CONNESSIONE MONOFARE CON PIU’ INVERTER IN PARALLELO
Se si mette in parallelo il sistema come sistema monofase, la cosa più importante è assicurarsi che il
La linea L ed N di ciascuna unità (porta AC e porta EPS) sono collegate correttamente, verificare con
il multimetro per assicurarsi che il cavo L di ciascuna unità sia collegato. Non collegare il cavo L di un
inverter al cavo N di un altro inverter.
Tre inverter monofase in parallelo come da schema:
Nota: per il morsetto CT, è necessario installare solo un morsetto CT in un sistema in parallelo monofase.
Potete collegare il terminale RJ45 del morsetto CT a qualsiasi inverter nel sistema.

-

Collegare il cavo di comunicazione parallelo.
Le porte (4) vengono utilizzate per il collegamento in parallelo.
Lo switch (3) viene utilizzato per la resistenza di bilanciamento della comunicazione parallela.
Se nel sistema sono presenti solo due inverter in parallelo, è necessario comporre tutti i PIN dello
switch (3) verso la posizione “on”:

Se nel sistema sono presenti più di due inverter in parallelo, solo due della distanza più lunga
devono essere selezionati verso la posizione “on”: , e gli altri restano spenti.

-

Per la definizione di altre porte, fare riferimento al manuale utente.
Si prega di ricontrollare se i cablaggi sono corretti.

-

Se il cavo non è abbastanza lungo all'interno della scatola, si prega di fare il cavo come
nell'immagine qui sotto

Configura il sistema di monitoraggio ed esegui le impostazioni
-

Accendere l'inverter e collegare il dongle Wi-Fi a Internet.

-

Impostare uno di essi su "1 fase primaria" tramite Web (http://server.luxpowertek.com) o
App (Luxpowerview) e altri come "Subordinati". Quando esegui il modello parallelo come
inverter autonomo, impostarlo su "1 fase primaria".

Combinare gli inverter come un unico gruppo nel sistema di monitoraggio in modo da poterli vedere lo
stato di esecuzione dell'intero sistema facilmente. Si prega di inserire il numero da 1 al 10 (max inverter
collegati).
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, fare riferimento al "Sito web dell'inverter ibrido LXP”.

Esecuzione del sistema
-

Accendere l'unità principale e le unità secondarie per verificare se tutte le uscite EPS sono a posto
Attivare tutti gli interruttori nella casella di distribuzione della griglia e nella casella di distribuzione
del carico EPS.

Collegamento della batteria nel sistema in parallelo
Per il collegamento della batteria del sistema in parallelo, supportiamo 2 modi di connessione, in entrambi
si possono collegare tutti gli inverter a un banco di batterie o collegare ciascun inverter a un gruppo di
batterie separato. Per il sistema di cui sopra in questo documento, è collegato come ogni connettore
dell'inverter per separarsi batteria.
-

Se si desidera che tutti gli inverter condividano la batteria, collegare il sistema come indicato di
seguito. Per la comunicazione con BMS, collegare il cavo di comunicazione tra l'unità principale
e la batteria. Diagramma parallelo come di seguito:

Se si collega un banco batterie condiviso da più inverter come nello schema sopra, abilitare "Batteria
condivisa".

