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BlueSolar charge controllers
MPPT 75/10
MPPT 75/15
MPPT 100/15
MPPT 100/20-48V

EN

1 General Description

NL

1.1 Ultra fast MPPT tracking
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, a fast
MPPT algorithm will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge
controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.
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1.2 VE.Direct
For a wired data connection to a Color Control panel, PC or other devices

DE

1.3 Load output
Deep discharge of the battery can be prevented by connecting all loads to the load
output. The load output will disconnect the load when the battery has been discharged to
a pre-set voltage.
Alternatively, an intelligent battery management algorithm can be chosen: see Battery
Life.
The load output is short circuit proof.
Some loads (especially inverters) can best be connected directly to the battery, and the
inverter remote control connected to the load output. A special interface cable may be
needed, please see section 3.6.
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1.4 Battery Life: intelligent battery management
When a solar charge controller is not able to recharge the battery to its full capacity within
one day, the result is often that the battery will continually be cycled between a ‘partially
charged’ state and the ‘end of discharge’ state. This mode of operation (no regular full
recharge) will destroy a lead-acid battery within weeks or months.
The Battery Life algorithm will monitor the state of charge of the battery and, if needed,
day by day slightly increase the load disconnect level (i.e. disconnect the load earlier)
until the harvested solar energy is sufficient to recharge the battery to nearly the full
100%. From that point onwards the load disconnect level will be modulated so that a
nearly 100% recharge is achieved about once every week.
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1.5 Three step charging
The controller is configured for a three step charging process: Bulk – Absorption - Float.
See section 3.8 and section 5 for default settings.
See section 1.8 for user defined settings
1.5.1. Bulk
During this stage the controller delivers as much charge current as possible to rapidly
recharge the batteries.
1.5.2. Absorption
When the battery voltage reaches the absorption voltage setting, the controller switches to
constant voltage mode.
When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent
overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically
increased to make sure that the battery is completely recharged.
Additionally, the absorption period is also ended when the charge current decreases to less
than 1A.
1.5.3. Float
During this stage, float voltage is applied to the battery to maintain a fully charged state.
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1.5.4. Equalization
See section 3.9
1.6 Internal temperature sensor
Compensates absorption and float charge voltages for temperature (range 6°C to 40°C)
1.7 Optional external voltage and temperature sensor (range -20°C to 50°C)
The Smart Battery Sense is a wireless battery voltage-and-temperature sensor for Victron
MPPT Solar Chargers. The Solar Charger uses these measurements to optimize its charge
parameters. The accuracy of the data it transmits will improve battery charging efficiency,
and prolong battery life (VE.Direct Bluetooth Smart dongle needed).
Alternatively, Bluetooth communication can be set up between a BMV-712 battery
monitor with battery temperature sensor and the solar charge controller
(VE.Direct Bluetooth Smart dongle needed). For more detail please enter smart networking
in the search box on our website.
1.8 Automatic battery voltage recognition
The controller will automatically adjust itself to a 12V or a 24V system one time only.
If a different system voltage is required at a later stage, it must be changed manually, for
example with the Bluetooth app, see section 3.8.
1.9 Configuring and monitoring
Configure the solar charge controller with the VictronConnect app. Available for iOS &
Android devices; as well as macOS and Windows computers. An accessory might be
required; enter victronconnect in the search box on our website and see the VictronConnect
download page for details.
For simple monitoring, use the MPPT Control; a panel mounted simple yet effective display
that shows all operational parameters. Full system monitoring including logging to our online
portal, VRM, is done using the GX Product range

Color Control GX

MPPT Control
Venus GX
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2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important instructions that
shall be followed during installation and maintenance.
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Danger of explosion from sparking
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Danger of electric shock
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● It is advised to read this manual carefully before the product is installed and put into
use.
● This product is designed and tested in accordance with international standards. The
equipment should be used for the designated application only.
● Install the product in a heatproof environment. Ensure therefore that there are no
chemicals, plastic parts, curtains or other textiles, etc. in the immediate vicinity of the
equipment.
● The product is not allowed to be mounted in a user accessible area.
● Ensure that the equipment is used under the correct operating conditions. Never
operate it in a wet environment.
● Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
● Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation.
● Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that
the battery is suitable for use with this product. The battery manufacturer's safety
instructions should always be observed.
● Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.
● Never touch uninsulated cable ends.
● Use only insulated tools.
● Connections must always be made in the sequence described in section 3.5.
● The installer of the product must provide a means for cable strain relief to prevent the
transmission of stress to the connections.
● In addition to this manual, the system operation or service manual must include a battery
maintance manual applicable to the type of batteries used.

3. Installation
WARNING: DC (PV) INPUT NOT ISOLATED FROM BATTERY
CIRCUIT
CAUTION: FOR PROPER TEMPERATURE COMPENSATION
THE AMBIENT CONDITION FOR CHARGER AND BATTERY MUST
BE WITHIN 5°C.
3.1. General
● Mount vertically on a non-flammable substrate, with the power terminals facing
downwards. Observe a minimum clearance of 10 cm under and above the product for
optimal cooling.
● Mount close to the battery, but never directly above the battery (in order to prevent
damage due to gassing of the battery).
● Improper internal temperature compensation (e.g. ambient condition battery and charger
not within 5°C) can lead to reduced battery lifetime.
We recommend using a direct battery voltage sense source (BMV, Smart Battery
Sense or GX device shared voltage sense) if larger temperature differences or
extreme ambient temperature conditions are expected.
● Battery installation must be done in accordance with the storage battery rules of the
Canadian Electrical Code, Part I.
● The battery and PV connections must guarded against inadvertent contact (e.g. install in
an enclosure or install the optional WireBox S).
3.2 Grounding
● Battery grounding: the charger can be installed in a positive- or negative-grounded
system.
Note: apply a single ground connection (preferably close to the battery) to prevent
malfunctioning of the system.
● Chassis grounding: A separate earth path for the chassis ground is permitted because it is
isolated from the positive and negative terminal.
● The USA National Electrical Code (NEC) requires the use of an external ground fault
protection device (GFPD). These MPPT chargers do not have internal ground fault
protection. The system electrical negative should be bonded through a GFPD to earth
ground at one (and only one) location.
● The plus and minus of the PV array should not be grounded. Ground the frame of the PV
panels to reduce the impact of lightning.
WARNING: WHEN A GROUND FAULT IS INDICATED, BATTERY TERMINALS AND
CONNECTED CIRCUITS MAY BE UNGROUNDED AND HAZARDOUS.
3.3. PV configuration (also see the MPPT Excel sheet on our website)
● Provide means to disconnect all current-carrying conductors of a photovoltaic power
source from all other conductors in a building or other structure.
● A switch, circuit breaker, or other device, either ac or dc, shall not be installed in a
grounded conductor if operation of that switch, circuit breaker, or other device leaves the
grounded conductor in an ungrounded state while the system remains energized.
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● The controller will operate only if the PV voltage exceeds battery voltage (Vbat).
● PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start. Thereafter minimum PV
voltage is Vbat + 1V.
● Maximum open circuit PV voltage: 75V respectively 100V
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For example:
12V battery and mono- or polycristalline panels connected to a 75V controller
● Minimum number of cells in series: 36 (12V panel).
● Recommended number of cells for highest controller efficiency: 72
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
● Maximum: 108 cells (3x 12V panel in series).
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24V battery and mono- or polycristalline panels connected to a 100V controller
● Minimum number of cells in series: 72
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
● Maximum: 144 cells (4x 12V panel in series).
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Remark: at low temperature the open circuit voltage of a 108 cell array may exceed 75V
and and the open circuit voltage of a 144 cell solar array may exceed 100V, depending
on local conditions and cell specifications. In that case the number of cells in series must
be reduced.

