RESU Monitor App
Manuale utente per l’installatore

Login

Page Title.

Language and user selection

Group Title.

Login

Description.

Page.

1. Selezione la lingua
(Può essere modificata in seguito all’interno di ‘Le mie informazioni’)

2. Seleziona installatore.
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Page Title.

Login Installer

Group Title.

Description.

Login

1. Inserire ID(email) e password.
2. Per salvare il tuo ID, premere ‘Ricordami.
3. Per recuperare l’ID & la Password, click ‘Trova ID e password’.
Per creare un account, fare click su ‘Crea un account’.

1

4. Per leggere iTemini d’uso e l’informativa sulla Privacy,fare click su
‘Condizioni d’uso’ o ‘Informativa sulla privacy’.
2

Find ID & Password

Create Account
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Condition of Use

Privacy Policy Notice

Page.
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Page Title.

Agree to the terms and
conditions & Firmware Download

Group Title.

Description.

Login

Page.

1. Una volta accettate entrambe le "Condizioni generali d'uso" e
"Informativa sulla privacy", il pulsante "Conferma" sarà attivato.
- L'accettazione delle condizioni d'uso e dell'informativa sulla
privacy sarà richiesta solo la prima volta che si accede all'APP.
2. Dopo aver cliccato sul pulsante 'Conferma', l'ultimo firmware verrà
scaricato nel tuo cellulare.
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Page Title.

Main

Group Title.

Login

Description.

Page.

1
2

1. La schermata principale consiste di : ‘Installazione’, ‘Manutenzione’ e ‘Ass.
Clienti’’.
2. Si può accedere al menu anche facendo click sulle 3 barre orizzontali
nell’angolo in alto a sinistra.
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Installazione

Page Title.

Installation

Group Title.

Description.

Installation

Page.
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1. Click ‘Nuova installazione’.
2-1. Per installare una nuova batteria fare click su ‘Nuovo dispositivo’
La procedura di installazione prevede;
ACCORDO  COLLOCAMENTO  CARICA UNA FOTO.
Step

1

Description

AGREEMENT

• Procedure to obtain customer agreement

SETTING

• Procedure to set up the battery

UPLOAD PHOTO

• Procedure to enter additional information and upload photos

2-1

2-2. Per continuare una registrazione in sospeso, selezionare la batetria nella lista e
continuare.

2-2

Eg 1. When AGREEMENT Completed

Eg 2. When SETTING Completed

Page Title.

AGREEMENT Step1 - User
Agreement

Group Title.

Installation : Stage 1 - AGREEMENT

Description.

1. Seleziona ‘Non EU’ / ‘EU’ secondo la regione d’installazione.
2. Selezionare il tipo di garanzia.
3. ‘Confermare’.
4. Click su ‘PROSSIMO’.
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Page.
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Page Title.

AGREEMENT Step2 - Register
User Information

5 years warranty
(Required)

Group Title.

10 years warranty
(Optional)

Installation : Stage 1 - AGREEMENT

Description.

Page.

1. Inserire le informazioni del Cliente finale.
Le informazioni variano a seconda del tipo di Garanzia scelta come segue
Voce

Tipo di Garanzia
Obbligatorio

Opzionale

Nome

-

√

Indirizzo Email

√

√

Indirizzo1

√

√

Indirizzo 2

√

√

Nazione

√

√

Città

√

√

Provincia

√

√

CAP

√

√

Num. Telefono

-

√

Per cercare un Paese selezionarlo tra quelli disponibili nel menu a tendina.
Per la città inserire almeno le prime tre lettere del nome.
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Page Title.

SETTING Step1 - Register model
information and barcode

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.

1. Selezionare il modello di batteria. (es. RESU10H Prime, RESU FLEX, ....)
2. Click ‘Scansiona il codice QR’.
- Tutti e 3 i codici QR della batteria devono essere scansionati.
- Funzione flash disponibile per gli ambienti male illuminati.
3. (Opzionale) Click ‘Testo di input’ per inserire manualmente il codice QR (se
funzione scanner del QR code non fosse disponibile).
1
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4
3

2

activated
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Page Title.

SETTING Step2 - Select
Inverter Information

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

1. Seleziona il tipo di inverter.

1

Page.
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Page Title.

