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1 INFORMAZIONI GENERALI  
1.1 Informazioni su questo manuale 

Questo manuale d'uso introduce le informazioni sui prodotti B-Box, indicazioni sull’utilizzo, precauzioni di 

sicurezza, oltre a guasti e azioni normali. Gli utenti possono contattare il centro assistenza in caso di guasto 

anomalo o urgente. 

1.2 Gruppo di destinazione 

Questo manuale d’uso è valido per B-BOX 2.5, B-BOX 5.0, B-BOX 7.5 e B-BOX 10.0. 

1.3 Destinazione d’uso 

B-BOX può essere utilizzato in applicazioni quali  l’accumulo di energia domestica, inclusi sistemi isolati e 

connessi alla rete. Quando B-BOX viene utilizzato con invertitore differente, l'utente deve fare riferimento 

all'elenco di configurazione con i marchi di inverter approvati suggeriti da BYD. 

1.4 Definizione di B-BOX e B-Plus 

I prodotti della scatola batteria BYD B-Box2.5~B-Box10.0 sono definiti come segue: 

B-Box: Scatola batteria 

B-Plus2.5: l'unità batteria con capacità nominale di 2,56KWh, installata all'interno del cabinet come modulo 

di stoccaggio energetico. 

B-Box2.5: La capacità nominale della batteria è di 2,56 KWh (incluso 1 pz. B-Plus2,8)  

B-Box 5,0: La capacità nominale della batteria è di 5,12 KWh (inclusi 2 pz. B-Plus 2,5)  

B-Box 7,5: La capacità nominale della batteria è di 7,68 KWh (inclusi 3 pz. B-Plus 2,5)  

B-Box 10,0: La capacità nominale della batteria è di 10,24 KWh (inclusi 4 pz. B-Plus 2,5)  

1.5 Identificazione del prodotto 

La targhetta d’identificazione descrive le caratteristiche del prodotto ed è applicata sul prodotto. Per un uso 

sicuro, l'utente deve essere ben informato sui contenuti indicati nella targhetta d’identificazione. La targhetta 

d’identificazione include:  

 
Nome del prodotto: 
Tipologia di prodotto: 
Tensione di uscita nominale: 
Corrente nominale: 
Intervallo di temperatura di funzionamento: 
Numero di serie (numero P/N): 
Attenzione: 
Marchi di certificazione: 
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2 SICUREZZA 

2.1 Precauzioni di sicurezza 

Avvertenza, avviso e attenzione 
Si raccomanda l’utilizzo da parte degli utenti della batteria consegnata da BYD Lithium Battery Company 
Limited in conformità con la scheda tecnica e le osservazioni incluse alla fine di questo documento.  

BYD Lithium Battery Co., Ltd. non garantirà l'uso della presente scheda tecnica in caso di incidente 
dovuto ad inosservanza. 

AVVERTENZA 
Non schiacciare, smaltire secondo le norme di sicurezza (Non smaltire in fuoco o acqua).           
Ricaricare la batteria almeno ogni 6 mesi (in magazzino).                                               
Una volta scaricata, ricaricare la batteria entro 7 giorni                                                          
Non esporre a temperature superiori a 55 ℃ e tenere lontano dalla luce solare diretta. 

Assicurare un messa a terra affidabile.Non invertire il pannello anteriore.                                   
Non collegare in circuito breve, effettuare un collegamento di polarità inversa o in serie.                             
Scollegare l'alimentazione e il carico prima della manutenzione.                                                  
Utilizzo solo da parte di personale qualificato. 
Conservare secondo gli standard previsti. 
Non impilare le batterie non imballate una su ll’altra. 
Nel processo di trasporto e immagazzinamento, gli articoli non devono essere impilati ad un'altezza o 
ad un livello superiore alla specifica. 
Quando si desidera aumentare la batteria (Increase battery), spegnere prima l’accumulatore e l'altro ingresso 
di alimentazione. 
Il prodotto B-BOX può essere utilizzato solo in applicazioni di accumulo di energia domestica e non è 
consentito l’uso per dispositivi medici salvavita e per applicazioni automobilistiche.  
 