IT

3.4 Cable connection sequence (see figure 3)
First: connect the cables to the load, but ensure that all loads are switched off.
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Second: connect the battery (this will allow the controller to recognize system voltage).
Third: connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will
heat up but will not charge the the battery).
Torque: 0,75 Nm
The system is now ready for use.
3.5 Configuration of the controller
The VE.Direct communication port (see sect. 1.9) can be used to configure the controller.
(dongle needed when using the Bluetooth app)
3.6 The load output (see figure 1 and 2 at the end of the manual)
The VE.Direct communication port (see sect. 1.8) can be used to configure the load output.
(dongle needed when using the Bluetooth app)
Alternatively, a jumper can be used to to configure the load output as follows:
● No jumper: BatteryLife algorithm (see 1.4)
● Jumper between pin 1 and pin 2: conventional
Low voltage load disconnect: 11,1V or 22,2V
Automatic load reconnect: 13,1V or 26,2V
● Jumper between pin 2 and pin 3: conventional
Low voltage load disconnect: 11,8V or 23,6V
Automatic load reconnect: 14V or 28V
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Some loads with high inrush current can best be connected directly to the battery. If
equipped with a remote on-off input, these loads can be controlled by connecting the load
output of the controller to this remote on-off input. A special interface cable may be needed.
Alternatively, a BatteryProtect may be used to control the load. Please see our website for
specifications.
Low power inverters, such as the Phoenix VE.Direct inverters up to 375VA, can be
powered directly by the load output, but the maximum output power will be limited by the
current limit of the load output.
Phoenix VE.Direct inverters can also be controlled by connecting the left side connection
of the remote control to the load output.
The bridge on the remote control between left and right must be removed.
The Victron inverters model Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 and 24/1200 can be
controlled by connecting the right side connection of the inverter remote control directly to
the load output (see figure 4 at the end of this manual).
For the Victron inverters model Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350, the Phoenix
Inverter Compact models and the MultiPlus Compact models an interface cable is needed:
the Inverting remote on-off cable, article number ASS030550100, see figure 5 at the end of
this manual.
3.7 LEDs
Green LED: indicates which load output control algorithm has been chosen.
On: one of the two conventional load output control algorithms (see Fig 2)
Blinking: BatteryLife load output control algorithm (see Fig 2)
Yellow LED: signals charge sequence
Off: no power from PV array (or PV array connected with reverse polarity)
Blinking fast: bulk charge (battery in partially charged state)
Blinking slow: absorption charge (battery charged to 80% or more)
On: float charge (battery fully charged)
For the latest and most up-to-date information
about the blink codes, please refer to the Victron
Toolkit app. Click on or scan the QR code to get to
the Victron Support and Downloads/Software page.
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3.8 Battery charging information
The charge controller starts a new charge cycle every morning, when the sun starts
shining.
Lead-acid batteries: default method to determine length and end of absorption
The charging algorithm behavior of MPPTs differs from AC connected battery chargers.
Please read this section of the manual carefully to understand MPPT behavior, and
always follow the recommendations of your battery manufacturer.
By default, the absorption time is determined on idle battery voltage at the start of each
day based on the following table:
Battery voltage Vb (@start-up)

Multiplier

Maximum absorption time

Vb < 11,9V

x1

6h

11,9V < Vb < 12,2V

x 2/3

4h

12,2V < Vb < 12,6V

x 1/3

2h

Vb > 12,6V

x 1/6

1h

(12V values, adjust for 24V))
Default absorption voltage: 14,4V
Default float voltage: 13,8V
The MPPT Solar Chargers will also end absorption and switch to float when the battery
current drops below a low current threshold limit, the ‘tail current’.
The default tail current value is 1A.
For models with a load output the current on the battery terminals is used; and for the
larger models; the current on the output terminals is used.
The default settings (voltages, absorption time multiplier and tail current) can be modified
with the Victronconnect app via Bluetooth (VE.Direct Bluetooth Smart dongle needed) or via
VE.Direct.
There are two exceptions to normal operation:
1. When used in an ESS system; the solar charger algorithm is disabled; and instead it
follows the curve as mandated by the inverter/charger.
2. For CAN-bus Lithium batteries, like BYD, the battery tells the system, including the solar
charger, what charge voltage to use. This Charge Voltage Limit (CVL) is for some
batteries even dynamic; changes over time; based on for example maximum cell
voltage in the pack and other parameters.
Variations to expected behaviour
1. Pausing of the absorption time counter
The absorption time counter starts when the configured absorption voltage is reached
and pauses when the output voltage is below the configured absorption voltage.
An example of when this voltage drop could occur is when PV power (due to clouds,
trees, bridges) is insufficient to charge the battery and to power the loads.
When the absorption timer is paused, the absorption LED will flash very slowly.
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The absorption time counter starts once switched from bulk to absorption.

2. Restarting the charge process
The charging algorithm will reset if charging has stopped for an hour. This may occur
when the PV voltage drops below the battery voltage due to bad weather, shade or
similar.
3. Battery being charged or discharged before solar charging begins
The automatic absorption time is based on the start-up battery voltage (see table). This
absorption time estimation can be incorrect if there is an additional charge source (eg
alternator) or load on the batteries.
This is an inherent issue in the default algorithm. However, in most cases it is still better
than a fixed absorption time regardless of other charge sources or battery state.
It is possible to override the default absorption time algorithm by setting a fixed
absorption time when programming the solar charge controller. Be aware this can result
in overcharging your batteries. Please see your battery manufacturer for recommended
settings.
4. Absorption time determined by tail current
In some applications it may be preferable to terminate absorption time based on tail
current only. This can be achieved by increasing the default absorption time multiplier.
(warning: the tail current of lead-acid batteries does not decrease to zero when the
batteries are fully charged, and this “remaining” tail current can increase substantially
when the batteries age)
Default setting, LiFePO4 batteries
LiFePO4 batteries do not need to be fully charged to prevent premature failure.
The default absorption voltage setting is 14,2V (28,4V).
And the default absorption time setting is 2 hours.
Default float setting: 13,2V (26,4V).
These settings are adjustable.
Reset of the charge algorithm:
The default setting for restarting the charge cycle is Vbatt < (Vfloat – 0,4V) for lead-acid,
and Vbatt < (Vfloat – 0,1V) for LiFePO4 batteries, during 1 minute.
(values for 12V batteries, multiply by two for 24V)
3.9 Automatic equalization
Automatic equalization is default set to ‘OFF’. With the Victron Connect app (see sect 1.9)
this setting can be configured with a number between 1 (every day) and 250 (once every
250 days).
When automatic equalization is active, the absorption charge will be followed by a voltage
limited constant current period. The current is limited to 8% or 25% of the bulk current. The
bulk current is the rated charger current unless a lower maximum current setting has been
chosen.
When using a setting with 8% current limit, automatic equalization ends when the voltage
limit has been reached, or after 1 hour, whichever comes first.
Other settings: automatic equalization ends after 4 hours.
When automatic equalization is not completely finished within one day, it will not resume the
next day, the next equalization session will take place as determined by the day interval.
3.10 VE.Direct communication port
See section 1.9 and 3.5.
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4. Troubleshooting

