
Your Life. Your Energy.

Preservare la vita delle batterie
Come mantenere le batterie funzionanti 
e non perdere la garanzia



Schema logico di installazione
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L’impianto fotovoltaico è completo 
e funzionante?

• Completare l’installazione
• Caricare le batterie fino al 

40% (vedi pag. seguente)
• Spegnere il sistema
• Riportare su «off» tutti gli 

switch delle batterie
• Scollegare dalle batterie sia i 

cavi elettrici che i cavi dati

È presente il contatore di 
produzione?

Completare l’installazione 
e mettere normalmente in 

funzione il sistema
Vuoi lasciare il sistema 

acceso?

Nella parte finale dell’installazione impostare: 
«0 -Esportazione zero»
(vedi pag. seguente)

sì

nosì

no

sì

no
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Per caricare le batterie bisogna completare 
l’installazione ed il wizard delle batterie.
Quindi accedere al menù configurazione/ 
manutenzione e selezionare il comando 
«Carica completa» (dopo 10 sec. verificare sul 
display del sistema che la batteria si stia 
caricando).

Per interrompere la carica è necessario 
selezionare nuovamente lo stesso comando
(dopo 10 sec. verificare sul display del sistema 
che la carica si sia interrotta).

Carica delle batterie
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Per impostare la modalità di 
funzionamento «esportazione zero»:
• collegarsi in locale sul sistema
• entrare dal menù a blocchi su 

«assistente di configurazione»
• impostare «esportazione zero» come 

nell’immagine accanto

Per riconfigurare il sistema in 
funzionamento normale:
• ritornare sul luogo
• collegarsi in locale al sistema
• selezionare la voce «100 – Nessuna 

limitazione»

Esportazione zero



Importante – condizioni di garanzia
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• Se non si desidera attivare il sistema, è bene che le batterie rimangano chiuse nei loro cartoni 
originali, stoccate in condizioni idonee (analoghe alle condizioni di funzionamento riportate sul 
manuale).

• Se le batterie sono collegate ed il sistema non è lasciato correttamente in funzione, le batterie 
tenderanno a scaricarsi.

• Una scarica eccessiva della batteria rende la stessa inutilizzabile (questa casistica non è coperta 
da garanzia).

• Vi ricordiamo che, per i termini della garanzia, le batterie devono essere installate entro 3 mesi 
dalla loro ricezione.

• La verifica della batteria (tramite configurazione in un sistema), la ricarica fino al 40% e lo 
spegnimento/scollegamento (come descritto nelle pag. precedenti) prolungano il periodo di 
validità della garanzia di altri 3 mesi.



Grazie per l‘attenzione

Contatti

6 Formazione tecnico-commerciale

SENEC Italia Srl

N° verde 800 832 896
italia@senec.com
www.senec.com/it
www.senec-cloud.it

Seguite SENEC Italia su

https://www.facebook.com/senecitalia
https://www.linkedin.com/company/senec-italia
https://www.youtube.com/channel/UCKtfnTV5_OaqkVMnwbAnb3A
https://www.instagram.com/senec_italia/
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