 

AVVISO 

L'uso involontario di un B-Box danneggiato può indurre una situazione pericolosa che può causare gravi 
lesioni a causa della presenza di scosse elettriche. Utilizzare B-Box solo quando è tecnicamente impeccabile 
e in uno stato operativo sicuro. 
Controllare regolarmente B-Box per escludere danni visibili. Assicurarsi che tutte le apparecchiature di 
sicurezza siano liberamente accessibili in ogni momento. Se B-Box è danneggiato, non toccarlo.  
Contattare il fornitore del servizio assistenza BYD se un messaggio di evento grave viene visuali zzato su 
display LCD o sull’APP dell'inverter. 
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ATTENZIONE  

Il sistema contiene una batteria agli ioni di litio all'interno, durante lo smontaggio, non accorciare 
intenzionalmente i terminali positivi (+) e negativi (-) con oggetti metallici. 
Tutti gli interventi sul sistema e sui collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato. 
B-Box fornisce un interruttore di emergenza per situazioni di urgenza. 
Circostanze potenzialmente pericolose come calore eccessivo o nebbia di elettro lita possono verificarsi in 
condizioni operative improprie, in presenza di danni, uso errato e/o eccessivo. Se le precauzioni di sicurezza 
e i messaggi di avvertenza non sono pienamente comprese, o per qualsiasi domanda, contattare il Servizio 
Clienti per ulteriori informazioni. La sezione sulla sicurezza potrebbe non includere tutte le norme vigenti a 
livello locale. 
Il personale che lavora con B-Box è tenuto ad esaminare le leggi federali, statali e locali vigenti, nonché gli 
standard del settore applicabili a questo prodotto. 
Durante il trasporto del sistema con il tipo di confezione, rimuovere la batteria dal cabinet e trasportarli 
separatamente. 

2.2 Linee guida di sicurezza per l'installazione 

ATTENZIONE:  

Contiene batteria agli ioni di litio (accumulatore di energia). Durante l'assemblaggio del sistema non 
effettuare intenzionalmente un corto circuito tra i terminali positivi (+) e negativi ( -) della scatola batteria con 
un oggetto metallico. 
Tutti gli interventi sul B-Box e sui collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato.  
B-Box fornisce una fonte sicura di energia elettrica quando funziona come previsto e come progettato.  
Circostanze potenzialmente pericolose come calore eccessivo o nebbia di elettrolita possono verificarsi in 
condizioni operative improprie, in presenza di danni, uso errato ed eccessivo. 
È necessario rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza e i messaggi di avvertimento descritti in questa 
sezione. Se una delle seguenti precauzioni non è pienamente compresa, o per qualsiasi domanda, 
contattare il Servizio Clienti per informazioni. La Sezione sulla sicurezza potrebbe non contemplare tutti i 
regolamenti vigenti a livello locale; il personale che lavora con B-Box è tenuto ad esaminare le leggi federali, 
statali e locali vigenti, nonché gli standard del settore applicabili a questo prodotto. 
Il personale di installazione non deve indossare orologi, ecc., per evitare cortocircuiti e lesioni personali.  

ATTENZIONE: 

A causa del peso di BYD B-Box 2.5~10.0, durante il trasporto, utilizzare un imballaggio resistente e una 
protezione di sicurezza; inoltre, prestare attenzione alle condizioni di sicurezza per prevenire eventuali 
lesioni personali. 
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3 PARAMETRI TECNICI  

Quando B-BOX funziona a temperature diverse, la corrente di carica e scarica sarà regolata 
automaticamente, per l’impostazione dei parametri dettagliati si rimanda alla tabella sottostante: 

Impostazione dei parametri della corrente di carica in temperature diverse  

Protezione temp./Ripristino temp. 
(℃) 

Corrente normale (A) 

-7~2 0.06C*N 

2~12 0.12C*N 

12~50 0.7C*N 

Nota: 
1.Il tempo effettivo è di 2 minuti in fase di passaggio da un intervallo di temperatura all'altro.)  
2.N=B-Plus2.5 quantità batteria 

Controllo della corrente di scarica con temperatura 

Protezione temp./Ripristino temp. 
(℃) 

Corrente normale (A) 