Blown fuse

Reversed battery
connection
A bad battery connection

1. Connect battery correctly
2. Replace fuse
Check battery connection

Cable losses too high

Use cables with larger cross
section

Large ambient temperature
difference between charger
and battery (Tambient_chrg >
Tambient_batt)

Make sure that ambient
conditions are equal for
charger and battery

Only for a 24V system:
wrong system voltage
chosen (12V instead of 24V)
by the charge controller

Set the controller manually to
the required system voltage
(see section 1.8)

A battery cell is defect

Replace battery

Large ambient temperature
difference between charger
and battery (Tambient_chrg <
Tambient_batt)

Make sure that ambient
conditions are equal for
charger and battery

Maximum current limit
exceeded

Make sure that the output
current does not exceed 15A

DC load in combination with
capacitive load (e.g.
inverter) applied

Disconnect DC load during
start-up of the capacitive load
Disconnect AC load from the
inverter, or connect inverter as
explained in section 3.6

The battery is
not fully charged

The battery is
being
overcharged

Load output
does not
become active

Short-circuit

Appendix

Insert 20A fuse

IT

Connect PV correctly

No fuse inserted

SE

Reversed PV connection

ES

Charger does
not function

DE

Solution

FR

Possible cause

NL

Problem

Check for short-circuit in the
load connection
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5 Specifications 75V models
BlueSolar charge controller

MPPT 75/10

Battery voltage

MPPT 75/15

12/24V Auto Select

10A

15A

Nominal PV power, 12V 1a,b)

145W

220W

Nominal PV power, 24V 1a,b)

290W

440W

13A

15A

Maximum battery current

Max. PV short circuit current 2)
Automatic load disconnect

Yes, maximum load 15A

Maximum PV open circuit voltage

75V

Peak efficiency

98%

Self consumption

12V: 20 mA

24V: 10 mA

Charge voltage 'absorption'

14,4V / 28,8V (adjustable)

Charge voltage 'equalization' 3)

16,2V / 32,4V (adjustable)

Charge voltage 'float'
Charge algorithm
Temperature compensation
Continuous load current
Low voltage load disconnect
Low voltage load reconnect
Protection
Operating temperature

13,8V / 27,6V (adjustable)
multi-stage adaptive or user defined algrithm

-16mV / °C resp. -32mV / °C
15A
11,1V / 22,2V or 11,8V / 23,6V
or BatteryLife algorithm
13,1V / 26,2V or 14V / 28V
or BatteryLife algorithm
Output short circuit / Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)

Humidity
Maximum altitude
Environmental condition

100%, non-condensing
5000m (full rated output up to 2000m)
Indoor type 1, unconditioned

Pollution degree
Data communication port

PD3
VE.Direct

See the data communication white paper on our website

ENCLOSURE
Colour

Blue (RAL 5012)

Power terminals
Protection category

6mm² / AWG10
IP43 (electronic components)

Weight

IP22 (connection area)

0,5kg

Dimensions (h x w x d)

100 x 113 x 40mm

STANDARDS
Safety

EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16

1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power.
1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V.
2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV
array.
3) Default setting: OFF
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BlueSolar charge controller

MPPT 100/15

Battery voltage

12/24V Auto Select
15A
220W

Nominal PV power, 24V 1a,b)

440W

Max. PV short circuit current 2)

15A
Yes, maximum load 15A
100V

Peak efficiency

98%
12V: 20 mA

Charge voltage 'absorption'

14,4V / 28,8V (adjustable)

Charge voltage 'equalization'

16,2V / 32,4V (adjustable)

Protection
Operating temperature

-16mV / °C resp. -32mV / °C
15A
11,1V / 22,2V or 11,8V / 23,6V
or BatteryLife algorithm
13,1V / 26,2V or 14V / 28V
or BatteryLife algorithm
Output short circuit / Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)

Humidity
Maximum altitude
Environmental condition

100%, non-condensing
5000m (full rated output up to 2000m)
Indoor type 1, unconditioned

Pollution degree
Data communication port

Appendix

Low voltage load reconnect

multi-stage adaptive or user defined algrithm

IT

Low voltage load disconnect

13,8V / 27,6V (adjustable)

SE

Continuous load current

24V: 10 mA

ES

Self consumption

Temperature compensation

DE

Maximum PV open circuit voltage

Charge algorithm

FR

Nominal PV power, 12V 1a,b)

Charge voltage 'float'

NL

Maximum battery current

Automatic load disconnect

EN

Specifications 100V models

PD3
VE.Direct

See the data communication white paper on our website

ENCLOSURE
Colour
Power terminals
Protection category
Weight

Blue (RAL 5012)
6mm² / AWG10
IP43 (electronic components)
IP22 (connection area)
0,6 kg

Dimensions (h x w x d)

100 x 113 x 50 mm

STANDARDS
Safety

EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power
1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V.
2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV
array.
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BlueSolar charge controller

MPPT 100/20-48V

Battery voltage

12/24/48V Auto Select

Maximum battery current
Nominal PV power, 48V 1a,b)

20A
1160W (290W / 580W / 870W)

Max. PV short circuit current 2)
Automatic load disconnect

20A
Yes, maximum load 20A(12/24V) & 0,1A(36/48V)

Maximum PV open circuit voltage

100V

Peak efficiency

98%

Self consumption

25 / 15 / 15 mA

Charge voltage 'absorption'

14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (adjustable)

Charge voltage 'equalization'

16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (adjustable)

Charge voltage 'float'
Charge algorithm
Temperature compensation
Continuous load current, 12/24V
Continuous load current, 48V
Low voltage load disconnect
Low voltage load reconnect
Protection
Operating temperature

13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (adjustable)
multi-stage adaptive or user defined algrithm

-16mV/ °C / -32mV/ °C / -48mV/ °C / -64mV/ °C
20A
1A
11,1 / 22,2 / 33,3 / 44,4V or 11,8 / 23,6 / 35,4 / 47,2V

or BatteryLife algorithm

13,1 / 26,2 / 39,3 / 52,4V or 14 / 28 / 42 / 56V

or BatteryLife algorithm
Output short circuit / Over temperature

-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)

Humidity
Maximum altitude
Environmental condition

100%, non-condensing
5000m (full rated output up to 2000m)
Indoor type 1, unconditioned

Pollution degree
Data communication port

PD3
VE.Direct

See the data communication white paper on our website

ENCLOSURE
Colour
Power terminals
Protection category
Weight

Blue (RAL 5012)
6mm² / AWG10
IP43 (electronic components)
IP22 (connection area)
0,65 kg

