Regolatore EpSolar MPPT Serie A 10A, 20A, 30A, 40A
Tracer1210A, Tracer2210A, Tracer3210A, Tracer4210A

MANUALE D’USO
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Istruzioni di sicurezza
Questo manuale contiene tutte le istruzioni di sicurezza, installazione e
funzionamento del regolatore di carica

Informazioni di sicurezza generali
• Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima
dell’installazione.
• Non smontare o tentare di riparare il regolatore di carica.
• Installare il regolatore in ambienti chiusi. Evitare l’esposizione agli agenti
atmosferici ed il contatto con l’acqua.
• Installare il regolatore di carica in luoghi ben areati; il dissipatore di calore del
regolatore può diventare molto caldo durante il funzionamento.
• Si consiglia di installare fusibili adeguati / interruttori esterni.
• Assicurarsi di disconnettere tutte le connessioni con il modulo fotovoltaico
alla prima installazione del regolatore.
• I collegamenti di potenza devono essere ben stretti per evitare l’eccessivo
riscaldamento da connessione allentata.
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1 Informazioni Generali
1.1 Panoramica
Il dispositivo utilizza l’avanzato algoritmo di controllo MPPT ed è dotato di display
LCD che visualizza lo stato di funzionamento. Grazie all’algoritmo di controllo MPPT,
in qualsiasi situazione, i prodotti di questa serie possono sfruttare la massima
potenza del fotovoltaico, al fine di ottenere il massimo dell’energia solare nel minor
tempo, migliorando notevolmente l’efficienza energetica.
Vi è una duplice funzione di visualizzazione.
Caratteristiche:
• Tecnologia avanzata Maximum Power Point Tracking (MPPT), con efficienza
non inferiore al 99,5%.
• Componenti di alta qualità per massimizzare le prestazioni del sistema, con la
massima efficienza di conversione del 98%.
• Velocità di tracciamento ultra-veloce ed efficienza di monitoraggio garantito.
• Controllo automatico della potenza massima in ingresso del modulo
fotovoltaico, garantendo l’assenza di sovraccarico in qualsiasi circostanza.
• Rileva automaticamente la tensione del sistema 12 / 24VDC.
• Schermo LCD per la visualizzazione in modo dinamico dei dati di
funzionamento dello strumento e delle condizioni di lavoro.
• Molteplici modalità di controllo del carico: controllo manuale, luce ON / OFF,
spia di accensione + Timer e modalità di test.
• 3 Opzioni di programmazione di ricarica per diversi tipi di batteria: AGM, gel,
acido libero.
• Funzione di controllo della temperatura della batteria.
• Controllo dell’energia prodotta e consumata.
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1.1 Caratteristiche

Spiegazione:
* Collegamento per un RTS (sensore di temperatura a distanza) per rilevare in
remoto la temperatura della batteria.
** Porta di controllo da PC e aggiornamento del software di controllo tramite RS485
(interfaccia RJ45).
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2 Istruzioni per l'installazione
2.1 Note di installazione generali
Fare molta attenzione quando si installano le batterie, soprattutto le batterie
con acido libero. Si prega di indossare occhiali di protezione, e tenere a
disposizione acqua fresca da lavare e pulire qualsiasi contatto con l'acido della
batteria.
Tenere la batteria lontano da oggetti metallici, che possono causare
cortocircuiti della batteria.
Gas esplosivi possono fuoriuscire dalla batteria durante la carica, perciò
assicurati buone condizioni di ventilazione.
Sono consigliate Batterie al Gel, ermetiche AGM, per altri tipi fare riferimento
al produttore della batteria.
Una buona ventilazione è altamente raccomandata se la batteria è racchiusa
in un contenitore. Non installare il regolatore in un contenitore sigillato con
batterie ad acido libero! I vapori dalle batterie corrodono e distruggono i
circuiti del regolatore di carica.
Collegamenti di potenza allentati e corrosi possono provocare un aumento
della temperatura che può fondere il filo di isolamento, bruciare materiali
circostanti, o addirittura provocare un incendio. Assicurarsi che i collegamenti
siano stretti e utilizzare fascette per fissare i cavi in modo da impedire loro di
ondeggiare nelle installazioni mobili (camper, barche).
La batteria può essere collegata ad una batteria o un banco batterie. Le
seguenti istruzioni si riferiscono a una batteria singola, ma è implicito che il
collegamento della batteria può essere fatto sia con una batteria o un gruppo
di batterie.
Stessi modelli di regolatore possono essere installati in parallelo sullo stesso
gruppo batterie per ottenere una corrente di carica superiore.
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2.2 Requisiti stringa fotovoltaico
L’algoritmo MPPT limiterà la corrente di carica verso la batteria alla corrente
nominale del regolatore. Anche se il regolatore può caricare massimo alla corrente
nominale, il dimensionamento di stringa può raggiungere in realtà una potenza
massima PMax calcolata come (Pmax = Ibat * VMP), dove Vmp è la tensione
massima del range MPPT. Supponendo che la VMP sia 68V, in tabella i
dimensionamenti di stringa possibili:

Note:
1) Voc (Tensione a circuito aperto) della stringa non deve mai superare i 100 V in
tutte le condizioni.
2) Isc (Corrente di Corto Circuito) non deve superare la corrente di carica
nominale del regolatore.
3) La Voc potrebbe essere influenzata dalla temperatura ambiente. Prima di
collegare il pannello solare, si prega di assicurarsi che la Voc a qualsiasi
temperatura non sia superiore alla tensione massima a circuito aperto del
regolatore di carica.
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2.3 PV Dimensioni cavo
La dimensione minima del cavo deve essere adeguata alla corrente massima di
cortocircuito. Ad esempio, la corrente di carica nominale del Tracer4210A è 40A, la
potenza massima PV è 1040W (24V sistema). Se la VMP è 34V, la ISC è 30A (ISC =
1040W / 34V), quindi la dimensione del cavo FV deve essere non inferiore a 10mm²
(6AWG); Se la VMP è 68V, la ISC è 5A (ISC = 1040W / 68V), quindi la dimensione del
cavo FV deve essere non inferiore a 6mm² (10AWG). Dimensioni cavo di
collegamento carico e batteria Le dimensioni della batteria e il cavo di carico deve
essere conforme alla corrente nominale, la dimensione di riferimento, come di
seguito:

Nota: La dimensione del cavo è soltanto per riferimento. Se vi è una lunga distanza
tra il fotovoltaico ed il regolatore di carica o tra il regolatore e la batteria, cavi più
grandi possono essere utilizzati per ridurre la caduta di tensione e migliorare le
prestazioni.
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2.4 Montaggio
ATTENZIONE: Il controller richiede almeno 150 millimetri di spazio sopra e
sotto per una corretta areazione. La ventilazione è altamente
raccomandata se racchiuso in un contenitore.
AVVERTENZA: Rischio di esplosione! Non installare il regolatore in un
contenitore racchiuso con batterie! Non installare in spazi ristretti in cui il
gas della batteria può accumularsi.
AVVERTENZA: Rischio di scossa elettrica! Fare attenzione durante la
manipolazione di cablaggio. Il fotovoltaico può produrre tensioni a
circuito aperto superiore a 100 V quando esposto alla luce del sole.

1. Collegare i componenti al regolatore di carica in sequenza come indicato
sopra e prestare molta attenzione al “+” e “-“. Terminare l’installazione prima di
alimentare il fusibile. Quando si scollega il sistema, l'ordine sarà inverso.
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2. Dopo l'installazione, il display LCD si accenderà. Se non è acceso, si prega di fare
riferimento al capitolo 4. Collegare sempre la batteria prima, al fine di
consentire al regolatore di carica di riconoscere la tensione di sistema.
3. Il fusibile batteria deve essere installato il più vicino possibile alla batteria. La
distanza consigliata è entro 150 mm.
ATTENZIONE: In assenza della sonda di temperatura, la temperatura della
batteria sarà impostato su un valore fisso pari a 25 ° C.
ATTENZIONE: Si si intende utilizzare un inverter questo deve essere collegato
alla batteria e non al regolatore di carica.

3 Funzionamento
3.1 Pulsante Funzionamento

3.2 LCD Display
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Indicazione di Stato

Indicazione di guasto
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Interfaccia Ciclo Auto

Sfoglia Interfaccia

3.3 Parametri di impostazione
Impostazione della modalità di caricamento
Quando l'interfaccia di navigazione mostra l'interfaccia regolazione del carico
immagine di seguito, è possibile impostare le modalità di carico.
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3.4 Tipo di batteria
Passaggi operativi
Sotto l'interfaccia di tensione della batteria, premere a lungo il tasto ENTER per
accedere all’impostazione del tipo di batteria. Dopo aver scelto il tipo di batteria
premendo il tasto SELECT, attendi 5 secondi o premendo il tasto ENTER di
nuovo per non attendere.
Tipo di batteria
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Parametri tensione della batteria (i parametri si riferiscono ad un sistema di 12V a
25 ℃, si prega di raddoppiare i valori per sistema a 24V.)

Nota:
1) Quando il tipo di batteria è AGM ermetica, gel o ad acido libero, l’equalizzazione
del campo di regolazione durata tra 0 a 180min e la durata del Boost è 10 to180min.
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2) I rapporti delle tensioni indicati in tabella devono essere rispettati quando si
modifica il valore dei parametri in modalità manuale “user”
ATTENZIONE: Si prega di fare riferimento al manuale d'uso o il contatto
con le vendite di dettaglio di regolazione dell'operazione.

