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Aggiornamento
Aggiornamento liste compatibilità RE
SU LV/HV (alla ver8.4/ver1.8)
Importante promemoria riguardante l’
aggiornamento del FW da remoto pe
r le RESU HV (Type-C)
Come leggere I numeri seriali RESU
Importante promemoria su come prev
enire la rottura dei fusibili delle RESU
HV
Più indipendenza. Aggiunto articolo
del nostro blog sulle opzioni back up
Aggiornamento liste compatibilità RE
SU LV/HV (alla ver8.6/ver2.0)
Rimozione info sulle RESU3.3 /
RESU7H_DLT
Nuovi contatti per il service in Italia
Aggiunta introduzione di RESU Prime
(Newsletter / Miglioramenti / Scheda tec
nica / Elenco degli inverter compatibili)
Notifica per il cambio di modello da
RESU13 a RESU12 aggiunto (Avviso
ufficiale / RESU12 Datasheet)
Elenco degli inverter RESU LV/HV/10M
compatibili aggiornato (a ver9.0 / ver2.3 /
ver1.9)

Riguardo il presente manuale di vendita
Il presente manuale di vendita include informazioni generali ed essenziali relative a RESU LV,
HV, Modular and the RESU Prime battery. Le informazioni contenute nel presente manuale di
vendita sono accurate e attendibili al momento della pubblicazione.
Tuttavia, le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
Qualsiasi variazione o modifica verrà apportata ai prodotti, sarà riportata nel manuale aggiornato
e condiviso da parte di LG Energy Solution con i propri installatori.
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.1. Newsletter #1 –
LA NUOVA GENERAZIONE DI RESU STORAGE: tecnologia innovativa per più
potenza e sostenibilità

1. Marzo 2021

Solo recentemente, l'attività di stoccaggio di LG Energy Solution è stata scorporata dal gruppo LG Chem.
Ora, dopo una fase di sviluppo di diversi anni, l'azienda presenta la prossima generazione dei suoi
sistemi di stoccaggio RESU.
I nuovi prodotti RESU si basano su celle di batterie JH5 di nuova concezione, che possono essere assemblate
molto più densamente che nei prodotti precedenti. Di conseguenza, i nuovi sistemi di stoccaggio hanno una
potenza molto più alta, fino a sette kilowatt e, con un massimo di 16 kilowattora, superano anche la capacità di
tutti i modelli precedenti.

Estrazione equa delle materie prime
Con una percentuale di cobalto inferiore del 37%, la nuova generazione RESU è anche molto avanzata in
termini di sostenibilità. Da diversi anni, LG Energy Solution si è concentrata sull'acquisto delle materie prime per
la produzione delle batterie solo da fornitori che possono garantire condizioni di produzione eque.

Sicurezza e indipendenza attraverso l'autosufficienza energetica
La nuova serie LG RESU Prime è stata sviluppata per fornire ai consumatori nuove libertà attraverso
l'autosufficienza energetica con il suo pionieristico livello di prestazioni della batteria. In tempi di pandemia
globale in corso, in cui molte persone sono confrontate con l'aumento del consumo di elettricità nelle loro case
private a causa dell’home office e allo stesso tempo con l'aumento dei costi dell'elettricità, soprattutto in
Germania, l'idea di diventare autosufficienti nel settore energetico sta vivendo un nuovo slancio. Con la
crescente dipendenza da connessioni internet funzionanti, sta emergendo anche il pensiero di cosa
significherebbe un'inaspettata interruzione di corrente per la propria vita quotidiana. E che le emergenze
energetiche fluttuanti non siano un'eccezione nemmeno in Germania è dimostrato dall'incendio della centrale
elettrica di Norimberga alla fine di gennaio 2021 - con 15.000 persone che hanno dovuto sopportare il freddo
gelido.
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.1. Newsletter #1 –
LA NUOVA GENERAZIONE DI RESU STORAGE: tecnologia innovativa per più
potenza e sostenibilità
Aggiornamento del design modulare per esperti e principianti
La nuova generazione di batterie LG RESU è particolarmente caratterizzata dal suo innovativo design modulare.
Questo non solo semplifica notevolmente il trasporto, ma anche la manipolazione e l'installazione, nonché la
manutenzione in loco. Naturalmente, LG Energy Solution continua a lavorare a stretto contatto con i principali
produttori di inverter del mondo su questi prodotti RESU per rendere l'installazione il più semplice possibile per i
proprietari di case con impianti solari sia di nuova applicazione che già esistenti. Rispetto ai modelli precedenti,
entrambe le unità di accumulo domestico hanno un contenuto energetico superiore del 9 per cento e la loro
efficienza è aumentata del 5,8 per cento fino a ben oltre il 90 per cento.
Gli utenti possono scegliere tra due modelli RESU Prime in diverse dimensioni:
 Con LG RESU16H Prime, ora hanno l'unità di archiviazione domestica più grande del settore - ha
abbastanza capacità per alimentare efficacemente un'intera casa. RESU16H Prime è una potente
soluzione di backup domestico. Con la capacità più alta del mondo in un unico pacchetto, offre
16kWh di energia utilizzabile.
 Il modello LG RESU10H Prime è una soluzione di accumulo domestico per la prima volta che si
rivolge specificamente ai principianti dell'energia solare. La capacità di 9,6kWh di energia utilizzabile
disponibile tramite questo modello garantisce una fornitura affidabile per la casa sia nelle ore di punta
che nelle emergenze.
Entrambe le batterie possono essere collegate in cascata con un'altra unità della stessa classe di potenza e
dimensione. Ciò significa che il RESU16H Prime può essere scalato fino a 32kWh con il doppio della potenza di
14kW e il RESU10H Prime può essere scalato fino a 19,2kWh con il doppio della potenza di 10kW. La nuova
generazione di accumulatori non funziona più esclusivamente con un solo protocollo di comunicazione, ma ora
ne supporta due (RS485 e CAN) - con i modelli precedenti era ancora "uno o l'altro". Per gli installatori, questo
significa che non devono più prestare attenzione a quale variante hardware viene utilizzata. I modelli RESU
Prime saranno compatibili con i modelli di SolarEdge, SMA, Sungrow e GoodWe.

Attrezzatura moderna con supporto di app
Per quanto riguarda il design, la struttura modulare già nota dai modelli precedenti è stata notevolmente
sviluppata. Per rendere la nuova generazione di accumulatori adatta al futuro, gli sviluppatori di LG Energy
Solutions hanno incorporato nei concetti del modello i feedback degli installatori e degli utenti di tutto il mondo.
Ad esempio, l'apparecchiatura comprende anche un'app per la registrazione e la messa in funzione dei nuovi
accumulatori domestici RESU, che può essere utilizzata anche per attivare la garanzia del dispositivo.
L'installatore dice all'app dove sta installando un dispositivo. Poi scansiona un codice QR e completa la
registrazione per l'utente. LG Energy Solutions può anche eseguire aggiornamenti software tramite l'app.
Un'altra nuova caratteristica è la funzione di monitoraggio RESU, un sistema di monitoraggio remoto che
permette all'installatore e all'utente di monitorare a distanza lo stato della batteria in tempo reale. Consente
inoltre agli installatori di diagnosticare proattivamente i problemi tramite un'app.
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.1. Newsletter #1 –
LA NUOVA GENERAZIONE DI RESU STORAGE: tecnologia innovativa per più
potenza e sostenibilità
Oltre ai moduli batteria, gli accumulatori domestici LG RESU Prime hanno anche un'unità di controllo - un centro
"cervello" con il BMS (battery management system), che serve come sistema universale di misurazione,
monitoraggio e controllo dell'accumulatore di energia. Tutta l'elettronica è installata in questa unità centrale per
facilitare la sostituzione in caso di guasti. In termini di peso, i singoli moduli di batteria dell'accumulatore pesano
41 kg ciascuno per il modello 10H e 65 kg per il modello 16H. L'unità di controllo e la piastra di base necessaria
pesano altri 30 kg. I nuovi sistemi hanno una classe di protezione IP55 e possono quindi essere installati
all'esterno della casa senza problemi, per esempio nel garage. Tuttavia, la temperatura esterna del luogo di
installazione scelto non deve scendere al di sotto dei -10 gradi, altrimenti il sistema automatico di gestione della
batteria potrebbe fallire (che poi dovrebbe essere riacceso manualmente).

Design ibrido innovativo: LG RESU Flex
Insieme alla linea di prodotti LG RESU Prime, LG Energy Solution ha anche debuttato il suo nuovo concept
design LG RESU FLEX nel dicembre 2020 - un'innovazione di tendenza per il settore dell'home storage che si
caratterizza per la facilità di installazione e la scalabilità. RESU FLEX è un prodotto ibrido estremamente
flessibile che permette la libera disposizione delle unità di batteria in diversi modi geometrici per costruire un
sistema di batterie che fornisce una capacità personalizzata con un design personalizzato. La serie FLEX è
progettata per essere composta da celle di batteria ancora più piccole di quelle della tecnologia JH5, non
richiede un convertitore e sarà compatibile con inverter ibridi di marche come Kostal o Fronius. Maggiori
informazioni sul nuovo home storage RESU Prime e sulla serie RESU Flex sono disponibili su lgessbattery.com.
Qui troverete anche informazioni sulla disponibilità presso i rivenditori specializzati.