Dimensions (h x w x d)

100 x 113 x 60 mm

STANDARDS
Safety

EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power
1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V.
2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV
array.
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1.1 Rilevamento MPPT ultra veloce
Specialmente in caso di cielo nuvoloso, quando l'intensità della luce cambia
continuamente, un algoritmo MPPT veloce consentirà di potenziare la raccolta di energia
fino al 30 % in più rispetto ai regolatori di carica PWM e fino al 10 % in più rispetto ai
dispositivi di controllo MPPT più lenti.
1.2 VE.Direct
Per la connessione tramite cavo al pannello Color Control, al PC o a altri dispositivi
1.3 Uscita carichi
È possibile evitare la scarica profonda della batteria collegando tutti i carichi all'uscita del
carico. L’uscita del carico scollegherà il carico quando la batteria si sia scaricata fino a
una tensione predefinita.
In alternativa, si può scegliere un algoritmo di gestione intelligente della batteria: vedere
Battery Life.
L’uscita del carico è protetta contro cortocircuito.
Alcuni carichi (soprattutto gli inverter) possono essere collegati in modo ottimale
direttamente alla batteria, mentre il controllo a distanza dell'inverter si può collegare
all'uscita del carico. Potrebbe servire uno speciale cavo interfaccia, vedere sezione 3.6.
1.4 Battery Life: gestione intelligente della batteria
Quando un regolatore di carica solare non è in grado di ricaricare la batteria per tutta la
sua capacità nell'arco di un giorno, spesso accade che la batteria passa continuamente
dallo stato di ‘parzialmente carica’ a quello di ‘fine scarica’. Questa modalità di
funzionamento (assenza di una regolare ricarica completa) può distruggere le batterie al
piombo acido nel giro di settimane o mesi.
L'algoritmo BatteryLife tiene sotto controllo lo stato di carica della batteria e, se
necessario, aumenta giorno per giorno la soglia di scollegamento del carico (cioè
scollega il carico in anticipo) fino a quando l'energia solare raccolta non sia sufficiente a
ricaricare la batteria quasi al 100 % pieno. Da questo momento in poi, la soglia di
scollegamento del carico verrà modulata in modo da raggiungere la ricarica completa
circa una volta a settimana.
1.5 Tre fasi di carica
Il regolatore di carica è configurato per un processo di carica a tre fasi: Caricamento Assorbimento - Mantenimento.
Per le impostazioni predefinite, vedere la sezione 3.8 e la sezione 5.
Per le impostazioni definite dall’utente, vedere la sezione 1.8.
1.5.1. Prima fase
Durante questa fase il regolatore invia quanta più corrente di carica possibile per ricaricare
rapidamente le batterie.
1.5.2. Assorbimento
Quando la tensione della batteria raggiunge il valore della tensione di assorbimento, il
regolatore passa alla modalità di tensione costante.
In caso di scarica della batteria di ridotta entità, la durata della fase di assorbimento viene
limitata al fine di evitare il sovraccarico della batteria. Dopo una scarica profonda, invece, il
tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente al fine di caricare completamente
la batteria.
Inoltre, la fase di assorbimento termina anche quando la corrente di carica diminuisce a
meno di 1 A.
1.5.3. Mantenimento
Durante questa fase, alla batteria è applicata una tensione di mantenimento per conservare
uno stato di carica completa.
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1 Descrizione generale

MPPT Control
Venus GX
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Color Control GX

IT

Per il solo monitoraggio, utilizzare il Regolatore MPPT: un semplice ma efficiente display
montato su un pannello mostrerà tutti i parametri operativi. Il completo monitoraggio del
sistema, compresa la registrazione nel nostro portale online VRM, si esegue tramite la
gamma di Prodotti GX
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1.9 Configurazione e monitoraggio
Configurare il regolatore di carica fotovoltaico mediante la app VictronConnect. È
compatibile con dispositivi iOS e Android, nonché con computer macOS e Windows.
Potrebbe essere necessario un accessorio: digitare victronconnect nel riquadro di ricerca
del nostro sito web e vedere la pagina di download di VictronConnect per i dettagli.
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1.8 Riconoscimento automatico della tensione della batteria
Il regolatore si adatterà automaticamente al sistema a 12 V o 24 V solo una volta.
Se, in un secondo momento, è richiesta una tensione di sistema diversa, la si deve
cambiare manualmente, ad esempio tramite la app Bluetooth, vedere sezione 3.8.

DE

(è necessaria una chiave elettronica dongle VE.Direct Bluetooth Smart). Per ulteriori
dettagli, digitare rete smart nel quadro di ricerca del nostro sito web.

FR

1.7 Sensore di tensione e temperatura esterno opzionale (intervallo da -20ºC a 50ºC)
Il Rilevatore Smart Battery è un sensore wireless di tensione e temperatura della
batteria per i Caricatori Solari Victron MPPT. Il Caricatore Solare utilizza queste
rilevazioni per ottimizzare i suoi parametri di carica. La precisione dei dati che trasmette
migliora l’efficienza di ricarica della batteria e allunga la vita utile della stessa (è necessaria una
chiave elettronica dongle VE.Direct Bluetooth Smart).
In alternativa, si può configurare la Comunicazione Bluetooth tra il Monitor della
batteria BMV-712 con sensore di temperatura della batteria e il regolatore di carica
fotovoltaico

NL

1.6 Sensore di temperatura interno
Compensa le tensioni di carica di assorbimento e di mantenimento in base alla temperatura
(intervallo da 6ºC a 40ºC)

EN

1.5.4. Compensazione
Vedere paragrafo 3.9

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo manuale contiene importanti istruzioni,
da seguire durante l’installazione e la manutenzione.
Pericolo di esplosione a causa di scintille
Pericolo di scossa elettrica

● Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e di mettere in
funzione il prodotto.
● Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Le
apparecchiature devono essere usate esclusivamente per l’utilizzo previsto.
● Installare il prodotto in ambienti resistenti alle temperature elevate. Accertarsi, pertanto,
che non vi siano sostanze chimiche, elementi in plastica, tende o altri materiali tessili, ecc.
nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
● Il prodotto non può essere montato in una zona accessibile per l’utente.
● Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni di esercizio. Non
usare mai l'apparecchio in ambienti umidi.
● Non usare mai il prodotto in luoghi con rischio di esplosione di gas o polveri.
● Accertarsi che attorno al prodotto vi sia sempre uno spazio libero sufficiente per
l’aerazione.
● Consultare le specifiche fornite dal produttore della batteria per accertarsi che la batteria
possa essere usata con il presente prodotto. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza
fornite dal produttore della batteria.
● Durante l'installazione proteggere i moduli solari dalla luce incidente, ad es. coprendoli.
● Non toccare mai le estremità dei cavi non isolate.
● Usare esclusivamente utensili isolati.
● Le connessioni devono sempre essere effettuate secondo la sequenza descritta nella
sezione 3.5.
● L’installatore del prodotto deve trovare una soluzione per ridurre la deformazione dei cavi
e prevenire la trasmissione della sollecitazione ai collegamenti.
● Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio,
deve includere un manuale per la manutenzione della batteria applicabile al tipo di batterie
in uso.
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3.3. Configurazione FV (vedere anche le schede Excel del MPPT nel nostro sito web)
● Fornisce una soluzione per scollegare tutti i conduttori di corrente di una fonte di
alimentazione fotovoltaica da tutti gli altri conduttori di un edificio o di un’altra struttura.
● Non si devono installare interruttori, disgiuntori magnetici o altri dispositivi, sia AC che CC,
su un conduttore di terra se il funzionamento di tali interruttori, disgiuntori magnetici o altri
dispositivi lascia il conduttore di terra non messo a terra mentre il sistema è sotto tensione.