SETTING Step3 – Battery
Connection

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.
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1. Click ‘Turn On WiFi’ to connect to the battery WiFi. The screen will
be automatically switched to the setting screen of your mobile.
2. After connecting to the battery, return to the APP

3. If the battery is connected, ‘Connection Status’ will be displayed as
‘Connected 192.168.4.1’.
If the battery is NOT connected, ‘Connection Status’ is shown as
‘Not connected’.

2

4. When the connection is completed, click ‘NEXT’.

1

3

Sample (Android Mobile)
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Page Title.

SETTING Step4 – Firmware
Update

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.
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1. Selezionare il dispositivo (RMD, BMS e/o DCDC) che si desidera aggiornare
rispettivamente.- Se la versione attuale è aggiornata, l'aggiornamento non è
disponibile.
2. (Non consigliato) Si può procedere al passo successivo anche se l'ultima versione
non è applicata.
※ L'aggiornamento del firmware sarà disponibile tramite 'Manutenzione'
─ 'Aggiornamento Firmware'
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Page Title.

SETTING Step5 – RMD Setting

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.

1. Puoi controllare il modello e il numero di parte della batteria.
2. Seleziona il metodo di comunicazione internet. (Connessione Ethernet /
Connessione Wi-Fi / Modem LTE / Niente Internet) - Se scegli
'Connessione Wi-Fi', seleziona SSID (nome della rete WiFi) e inserisci la
password.
※ Se hai selezionato l'opzione '5 anni di garanzia limitata' nel processo
'AGREEMENT', clicca su 'No Internet'.

1

When selecting Wi-Fi Connection

3. Impostare i valori RMD.
※ Le voci di impostazione e i valori possono variare a seconda della
versione RMD e del modello di batteria.

2

4. Per completare l'impostazione RMD, cliccare su 'Save the settings to the
RMD' (Salvare le impostazioni nel RMD).
5. Se l'impostazione RMD è stata completata con successo, cliccare 'NEXT'
per procedere al passo successivo.

3
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Page Title.

SETTING Step6 – Check
Settings and Health Check

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.

1. Cliccare su 'Termina la connessione con RMD' per scollegare la
connessione WiFi dalla batteria e tornare all'app RESU Monitor.
- Quando si clicca su 'Termina la connessione con RMD', lo schermo
passa automaticamente alla schermata delle impostazioni del cellulare.
Disattivare la funzione Wi-Fi e scollegare la batteria.
2. Cliccare su ‘PROSIMO' per procedere al passo successivo: CARICA UNA
FOTO.
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Page Title.

UPLOAD PHOTO Step1 – Input
Additional Info & Photo
Upload

Group Title.

Installation : Stage 2 – UPOLOAD
PHOTO

1

This field is ONLY for the US installers.

2

3

4

Description.

Page.
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Completa l'impostazione della batteria inserendo ulteriori informazioni e caricando
le foto dell'installazione.
Per 'More Info' :
- Inserire o selezionare informazioni aggiuntive sull'installazione.
- 'Distributer Company Name', 'Inverter Model', e 'Inverter Model Name'
sono campi obbligatori.
- Il campo 'O&M Service Number (Optional)' è solo per gli installatori USA.
Non è applicabile ad altre regioni.
1. Per 'Allegare foto':
- Caricare le foto di tutti i codici QR attaccati alla batteria. (campo
obbligatorio)
- Carica le foto dell'installazione che sono prese un passo indietro e possono
mostrare l'ambiente complessivo dell'installazione. (campo obbligatorio)
- Puoi caricare le foto dal tuo album di foto o scattando foto direttamente
attraverso la modalità fotocamera.
2. Quando completi i campi richiesti per 'More Info' e 'Attach Photos', il pulsante
'SAVE PHOTOS' sarà attivato.
3. Clicca su 'DONE' per completare il processo di installazione.

Manutenzione

Page Title.

Battery Status

Group Title.

Maintenance

Description.

1. Clicca su "Stato della batteria" nella schermata principale per
monitorare lo stato della tua batteria.

Page.
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Page Title.

Battery Status

Group Title.

Description.

Maintenance

Page.

1. Cliccare su 'Turn On WiFi' per connettersi alla batteria, e lo schermo
passerà automaticamente alla schermata delle impostazioni del vostro
cellulare.
2. Collegare RMD Direct WiFi e tornare a RESU Monitor App.
3. Se la batteria è collegata con successo, il 'Connection Status'
sarà mostrato come "Connected 192.168.4.1" e i pulsanti
'Connect to RMD', 'View Battery Status', 'RMD Reset' e
'Terminate connection with RMD' saranno attivati.