Informazioni aggiuntive
Altri documenti, immagini, video e manuali relativi alle RESU Prime e sulla serie RESU Flex si trovano nella
sezione download: https://lghomebatteryblog.eu/it/downloads_it/ Qui potete anche trovare informazioni sui nostri
partner per la distribuzione all'ingrosso: https://lghomebatteryblog.eu/it/partner-di-distribuzione-resu/

* Per saperne di più su questa newsletter via RESU Blog : https://lghomebatteryblog.eu/en/the-new-resu-prime-storage-generation/
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.1. Newsletter #2 - Nuove caratteristiche, più potenza: Prima installazione di prova
per la RESU16H Prime in Europa
16. Marzo 2021

Dopo diversi anni di lavoro di sviluppo,
LG Energy Solution inizia le prime
installazioni di prova dell'innovativa
batteria modulare ad alta tensione
RESU16H Prime.
Il lavoro di preparazione è stato lungo - in un
grigio martedì mattina di marzo, il momento era
finalmente arrivato: la prima installazione di un
sistema di stoccaggio RESU Prime è stata
affrontata a Gotha, in Turingia, insieme al
partner di installazione maxx solar e al
produttore di inverter SolarEdge.

Test approfonditi per un'installazione senza problemi
Questi test vengono eseguiti prima dell'inizio delle vendite gratuite per identificare angoli e spigoli sul prodotto o
nel processo di installazione che sono stati trascurati durante la fase di sviluppo e per correggerli in tempo.
Così facendo, SolarEdge e LG Energy Solution assicurano che le successive installazioni possano avvenire
senza problemi.

Innovazioni eccitanti in prova
C'era molto da testare con il nuovo sistema di accumulo domestico di LG Energy Solution. Il RESU16H Prime
non è solo la prima batteria modulare ad alta tensione RESU che può essere combinata con i popolari inverter
SolarEdge. L'unità include anche, per la prima volta, un'unità di controllo abilitata a Internet. Questo permette al
proprietario dell'impianto e - se ha i diritti appropriati - anche all'installatore, di ottenere informazioni sullo stato
di funzionamento della batteria in qualsiasi momento. Inoltre, questo cosiddetto "RESU Monitor" facilita i futuri
aggiornamenti del software. In questo modo, il sistema già installato può ancora beneficiare dell'ulteriore lavoro
di sviluppo del produttore LG Energy Solution.
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.1. Newsletter #2 - Nuove caratteristiche, più potenza: Prima installazione di prova
per la RESU16H Prime in Europa
Le migliori condizioni
Sul tetto del garage della famiglia Urban erano già stati installati moduli ad alte prestazioni di un produttore
coreano di qualità. Ora si trattava di rendere l'energia prodotta sul tetto utilizzabile nell'abitazione della famiglia.
A questo scopo è stato installato un inverter Solaredge SE5000H con il nuovo sistema di batterie residenziali
RESU16H Prime
.

Installazione senza problemi
L'installazione del sistema di home storage RESU16H Prime in combinazione con il collaudato inverter
Solaredge SE5000H è avvenuta senza sorprese. Grazie alla struttura modulare, l'accumulatore domestico è
stato installato rapidamente nel seminterrato nonostante la sua elevata capacità. L'installazione dell'inverter è
stata pura routine, poiché gli esperti di maxx solar utilizzano questo modello da molto tempo. E per evitare
qualsiasi insidia durante l'installazione del monitor RESU, al team di Gotha si era unito un collega coreano che
era in contatto con gli sviluppatori tramite una videoconferenza. Alla fine, il loro aiuto non è stato necessario ma questo ha reso possibile che il team di sviluppo fosse presente in diretta nonostante la grande distanza.

Attivazione del monitor RESU

Scarico dei moduli

Installazione dell'unità principale

Installazione finita

Controllo delle connessioni

Il prodotto installato

Rilascio dopo il completamento della fase di test
Gli esperti di SolarEdge e LG Energy Solution osserveranno ora il sistema installato per diverse settimane e
metteranno alla prova i prodotti. Una volta completato questo test, il comunicato generale di vendita sarà
rilasciato e i prodotti già disponibili nei magazzini europei potranno essere consegnati agli installatori dai
distributori.

* Per saperne di più su questa newsletter via RESU Blog : https://lghomebatteryblog.eu/en/first-resu16h-prime-field-test-installation-europe/
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1.2. RESU Prime
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.3. RESU Prime Datasheet

1.3.1. RESU16H Prime (v3.8)
Caratteristiche
 Capacità ottimale per l'uso quotidiano
: Abbastanza capacità per il backup dei carichi essenziali durante le ore di punta e le
interruzioni di emergenza
 Manipolazione più rapida e più facile: Il design modulare fornisce un trasporto, una
manipolazione e un'installazione più facili
 Monitoraggio remoto della batteria: Monitoraggio dello stato della batteria in tempo reale e
diagnosi precoce con RESU Monitor*.
 Manutenzione sul posto: l'unità di controllo rimovibile può essere sostituita sul posto,
risparmiando tempo e costi di manutenzione

1,086 mm

504 mm

295 mm

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni

Larghezza
Altezza
Profondità

Peso
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504 mm
1086 mm
295 mm
159 kg

1. Introduzione alle RESU Prime
1.3. RESU Prime Datasheet

1.3.1. RESU16H Prime (v3.8)
Caratteristiche elettriche
Energia usabile1)
Intervallo di tensione

16 kWh @25°C
420 ~ 450 VDC
350 ~ 410VDC
20A@350V
7kW
11kW for 10 sec.
32.8A for 10 sec.
RS485/CAN
Interruttore, fusibile, convertitore DCDC
Connettore a molla
LED per funzionamento normale e guasto
Sovratensione / Sovracorrente /
corto circuito / inversione di polarità

Carica
Scarica

Max. Corrente di carica/scarica
Max. Potenza di carica/scarica
Potenza di picco (solo scarica)2)
Corrente di picco (solo scarico)
Interfaccia di comunicazione
Protezione DC
Metodo di connessione
Interfaccia utente
Caratteristiche di protezione
Scalabilità
(Energia totale, potenza massima di carica/scarica)
Condizioni operative
Posizione di installazione

Charge
Discharge
Temperatura di funzionamento (raccomandata)
Temperatura d'esercizio

Temperatura di stoccaggio (allo stato di spedizione)
Umidità
Altitudine
Strategia di raffreddamento

Max. 2 in parallelo(32 kWh @25°C, 14kW)

Interno/esterno,A pavimento
-10 ~ 50°C
-20 ~ 50°C
15 ~ 30°C
-30 to 60°C, accettabile per 7 giorni in totale
-20 to 45°C, accettabile per i primi 6 mesi
-20 to 30°C, accettabile per il 7° mese~12° mese
5%~95%
Max. 6,562ft (2,000m)
Convezione naturale

Certificazioni
Sicurezza

Cella
Pacco batteria

UL1642
UL1973 / CE / RCM / IEC 62619
FCC
Class 9
UN38.3 (UNDOT)
IP55

Emissioni
Classificazione materiale pericoloso
Transporto
Grado di protezione

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia utilizzabile è misurata in condizioni specifiche da LGC (0.3CCCV/0.3CC)
※ Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso
1) DOD 100%. Efficienza del convertitore DC/DC unidirezionale 97,5%. Ambiente 25°C)
2) La corrente di picco esclude le ripetizioni di breve durata (meno di 10 sec. di corrente).
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.3. RESU Prime Datasheet

1.3.2. RESU10H Prime (v1.3)
Caratteristiche
 Capacità ottimale per l'uso quotidiano
: Abbastanza capacità per il backup dei carichi essenziali durante le ore di punta e le
interruzioni di emergenza
 Manipolazione più rapida e più facile: Il design modulare fornisce un trasporto, una
manipolazione e un'installazione più facili
 Monitoraggio remoto della batteria: Monitoraggio dello stato della batteria in tempo reale e
diagnosi precoce con RESU Monitor*.
 Manutenzione sul posto: l'unità di controllo rimovibile può essere sostituita sul posto,
risparmiando tempo e costi di manutenzione

817 mm

504 mm

295 mm

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni

Larghezza
Altezza
Profondità

Peso
- 15 / 54 -

504 mm
817 mm
295 mm
111 kg

1. Introduzione alle RESU Prime
1.3. RESU Prime Datasheet

1.3.2. RESU10H Prime (v1.3)
Caratteristiche elettriche
Energia usabile1)
Intervallo di tensione

9.6 kWh @25°C
420 ~ 450 VDC
350 ~ 410VDC
14.3A@350V
5kW
7kW for 10 sec.
20A for 10 sec.
RS485/CAN
Interruttore, fusibile, convertitore DCDC
Connettore a molla
LED per funzionamento normale e guasto
Sovratensione / Sovracorrente /
corto circuito / inversione di polarità