DE

3.2 Messa a terra
● Messa a terra della batteria: il caricabatterie può essere installato in un sistema con
polo positivo o negativo collegato a massa.
Nota: utilizzare un solo collegamento a terra (preferibilmente, vicino alla batteria) per
evitare malfunzionamenti del sistema.
● Messa a terra del telaio: È consentita una messa a terra a parte per il telaio, giacché è
isolato dai morsetti positivo e negativo.
● Il USA National Electrical Code (codice elettrico nazionale degli USA) (NEC) richiede
l’utilizzo di un dispositivo esterno di protezione contro guasti di messa a terra (GFPD).
Questi caricabatterie MPPT non dispongono di protezione interna contro guasti di messa a
terra. Il polo elettrico negativo del sistema deve essere vincolato tramite un GFPD di messa
a terra in una (e solo una) ubicazione.
● I poli positivo e negativo del pannello FV non devono essere messi a terra. Mettere a terra
il telaio dei pannelli FV, per ridurre l’impatto dei fulmini.
AVVERTENZA: QUANDO INDICA UN GUASTO DI MESSA A TERRA, I MORSETTI
DELLA BATTERIA E I CIRCUITI COLLEGATI POTREBBERO RISULTARE NON MESSI
A TERRA E PERICOLOSI.

FR

3,1. Generale
● Montare in verticale su un supporto non infiammabile, con i morsetti di alimentazione
rivolti verso il basso. Per un raffreddamento ottimale, rispettare una distanza minima di 10
cm sopra e sotto il prodotto.
● Montare vicino alla batteria, ma mai direttamente sopra la batteria (al fine di evitare
danni dovuti al surriscaldamento della stessa).
● Una compensazione della temperatura interna non corretta (ad es., condizioni
ambientali del caricabatterie e della batteria non inferiori ai 5ºC), potrebbe ridurre la
durata di vita della batteria.
Raccomandiamo di utilizzare una sorgente diretta di rilevamento della tensione
batteria (BMV, Rilevatore Smart Battery o sensore di tensione condiviso del
dispositivo GX).
● L’installazione della batteria deve essere effettuata in conformità alle regole riguardanti
gli accumulatori del Canadian Electrical Code (codice elettrico canadese), Parte I.
● I collegamenti della batteria e quelli del FV devono essere protetti da contatti involontari
(ad es., installare una custodia o il WireBox S opzionale).

NL

AVVERTENZA: INGRESSO IN CC (FV) NON ISOLATO DAL
CIRCUITO DELLA BATTERIA
ATTENZIONE: PER UNA CORRETTA COMPENSAZIONE DELLA
TEMPERATURA LE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL
CARICABATTERIE E DELLA BATTERIA DEVONO ESSERE
INFERIORI AI 5 °C.

EN

3. Installazione

● Il regolatore funziona solo se la tensione fotovoltaica supera la tensione della batteria
(Vbat).
● Perché il regolatore si avvii la tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V.
Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
● Tensione fotovoltaica massima a circuito aperto: 75 V e 100 V rispettivamente
Ad esempio:
Batteria da 12 V e pannelli mono o policristallini collegati a un regolatore a 75 V
● Numero minimo di celle in serie: 36 (pannello da 12 V).
● Numero di celle suggerito ai fini della massima efficienza del regolatore: 72
(2 x pannelli da 12 V in serie o un pannello da 24 V).
● Massimo: 108 celle (3 x pannelli da 12 V in serie).
Batteria da 24 V e pannelli mono o policristallini collegati a un regolatore a 100 V
● Numero minimo di celle in serie: 72
(2 x pannelli da 12 V in serie o un pannello da 24 V).
● Massimo: 144 celle (4 x pannelli da 12 V in serie).
Osservazione: a bassa temperatura, la tensione a circuito aperto di un pannello solare a
108 celle potrebbe superare i 75 V e la tensione a circuito aperto di un pannello solare a
144 celle potrebbe superare i 100 V, secondo le condizioni ambiente e le specifiche delle
celle. In questo caso, si deve ridurre il numero di celle in serie.
3.4 Sequenza di connessione dei cavi (vedere figura 3)
Primo: connettere i cavi al carico, assicurandosi che tutti i carichi siano spenti.
Secondo: connettere la batteria (ciò permette al regolatore di riconoscere il sistema di
voltaggio).
Terzo: connettere il pannello solare (quando viene connesso con la polarità inversa, il
regolatore si riscalda ma non carica la batteria).
Coppia: 0,75 Nm
Il sistema è ora pronto per l’utilizzo.
3.5 Configurazione del regolatore
La porta di comunicazione VE.Direct (vedere sez. 1.9) si può utilizzare per configurare il
regolatore. (è necessaria la chiave elettronica dongle se si usa la app Bluetooth)
3.6 Uscita del carico (vedere le figure 1 e 2 alla fine del manuale)
La porta di comunicazione VE.Direct (vedere sez. 1.8) si può usare per configurare l’uscita
del carico. (è necessaria la chiave elettronica dongle se si usa la app Bluetooth)
In alternativa, si può usare un ponticello per configurare l’uscita del carico come segue:
● Senza ponticello: Algoritmo BatteryLife (vedere 1.4)
● Ponticello tra il pin 1 e il pin 2: convenzionale
Bassa tensione di disconnessione del carico: 11,1 V o 22,2 V
Riconnessione automatica del carico: 13,1 V o 26,2 V
● Ponticello tra il pin 2 e il pin 3: convenzionale
Bassa tensione di disconnessione del carico: 11,8 V o 23,6 V
Riconnessione automatica del carico: 14 V o 28 V
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È preferibile collegare direttamente alla batteria alcuni carichi con un’alta corrente di
inserzione. Se è presente un controllo remoto di accensione-spegnimento, questi carichi
si possono controllare collegando l’uscita del carico del regolatore a questo controllo
remoto di accensione-spegnimento. Potrebbe essere necessario un cavo interfaccia
speciale.
In alternativa, si può usare un BatteryProtect per controllare il carico. Vi preghiamo di
vedere il nostro sito web per le specifiche.
Gli inverter a bassa potenza, come i Phoenix VE.Direct fino a 375 VA, possono essere
alimentati direttamente dall’uscita del carico, ma la massima potenza di uscita sarà
limitata dal limite di corrente dell’uscita del carico.

FR

Gli inverter Phoenix VE.Direct possono anche essere controllati collegando la
connessione sulla sinistra del telecomando all’uscita del carico.

