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Importanti istruzioni di Sicurezza 
 

Si prega di conservare il manuale per riferimento in futuro 
 

Il manuale comprende tutte le istruzioni di sicurezza, installazione e funzionamento per l’inverter 

HF-4850. 

Prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e gli avvisi nel manuale. 

 È presente una tensione pericolosa all'interno dell’inverter; per evitare lesioni personali, 

l'utente non deve smontare la macchina da solo. Per riparare l’inverter è necessario 

contattare il personale di manutenzione professionale dell'azienda al numero: 051-6493405 

o all’indirizzo e-mail: info@vectronenergia.it 

 

 Tenere l’inverter fuori dalla portata dei bambini. 

 

 L’inverter ha il grado di protezione IP20, specifico per l'applicazione interna. È severamente 

vietato l'uso all'aperto, all’esterno, in zone molto umide e/o con presenza di acqua, in 

ambienti oleosi, infiammabili, esplosivi o polverosi; l’installazione e l’utilizzo all’interno di 

queste zone farà decadere la garanzia e tutti gli eventuali danni saranno a carico 

dell’acquirente. 

 

 L'ingresso di alimentazione da rete luce e l'uscita CA sono ad alta tensione, non toccare il 

cavo. 

 

 L’inverter, quando è in funzione, può risultare molto caldo, è quindi sconsigliato toccare 

l’inverter. 

 

 Si prega di non aprire il coperchio di protezione dei terminali dell’inverter mentre questo è 

in funzione. 

 

 Si consiglia di installare un fusibile o un interruttore di circuito appropriato all'esterno 

dell’inverter. 

 

 Assicurarsi di scollegare il fusibile o l'interruttore di circuito vicino alla stringa fotovoltaica, 

alla rete luce ed alla batteria prima di installare e regolare il cablaggio dell'inverter. 

 

 Verificare che tutti i cavi siano collegati saldamente dopo l'installazione per evitare il pericolo 

di incendio dovuto all’errata connessione. 

 

 L’inverter è del tipo off-grid. È necessario che l’inverter sia l'unico dispositivo in entrata 

nell'alimentazione del carico domestico. È vietato l'uso in parallelo con altra alimentazione 

da rete luce in ingresso per evitare danni. 
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Composizione dell’impianto 

 

 

In ingresso: 

Stringa (stringhe) Pannelli solari – Rete Luce (CA) – Gruppo elettrogeno 

 

Batteria: 

pacco batteria da 48V 

 

In uscita: 

carico domestico (utenza domestica) 

 

 

Fotovoltaico 

Gruppo Elettrogeno 

Rete Luce 

Batteria Carico Domestico 
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Caratteristiche del Prodotto 

 
 

① Protezione sovraccarico ⑨ Contatti puliti 

② Tasto ON / OFF ⑩ Ventola di raffreddamento 

③ Entrata Rete Luce (CA) ⑪ Attacchi Batteria 

④ Uscita Rete Luce (CA) ⑫ Ventola di raffreddamento 

⑤ Vite per la Messa a Terra ⑬ Attacco Fotovoltaico 

⑥ Porta RS485-2 ⑭ Tasti per il settaggio 

⑦ Porta USB ⑮ Luci di controllo 

⑧ Porta RS485-1 ⑯ Schermo LCD 
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Istruzioni per l’installazione 

 

Prima dell'installazione, leggere attentamente il manuale e acquisire familiarità con l'inverter. 

Fare attenzione durante l'installazione della batteria. Quando si installa la batteria piombo-acido, è 

obbligatorio indossare occhiali protettivi. Qualsiasi parte del corpo si trovasse a contatto con l'acido 

della batteria deve essere immediatamente lavata con acqua pulita. 

Non posizionare alcun oggetto metallico accanto alla batteria per evitare cortocircuiti. 

Durante la carica della batteria può essere generato gas acido pertanto è necessario garantire una 

buona ventilazione dell'ambiente. 

Se si desidera installare l'armadio porta-inverter, è necessario riservare spazio sufficiente attorno 

all'inverter per la corretta dissipazione del calore; non installare l’inverter e la batteria piombo-acido 

a liquido nello stesso armadio, ciò serve ad evitare la corrosione dell’inverter potenzialmente 

causata da gas acido generato dalla batteria durante il suo funzionamento. 

È possibile caricare solo la batteria del tipo compatibile con l’inverter. 

Punti di connessione allentati e fili corrosi possono causare un forte calore, e quindi fondere lo strato 

isolante dei fili, bruciando i materiali circostanti o addirittura provocando un incendio. Tutti i 

connettori devono essere serrati e i fili devono essere fissati con fascette, in modo da evitare 

l'allentamento dei connettori causato dallo scuotimento del filo durante l’installazione. 

I conduttori vengono selezionati in base a una densità di corrente non superiore a 5A / m㎡. 

L’inverter installato all'aperto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e da altri 

eventuali eventi atmosferici dannosi. 

Dopo aver spento l'interruttore di alimentazione, è ancora presente alta tensione all'interno 

dell’inverter, si prega dunque di non aprire o toccare i componenti interni ed eseguire le operazioni 

pertinenti dopo che il condensatore si è completamente scaricato. 

Si prega di non installare l’inverter in ambiente umido, grasso, infiammabile, esplosivo o polveroso, 

o altri ambienti poco salubri per l’inverter. 

La polarità delle batterie non deve essere invertita su questo prodotto, se la polarità della batteria 

venisse invertita l’inverter potrebbe danneggiarsi molto facilmente o potrebbero esserci dei pericoli 

imprevedibili. 