Carica
Scarica

Max. Corrente di carica/scarica
Max. Potenza di carica/scarica
Potenza di picco (solo scarica)2)
Corrente di picco (solo scarico)
Interfaccia di comunicazione
Protezione DC
Metodo di connessione
Interfaccia utente
Caratteristiche di protezione
Scalabilità
(Energia totale, potenza massima di carica/scarica)

Max. 2 in parallelo(19.2 kWh @25°C, 10kW)

Condizioni operative
Posizione di installazione
Charge
Discharge
Temperatura di funzionamento (raccomandata)
Temperatura d'esercizio

Temperatura di stoccaggio (allo stato di spedizione)
Umidità
Altitudine
Strategia di raffreddamento

Interno/esterno,
A pavimento, A parete
-10 ~ 50°C
-20 ~ 50°C
15 ~ 30°C
-30 to 60°C, accettabile per 7 giorni in totale
-20 to 45°C, accettabile per i primi 6 mesi
-20 to 30°C, accettabile per il 7° mese~12° mese
5%~95%
Max. 6,562ft (2,000m)
Convezione naturale

Certificazioni
Sicurezza

Cella
Pacco batteria

UL1642
UL1973 / CE / RCM / IEC 62619
FCC
Class 9
UN38.3 (UNDOT)
IP55

Emissioni
Classificazione materiale pericoloso
Transporto
Grado di protezione

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia utilizzabile è misurata in condizioni specifiche da LGC (0.3CCCV/0.3CC)
※ Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso
1) DOD 100%. Efficienza del convertitore DC/DC unidirezionale 97,5%. Ambiente 25°C)
2) La corrente di picco esclude le ripetizioni di breve durata (meno di 10 sec. di corrente).
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.4. Inverter compatibili con le RESU Prime (v1.0)

Inverter
Brand

Model

Battery
Software Version*

RESU16H Prime
(5kW)

RESU10H Prime
(5kW)

Remark

SE3000H-US
SE3800H-US
SE6000H-US
SE7600H-US

4.13 or above

○

○

- Can use in Back-up Mode
- Parallel Battery mode will be
available soon

SE2200H
SE3000H
SE3500H
SE3680H
SE4000H
SE5000H
SE6000H

4.13 or above

○

○

- Parallel Battery mode will be
available soon

* Compatibile solo con le versioni di software menzionate sopra.
Maggio 2021
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1. Introduzione alle RESU Prime
1.5. Importante promemoria sui requisiti d’installazione per RESU Prime

 Requisiti per il luogo di installazione :
 I "Prodotti" non devono essere installati in un involucro ermetico o in un'area senza un
flusso d'aria adeguato per supportare metodi di raffreddamento a convezione naturale.
Non ci devono essere materiali altamente infiammabili o esplosivi nelle vicinanze.

 La temperatura ambiente deve essere compresa tra i 14°F e i 122°F (da -10°C a 50°C).
 Il pacco batteria deve essere installato su un terreno piano e livellato che possa
sostenerne il peso.
 Il prodotto deve essere installato all'interno (es. in un seminterrato o un garage) o
all'esterno sotto una grondaia e al riparo dalla luce solare diretta.

 Raccomandazioni per il luogo di installazione :
 L'edificio dovrebbe essere progettato per resistere ai terremoti.
 L'area dovrebbe essere impermeabile e adeguatamente ventilata. (IP55)
 Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
 Le distanze raccomandate per la sinistra, la destra e la parte superiore del prodotto sono

mostrate nella figura per la corretta ventilazione e la comodità dell'installatore

* Per maggiori dettagli sulla guida all'installazione di RESU Prime, si prega di consultare la guida all'installazione di RESU Prime.
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2. Notification of model change from RESU13 to RESU12
2.1. Official notice for the model change from RESU13 to RESU12
Cari stimati clienti,
Vi ringraziamo sinceramente per la forte partnership nel coltivare il mercato dell'accumulo di energia
residenziale con LG Energy Solution.
Vorremmo informarvi ufficialmente che LG Energy Solution cambierà l'attuale prodotto RESU13 in un modello
successivo chiamato RESU12.
La decisione è stata presa per fornire l'espandibilità e la compatibilità di RESU12 con altri modelli RESU LV,
RESU6.5 e RESU10, attraverso la connessione di RESU Plus. Per fare ciò, è stata necessaria la
sincronizzazione del SOC-range di RESU12 con RESU6.5 e RESU10. Per vostra informazione, RESU13 non
supportava questa funzione e poteva essere ampliato solo con un altro RESU13.
Il modello successivo RESU12 manterrà lo stesso livello di garanzia delle prestazioni del RESU13.

Il modello successivo RESU12 dovrebbe essere disponibile sul mercato da inizio a metà settembre. Per ulteriori
dettagli, LG Energy Solution condividerà ancora una volta gli aggiornamenti per i clienti. i



Cambiamenti nelle specifiche del prodotto
Change list

RESU13

RESU12

DoD Usabile

95% (SOC: 3~98%)

90% (SOC: 5~95%)

Energia Usabile

12.39kWh

11.7kWh

Tensione di carica massima

58.2V

57.7V

Combinazioni disponibili con
RESU Plus

RESU6.5 – RESU6.5
RESU6.5 – RESU10
RESU10 – RESU10

RESU13 – RESU13

Cordiali saluti,
Stefan Krokowski
Head of Sales & Marketing - Residential ESS (EMEA)
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RESU6.5 – RESU6.5
RESU6.5 – RESU10
RESU10 – RESU10
RESU12 – RESU12
RESU6.5 – RESU12
RESU10 – RESU12

2. Notifica di cambiamento di modello da RESU13 a RESU12
2.2. RESU12 Scheda tecnica (v1.3)
Caratteristiche
Il pacco batterie RESU12 progettato per gli impianti fotovoltaici è una soluzione di accumulo
di energia facilmente adattabile. Con RESU Plus, RESU3.3/6.5/10 /12 possono essere
"incrociati" tra loro.
※ RESU Plus è un kit di espansione appositamente progettato per i modelli 48V.
Numero di unità di batterie espandibili: fino a 2EA

 Back-up dell'alimentazione di emergenza
 Installazione facile e flessibile: facile da montare a muro o da
installare sul pavimento: Ampia gamma di inverter disponibili
 Sicurezza comprovata e 10 anni di garanzia
 Dimensioni compatte e risparmio di spazio

626
mm

227 mm

452 mm

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni
Peso

Larghezza
Altezza
Profondità

452 mm
626 mm
227 mm
98.5 kg
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2. Notification of model change from RESU13 to RESU12
2.2. RESU12 Datasheet (v1.3)
Caratteristiche elettriche
13.1 kWh
11.7 kWh
252 Ah
42.0 to 58.8 V DC
51.8 V DC
119A
166.7A for 3 sec.
5.0kW
7.0kW for 3 sec.
11.0kW for 3 sec.
>95% (under specific condition)
CAN 2.0B
Circuit Breaker, Contactor, Fuse

Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione
Voltaggio nominale
Max. Charge/Discharge Current
Peak Current2)
Max. Charge/Discharge Power3)
Peak Power2)
Peak Power for backup mode
Efficienza del pacco batteria
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC
Condizioni operative
Luogo di installazione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)

Interno/esterno (in posizione/montato a parete)
-10 to 50°C
15 to 30°C
-30 to 60°C : ~7 days
-20 to 45°C : ~ 6 months
5% to 95%
Max. 2,000m
Raffreddata per convenzione

Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Certificazione

Sicurezza

Cella
Pacco batterie

Emissioni

UL1642
CE / RCM / IEC 62619 / FCC / UL1973
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3

Classificazione dei materiali pericolosi

Class 9

Transporto
Protezione

UN38.3
IP55

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale/utilizzabile è misurata in condizioni specifiche da LGC (0.3CCCV/0.3CC)

1) Valore per la sola cella della batteria (profondità di scarica 90%). L'energia effettivamente utilizzabile all'uscita AC può variare a
seconda delle condizioni, come l'efficienza dell'inverter e la temperatura.
2) La corrente di picco esclude le ripetizioni di breve durata (meno di 3 secondi di corrente).
3) LG Energy Solution raccomanda 0.3CP per la massima durata della batteria. La potenza massima varia a causa della
temperatura e del SOC
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3. Lista inverter Compatibili
3.1 Elenco degli inverter compatibili con RESU LV (V9.0)
Tutte le installazioni RESU richiedono un inverter compatibile. L'utilizzo di un inverter non approvato invalida la garanzia fornita da LG
Energy Solution. Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU LV riportate di seguito.
1) Gli inverter devono funzionare solo On-Grid. (non off-grid)
2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata,
i circuiti di backup e gli invertitori non devono superare le specifiche del limite di corrente della batteria.