DE

Il ponte del telecomando tra destra e sinistra deve essere rimosso.

ES

LED giallo: segnala la sequenza della carica
Off: nessuna alimentazione dal pannello fotovoltaico (o pannello fotovoltaico connesso con
polarità inversa)
Lampeggiante veloce: prima fase di carica (batteria parzialmente carica)
Lampeggiante lento: carica in fase di assorbimento (batteria carica all'80 % o più)
On: carica in fase di mantenimento (batteria completamente carica)
Per ottenere le ultime e più aggiornate informazioni,
riguardo i codici di lampeggiamento, vi preghiamo di vedere la app
Toolkit di Victron. Cliccare sul o scansionare il codice QR per entrare in
Victron Support e poi nella pagina Download/Software.

3.8 Informazioni sul caricamento della batteria
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3.7 LED
LED verde: indica quale algoritmo di controllo dell’uscita del carico è stato scelto.
On: uno dei due algoritmi di controllo dell’uscita del carico convenzionali (vedere Fig.2)
Lampeggiante: Algoritmo di controllo dell’uscita del carico BatteryLife (vedere Fig.2)

IT

Per i modelli Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350 degli inverter Victron, il modello
dell'inverter Phoenix Compact e i modelli MultiPlus Compact è necessario un cavo di
interfaccia: il cavo Inverting remote on-off, numero articolo ASS030550100, vedere figura
5 alla fine del presente manuale.

SE

Gli inverter Victron Phoenix 12/800, 24/800,12/1200 e 24/1200 possono essere controllati
collegando direttamente il connettore di destra del telecomando dell'inverter all'uscita del
carico (vedere la figura 4 alla fine del presente manuale).

Il regolatore di carica inizia un nuovo ciclo di carica ogni mattina, quando sorge il sole.
Batterie piombo-acido: metodo per difetto per determinare durata e termine
dell’assorbimento
Il comportamento dell’algoritmo di carica degli MPPT è diverso da quello dei caricabatterie
collegati alla CA. Vi preghiamo di leggere attentamente questa sezione del manuale per
capire il comportamento del MPPT e di seguire sempre le raccomandazioni del fabbricante
delle vostre batterie.
Il tempo di assorbimento è determinato per difetto dalla tensione inattiva della batteria
all’inizio di ogni giorno, in base alla seguente tabella:
Tensione della batteria Vb (@avvio)

Moltiplicatore

Tempo massimo di assorbimento

Vb < 11,9 V

x1

6h

11,9 V < Vb < 12,2 V

x 2/3

4h

12,2 V < Vb < 12,6 V

x 1/3

2h

Vb > 12,6 V

x 1/6

1h

(valori per 12 V, regolare per 24 V)
Tensione di assorbimento per difetto: 14,4 V
Tensione di mantenimento per difetto: 13,8 V
Il contatore del tempo di assorbimento si avvia quando si cambia da prima fase ad
assorbimento.
I Caricatori solari MPPT, inoltre, terminano l’assorbimento e passano a mantenimento
quando la corrente della batteria scende al di sotto di una soglia limite di bassa corrente,
detta “corrente di coda”.
Il valore per difetto della corrente di coda è di 1 A.
Per i modelli con un’uscita del carico, si utilizza la corrente dei morsetti della batteria, e per i
modelli più grandi, si usa la corrente dei morsetti dell’uscita.
Le impostazioni per difetto (tensioni, moltiplicatore del tempo di assorbimento e corrente di
coda) si possono modificare nella app VictronConnect tramite Bluetooth (è necessaria una
chiave elettronica dongle VE.Direct Bluetooth Smart) oppure tramite VE.Direct.
Esistono due eccezioni per il normale funzionamento:
3. Se si utilizza in un sistema ESS, l’algoritmo del caricatore solare non è attivo e segue la
curva in base a quanto richiesto dall’inverter/caricabatterie.
4. Per le batterie al litio CAN-bus, come le BYD, la batteria stessa dice al sistema,
compreso il caricatore solare, quale tensione di carica usare. Questo Limite di Tensione
di Carica (CVL) in alcune batterie è persino dinamico: cambia nel tempo, in base, ad
esempio, alla tensione massima della cella del pacchetto e ad altri parametri.
Variazioni rispetto al comportamento previsto
5. Arresto del contatore del tempo di assorbimento
Il contatore del tempo di assorbimento si avvia quando si raggiunge la tensione di
assorbimento configurata e si arresta quando la tensione in uscita è inferiore alla
tensione di assorbimento configurata.
Tale caduta di tensione può avvenire, ad esempio, quando la potenza del FV (a causa di
nubi, alberi, ponti) è insufficiente per caricare la batteria e alimentare i carichi.
Quando il temporizzatore dell’assorbimento si arresta, il LED di assorbimento lampeggia
molto lentamente.
6. Riavvio del processo di carica
L’algoritmo di carica si ripristina se la ricarica si arresta per un’ora. Ciò può accadere
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3.10 Porta di comunicazione VE.Direct

IT

Quando la compensazione automatica non termina completamente in un giorno, non
riprenderà il giorno successivo e la seguente sessione di compensazione si verificherà in
base all’intervallo giornaliero stabilito.

SE

Se si utilizza un limite di corrente dell’8 %, la compensazione automatica termina quando si
raggiunge il limite di tensione oppure dopo 1 ora, a seconda del valore raggiunto per primo.
Altre impostazioni: la compensazione automatica termina dopo 4 ore.

ES

Se la compensazione automatica è attiva, la carica di assorbimento viene seguita da un
periodo a corrente costante limitato in tensione. La corrente è limitata all’8 % o al 25 % della
corrente della prima fase di carica. La corrente della prima fase di carica è la corrente
nominale del caricabatterie, se non si è scelta un’impostazione più bassa della corrente
massima.

DE

3.9 Compensazione automatica
La compensazione automatica per difetto è impostata su “OFF”. Tramite la app Victron
Connect (vedere sez. 1.9), questa impostazione si può configurare con un numero compreso
fra 1 (tutti i giorni) e 250 (una volta ogni 250 giorni).

FR

Ripristino dell’algoritmo di carica:
L’impostazione predefinita per riavviare il ciclo di carica è Vbatt < (Vmantenimento - 0,4
V), per le batterie piombo-acido, e Vbatt < (Vmantenimento - 0,1 V) per le batterie LiFePO4,
durante 1 minuto.
(valori riferiti a batterie da 12 V; moltiplicare per due per quelle da 24 V)

NL

Impostazioni per difetto, batterie LiFePO4
Per prevenire guasti prematuri, le batterie LiFePO4 non devono essere necessariamente
completamente cariche.
L’impostazione predefinita della tensione di assorbimento è di 14,2 V (28,4 V).
E l’impostazione predefinita del tempo di assorbimento è di 2 ore.
Impostazione di mantenimento predefinita: 13,2 V (26,4 V).
Tali impostazioni sono regolabili.