-20~50/(-15-50) 0.7~1C*N 

Nota: 
1.N=B-Plus2.5 quantità batteria 

 B-Box Pro 2.5 B-Box Pro 5.0 B-Box Pro 7.5 B-Box Pro 10.0 

Tipo di batteria Batteria al litio di ferro fosfato 

Modulo batteria B-Plus2.5 

Energia della batteria nominale           2,56 5,12  7,68  10,24  

Potenza di uscita(KW) Max 2.5  Max 5.0 Max 7.5 Max 10.0 

Energia della batteria 
utilizzabile(KWh) (carica e scarica a 

@+25℃) (KWh) 
2,45 4,90 7,35 9,80 

Tensione nominale (V) 51,2 

Intervallo della tensione operativa(V) 43,2~56,4 

Intervallo di temperatura ambiente(℃) -10~+50 

Comunicazione RS485/CAN 

Dimensione netta del cabinet (L*P*H 
mm) (senza piedini di terra) 

600* 510* 883 

Peso netto(Kg) 79 113 146 180 

Livello IP IP20 
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4 SPIEGAZIONE DEI TERMINI TECNICI 
No. Termini commento 

1 Scarica Potenza di uscita della batteria per il carico 

2 Carica Alimentazione della batteria (come il caricatore DC) 

3 Carica completa La batteria è stata completamente caricata, SOC al 100%. 

4 Inattivo 
La batteria non è in stato né di carica né di scarica e non è stata 
pienamente caricata. 

5 Modalità di arresto Spento 

6 SOC Stato di carica 

7 SW Software 

8 HW Hardware 

9 
Tensione della 
batteria 

Tensione tra B + B- 

10 Tensione del set Tensione tra P+/P- 

11 Tensione di cella Tensione singola cella 

12 Guasto 
La batteria o il BMS sono rotti e devono essere sostituiti con una nuova 
unità 

13 Allarme La batteria arresta immediatamente la carica o scarica 

14 Protezione 
Quando la batteria arresta la carica o la scarica (ad esempio, se la cella 
è sovraccarica), è ripristinabile. 
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5 PANORAMICA SUL PRODOT TO 
5.1 Breve introduzione del sistema B-BOX 
B-Box è il nome abbreviato della scatola batteria, la componente di accumulo dell'energia nel sistema elettrico 
è ad uso domestico e la B-box è dotata di batteria al litio BYD con ottime prestazioni. Ogni scatola contiene 
moduli batterie da 1/2/3/4 pezzi e supporta la connessione parallela per capacità da 2.5KWh a 80KWh, in 
grado di soddisfare una vasta gamma di requisiti di capacità per i clienti. 

 

 

 

Disegno interno 

Disegno esterno 
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Disegno della dimensione della struttura 

 

5.2 Tabella di configurazione B-BOX 

No. Componente Nome Descrizione 

1 Cabinet Cabinet B-

BOX 

Il cabinet viene utilizzato per installare B-Plus 2.5 

all'interno e per fornire l'uscita DC (Ogni cabinet può 

installare max 4pcs di B-Plus2.5) 

2 Batteria B-Plus2.5 Modulo batteria con 51.2V50Ah, il P/N di BYD è: U3A1-50P-A. 

3 BMU BMU Unità di gestione della batteria. Fornire la comunicazione con le 

apparecchiature esterne. 

Tabella 1 Elenco di configurazione 
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5.3 Diagramma del sistema B-BOX 
 

 

Diagramma di sistema 

5.4 Introduzione generale di BMU 

BMU è un’unità di gestione delle batterie installata in un cabinet; la funzione è di gestire la carica 
e scarica della batteria, selezionare le informazioni dalla batteria e segnalarle all'inverter.  

Funzione principale: 

 CAN /RS485 comunica con l’inverter 

 RS485 comunica con la batteria/BMS 

 Terminale con contatto a secco 

 Altra interfaccia di comunicazione per la manutenzione 

 Gestione di carica e scarica 
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5.5 Introduzione generale di B-Plus 2.5 

5.5.1 Breve introduzione di B-Plus 2.5  

B-Plus è il nome commerciale della batteria di backup BYD U3A1-50P-A da 51,2V e 50Ah, progettata per 
l'applicazione di accumulo di energia. B-Plus 2.5 è una batteria integrata composta da involucro, BMS e celle. 

 

 
Panoramica di B-Plus 2.5 
Display e interfaccia di comunicazione 

Display e interfaccia di comunicazione  

No. Interfaccia  Marchio Funzione 

 SOC LED SOC Indicare lo stato di capacità della batteria 

 RUN LED RUN Indica che Plus è in stato di esecuzione 

 ERR  LED ERR ADDR Indica lo stato di errore 

 ALM  LED Allarme Indica lo stato dell'allarme 

 Terminale RJ45 RS485 Porte di comunicazione 

 Indirizzo ADDR In connessione parallela, richiede l’indirizzo di 
impostazione.  Uscita relè allarme 1.2.3.4 Non in uso 

 Terminale di prova B-  B+ Misurare la tensione della batteria durante la prova. 