Di seguito l’elenco degli inverter compatibili con le RESU a bassa tensione (48V)
Inverter
Manufacturer

Modello
Sunny Island 3.0M(EU)

Batteria
RESU3.3 RESU6.5 RESU10 RESU13
(3kW)
(4.2kW)
(5kW)
(5kW)

Versione Software*
3.110

SH5K
SH5K+
SH3K6
SH4K6
SH5K-20
SK-SU5000E
SK-SU3700E
SK-SU3000E
SK-TL5000E
SK-TL3700E
SK-TL3000E
ISS1Play 3TL
ISS1Play 3 with Transfor
mer
ISS 1Play 6TL
ISS 1Play 3TL M
ISS 1Play 6TL M
MultiPlus
48/3000/35
GW3048D-ES
GW3648D-ES
GW5048D-ES
GW3048-EM
GW3648-EM
GW5048-EM
GW3600S-BP
GW5000S-BP

*Non può essere utilizzato
in modalità Back-up
*Non può essere utilizzato
in modalità Back-up
* Esclusivamente,
RESU13 può essere utilizza
to in modalità Back-up

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Inverter_M V2.15
Charger_28035_M_2.23

○

○

○

○

FW : ABH1007_B
DFW : ABH1003_P
D.BOOT : ABH100

○

○

○

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

CCGX v2.31

○

○

○

*Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

FW : 15158
App : V3.6.3

○

○

○

Sunny Island 4.4M(EU)

Sunny Island 6.0H(EU)

note

3.00.03.R
SH5K_V11_V1_A
SH5K-V13_FW_V13
SH3K6-V11_FW_V28
SH4K6-V11_FW_V28
SH5K-20_FW_V57

FW : 06068
App : V3.6.3

○

FW : 05058
App : V3.6.3

※ Saranno aggiunti ulteriori inverter compatibili in futuro.

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate.
Apr, 2021
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* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

○

○

○

○

○

○

○

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

3. Lista inverter Compatibili
3.1 Elenco degli inverter compatibili con RESU LV (V9.0)
Tutte le installazioni RESU richiedono un inverter compatibile. L'utilizzo di un inverter non approvato invalida la garanzia fornita da LG
Energy Solution. Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU LV riportate di seguito.
1) Gli inverter devono funzionare solo On-Grid. (non off-grid)
2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata,
i circuiti di backup e gli invertitori non devono superare le specifiche del limite di corrente della batteria.

Di seguito l’elenco degli inverter compatibili con le RESU a bassa tensione (48V)
Inverter
Manufacturer

Modello

Batteria
Versione Software*

RESU3.3 RESU6.5 RESU10 RESU13
(3kW)
(4.2kW)
(5kW)
(5kW)

note

SPMC481
SPMC482

SP Link : 11.15.7006

○

○

○

○

Leonardo Pro
3000/48 Li

FW: 2648433,
WRD: 2.1, WBM: 1A

○

○

○

○

SE 5K-RWS
SE 7K-RWS
SE 8K-RWS
SE 10K-RWS

4.7.28

○

○

○

○

270015

○

○

○

○

320020

○

○

○

○

0909A

○

○

○

○

V2.80 or above

○

○

○

○

V2.70 or above

○

○

○

○

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

V01000 or above

○

○

○

○

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

RHI-3K-48ES
RHI-3.6K-48ES
RHI-4.6K-48ES
RHI-5K-48ES
RHI-3.6K-48ES-5G
RHI-4.6K-48ES-5G
RHI-5K-48ES-5G
RHI-6K-48ES-5G
Hybrid Inverter 3.0-1
Hybrid Inverter 3.6-1
Hybrid Inverter 5.0-1
ME3000SP
HYD 3000-ES
HYD 3600-ES
HYD 4000-ES
HYD 4600-ES
HYD 5000-ES
HYD 3000-EP
HYD 3680-EP
HYD 4000-EP
HYD 4600-EP
HYD 5000-EP(AU)
HYD 5500-EP
HYD 6000-EP

※ Saranno aggiunti ulteriori inverter compatibili in futuro.

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate.
Apr, 2021
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* Solamente in modalità OffGrid
* Non può essere usato in m
odalita Back-up
* Solamente la, RESU13 può
essere utilizzata in modalità
Back-up
* Non può essere utilizzato
in modalità Back-up
* Solamente la, RESU13 può
essere utilizzata in modalità
Back-up

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra
* Può essere utilizzato
in modalità di backup nella
condizione 2) sopra

3. Lista inverter Compatibili
3.2 Elenco degli inverter compatibili con le RESU HV (V2.3)
Tutte le installazioni RESU richiedono un inverter compatibile. L'utilizzo di un invertitore non approvato invalida la garanzia fornita da LG
Energy Solution.
Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU HV riportate di seguito.
1) Gli inverter devono funzionare solo On-Grid. (non off-grid)
2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata, i circuiti di back-up e gli inverter AC non devono
superare le specifiche del limite di corrente della batteria.
Gli inverter di seguito menzionati sono al momento compatibili con le batterie RESU ad alta tensione (400V)

Inverter
Marca

Modello

Batteria
RESU10H
Versione Softwar RESU7H
e*
Tipo C Tipo R Tipo C Tipo R

Note

Sunny Boy Storage 2.5

2.04.24.R o sup.re

○

○

- Non utilizzabile in modo Back-up

Sunny Boy Storage 3.7
Sunny Boy Storage 5.0
Sunny Boy Storage 6.0

1.50.14.R o sup.re

○

○

- Utilizzabile in modo Back-up
- Modalità SPS(Secure Power Su
pply) supportata

Sunny Boy Storage 3.8 – US
Sunny Boy Storage 5.0 – US
Sunny Boy Storage 6.0 – US

1.50.14.R o sup.re

○

○

- Utilizzabile in modo Back-up
- Modalità SPS(Secure Power Su
pply) supportata

SE5000-RWS / SE6000-RWS (EU)

○

SE7600A-USS2 / SE3800A-USS2 (US)
SE5000-RWS2 / SE6000-RWS2 (EU)

○
3.2468 o sup.re

○

- Utilizzabile in modo Back-up
- RESU10H can essere espansa a
due unità

SE5000-AUS2 / SE6000-AUS2 (AU)

○

○

SE2000H ~ SE10000H with SESTI-S4

○

○

- Non utilizzabile in modo Back-up

○

○

- Non utilizzabile in modo Back-up

○

○

- Nel caso della RESU10H,
la carica/scarica è limitata a 3.5k
W

Symo Hybrid 3.0-3-S
Symo Hybrid 4.0-3-S
Symo Hybrid 5.0-3-S
SUN2000- 2KTL-L1 (EU/AU)
SUN2000- 3KTL-L1 (EU/AU)
SUN2000- 3.68KTL-L1 (EU/AU)
SUN2000- 4KTL-L1 (EU/AU)
SUN2000- 4.6KTL-L1 (EU/AU)
SUN2000- 5KTL-L1 (EU/AU)

SUN2000-3.8KTL-USL0 (NA)
SUN2000-5KTL-USL0 (NA)

1.11.3-2 o sup.re

V100R001C00SPC
329
o sup.re

V100R001C10SPC
107 o sup.re

SUN2000-7.6KTL-USL0 (NA)
SUN2000-9KTL-USL0 (NA)
SUN2000-10KTL-USL0 (NA)
SUN2000-11.4KTL-USL0 (NA)

○

- Utilizzabile in modo Back-up
Solo con fotov.co in funzione solo
con FV in funzione con potenza
nominaleNel caso della RESU10H la caric
a/scarica è limitata a 3.5kW

- Can use in Back-up Mode
only with PV in operation under
rated power

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate. ※ Saranno aggiunti ulteriori inverter compatibili in futuro.
Mar, 2021
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3. Lista inverter Compatibili
3.2 Elenco degli inverter compatibili con le RESU HV (V2.3)
Tutte le installazioni RESU richiedono un inverter compatibile. L'utilizzo di un invertitore non approvato invalida la garanzia fornita da LG
Energy Solution.
Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU HV riportate di seguito.
1) Gli inverter devono funzionare solo On-Grid. (non off-grid)
2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata, i circuiti di back-up e gli inverter AC non devono
superare le specifiche del limite di corrente della batteria.
Gli inverter di seguito menzionati sono al momento compatibili con le batterie RESU ad alta tensione (400V)

Inverter
Marca

Modello

Batteria
RESU10H
Versione Softwar RESU7H
e*
Tipo C Tipo R Tipo C Tipo R

RHI-1P5K-HVES-5G
RHI-1P6K-HVES-5G
RHI-1P7K-HVES-5G
RHI-1P7.6K-HVES-5G
RHI-1P8K-HVES-5G
RHI-1P9K-HVES-5G
RHI-1P10K-HVES-5G

V040006

SH5.0RT
SH6.0RT
SH8.0RT
SH10RT

ARM_SAPPHIREH_V11_V01_A
MDSP_SAPPHIREH_V11_V01_A
o sup.

MIN 2500TL-XH
MIN 3000TL-XH
MIN 3600TL-XH
MIN 4200TL-XH
MIN 4600TL-XH
MIN 5000TL-XH
MIN 6000TL-XH

ALAA0501
ZAbc0001

○

Note

○

- Utilizzabile in modo Back-up
esclusivamente
Può essere usato in off-grid con il
fotovoltaico collegato

○

- Utilizzabile in modo Back-up -

○

- Non può essere usato in modo
Back-up

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate. ※ Saranno aggiunti ulteriori inverter compatibili in futuro.
Mar, 2021
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3. Lista inverter Compatibili
3.3 Elenco inverter compatibili con le RESU serie M (V. 1.9)

Tutte le installazioni RESU richiedono un inverter compatibile. L'utilizzo di un invertitore non approvato invalida la garanzia fornita da LG
Energy Solution.
Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU tipo M riportate di seguito.
1) Gli inverter devono funzionare solo On-Grid. (non off-grid)
2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata, i circuiti di back-up e gli inverter AC non devono
superare le specifiche del limite di corrente della batteria.
Gli inverter di seguito menzionati sono al momento compatibili con la batteria RESU10M

Inverter
Marca

Modello

Sunny Boy Storage 3.7

Batteria
Versione Softwar
e*

3.00.20.R o sup.re

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate.

