
1. Modello batteria *SCEGLI

3. Funzione Backup?

I LED Warning o Fault si accendono?

*INSERIRE QUI LE 10 CIFRE SUCCESSIVE

1. Modello batteria: ad es. RESU10H-R o RESU 6.4EX, ecc.

2. Marca e modello inverter: ad es. SMA Sunny Boy Storage o Solar Edge, ecc.

3. Funzione di backup utilizzata? (Si/No)

4. Versione software dell'inverter.

5. Misurazione della tensione della batteria:

      - Per batterie RESU 7H / 10H:

               a. Rimuovere il coperchio superiore nero a pressione e quello imbullonato

               b. Scollegare la connessione al convertitore DC/DC

               c. Misurare direttamente al terminale di collegamento dal pacco batteria

        - Per batterie RESU 3.3 / 6.5 / 10 / 6.4EX:

               a. Portare l'interruttore di circuito in posizione OFF

               b. Portare l'interruttore di circuito in posizione ON

               c. Misurare la tensione ai terminali della batteria

6. Numero di serie dell'inverter

7. Il sistema è connesso a Internet? (portale inverter?)

8. Batterie ad alta tensione (tipo H) ne esistono due diverse versioni: la prima ha un interruttore ausiliario 

nero posto sotto l'interruttore principale a 5 poli. la seconda ha un interruttore automatico bipolare e non 

ha l'interruttore ausiliario nero. Specificare quale delle due versioni è montata sulla vostra batteria

9. Inserire i codici di errore relativi alla batteria forniti dall'inverter.

10. Si prega di fornire una descrizione dettagliata dell'errore!

Lista di controllo generale:

- Se il LED di FAULT è acceso, verificare dapprima tutti i cavi di alimentazione e di comunicazione, 

dopodichè verificare i codici di allarme raccolti dall'inverter.

- Misurare la tensione del pacco batteria e confrontarla con la tensione minima indicata nel manuale di 

installazione

- In caso di problemi di comunicazione con una batteria a basso voltaggio, controllare le posizioni dei DIP 

switch e degli interruttori rotativi! (ad es. i DIP e gli interruttori rotanti hanno un'altra impostazione con un 

inverter Solar Edge)

- Se si dispone di un box RESU-Plus il DIP switch del box deve essere impostato su 0011 e delle due batterie 

su 0010.

- Se si prevede di lasciare inutilizzata una batteria ad alta tensione per un periodo di tempo prolungato, per 

evitare una irrecuperabile scarica profonda, portare in posizione OFF  prima l'interruttore principale e poi 

l'interruttore AUX.

I cavi di rete ed il meter sono installati 

correttamente? Anche il verso del meter?

Se ha già effettuato il test online, quale è il 

suo numero di certificato?

L'inverter riconosce il BMS?

Quale è il codice di allarme indicato 

sul display dell'inverter?

E' possibile manovrare gli interruttori?

I LED della batteria si accendono?

L'impianto ha inizialmente funzionato?

E' stato possibile effettuare operazioni 

di carica/scarica?

5. Tensione batteria

(Misurata alle celle)
6. Numero di serie 

7. La batteria è mai stata 

ricaricata? 

Se si, a quale tensione?

8. Solo per batterie tipo H: 

Nella parte più bassa c'è un 

interruttore nero o un 

magnetotermico bipolare?

9. Descrizione dell'errore

10. Codice errore della batteria (rilevato dall'inverter o dal suo file di log da allegare)

4. Versione software

Data installazione Data commissioning

Installazione
Info batteria Info inverter

2. Marca e modello

Part number

Numero di serie

Telefono ed E-Mail

Rivenditore  

Indirizzo

CAP  Città Provincia

System Record Sheet
Installatore di riferimento Utente finale

Nome
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RESU 6.4EX / 3.2:

esempio di s/n

RESU 3.3-6.5-10-13

esempio di s/n

RESU 7H / 10H:

Informazioni per trovare il numero di serie corretto:
Per approfondimenti abbiamo sempre bisogno del numero di serie esatto

Qui di seguito alcuni esempio su dove trovarli



Misurazione della tensione della batteria H



si

no

Se si dispone del nuovo modello con un solo fusibile sotto il 

coperchio superiore, misurare nei seguenti punti:

Tirare verso l'alto il
coperchio 
superiore (è a 
pressione)

Misurare prima e
dopo i fusibli



Posizionare qui il puntale positivo del tester

Si prega di misurare con il puntale nero del tester prima e dopo il 

fusibile per verificare che non sia difettoso.