 ON/OFF ON/OFF Attivazione della batteria in assenza di alimentazione 
esterna supplementare alla batteria.  

⑩  

Display e interfaccia di 
comunicazione 

GND: Terminale di massa 

P-: Terminale negativo 
(DC+) 

P+: Terminale positivo 
(DC-) 
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5.6 Ambiente operativo 

 
Tabella 5Parametridell’ambiente operativo 

No. Elemento 
Requisito 

Unità Nota 
Min. Tipico Max. 

1 Temperatura di scarico -10 25 50 ℃   

2 Temperatura di carica -10 25 50 ℃  

3 Umidità 5  95 %  non condensante 

4 Elevazione - 2000 - m   

5 Livello IP 20 

 

5.7 Introduzione all’interruttore di indirizzo B-Plus 2.5 

Dopo aver terminato l’installazione della batteria, l’installatore deve impostare l’indirizzo BMS con l’interruttore 
“ADDR”. 
Introduzione dell'interruttore "ADDR”: 

Funzione : Comunicazione tra la batteria e BMU, BMU comunica con l'apparecchiatura esterna quando si 

utilizza la comunicazione CAN. 

Definizione degli interruttori DIP: 

Il sistema è dotato di 6 interruttori binari, se si mantiene l'interruttore sul lato inferiore sarà su "0", se si ruota 

l'interruttore su "ON" il valore sarà "1".  

Ad esempio: quando due batterie utilizzano l’impostazione "ADDR": 

     

Indirizzo batteria No.1: 100000                Indirizzo batteria No.2: 010000 

Fare riferimento all'elenco di configurazione nell’Appendice1 . 

Avviso: Assicurarsi che l'indirizzo più alto di BMS sia collegato a BMU in comunicazione con 

l’inverter. 
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6 PULIZIA E MANUTENZIONE  
6.1 Pulizia 

 

 

Si raccomanda di pulire periodicamente il sistema B-BOX. Se la custodia è sporca, utilizzare un 
pennello morbido e asciutto o un aspiratore per rimuovere la sporcizia.  
Non utilizzare liquidi come solventi, abrasivi o liquidi corrosivi nella custodia.  

6.2 Manutenzione 

Il sistema B-BOX deve essere installato in posizione con un intervallo di temperatura di -10℃ ~ +50℃ e umidità 
inferiore all'80%. La capacità di tenuta del carico della confezione della batteria è inferiore a 300Kg.Pertanto, 
non impilare più di 7 moduli. 
La capacità del modulo prima della consegna è del 70% (35AH). Pertanto, dopo un lungo periodo di 
stoccaggio il modulo richiede la manutenzione. Caricare la batteria con 0,1C (5A) per 5 ore durante la 
manutenzione.  

Parametri di stoccaggio in condizioni di stoccaggio differenti-1 

Temperatura 

dell’ambiente di 

stoccaggio 

Umidità relativa 

dell'ambiente di 

stoccaggio 

Tempo di 

stoccaggio 

SOC 

Inferiore a -20℃ / Non consentito / 

-20~25℃ 5%~70% ≤12 mesi 30%≤SOC≤60% 

25~35℃ 5%~70% ≤6mesi 30%≤SOC≤60% 

35~45℃ 5%~70% ≤3mesi 30%≤SOC≤60% 

Superiore a 45℃ / Non consentito / 

 

Se lo stato di carica è inferiore all'1%, il modulo si danneggerà dopo diversi giorni se non viene caricato in 
tempo, 

Parametri di stoccaggio in condizioni di stoccaggio differenti-2 

Temperatura dell’ambiente 
di stoccaggio 

Tempo di stoccaggio 

-20~25℃ ≤15 giorni 

25~45℃ ≤7 giorni 

ATTENZIONE: 

Quando B-BOX deve essere pulito, l’utente deve prima arrestare il sistema. 
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7 RISOLUZIONE DI SITUAZIONI non ordinarie 
7.1 Manutenzione della batteria eccessivamente scarica 
In una condizione eccessivamente scarica, provocata da black out, giornate di pioggia continua, ecc., la 
batteria può fornire energia limitata, e l'utente deve prestare attenzione al tempo di backup della batteria.  