Feb. 2021
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Note

RESU10M
-

Può essere usato in modalità
Back-up

-

Modalità SPS(Secure Power S
upply) supportata

○

4. Scheda tecnica
4.1 RESU10M
BPU
8 kg

Modulo 1
36 kg

Modulo 2
36 kg

240
mm

✔ Facile da installare → Ridotto costo del lavoro
- Una persona può installarla facilmente
✔ Nessun problema di scarica profonda → Riduzione dei costi CS e
aumento della qualità del prodotto
- Nessun convertitore DC / DC all'interno
✔ Migliorata efficienza → Più energia utilizzabile
- Senza convertitore DC/DC
✔ BPU Separabile → Assistenza più facile
✔ Installazione flessibile → Salvaspazio
- Installazione sia a terra che a parete
- Compatta e leggera si installa ovunque

Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione
Voltaggio nominale
Max. corrente Scarica /Carica
Max. potenza Scarica/carica3)
Efficienza del pacco batteria
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC
Condizioni operative

9.8 kWh
9.3 kWh1)
63 Ah
126.0 to 176.4 V DC
155.4 V DC
39.6 A
5.0 kW
>95% (in condizioni specifiche)
CAN 2.0B
interruttore automatico, contattore, fusibile

Luogo di installazione

Interno/esterno (in posizione/montato a parete)

Grado di protezione

IP55

Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)

-10 to 50°C
15 to 30°C
-30 to 60°C : ~7 days
-20 to 45°C : ~ 6 months
5% to 95%
Max. 2,000 m
Natural Convection

Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Certificazione
Sicurezza

Cella
Pacco batterie

Emissioni
Classificazione dei materiali pericolosi
Transporto
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UL1642
IEC62619 / IEC60950(LVD) / CE
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Class 9
UN38.3

4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.1 RESU6.5 (v2.7)
Caratteristiche

Pacco batterie RESU6.5, progettato per impianti fotovoltaici,
può essere facilmente collegato con altri modelli per espandere la capacità di energia.
Con RESU Plus, RESU3.3 / 6.5 / 10 possono essere "interconnessi" tra loro.
※ RESU Plus è un kit di espansione appositamente progettato
designed per i modelli da 48V. Numero di batterie espandibili:1
❑ Installazione facile e flessibile

: Facile da montare a parete o da installare a pavimento
: Ampia gamma di inverter disponibili
❑ Sicurezza comprovata e garanzia di 10 anni
❑ Compatta e leggera

656 mm
(25.8“)

120 mm
(4.7“)

452 mm
(17.8“)

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni

Larghezza
Altezza
Profondità

Peso
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452 mm (17.8’’)
656 mm (25.8’’)
120 mm ( 4.7’’)
52 kg (114.6lbs)

4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.1 RESU6.5 (v2.7)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione
Voltaggio nominale
massimo Carica/scarica corrente
Corrente di picco 2)
massimo Carica/scarica corrente 3)
Potenza di picco 2)
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC

6.5 kWh
5.9 kWh
126 Ah
da 42.0 a 58.8 V DC
51.8 V DC
100A
109.5A per 3 sec.
4.2kW
4.6kW per 3 sec.
>95% ( in condizioni specifiche)
CAN 2.0B
interruttore automatico, contattore, fusibile

Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)

Interno/esterno (in posizione/montato a parete)
IP55
da -10 a 50°C
da 15 a 30°C
da -30 a 60°C : ~7 giorni
da -20 a 45°C : ~ 6 mesi
dal 5% al 95%
massimo 2000m
Convezione naturale

Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Certificazione
Cella

di sicurezza
Pacco batterie

UL1642
CE / RCM / FCC / TUV (IEC 62619) / UL1973
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Classe 9
UN38.3:

Emissioni
Classificazione dei materiali pericolosi
Trasporto

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
1) Valore solo per batteria (profondità di scarica 90%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
2) La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 3 sec.della configurazione attuale)
3) LG Energy Solution recomanda 0.3CP per la massima durata della batteria. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dal SOC.
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4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.2 RESU10 (v1.6)
Caratteristiche

Pacco batterie RESU10, progettato per impianti fotovoltaici,
può essere facilmente collegato con altri modelli per espandere la capacità di energia.
Con RESU Plus, RESU3.3 / 6.5 / 10 possono essere "interconnessi" tra loro.
※ RESU Plus è un kit di espansione appositamente progettato
designed per i modelli da 48V. Numero di batterie espandibili: 1
❑ Installazione facile e flessibile
: Facile da montare a parete o da installare a pavimento
: Ampia gamma di inverter disponibili
❑ Sicurezza comprovata e garanzia di 10 anni
❑ Compatta e leggera

484 mm
(19.0“)

452 mm
(17.8“)

227 mm
(8.94“)

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni

Larghezza
Altezza
Profondità

Peso
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452 mm (17.8’’)
484 mm (19.0’’)
227 mm (8.9’’)
75 kg (165.3lbs)

4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.2 RESU10 (v1.6)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione
Voltaggio nominale
massimo Carica/scarica corrente
Corrente di picco 2)
massimo Carica/scarica corrente 3)
Potenza di picco 2)
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC

9.8 kWh
8.8 kWh
189 Ah
da 42.0 a 58.8 V DC
51.8 V DC
119A
166.7A per 3 sec.
5.0kW
7.0kW per 3 sec.
>95% ( in condizioni specifiche)
CAN 2.0B
interruttore automatico, contattore, fusibile

Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)

Interno/esterno (in posizione/montato a parete)
IP55
da -15 a 45°C
da 15 a 30°C
da -30 a 60°C : ~7 giorni
da -20 a 45°C : ~ 6 mesi
dal 5% al 95%
massimo 2000m
Convezione naturale

Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Certification

Cella

di sicurezza
Pacco batterie

UL1642
CE / RCM / FCC / TUV (IEC 62619) / UL1973
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Classe 9
UN38.3:

Emissioni
Classificazione dei materiali pericolosi
Trasporto

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
1) Valore solo per batteria (profondità di scarica 90%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
2) La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 3 sec.della configurazione attuale)
3) LG Energy Solution recomanda 0.3CP per la massima durata della batteria. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dal SOC
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4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.3 RESU13 (v1.2)
Caratteristiche

Pacco batterie RESU13, progettato per impianti fotovoltaici,
può essere facilmente collegato con altri modelli per espandere la capacità di energia.
Con RESU Plus, RESU13 può essere collegato solo con un altro RESU13.
※ RESU Plus è un kit di espansione appositamente progettato
designed per i modelli da 48V. Numero di batterie espandibili: 1
❑ La funzionalità di Back-up è supportata

❑ La migliore densità di energia del mondo
❑ Installazione facile e flessibile
: Facile da montare a parete o da installare a pavimento
: Ampia gamma di inverter disponibili
❑ Il firmware BMS può essere aggiornato facilmente utilizzando la scheda SD

626 mm
(24.7“)

227 mm
(8.94“)

452 mm
(17.8“)

Caratteristiche meccaniche
Dimensioni
Peso

Larghezza
Altezza
Profondità

452 mm (17.8’’)
626 mm (24.7’’)
227 mm (8.9’’)
98.5 kg (217.2lbs)
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4. Scheda tecnica
4.2 RESU LV
4.2.3 RESU13 (v1.2)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione
Voltaggio nominale
massimo Carica/scarica corrente
Corrente di picco 2)
massimo Corrente di carica/scarica
Potenza di picco 2)
Potenza di picco per modalità backup
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC

13.0 kWh
12.4 kWh
252 Ah
da 42.0 a 58.8 V DC
51.8 V DC
119A
166.7A per 3 sec.
5.0kW
7.0kW per 3 sec.
11.0kW per 3 sec.
>95% ( in condizioni specifiche)
CAN 2.0B
interruttore automatico, contattore, fusibile

Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)

Interno/esterno (in posizione/montato a parete)
IP55
-10 to 50°C
da 15 a 30°C
da -30 a 60°C : ~7 giorni
da -20 a 45°C : ~ 6 mesi
dal 5% al 95%
massimo 2000m
Convezione naturale

Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Certificazione
Cella

di sicurezza
Pacco batterie

UL1642
CE / RCM / TUV (IEC 62619) / FCC
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3
Classe 9
UN38.3:

EMC
Classificazione dei materiali pericolosi
Trasporto

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
1)
2)
3)

Valore solo per batteria (profondità di scarica 95%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 3 sec.della configurazione attuale)
LG Energy Solution recomanda 0.3CP per la massima durata della batteria. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dal SOC