2

3

1

Sample (Android Mobile)
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Page Title.

Battery Status-View Battery
Status

Group Title.

2

Maintenance

Description.

Page.

1. Per controllare lo stato della batteria, clicca su 'View Battery Status' dopo
esserti collegato al dispositivo della batteria.
2. Verrà visualizzato un elenco di voci sullo stato della batteria. - Nel caso di
DCDC Diag1~3, le lettere appariranno in rosso se non è normale.

1
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Page Title.

Battery Status-RMD Reset

Group Title.

Description.

Maintenance

Page.

1. Per resettare l'RMD, cliccare su 'RMD Reset'.
2. Cliccare su 'RESET' per ripristinare il dispositivo allo stato di fabbrica.
- Se non si desidera ripristinare il dispositivo, cliccare su 'CANCEL'.
3. Il risultato del reset di fabbrica sarà presto visualizzato.

1
2

3
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SETTING Step6 – Check
Settings and Health Check

Page Title.

Group Title.

Installation : Stage 2 - SETTING

Description.

Page.

1. Dopo aver eseguito 'View Battery Status' o 'RMD Reset', cliccare su
'Terminate connection with RMD' per disconnettere la connessione WiFi
con la batteria e tornare alla RESU Monitor App.
- Quando si clicca il pulsante, lo schermo passerà automaticamente alla
schermata delle impostazioni del cellulare.
- Spegnere la funzione Wi-Fi e disconnettere la batteria.

1
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Page Title.

Service Contacts(Installer)

Group Title.

800. Customer Service

Description.

1. Fare clic su "Firmware Update" nella schermata principale per
aggiornare il firmware della batteria.

Page.
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Page Title.

Firmware Update

Group Title.

Maintenance

Description.

1. Selezionare il 'Modello' e il 'Tipo di inverter'.
1

2

3

2. L'elenco delle versioni del firmware sarà cercato e visualizzato.- La
versione del firmware che è già stata scaricata sarà visualizzata
come 'scaricata'.
- La versione del firmware che non è ancora stata scaricata sarà
visualizzata con una casella di controllo.
3. Selezionare la casella di controllo della versione del firmware che si
desidera aggiornare e fare clic su 'DOWNLOAD'.
- Se tutti i firmware sono aggiornati e non ci sono firmware da
aggiornare, fare clic su 'NEXT' per procedere al passaggio
successivo.

Page.
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Page Title.

Firmware Update – Battery
Connection

Group Title.

Description.

Maintenance

Page.

1. Clicca su 'Turn On WiFi' per connetterti al WiFi della batteria. Lo schermo
passerà automaticamente alla schermata di impostazione del vostro cellulare.
2. Dopo la connessione alla batteria, tornare alla APP RESU Monitor

3. Se la batteria è collegata con successo, 'Connection Status' sarà
visualizzato come 'Connected 192.168.4.1', e i pulsanti 'Connect to
RMD' e 'NEXT' saranno attivati.

2

4. Clicca su NEXT per procedere al passo successivo.

1
3

Sample (Android Mobile)
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Page Title.

Firmware Update-Firmware
Update

Group Title.

Maintenance

Description.

Page.

1. Seleziona il firmware che vuoi aggiornare.- Controlla la 'versione corrente'
della tua batteria e seleziona la 'Target Version' per la versione che vuoi
aggiornare.
2. Clicca su 'START UPDATE' per procedere con l'aggiornamento.

1

2
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Page Title.

Firmware Update-Terminate
connection with RMD

Group Title.

Maintenance

Description.

Page.

1. Dopo aver proceduto con l'aggiornamento del firmware, clicca su 'Termina
la connessione con RMD' per terminare la connessione WiFi con la batteria,
e tornare all'app RESU Monitor.- Quando clicchi sul pulsante, lo schermo
passerà automaticamente alla schermata delle impostazioni del tuo
cellulare.- Spegni la funzione Wi-Fi e scollega la batteria.

1
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Page Title.

Service Contacts

Group Title.

Service Contacts

Description.

1. Fare clic su "Contatti di servizio" nella schermata principale per
vedere le informazioni di contatto del servizio clienti.

Page.
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