7.2 Forza maggiore 
Calamità naturali, tra cui fulmini, inondazioni, terremoti, incendi e altri disastri, possono provocare danni 
imprevedibili a tutto il sistema. 

8 ELENCO DI CONFIGURAZIONE DELLA SCATOLA con 
inverter diversi 
8.1 Elenco di configurazione B-BOX con SMA Sunny Island-I n rete/non in rete 

1 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

SI 3.0M ≥1 ≥1 

SI 4.4M ≥1 ≥1 

SI 6.0H ≥1 ≥1 

SI 8.0H ≥1 ≥1 

Nota: La quantità massima di B-Plus è 32, la quantità di Cabinet è 8. 

3 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

SI 3.0M ≥3 ≥1 

SI 4.4M ≥4 ≥1 

SI 6.0H ≥4 ≥1 

SI 8.0H ≥4 ≥1 

1 fase non in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

SI 3.0M ≥3 ≥1 

SI 4.4M ≥3 ≥1 

SI 6.0H ≥5 ≥2 

SI 8.0H ≥5 ≥2 

3 fase non in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 
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SI 3.0M ≥8 ≥2 

SI 4.4M ≥8 ≥2 

SI 6.0H ≥12 ≥3 

SI 8.0H ≥12 ≥3 

Nota: La quantità massima di B-Plus è 32, la quantità di Cabinet è 8. 

 

8.2 Elenco di configurazione B-BOX con GOODWE ES-In re te/non in rete 

1 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

4.6kW ≥11 ≥1 

1 fase non in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

4.6kW ≥2 ≥1 

Nota: La quantità massima di B-Plus è 32, la quantità di Cabinet è 8. 

 
 
8.3 Elenco di configurazione B-BOX con GOODWE BP-In re te 

1 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

2.5kW ≥1 ≥1 

Nota: La quantità massima di B-Plus è 32, la quantità di Cabinet è 8. 

 
 
 
8.4 Elenco di configurazione B-BOX con Victron Multiplus/Mu ltigrid-In rete/non in rete 

1 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

3KVA ≥1 ≥1 

                                                                 
1Questa configurazione è solo per l 'applicazione di consumo autonomo. 
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5KVA ≥1 ≥1 

1 fase non in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

3KVA ≥3 ≥1 

5KVA ≥5 ≥2 

3 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

3KVA ≥3 ≥1 

5KVA ≥4 ≥1 

3 fase non in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

3KVA ≥8 ≥2 

5KVA ≥12 ≥3 

 
8.5 Elenco di configurazione B-BOX con Solax -In rete 

1 fase in rete 

Tipo di inverter B-Plus 2.5 Cabinet 

SK-SU 3000 ≥1 ≥1 

SK-SU 3700 ≥1 ≥1 

S K-SU 5000 ≥1 ≥1 
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9 PROBLEMI ORDINARI E SOLUZIONE  
9.1 Allarme normale e visualizzazione della soluzione s u SMA Sunny Island SRC 

SMA SRC Causa Soluzione 

F221 Allarme esterno-Tipo Bat non valido Ripristinare il tipo di batteria su "Li" su SRC. 

F920(XA01General) 1.Tutte le batterie non sono in grado di 
comunicare contemporaneamente;  
2.BMU e batteria non comunicano con 
RS485; 

1.Verif icare se il cavo di comunicazione 
RS485 è stato collegato correttamente e 
saldamente;  
2.Controllare impostazione interruttore DIP 
secondo l’impostazione dell’interruttore DIP 
nel manuale d’uso; 3. Sostituire BMU nel 
cabinet; 

F930(XA11Short) Allarme esterno - Cortocircuito 1.Alimentazione spenta;  
2.Controllare il circuito breve del cavo tra P+ 
e P-;  
3.Se è confermato il circuito breve, ricollegare 
correttamente il cavo;  
4.riavviare la batteria; 

F952 Allarme esterno -Ext BMS Timeout 1. Controllare la comunicazione CAN, 
verif icare che la connessione sia corretta. 
2.Sostituire BMU. 