- 33 / 54 -

4. Scheda tecnica
4.3 RESU HV
4.3.1 RESU7H(Tipo-R) (v4.3)

Caratteristiche
❑ Funzione Back-up
❑ Design compatto
❑ Ampia gamma di inverter disponibili per la corrispondenza
❑ Installazione a parete
❑ 10 anni di garanzia
53mm
(2.1’’)

692mm
(27.2’’)
569mm
(22.1”)

660mm
569
(26.0”)

744mm
(29.3’’)
206mm
(8.1’’)
Caratteristiche meccaniche

Dimensioni
Peso

Larghezza
Altezza
Profondità

744 mm (29.3’’)
692 mm (27.2’’)
206 mm (8.1’’)
75kg (165.4lbs)
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4. Scheda tecnica
4.3 RESU HV
4.3.1 RESU7H(Tipo-R) (v4.3)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione

di carica
Scarica

Massimo voltaggio assoluto
massimo Carica/scarica corrente
massimo Carica/scarica corrente 2)
Potenza massima (solo scarica) 3)
Corrente di picco (solo scarica)
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC
Metodo di connessione
Interfaccia utente

7.0 kWh @25°C (77°F), Inizio vita
6.6 kWh @25°C (77°F)
63 Ah
da 400 a 450 V DC
da 350 a 430 V DC
520 V DC
8.5A@420V / 10.0A@350V
3.5kW
5kW per 5 sec.
13.5A@370V per 5 sec.
RS485
Interruttore di circuito, 25 A, 600 V nominale
Connettore a molla
LED per funzionamento normale e per segnalazione guasto

Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)
Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Emissione di rumore

Interno/Esterno (montato a parete)
IP55
14 to 113°F (-10 to 45°C)
da 59 a 86°F (15 to 30°C)
da -22 a 131°F (-30 to 55°C)
dal 5% al 95%
massimo 6,562ft (2,000m)
Convezione naturale
< 40 dBA

Certification
Safety
Emissions
Hazardous Materials Classification
Transportation

Cell
Battery Pack

UL1642
CE / RCM / TUV (IEC 62619)
FCC
Class 9
UN38.3 (UNDOT)

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
※ Efficienza di scarica DC/DC 94.5% @ 2.3kW
1) Valore solo per batteria (profondità di scarica 95%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
2) LG Energy Solution recomanda 0.3CP per la massima durata della batteria. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dal SOC
3) La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 5 sec.della configurazione attuale)
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4. Scheda tecnica
4.3 RESU HV
4.3.2 RESU10H(Tipo-R) (v5.0)

Caratteristiche
❑ Funzione Back-up
❑ Design compatto
❑ Ampia gamma di inverter disponibili per la corrispondenza
❑ Installazione a parete
❑ 10 anni di garanzia
53mm
(2.1’’)

907mm
(35.7’’)

569mm
(22.1”)

660mm
569
(26.0”)

744mm
(29.3’’)
206mm
(8.1’’)
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni
Peso

Larghezza
Altezza
Profondità

744 mm (29.3’’)
907 mm (35.7’’)
206 mm (8.1’’)
97 kg (214lbs)
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4. Scheda tecnica
4.3 RESU HV
4.3.2 RESU10H(Tipo-R) (v5.0)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione

di carica
Scarica

Massimo voltaggio assoluto
massimo Carica/scarica corrente
massimo Carica/scarica corrente 2)
Potenza massima (solo scarica) 3)
Corrente di picco (solo scarica)
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC
Metodo di connessione
Interfaccia utente

9.8 kWh @25°C (77°F), Inizio vita
9.3 kWh @25°C (77°F)
63 Ah
da 400 a 450 V DC
da 350 a 430 V DC
520 V DC
11.9A@420V / 14.3A@350V
5kW
7kW per 10 sec.
18.9A@370V per 10 sec.
RS485
Interruttore di circuito, 25 A, 600 V nominale
Connettore a molla
LED per funzionamento normale e per segnalazione guasto

Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)
Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Emissione di rumore

Interno/Esterno (montato a parete)
IP55
14 to 113°F (-10 to 45°C)
da 59 a 86°F (15 to 30°C)
da -22 a 131°F (-30 to 55°C)
dal 5% al 95%
massimo 6,562ft (2,000m)
Convezione naturale
< 40 dBA

Certificazione
Cella
Emissioni
Classificazione dei materiali pericolosi
Trasporto

di sicurezza
Pacco batterie

UL1642
CE / RCM / TUV(IEC 62619) / FCC
FCC
Classe 9
UN38.3 (UNDOT)

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
1) Valore solo per batteria (profondità di scarica 95%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
2) LG Energy Solution reccomanda 0.3CP per la massima durata della batteria.. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dall’ SOC
3) La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 10 sec.della configurazione attuale)
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4. Datasheet
4.3 RESU HV (400V)
4.3.3 RESU10H_ Type-C (v5.0)
Caratteristiche

❑ Funzione Back-up
❑ Design compatto
❑ Compatibile con tutti gli inverter SMA Sunny Boy Storage
❑ Installazione a parete
❑ 10 anni di garanzia
❑ Compact size and space saving

❑ Matched with SMA Sunny Boy Storage models

53mm
(2.1’’)

❑ Wall mounting installation
❑ Proven safety and 10 year warranty
907mm
(35.7’’)

569mm
(22.1”)

660mm
569
(26.0”)

744mm
(29.3’’)
206mm
(8.1’’)

Mechanical Characteristics
Dimensioni
Peso

Larghezza
Altezza
Profondità

744 mm (29.3’’)
907 mm (35.7’’)
206 mm ( 8.1’’)
99.8 kg (220lbs)
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4. Scheda tecnica
4.3 RESU HV
4.3.3 RESU10H(Tipo-C) (v5.0)
Caratteristiche elettriche
Capacità totale di energia 1)
Capacità energetica utilizzabile 1)
Capacità della batteria
Campo di tensione

9.8 kWh @25°C (77°F), Inizio vita
9.3 kWh @25°C (77°F)
63 Ah
di carica

da 468 a 550 V DC

Scarica

da 430 a 507 V DC
570 V DC
10.7A@420V / 11.7A@427V
5kW
7kW per 10 sec.
16.3A@430V per 10 sec.
CAN
Interruttore di circuito, 25 A, 600 V nominale
Connettore a molla
LED per funzionamento normale e per segnalazione guasto

Massimo voltaggio assoluto
massimo Carica/scarica corrente
massimo Carica/scarica corrente 2)
Potenza massima (solo scarica) 3)
Corrente di picco (solo scarica)
Interfaccia di comunicazione
Disconnessione DC
Metodo di connessione
Interfaccia utente
Condizioni operative
Luogo di installazione
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio (raccomandata)
Temperatura di stoccaggio
Umidità
Altitudine
Raffreddamento
Emissione di rumore

Interno/Esterno (montato a parete)
IP55
14 to 113°F (-10 to 45°C)
da 59 a 86°F (15 to 30°C)
da -22 a 131°F (-30 to 55°C)
dal 5% al 95%
massimo 6,562ft (2,000m)
Convezione naturale
< 40 dBA

Certificazione
Cella
Emissioni
Classificazione dei materiali pericolosi
Trasporto

di sicurezza
Pacco batterie

UL1642
CE / RCM / TUV(IEC 62619) / FCC
FCC
Classe 9
UN38.3 (UNDOT)

※ Condizioni di prova - Temperatura 25°C, all'inizio della vita
※ L'energia totale viene misurata da LGC in condizioni specifiche (0,3CCCV/0,3CC)
1) Valore solo per batteria (profondità di scarica 95%) L'energia utilizzabile effettiva all'uscita AC può variare
a seconda delle condizioni, quali l'efficienza e la temperatura dell'invertitore.
2) LG Energy Solution reccomanda 0.3CP per la massima durata della batteria.. La potenza massima dipende dalla
temperatura e dall’ SOC
3) La corrente di picco esclude la breve durata ripetuta (meno di 10 sec.della configurazione attuale)
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Appendice 1. Importante promemoria riguardo
l’aggiornamento F/W della RESU HV (Type-C)
Gentili e stimati clienti,
LG Energy Solution desidera ringraziarvi per aver scelto RESU e la vostra fiducia in LG Energy Solution come fornitore di batterie.In qualità di
leader di mercato, siamo costantemente impegnati a fornire soluzioni di stoccaggio residenziale sicure, affidabili e di qualità. Stiamo assistendo
ad un aumento delle batterie RESU HV (tipo C), dove l'inverter SMA Sunny Boy Storage visualizzerà "batteria non configurata". Queste unità
sono state prodotte prima di giugno 2019 per RESU10H e dicembre 2019 per il modello RESU7H e questa sfumatura è dovuta a un errore di
aggiornamento del firmware durante la messa in servizio.
Promemoria
Alla messa in servizio del sistema RESU/SMA, l'inverter SMA cerca di eseguire a distanza l'aggiornamento del firmware della batteria tramite il
portale SMA. Una volta avviato l'aggiornamento del firmware, prima lampeggia il LED VERDE (ON). Questo è il segnale di aggiornamento del
firmware del convertitore DCDC. Successivamente si accendono i LED VERDE (ON) e ROSSO (FAULT). Questo è il segnale di aggiornamento
del firmware del BMS. Se il LED ROSSO (FAULT) è acceso, non scambiarlo per una batteria difettosa e tentare di spegnere o resettare il
sistema a batteria. In questa fase, il LED ROSSO (FAULT) non è una vera e propria situazione di guasto; si tratta di un normale processo di
aggiornamento del firmware. Se la batteria viene spenta o resettata durante questo aggiornamento del firmware, la batteria non si ripristina
automaticamente anche quando viene riaccesa. Se ciò accade, i passi successivi devono essere eseguiti da un tecnico LG Energy Solution.
Pertanto, si prega di non spegnere o resettare la batteria durante l'aggiornamento del firmware. L'aggiornamento del firmware è completo
quando rimane acceso solo il LED VERDE (ON). Il processo di aggiornamento del firmware richiede 20~40 minuti per essere completato. Se un
tecnico RESU deve essere inviato sul posto o se un RMA è causato dal mancato rispetto di quanto sopra, può essere addebitato un costo di
assistenza.Il processo di aggiornamento del firmware per le batterie RESU10H (Tipo-C) prodotte da maggio '19 e le batterie RESU7H (Tipo-C)
prodotte da novembre '19, solo la luce LED VERDE (ON) lampeggerà per il convertitore DCDC e gli aggiornamenti BMS.