EN

quando la tensione del FV cade al di sotto della tensione batteria a causa di
maltempo, ombre o fenomeni similari.
7. Batterie in carica o scariche prima che inizi la ricarica solare
Il tempo di assorbimento automatico dipende dalla tensione della batteria di
avviamento (vedere la tabella). La stima di tale tempo di assorbimento può essere
erronea se è presente una sorgente di carica aggiuntiva (as es., un alternatore) o un
carico nelle batterie.
Questo è un problema inerente l’algoritmo per difetto. Ad ogni modo, nella maggior
parte dei casi è più consigliabile di un tempo di assorbimento fisso,
indipendentemente da altre sorgenti di carica o dallo stato delle batterie.
È possibile sovrascrivere l’algoritmo di assorbimento per difetto, impostando un
tempo di assorbimento fisso quando si programma il regolatore di carica solare.
Tenere presente che ciò può causare una sovraccarica delle batterie. Vi preghiamo di
vedere le impostazioni raccomandate dal produttore delle batterie.
8. Tempo di assorbimento determinato dalla corrente di coda
In alcune applicazioni potrebbe essere preferibile determinare il tempo di
assorbimento esclusivamente in base alla corrente di coda. A tale fine, si deve
aumentare il moltiplicatore del tempo di assorbimento per difetto.
(attenzione: la corrente di coda delle batterie al piombo-acido non scende a zero
quando le batterie sono completamente cariche, e tale corrente di coda “residuale”
può aumentare sensibilmente quando le batterie invecchiano)

Vedere sezioni 1.9 e 3.5.

4. Risoluzione dei problemi
Problema

Possibile causa

Risoluzione

Il caricabatterie non
funziona

Connessione fotovoltaica
invertita
Nessun fusibile inserito

Connettere il fotovoltaico
correttamente
Inserire il fusibile 20 A

Fusibile guasto

Collegamento della batteria
invertito
Collegamento errato della
batteria

3.

Perdite dei cavi troppo elevate

La batteria non viene
caricata appieno

La batteria è
sovraccarica

L'uscita carichi non
diviene attiva

Connettere correttamente
la batteria
Verificare il collegamento della
batteria
Usare cavi con sezione
maggiore

Notevole differenza di
temperatura esterna tra il
caricatore e la batteria
(Tambient_caric > Tambient_batt)

Verificare che le condizioni
ambientali del caricatore e della
batteria siano le stesse

Solo per il sistema da 24 V:
selezione errata del sistema di
voltaggio (12 V invece di 24 V)
da parte del regolatore di carica

Impostare manualmente il
regolatore sulla tensione del
sistema richiesta (vedere
sezione 1.8)

Una cella della batteria è
difettosa

Sostituire la batteria

Notevole differenza di
temperatura esterna tra il
caricatore e la batteria
(Tambient_chrg< Tambient_batt)

Verificare che le condizioni
ambientali del caricatore e della
batteria siano le stesse

Limite massimo della corrente
superato

Verificare che la corrente
dell'uscita non superi i 15 A.

È stato applicato un carico CC
insieme ad un carico capacitivo
(ad es. inverter)

Disconnettere il carico CC
durante l'attivazione del carico
capacitivo. Disconnettere il
carico CA dall'inverter oppure
connettere l'inverter come
illustrato nella sezione 3.6

Cortocircuito

Verificare la presenza di
cortocircuito nel collegamento
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Tensione batteria

MPPT 75/10

MPPT 75/15

12/24 V con selezione automatica
220 W

Potenza fotovoltaica nominale, 24 V 1a,b)

290 W

440 W

13 A

15 A

Max. corrente di cortocircuito FV 2)

Sì, carico massimo 15 A
75 V
98 %
12 V: 20 mA
24 V: 10 mA
14,4 V / 28,8 V (regolabile)

Tensione di carica 'compensazione' 3)

16,2 V / 32,4 V (regolabile)

Tensione di carica “mantenimento”

13,8 V / 27,6 V (regolabile)
adattivo a più fasi o algoritmo definito dall’utente

Compensazione temperatura
Corrente continua di carico

-16 mV / °C o -32 mV / °C

5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m)

Riconnessione del carico per bassa
tensione
Protezione
Temperatura di esercizio

Condizioni ambientali

Tipo uso interni 1, non condizionato

Grado di contaminazione
Porta di comunicazione dati

PD3
VE.Direct

Consultare il libro bianco comunicazione dei dati sul nostro sito
web

CARCASSA
Colore

Blu (RAL 5012)

Morsetti di alimentazione

6 mm² / AWG10

Categoria protezione

IP43 (componenti elettronici) IP22 (zona di raccordo)

Peso

0,5 kg

Dimensioni (a x l x p)

100 x 113 x 40 mm

NORMATIVE
Sicurezza

EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16

1a) Se si collega più potenza fotovoltaica, il regolatore limiterà l'ingresso di potenza.
1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii.
Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il regolatore in caso di connessione a polarità inversa del
pannello
fotovoltaico.
3) Impostazione predefinita: OFF
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Altezza massima

Tensione di disconnessione del carico

IT

Umidità

15 A
11,1 V / 22,2 V o 11,8 V / 23,6 V
o algoritmo BatteryLife
13,1 V / 26,2 V o 14 V / 28 V
o algoritmo BatteryLife
Corto circuito in uscita / Surriscaldamento
Da -30 a + 60 °C (uscita nominale massima fino a
40 °C)
100 %, senza condensa

SE

Algoritmo di carica

ES

Tensione di carica "assorbimento"

DE

Disconnessione automatica del carico
Massima tensione FV a circuito aperto
Massimo rendimento
Autoconsumo

FR

15 A

145 W

NL

10 A

Potenza fotovoltaica nominale, 12 V 1a,b)

Corrente massima della batteria

EN

5 Specifiche modelli da 75 V

Regolatore di carica BlueSolar

Specifiche modelli da 100 V

Regolatore di carica BlueSolar

MPPT 100/15

Tensione batteria

12/24 V con selezione automatica

Corrente massima della batteria

15 A

Potenza fotovoltaica nominale, 12 V 1a,b)

220 W

Potenza fotovoltaica nominale, 24 V 1a,b)

440 W

Max. corrente di cortocircuito FV 2)

15 A

Disconnessione automatica del carico

Sì, carico massimo 15 A e 20 A rispet.

Massima tensione FV a circuito aperto

100 V

Massimo rendimento

98 %

Autoconsumo

12 V: 20 mA

24 V: 10 mA

Tensione di carica "assorbimento"

14,4 V / 28,8 V (regolabile)

Tensione di carica "compensazione"

16,2 V / 32,4 V (regolabile)

Tensione di carica “mantenimento”
Algoritmo di carica

13,8 V / 27,6 V (regolabile)
adattivo a più fasi o algoritmo definito dall’utente

Compensazione temperatura

-16 mV / °C o -32 mV / °C risp.