4 Protezioni, risoluzione problemi e manutenzione
4.1 Protezione
Sovra Corrente Fotovoltaico
Il regolatore di carica limiterà la corrente di carica alla corrente nominale
massima della batteria.
Cortocircuito Fotovoltaico
Quando si verifica un cortocircuito del fotovoltaico, il regolatore smetterà di
caricare. Si resetterà per riprendere il normale funzionamento.
Inversione di polarità del fotovoltaico
Completamente protetto contro l'inversione di polarità del fotovoltaico, il
regolatore di carica non riporterà danno. Correggere l'errore di cablaggio per
ripristinare il normale funzionamento.
Inversione di polarità della batteria
Completamente protetto contro l'inversione di polarità della batteria, il
regolatore di carica non riporterà danno. Correggere l'errore di cablaggio per
ripristinare il normale funzionamento.
Sovra tensione della batteria
Quando la tensione della batteria raggiunge il punto di tensione di stacco per
Sovra tensione, il regolatore di carica arresta la ricarica della batteria per
proteggere la batteria da un sovraccarico.
Batteria sotto scarica
Quando la tensione della batteria raggiunge il punto di tensione di stacco per
sotto tensione, il regolatore di carica arresta la scarica della batteria per
proteggere la batteria da una sotto scarica.
Surriscaldamento della batteria
Il regolatore rileva la temperatura della batteria attraverso il sensore di
temperatura esterna (opzionale). Se la temperatura della batteria supera i
65°C, il regolatore entrerà in protezione automaticamente contro il
surriscaldamento bloccando il caricamento che verrà riattivato al di sotto di
50°C.
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Sovraccarico delle utenze
Se la corrente del carico supera la corrente massima di 1,05 volte, il
regolatore di carica scollegherà il carico. Il sovraccarico deve essere eliminato
riducendo i consumi delle utenze e il regolatore va riavviato.
Cortocircuito delle utenze
Completamente protetto contro il corto circuito dei carichi. La protezione del
carico si avvierà automaticamente. Dopo cinque tentativi automatici di
ricollegamento del carico, l'errore deve essere eliminato riavviando il
regolatore di carica.
Sensore di temperatura remoto danneggiato
Se il sensore di temperatura è in corto circuito o danneggiato, il regolatore di
carica potrà caricare o scarica alla temperatura di default 25 ℃ per evitare
che la batteria venga danneggiata da sovraccarico o sotto scarica.
Surriscaldamento del regolatore di carica
Se la temperatura dei dissipatori di calore di controllo è superiore a 85°C, il
regolatore avvierà automaticamente la protezione contro il surriscaldamento
e recupero sotto 75°C.
4.2 Risoluzione problemi
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4.3 Manutenzione
I seguenti controlli e le attività di manutenzione sono consigliati almeno due
volte all'anno per le migliori prestazioni.
• Assicurarsi che il regolatore di carica sia saldamente installato in un ambiente
pulito e asciutto.
• Assicurarsi vi sia intorno al regolatore di carica sofficiente spazio per una
adeguata areazione. Pulire lo sporco e depositi presenti sul dissipatore.
• Controllare che non vi siano cavi scoperti, danneggiamenti per esposizione al
sole, usura per attrito, secchezza. Riparare o sostituire cavi, se necessario.
• Controllare che i collegamenti non siano allentati, corrotti o bruciati.
• Prestare attenzione a qualsiasi risoluzione dei problemi o errori indicati.
• Intraprendere azioni correttive, se necessario.
• Verificare che tutti i componenti del sistema sono accuratamente e
correttamente collegati.
• Verificare che tutti i terminali non siano corrosi, l’isolamento non sia
danneggiato, bruciato / scolorito per esposizione ad alte temperature che le
viti dei terminali siano serrate.
• Verificare la presenza di sporcizia, insetti e corrosione. Se necessario esegui le
dovute operazioni di pulizia.
ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica!
Assicurarsi che sia tutto spento prima di eseguire le operazioni di cui
sopra, e quindi seguire le ispezioni e le operazioni corrispondenti.
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5 Specifiche tecniche
Parametri elettrici

① VBAT indica la tensione della batteria.
② Voc minore di 60V.
③ Voc minore di 100V.
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Parametri ambientali

* Si prega di utilizzare il regolatore di carica alla temperatura ambiente consentita.
Parametri meccanici

Il nostro servizio di assistenza clienti è sempre disponibile per aiutarvi a
risolvere qualsiasi problema.
In caso di dubbio, non esitate a contattarci!
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