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1. Selezionate 'Installatore' per accedere a RESU Monitor come 

Installatore

2. Potete cambiare la lingua nell'angolo in alto a destra

3. Inserisci il tuo ID (email) e la password

4. Per salvare il vostro ID, cliccate su 'Ricordati di me'.

5. Per trovare il vostro ID e la vostra password, cliccate su ‘Trova ID 

& Password'. 

Per creare il tuo account, clicca su 'Crea un account'. 

Entrambi sono collegati al sito web di ESS Battery

6. Per controllare le condizioni d'uso e l'informativa sulla privacy, 

fare clic su 'Condizioni d'uso' e 'Informativa sulla privacy'
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Condition of Use Privacy Policy Notice
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Quando si accede a RESU Monitor per la prima volta, è necessario 

accettare i 'Termini e condizioni generali di utilizzo del servizio' e la 

'Politica sulla privacy per l'utente'.

1. Cliccare su 'Accetto' per i 'Termini e condizioni generali d'uso del 

servizio

2. Seleziona "Non EU" o "EU", e clicca su "Accetto" per l'informativa 

sulla privacy per l'utente

3. Una volta accettate sia le 'Condizioni generali d'uso' che 

l''Informativa sulla privacy', il pulsante 'CONFERMA' sarà attivato. 

Clicca su "CONFERMA" per andare alla schermata 

principaleTradotto con www.DeepL.com/Translator (versione 

gratuita)
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Dopo il login, 'Installed Device' verrà visualizzato come schermata 

iniziale.

1. Puoi minimizzare la scheda del menu cliccando sull'icona in alto a 

sinistra della schermata principale.

2. È possibile controllare le informazioni di base dell'utente del proprio 

account installatore in 'My Info'. 

- Per informazioni dettagliate, visitare il sito web di ESS Battery

(https://www.lgessbattery.com).
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1. Per iniziare l'installazione, clicca su "Accordo con l'utente".

2. Selezionare Non EU / EU in base alla regione

3. Scegliere il tipo di garanzia 

- A seconda del tipo di garanzia, le voci da inserire nel passo 

successivo possono variare come segue. 

Input Item
Tipo di Garanzia

5  Anni (Necessario) 10 Anni (Opzionale)

Nome x (Not Richiesto) O (Richiesto)

Email Address O (Richiesto) O (Richiesto)

Indirizzo 1 O (Richiesto) O (Richiesto)

Indirizzo 2 x (Not Richiesto) x (Not Richiesto)

Nazione O (Richiesto) O (Richiesto)

Città O (Richiesto) O (Richiesto)

Provincia x (Not Richiesto) x (Not Richiesto)

Cap O (Richiesto) O (Richiesto)

Telefono x (Not Richiesto) O (Richiesto)

4. Per la selezione del paese, clicca sul campo e 

seleziona il tuo paese dal menu a tendina.. 

Seleziona la città scrivendo le prime lettere 

saranno proposte alcune città, clicca su 'OK'.

5. Dopo aver inserito tutti i campi, clicca su 

"Salva". 
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6. Quando si clicca su 'Salva' dal passo precedente, un messaggio pop-up 

verrà mostrato per guidare il passo di impostazione della 

configurazione per collegare il web direttamente alla batteria RMD.  

Fare clic su 'OK'.

7. Inserite le informazioni della batteria e cliccate su 'Salva'.

- Selezionate il modello e inserite il Pack Part Number completo e il 

BMA Part Number. 

- In caso di registrazione del RESU FLEX di tre o più BMA, cliccare 

'+' per inserire ulteriori BMA Part Number.

8. (Quando entrambe le voci 'Richiesto' e 'Opzionale' sono state 

selezionate nell'Accordo con l'utente) : 

Cliccare 'Copy' per copiare il valore della Connection String creato.

- Il valore copiato dovrà essere incollato nel campo 'Connection 

string' su RMD web.

9. Cerca e accedi all'SSID dell'AP RMD dal tuo portatile (o qualsiasi altro 

dispositivo che stai usando per l'installazione)

- per RMD v1.4.3 : RMD SSID sarà nella forma di "RMD + RMD 

WLAN STM MAC ADDRESS".  (es. "RMD44CBXXXC14F".) La password 

è 12345678.

- per RMD v1.6.8 : RMD SSID sarà nella forma di "RESU_ + RMD 

WLAN STM MAC ADDRESS".  (es. "RESU_44CBXXXC14F").   La 

password è RMD WLAN STM MAC ADDRESS + 1234.  (es. 