W936(XW01General) Avvertenza esterna - Generale 1.Verif icare se il cavo di comunicazione 
RS485 è stato collegato correttamente e 
saldamente;  
2.Controllare impostazione interruttore DIP in 
conformità alle indicazioni di impostazione 
dell’Indirizzo; 

W937(XW02DcHiVolt) Avvertenza esterna - Alta tensione della 
batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W938(XW03DcLoVolt) Avvertenza esterna - Bassa tensione 
della batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W939(XW04DcHiTmp) Avvertenza esterna - Alta temperatura 
della batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W940(XW05DcLoTmp) Avvertenza esterna - Bassa 
temperatura della batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W941(XW06DcHiTmpC) Avvertenza esterna - Alta temperatura 
di caricamento della batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 
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W942(XW07DcLoTmpC) Avvertenza esterna - Bassa 
temperatura di caricamento della 
batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W943(XW08DcHiCur) Avvertenza esterna - Alta corrente della 
batteria  

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W944(XW09DcHiChgCur) Avvertenza esterna - Alta corrente di 
caricamento della batteria 

Allarme normale che non è necessario 
gestire; 

W953 Avvertenza esterna -Ext BMS Timeout 1.Controllare la comunicazione CAN, 
verif icare che la connessione sia corretta. 
2.Sostituire BMU. 

 

9.2 Allarme normale e visualizzazione della soluzione s u B-Plus 2.5   

Info display B-Plus Causa Soluzione 

LED Il led giallo(Allarme) lampeggia 
per 0,5 Hz, gli altri led sono 
spenti continuamente; 

La batteria è spenta in modo 
anomalo; 

1.Premere il pulsante "on/off" per 2-
3 secondi f ino a quando la batteria 
non funziona correttamente;   
2. Se il giallo lampeggia 
continuamente, sostituire la batteria; 

Led giallo (allarme), led giallo 
acceso e segnale acustico 4 
volte. 

La batteria deve essere 
protetta o la connessione 
esterna non è corretta; 

1.Spegnere la batteria;  
2.Controllare il circuito 
breve/connessione inversa dei cavi 
tra P+ e P-;  
3.Se è confermato il circuito 
breve/inverso, ricollegare 
correttamente il cavo;   
4.riavviare la batteria; 

Carosello Assenza di comunicazione con 
BMU 

1. Controllare i cavi tra BMU e 
batterie; 

2. Confermare se il collegamento  
è aff idabile o no 

Segnale 
acustico 

Segnale acustico 4 volte Collegamento corto/inverso; 1.Alimentazione spenta;  
2.Controllare il circuito 
breve/connessione inversa dei cavi 
tra P+ e P-;  
3.Se è confermato il circuito 
breve/inverso, ricollegare 
correttamente il cavo;   
4.riavviare la batteria; 

9.3 Allarme normale e visualizzazione della soluzione s u BMU 
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Stato (intervallo display 

2S) 

Definizione 

LED Lampeggia  1 volta Inverter non collegato 

Lampeggia  2 volta Batteria non collegata 

Lampeggia  3 volta Batteria scollegata 

Lampeggia  4 volta Guasto alla batteria 

10 GARANZIA  
BYD offre la garanzia quando il prodotto è installato e utilizzato in conformità alla descrizione indicata  nel 
manuale d’uso / manuale di installazione / lettera di garanzia. 

11 LOGIN AL SERVIZIO ASSISTENZA ONLINE  
Per poter usufruire del servizio assistenza in tempo, dopo l'installazione, effettuare il login alle informazioni 
B-BOX sul sito web del nostro operatore di assistenza: 

Per problemi tecnici o domande sull'uso, contattare la nostra società di installazione. 

Per un servizio clienti tempestivo, sono necessarie le seguenti informazioni. 

Tipologia di prodotto  
Numero di serie  
Tipo e numero di modulo PV collegato  
Apparecchiatura opzionale 
Per qualsiasi problema contattarci all’indirizzo di seguito riportato: 

Contattaci: 

Cina 
BYD LITHIUM BATTERY Co.,LTD 
Customer Service Mailbox: eubatterygrp@byd.com 
Telefono: +86 0755 89888888  
Indirizzo: No.1, BaopingRoad, Baolonglndustrial Town Longgang Shenzhen, 518116, P.R.China 

Italia
X-Win Srl 
Customer Service Mailbox: info@x-win.it
Telefono: +39-0917836928 
Indirizzo: Via San Lorenzo, 77/a - 90146 Palermo
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