Corrente continua di carico

15 A
11,1 V / 22,2 V o 11,8 V / 23,6 V
o algoritmo BatteryLife
13,1 V / 26,2 V o 14 V / 28 V
o algoritmo BatteryLife

Tensione di disconnessione del carico
Riconnessione del carico per bassa tensione
Protezione
Temperatura di esercizio

Corto circuito in uscita / Surriscaldamento
Da -30 a + 60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C)

Umidità
Altezza massima

100 %, senza condensa
5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m)

Condizioni ambientali

Tipo uso interni 1, non condizionato

Grado di contaminazione
Porta di comunicazione dati

PD3
VE.Direct
Consultare il libro bianco comunicazione dei dati sul nostro sito
web

CARCASSA
Colore

Blu (RAL 5012)

Morsetti di alimentazione

6 mm² / AWG10
IP43 (componenti elettronici)
IP22 (zona di raccordo)

Categoria protezione
Peso

0,6 kg

Dimensioni (a x l x p)

100 x 113 x 50 mm

NORMATIVE
Sicurezza

EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) Se si collega più potenza fotovoltaica, il regolatore limiterà l'ingresso di potenza.
1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii.
Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il regolatore in caso di connessione a polarità inversa del
pannello
fotovoltaico.
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Tensione batteria

20 A
1160 W (290 W / 580 W / 870 W)
20 A
Sì, carico massimo 20 A (12/24 V) e 0,1 A (36/48 V)

Massima tensione FV a circuito aperto

100 V

Massimo rendimento

98 %
25 / 15 / 15 mA
14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (regolabile)

Tensione di carica "compensazione"

16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (regolabile)

o algoritmo BatteryLife

11,1 / 22,2 / 33,3 / 44,4 V o 11,8 / 23,6 / 35,4 / 47,2 V
13,1 / 26,2 / 39,3 / 52,4 V o 14 / 28 / 42 / 56 V

Umidità

o algoritmo BatteryLife
Corto circuito in uscita / Surriscaldamento
Da -30 a + 60 °C (uscita nominale massima fino a
40 °C)
100 %, senza condensa

Altezza massima

5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m)

Temperatura di esercizio

Condizioni ambientali

Tipo uso interni 1, non condizionato

Grado di contaminazione
Porta di comunicazione dati

PD3
VE.Direct

Consultare il libro bianco comunicazione dei dati sul nostro sito
web

CARCASSA
Colore

Blu (RAL 5012)

Morsetti di alimentazione

6 mm² / AWG10
IP43 (componenti elettronici)
IP22 (zona di raccordo)
0,65 kg

Categoria protezione
Peso
Dimensioni (a x l x p)

100 x 113 x 60 mm

NORMATIVE
Sicurezza

EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) Se si collega più potenza fotovoltaica, il regolatore limiterà l'ingresso di potenza.
1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii.
Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V.
2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il regolatore in caso di connessione a polarità inversa del
pannello
fotovoltaico.
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Appendix

Riconnessione del carico per bassa
tensione
Protezione

-16 mV/ °C / -32 mV/ °C / -48 mV/ °C / -64 mV/ °C
20 A
1A

IT

Tensione di disconnessione del carico

adattivo a più fasi o algoritmo definito dall’utente

SE

Compensazione temperatura
Corrente continua di carico 12/24 V
Corrente continua di carico 12/48 V

13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (regolabile)

ES

Tensione di carica "assorbimento"

DE

Autoconsumo

Algoritmo di carica

FR

Disconnessione automatica del carico

Tensione di carica “mantenimento”

NL

Corrente massima della batteria
Potenza fotovoltaica nominale, 48 V
1a,b)
Max. corrente di cortocircuito FV 2)

MPPT 100/20-48 V
24 / 24 / 48 V con selezione automatica

EN

Regolatore di carica BlueSolar

Figure 1a: configuration pins of the VE.Direct communication port,
75V models

Figure 1b: pin numbering of the VE.Direct communication port.

4 3 2 1

1

EN

Figure 2a: configuration pins of the VE.Direct communication port,
100V model

NL
FR
DE
ES
SE
Appendix

Figure 2b: pin numbering of the VE.Direct communication port, 100V
model

2

EN

Figure 3: Battery management options

FR

EN: Bridge between pin 1 and 2:
Low voltage disconnect: 11.1V or 22.2V
Automatic load reconnect: 13.1V or 26.2V

NL

EN: No bridge: BatteryLife algorithm
NL: Geen brug: BatteryLife algoritme
FR: Pas de pont : Algorithme BatteryLife
DE: Keine Überbrückung: BatteryLife Algorithmus
ES: Ningún puente: algoritmo BatteryLife
SE: Ingen brygga: BatteryLife-algoritm

75V models

DE

NL: Brug tussen pin 1 en 2:
Belastingsontkoppeling bij lage spanning: 11,1 V of 22,2 V
Automatische belastingsherkoppeling: 13,1 V of 26,2 V

ES

FR: Pont entre broche 1 et 2 :
Déconnexion en cas de tension réduite : 11,1 V ou 22,2 V
Reconnexion automatique de la charge : 13,1 V ou 26,2 V

SE

DE: Überbrückung zwischen Pol 1 und Pol 2:
Unterbrechung bei geringer Spannung:11.1 V oder 22.2 V
Automatisches Wiederanschließen:13,1 V oder 26,2 V

100V models

Appendix

ES: Puente entre pines 1 y 2:
Desconexión por baja tensión: 11,1 V o 22,2 V
Reconexión automática de la carga: 13,1 V ó 26,2 V
SE: Brygga mellan stift 1 och 2:
Frånkoppling låg spänning: 11,1 V eller 22,2 V
Automatiskt omkoppling av belastning: 13,1 V eller 26,2V
EN: Bridge between pin 2 and 3:
Low voltage disconnect: 11.8V or 23.6V
Automatic load reconnect: 14.0V or 28.0V

75V models

NL: Brug tussen pin 2 en 3:
Belastingsontkoppeling bij lage spanning: 11,8V of 23,6V
Automatische belastingsherkoppeling: 14,0V of 28,0V
FR: Pont entre broche 2 et 3 :
Déconnexion en cas de tension réduite : 11,8 V ou 23,6 V
Reconnexion automatique de la charge : 14,0 V ou 28,0 V
DE: Überbrückung zwischen Pol 2 und Pol 3:
Unterbrechung bei geringer Spannungsbelastung:
11,0V oder 23,6V
Automatisches Wiederanschließen der Last:
14,0V oder 28,0V

100V models

ES: Puente entre pines 2 y 3:
Desconexión por baja tensión: 11,8V ó 23,6V
Reconexión automática de la carga: 14,0V ó 28,0V
SE: Brygga mellan stift 2 och 3:
Frånkoppling låg spänning: 11,8V eller 23,6V
Automatiskt omkoppling av belastning: 14,0V eller 28,0V
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Figure 4: Power connections

NL
FR
DE
ES
Similarly, all Phoenix
VE.Direct inverters can be
controlled by connecting to the
left side connection of the
remote control

Figure 6: For the Victron

inverters model Phoenix 12/180,
24/180, 12/350, 24/350, the
Phoenix Inverter C models and the
MultiPlus C models an interface
cable (1) is needed: the Inverting
remote on-off cable (article
number ASS030550100)
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inverters model Phoenix
12/800, 24/800, 12/1200 and
24/1200 can be controlled by
connecting the right side
connection (1) of the inverter
remote control directly to the
solar charger load output.

SE

Figure 5: The Victron