Si prega di fare riferimento a questa tabella per i numeri di serie di produzione:

Prodotto (Tipo-C)

Prodotto prima del

Batteria Serial No.

RESU10H

May 10th 2019

R15563P3SDLT11905107001

RESU7H

Nov 27th 2019

R111063P3S31911279001

Punto di contatto regionale di LG Energy Solution Service
Country
EUROPE / UK
(EXCEPT ITALY)
Italy

Tel

E-mail

+49 (0)6196 5719 660

lgchem@e-service48.de

+39 (0)2 8239 7609

assistenza@lgresu.eu

Vi ringraziamo per il vostro supporto mentre continuiamo a migliorare il nostro servizio di assistenza RESU.
Cordiali saluti,
17th of April, 2020
LG Energy Solution HQ ESS Customer Service Team Leader
Sangyeol Heo
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Appendice 2. Importante promemoria per la
prevenzione fusibili della batteria di RESU HV /W
Gentili e stimati clienti,
LG Energy Solution desidera ringraziarvi per aver scelto RESU e la vostra fiducia in LG Energy Solution come fornitore di batterie.
In qualità di leader di mercato, siamo costantemente impegnati a fornire soluzioni di stoccaggio residenziale sicure, affidabili e di
qualità.
Stiamo assistendo ad un aumento delle batterie RESU HV con fusibili bruciati con danni al convertitore DCDC. Ciò si verifica
quando la RESU non viene accesa e spenta correttamente, come indicato nelle note di attenzione del Manuale di installazione. La
sequenza di accensione e spegnimento della RESU durante l'installazione, la messa in servizio o in altre situazioni deve essere
seguita correttamente per evitare di danneggiare la RESU. Questi danni non sono coperti dalla garanzia del prodotto RESU.

Promemoria
Per evitare il problema del fusibile della batteria bruciato con danni al convertitore DCDC, assicurarsi di seguire la
sequenza di accensione e spegnimento. Ogni RESU avrà un interruttore ausiliario o un sezionatore applicato. Fare
riferimento alla seguente guida.
1. Prodotti con il sezionatore (DS)
1) Numeri di serie per I prodotti con sezionatore (DS) :
Modello

Prodotto a partire dal

Numero serial dal

RESU10H(Tipo-R) Primario

Sep 17th 2018

R15563P3SSEG11809179045

RESU10H(Tipo-R) Secondario

Oct 10th 2018

R15563P3SSEG21810109001

RESU10H(Tipo-C)

May 10th 2019

R15563P3SDLT11905107001

2) Sequenza di accensione e spegnimento
accensione

spegnimento

1. Disconnect Switch ON

1. Disconnect Switch OFF

2. Circuit Breaker ON

2. Circuit Breaker OFF

Circuit Breaker

Disconnect Switch
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OFF

ON

2. Prodotti con AUX Switch
1) Numero di serie prodotti con AUX Switch:
Modello

Prodotto dal

Numero di serie dal

RESU10H(Tipo-R) Primario

Sep 17th 2018

R15563P3SSEG11809179045

RESU10H(Tipo-R) Secondario

Oct 10th 2018

R15563P3SSEG21810109001

RESU10H(Tipo-C)

May 10th 2019

R15563P3SDLT11905107001

2) Sequenza di accensione e spegnimento
Accensione

Spegnimento

1. AUX Switch ON

1. Circuit Breaker OFF

2. Circuit Breaker ON

2. AUX Switch OFF

* Nel caso dei prodotti di tipo -C, c’è solo il Circuit Breaker (No AUX Switch)

Circuit Breaker

AUX Switch*
* Tipo-C non hanno l’AUX switch.

Contatti LG Energy Solution Service
Paese
Italia

Tel

E-mail

+39 (0)2 8239 7609

assistenza@lgresu.et

Vi ringraziamo per il vostro supporto mentre continuiamo a migliorare il nostro servizio di assistenza RESU.
Cordiali saluti
9th 0f June, 2020
LG Energy Solution HQ ESS Customer Service Team Leader
Sangyeol Heo
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Appendice 3. RESU HV Istruzioni per il controllo della tensione e dei fusibili

3.1 RESU controllo tensione
Quando gli installatori certificati devono controllare lo stato di tensione della batteria RESU per diagnosticare il
problema, devono seguire le linee guida di LG Energy Solution riportate di seguito. Si prega di contattare il team
di LGESEG CS prima di provare a testare la batteria o il fusibile.
(Tel. +49 (0)6196 5719 660 / Email. lgchem@e-service48.de) – eccetto Italia
(Tel. +39 (0)2 8239 7609 / Email. assistenza@lgresu.eu) – Italia

Sez. 1

Attrezzi

-

Gli attrezzi devono essere isolati.

-

Gli atterzzi devoni avere una superfice metallica minima.

• Chiave a bussola e dado da 10 mm

• Calzature isolanti

• Guanti isolanti

- La parte metallica esposta deve essere protetta con del nastro adesivo.

• Voltmetro

• Nastro Isolante

La tensione della batteria RESU10H deve rimanere
maggiore di 84V per poter rimanere in funzione o
installata
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3.1 RESU controllo tensione

Sez. 2
1)

Apertura RESU10H_Type-R

Rimuovere con attenzione il coperchio superiore facendo leva sull'involucro nero
agli angoli posteriori

Avvertimento
1.

Prima di aprire il coperchio superiore della batteria, assicurarsi di controllare
quanto segue:
La batteria deve essere scollegata dall'inverter.
L'interruttore della batteria (anche l'interruttore AUX o DS) è in
posizione OFF.

1.

Indossare guanti isolanti quando si smonta la batteria.

2) Rimuovere il coperchio superiore interno con una chiave da 10mm i 6 bulloni.
[coppia a 6nm per dis e rimontaggio]

• Disconnettere il
connettore in
figura

• Allentare I 6 bulloni esagonali

La tensione della batteria RESU10H deve rimanere
maggiore di 84V per poter rimanere in funzione o
installata
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3.1 RESU controllo tensione

Sez. 2
3)

Apertura RESU10H_Type-R

Scollegare il cavo di alimentazione (connettore plug-in) dal convertitore CC / CC

Attenzione
Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, collegare il nastro isolante
sul connettore del cavo di alimentazione per evitare cortocircuiti.

4)

Determinare se la RESU ha un interruttore AUX o un interruttore di

disconnessione (Sezionatore applicato)
Interruttore AUX

Sezionatore applicato

OR

La tensione della batteria RESU10H deve rimanere
maggiore di 84V per poter rimanere in funzione o
installata
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3.1 RESU controllo tensione

Sez. 3
A.

Controllo della tensione della batteria

Switch ausiliario
Avvertimento
Prestare attenzione per evitare cortocircuiti quando i terminali (+) / (-)
sono esposti.

B.

Sezionatore applicato
IMPOSTAZIONE SONDA: impostare il voltmetro su volt CC

Sonda negativa sul fusibile

La tensione della batteria RESU10H deve rimanere
maggiore di 84V per poter rimanere in funzione o
installata
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Appendice 3. RESU HV Istruzioni per il controllo della tensione e dei fusibili

3.2 Controllo fusibili

Quando gli installatori certificati devono controllare lo stato di tensione della batteria RESU per diagnosticare il
problema, seguire le linee guida di LG Energy Solution riportate di seguito. Si prega di contattare il team di
LGESEG CS prima di provare a testare la batteria o il fusibile.
(Tel. +49 (0)6196 5719 660 / Email. lgchem@e-service48.de) - tranne che in Italia
(Tel. +39 (0)2 8239 7609 / Email. assistenza@lgresu.eu) – Italia

Controllo fusibili – impostare voltmetro su Ω resistenza
①Aprire lo sportello frontale di circa( 2- 10 gradi) e tirare per rimuoverlo

②assicurarsi che il sezionatore della batteria (e anche l’AUX power switch sia in off
per I modelli RESU10H_SEG) sia in posizione OFF .
Importante : Se la batteria è connessa all’inverter assicurarsi che l’inverter sia
spento completamente.