"44CBXXXC14F1234")

10. Fare clic su "Config" e accedere al web RMD (http://192.168.4.1) per 

l'impostazione RMD.
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[When only ‘Required’ item has been selected 

in the User Agreement (5 years warranty)]

[When both ‘Required’ and ‘Optional’ items 

have been selected in the User Agreement]

8

※ (Quando solo la voce 'Richiesto' è stata selezionata nell'Accordo con 

l'utente) : Clicca 'Config' e vai al prossimo passo 'Carica foto'. 

※
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1. Accedere al web RMD. 

- Per RMD v1.4.3 : Inserire la password e cliccare su 'Join' per 

accedere e andare alla schermata principale. (Password : 

123456)

- - Per RMD v.1.6.8 : Inserire l'ID/Password e cliccare su 'Join' 

per accedere e andare alla schermata principale. (ID: 

installer / Password*: ####1234) (* '####' significa le ultime 

quattro cifre del Mac Address - es. Indirizzo MAC = 

44CBXXXC14F, #### = C14F)

2. Clicca su "Installazione".

3. Inserisci tutte le informazioni e clicca su 'Next'.

4. Clicca su 'Scan AP' e inserisci l'SSID e la password. 

5. Clicca su 'Connect'.

6. Clicca 'Next'.

installer
####1234

[RMD web 

(http://192.168.4.1)]

: Select the battery pack type.

: Select the number of battery modules

: Manually input the BCU pack part number

: Manually input the BMA part number

Select the Wi-Fi SSID

Enter the Wi-Fi password
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7. Inserisci le informazioni e clicca su "Completa".

8. Controlla lo stato di 'BMS Operation Mode' e 'Server Connection'. 

- Modalità di funzionamento BMS : Normal / Operating 

- Server Connection : OK

9. Dopo il completamento, tornare al RESU Monitor Web e 

continuare con il passo successivo ‘Carica foto'.

7

Select continent

Select Time-zone(with detailed area)

OFF (Default)

Select the server enable or disable.

With BMS

Paste the Connection String copied earlier.

Check the below item

BMS Operation Mode: Normal / 
Operating
Server Connection: OK
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1. Dopo aver completato la fase "Accordo con l'utente" e aver 

impostato la batteria, clicca su "Carica foto" per caricare le foto 

dell'installazione e le informazioni aggiuntive. 

- Solo le batterie che sono state completate fino alla fase di 

impostazione durante il processo di installazione della batteria 

possono essere visualizzate

2. Clicca su 'Cerca' per cercare la batteria da installare.

3. Fai doppio clic sulla riga, o seleziona la riga e clicca su 'Seleziona 

dispositivo'.

- La batteria selezionata sarà quindi visualizzata nella 'Lista 

dei dispositivi selezionati'.
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3. Clicca '+' per caricare le foto di tutti i codici QR attaccati alla 

batteria e la foto dell'installazione della batteria 

- Puoi vedere le foto caricate sulla destra.

4. Inserisci ulteriori informazioni sulla batteria e clicca su 'Salva'. - I 

campi richiesti devono essere inseriti.

5. Il processo di installazione è ora completato. La batteria installata 

sarà visualizzata nel menu 'Dispositivo installato'.
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1. Per visualizzare l'elenco delle batterie installate, clicca su 

"Dispositivo installato".

2. Puoi cercare la batteria filtrando paese, città, modello e periodo 

di installazione. 

3. Puoi anche scaricare l'elenco delle batterie cercate in un file CSV.

4. Per visualizzare lo stato della batteria e il Pack Part Number, fare 

clic su 'Visualizza' per 'Stato della batteria'.

5. Per visualizzare i dati del ciclo della batteria ricevuti dal server, 

fare clic su 'Visualizza' per 'Dati batteria'.    

- Se hai scelto di accettare solo il campo Richiesto 

dell'Accordo per gli utenti, questi dati non saranno visibili 

perché i dati periodici non saranno raccolti.

6. Per visualizzare o scaricare le foto caricate durante la fase 

«CARICA FOTO" del processo di installazione, clicca su «Vedi" per 

«Foto".
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1. Per raggruppare due o più dispositivi per un sistema parallelo, 

fare clic su 'Sistema parallelo' nel menu 'Manutenzione'.

2. Inserisci il Pack Part Number delle batterie che vuoi raggruppare 

e clicca su 'Search‘

- Le batterie cercate saranno aggiunte alla 'Searched Device 

List'.

3. Fare clic su 'Raggruppamento', e verrà emesso un ID di gruppo.
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1. Clicca su ‘Contatti di servizio' sotto il menu ‘Assistenza Clienti' per 

vedere le informazioni di contatto del Servizio Clienti per regione.
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