③Rimuovere il coperchi nero sollevandolo dagli angoli posteriori. Rimuovere il coperchio
interno svitando i sei bulloni di fissaggio da 10mm con una chiave dinamometrica impostata a
6Nm Usare le stesse impostazioni per il ri-assemblaggio.
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3.2 Controllo fusibili

Controllo fusibili
1) Disconnettere il cavo di alimentazione

2) Verificare la resistenza dei fusibili (+) e (-).
Il valore deve essere tra 0.2 e 0.1 Ω

Cautela
Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, fissare il
nastro isolante sul connettore del cavo di alimentazione
per evitare cortocircuito.
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Appendice 4. RESU HV(Tipo-R) Linee guida per la ricarica manuale
4.1 RESU HV Processo della ricarica manuale
Scopo
La ricarica manuale delle RESU HV (“Alta tensione”) richiede un training preventivo.
LG Energy Solution offre il training necessario attraverso una piattaforma online.
Questo docuemnto descrive il processo.
Lo scopo è di consentire la ricarica manuale delle batterie solamente a personale preventivamente formato e
qualificato.

Processo
Il processo deve essere completato per poter accedere alla ricarica manuale delle RESU HV.
Consiste nei seguenti passaggi:
01, Il Service LG conferma la necessità di una carica manueale.
02. Il Service LG invia I link per il webinar all’installatore
03. L’installatore si registra per il webinar
04. La piattaforma webinar alla registrazione invia il linkper il testWebinar platform sends link to certification
test form by the time of registration.
05. L’installatore partecipa al webinar
06. L’installatore fà il test e se superato…
07. …LG Energy Solution invia il certificato di ricarica manaule
08. L’installatore utilizza il link fornito per scaricare il contratto di noleggio dell’alimentatore
09. L’installatore invia il contrato compilato a KND Power
10. KND Power invia l’alimentatore per la ricarica.
Le lingue disponibili sono:Inglese; Tedesco e Italiano
Risorse
ITEM

ENG

DEU

Registrazione Webinar

Modulo test

Contratto noleggio

Presentazione

LG Energy Solution Europe GmbH Residential ESS Team
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Appendice 4. RESU HV(Tipo-R) Linee guida per la ricarica manuale
4.2 RESU HV Precauzione e procedura ricarica manuale
Introduzione
Questa guida riguarda le unità con il sezionatore Aux, prima che il sezionatore aggiuntivo ( Disconnect Switch) sia stato applicato
alle batterie con numeri di serie nella seguente tabella:
Prodotto (Tipo-R)

Produzione prima del

Numero di serie Batteria

RESU10H

Settembre 17th 2018

R15563P3SSEG11809179045

RESU7H

Settembre 19th 2018

R11163P3SSEG11809199001

※ Per l’Europa,
Il sezionatore aggiuntivo (Disconnect switch) è stato aggiunto alle RESU HV (tipo-R) dalle seguenti date di produzione.
- RESU7H(Tipo-R) : 21 Settembre, ’18 e sucessivi
- RESU10H(Tipo-R): 24 Novembre, ’18 e sucessivi
Egregi stimati Clienti,
LG Energy Solution ha affrontato questa potenziale preoccupazione per tutte le nuove batterie RESU HV (Tipo R), prodotte dalla
fine del 2018, aggiungendo un nuovo interruttore intelligente, controllato dal BMS, per protezione aggiuntiva.

Dal 2017 LG Energy Solution ha comunicato al mercato attraverso bollettini, adesivi sui prodotti e manuale utente aggiornati come
proteggere le batterie già installate da potenziali scariche profonde.
Questa lettera serve a ricordare agli installatori e ai proprietari del sistema come garantire che le batterie già installate non
subiscano la scarica profonda, quando si trovano in protection mode (modo protezione), a causa dell'alimentazione ausiliaria
(AUX) che preleva piccole quantità di energia nel tempo, durante uno stato di errore del sistema che impedisce la ricarica
quotidiana della batteria.
Reminder
1. L'interruttore del circuito DC/DC della batteria (Circuit Breaker) deve essere disattivato per primo e, importante, soltanto dopo
può essere spento l'interruttore di alimentazione AUX. Per i casi sotto riportati vi chiediamo di prendere contatto con il vostro
installatore LG Energy Solution certificato:
Situazioni in cui è importante mettere il sistema in OFF
•
Mancata attivazione dopo installazione e commissioning
•
Il sezionatore Circuit Breaker(CB) è scattato automaticamente
•
Sovratensione sul convertitore DC/DC (Es. codice errore: 3 or 8)
•
Errore di comunicazione tra inverter e batteria (ad es. Codice errore: 3x6b)
•
Errore durante l'aggiornamento del firmware
•
Guasto/errore dell'inverter o dell’impianto FV
•
In caso di guasto della batteria per altri motivi
•
Se la batteria non può essere installata per più di 6 mesi dopo la data di produzione
•
Questa guida riguarda le unità con l'interruttore AUX con i numeri di serie di produzione nella tabella sottostante
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4.2 RESU HV Precauzione e procedura ricarica manuale
Istruzioni per prevenire la scarica profonda della batteria
Al fine di prevenire la scarica profonda della batteria, quando la RESU non è in uso, dopo essere stata installata, si prega di
mettere prima su OFF il sezionatore (Circuit Breaker - CB) e poi assicurarsi di mettere su OFF l’interruttore AUX POWER.
Anche se il sezionatore (Circuit Breaker - CB) dovesse scattare, autonomamente, l’interruttore AUX POWER deve essere
posto su OFF manualmente.
Assicuratevi altresì di installare e rendere operativa la batteria entro sei mesi dalla data di produzione.
Prendete contatto con l’installatore per mettere l’interruttore AUX POWER su OFF
Se l’installatore non è immediatamente disponibile, il Cliente dovrà seguire queste istruzioni per prevenire la scarica profonda della
batteria.

<Come collocare su OFF l’interruttore AUX POWER>
1) Spegnere l’inverter ed i sezionatori AC e DC
2) Premere le due sicure e tirare i fermi posti sul retro.

3) Aprire il coperchio (circa 2~10 gradi) e tirare per rimuoverlo.

4) Prima mettere in OFF il Circuit Breaker(CB) e poi assicurarsi di mettere l’interruttore AUX POWER su OFF.
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4.2 RESU HV Precauzione e procedura ricarica manuale
Linee guida LG Energy Solution per la ricarica manuale della batteria
• La ricarica manuale della batteria è possibile solamente se la tensione misurata è maggiore dei livelli menzionati nella tabella
sottostante:

RESU7H
60V

RESU10H
84V

• LG Energy Solution richiede che il personale addetto alla ricarica abbia completato la formazione, relativa alla ricarica manuale,
PRIMA di compiere la manovra. Vi chiediamo di prendere contatto con LG Energy Solution prima della ricarica manuale della
RESU.
•Possono essere utilizzati solamente i carica batterie approvati da LG Energy Solution. Si prega di notare che i settaggi del carica
batteria sono differenti per la RESU7H e per la RESU10H. I valori di Tensione e Corrente del carica batteria dovranno essere
bloccati per prevenire settaggi erronei.
Contatti regionali di LG Energy Solution
HQ (KOR) / Altre regioni
Stati Uniti d’America
EUROPA / UK (eccetto ITA
LIA)
Italia
Australia / Nuova Zealanda

essservice@lgchem.com
+1 888 375 8044

CSNorthAmericaESS@lgchem.com

+49 (0)6196 5719 660

lgchem@e-service48.de

+39 (0)2 8239 7609
+61 1300 178 064

assistenza@lgresu.eu
essserviceau@lgchem.com

Vi ringraziamo per il Vostro supporto mentre continuiamo a migliorare il nostro servizio post vendita per le RESU.
Cordiali saluti,
30 Gennaio, 2019
LG Energy HQ ESS Customer Service Team Leader
Yunseong Hwang
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Appendice 5. RESU HV Aggiornamento prodotto
5.1 RESU HV risoluzione problema scarica profonda
RESU HV(Type-R) Scarica profonda risolta
(※ Data di produzione)
- RESU7H_Type-R : 21 Settembre, ’18 e sucessivi
- RESU10H_Type-R: 24 Novembre, ’18 e sucessivi
RESU HV(Type-C) Scarica profonda risolta
(※ Data di produzione)
- RESU7H_Type-C: CW35, Agosto, ’19 e sucessivi
- RESU10H_Type-C: 10 Maggio, ’19 e sucessivi

PRIMA:
Lo switch era posto vicino sezionatore del circuito

DOPO:
Aggiunto un sezionatore:
Si apre automaticamente dopo 60 secondi l’apertura
del circuit breaker.
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Appendice 6. Come leggere il numero
di serie delle RESU

S/N localizzazione

Come leggere il S/N

1. RESU3.3 / RESU6.5 / RESU10 / RESU 13
Vista dall’alto

RESU LV

2. RESU7H / RESU10H

RESU HV

Data costruzione: formato aa/mm/gg
Etichetta doppia

DLT 1 = RESU10H_Type-C
SEG 1 = RESU 7H / 10H_Type-R
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