L'ingresso di alimentazione CA e l'uscita CA sono entrambi ad alta tensione, quindi è vietato toccare 

i fili. 

Non toccare la ventola durante il funzionamento per evitare lesioni. 

È necessario confermare che l’inverter è l'unica fonte di alimentazione per i dispositivi di carico. È 

vietato utilizzare la macchina in parallelo con altre alimentazione CA, in caso di CA in ingresso 

possono sopraggiungere danni anche gravi. 
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Indicazioni sull’utilizzo dei cavi di collegamento 

In caso di utilizzo di cavi non adatti alle applicazioni l’inverter potrebbe non garantire il suo corretto 

funzionamento. 

Di seguito i cavi consigliati da utilizzare per il collegamento dei pannelli, della rete Luce, delle 

Batterie e dell’interruttore magnetotermico. 

Pannelli 

Diametro raccomandato Corrente in entrata da 
Fotovoltaico massima 

Interruttore raccomandato 

6 mm2 16 Ampere 2P – 25 Amp 
la tensione in parallelo non deve superare la tensione massima a circuito aperto dell'ingresso FV 

Cavi rete luce 

Diametro raccomandato Massima Corrente in bypass 
su rete luce 

Interruttore raccomandato 

10 mm2 16 Ampere 2P – 40 Amp 

è già presente un interruttore corrispondente nel punto di connessione in ingresso 

dell'alimentazione di rete pertanto non può essere equipaggiato alcun interruttore 

Cavi batteria 

Diametro 
raccomandato 

Massima Corrente in 
bypass su rete luce 

Corrente nominale 
di scarica della 
batteria 

Interruttore 
raccomandato 

25 mm2 125 Ampere 140 Ampere 2P – 200 Amp 

 

Cavi interruttore magnetotermico su rete luce 

Diametro 
raccomandato 

Uscita corrente AC 
nominale  

Corrente massima 
in uscita con 
bypass 

Interruttore 
raccomandato 

10 mm2 22 Ampere 40 Ampere 2P – 40 Amp 

il diametro del filo è solo per riferimento. In caso di grande distanza tra fotovoltaico e l’inverter o 

tra l’inverter e la batteria, utilizzare un filo più spesso per ridurre la caduta di tensione e migliorare 

le prestazioni del sistema. 
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Installazione 

 

Al momento del collegamento dei cavi, controllare che il pulsante di 

accensione (interruttore ON/OFF) sia posizionato su OFF 

 

Si consiglia di lasciare almeno 20 cm di spazio attorno a tutti e 4 i lati dell’inverter 
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Rimuovere lo sportello di protezione delle connessioni

 

 

Collegamenti 

Legenda: 

AC IN = ingresso rete luce BAT+ = ingresso positiva 
              pacco batterie 

PV+ = ingresso positivo 
           pannelli solari 

AC OUT = uscita rete luce BAT- = entrata negativa pacco 
             Batterie 

PV- = ingresso negativo 
          pannelli solari 

① ② ③ 

 

① 

② 

③ 



10 
Elf Group S.r.l. - Vectron 

Collegare i cavi della Rete Luce 

Per collegare correttamente i cavi di Rete Luce in ingresso seguire i seguenti passaggi: 

1) Collegare il cavo di Terra 

2) Collegare la Fase (L) 

3) Collegare il Neutro (N) 

 
 

Per collegare correttamente i cavi di Rete Luce in uscita seguire i seguenti passaggi: 

1) Collegare esternamente il cavo di Terra 

2) Collegare la Fase (L) 

3) Collegare il Neutro (N)  

 

 

TERRA Fase Neutro 

TERRA Fase Neutro 
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Collegare i cavi del Fotovoltaico 

 

PV+ = polo di ingresso positivo 

PV- = polo di ingresso negativo 

 

 

 

 

Collegare i cavi della Batteria 

 

BAT+ = polo di ingresso positivo 

BAT- = polo di ingresso negativo 

 

 

 

Finite le operazioni di collegamento ricontrollare che i cavi siano nella corretta 

posizione e richiudere lo sportello di protezione delle connessioni 

 

Ora premere il pulsante di accensione dell’inverter (pulsante ON/OFF) e posizionarlo su ON, se 

l’indicatore luminoso AC/INV lampeggia allora le operazioni sono state eseguite correttamente 
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Modalità di Funzionamento - Modalità ricarica 

 

Priorità fotovoltaico 

 

Nella modalità di carica con priorità fotovoltaica, la carica di rete viene avviata solo quando il 

fotovoltaico è spento o insufficiente. Con questa modalità l’inverter sfrutta a pieno l'energia solare 

per generare energia durante il giorno e caricare le batterie; in caso di solare insufficiente la carica 

ed il mantenimento della batteria viene affidato alla rete luce. È adatto per aree con una rete 

elettrica relativamente stabile. 

 

Priorità rete luce 

 

La rete luce carica le batterie e la carica da fotovoltaico si avvia solo quando l'alimentazione di rete 

è insufficiente o assente. 

 

Ricarica mista 

 

Con l’opzione carica mista tramite fotovoltaico e rete luce, la carica avviene prevalentemente 

tramite il fotovoltaico. In caso di energia fotovoltaica insufficiente, la rete luce viene utilizzata per 

supportare il sistema. In caso di energia fotovoltaica sufficiente, l'alimentazione di rete si 

interrompe. Con questa modalità si avrà un passaggio più veloce da fotovoltaico a rete luce; è adatta 

ad aree con rete elettrica instabile, così da poter usufruire in qualsiasi momento di un'alimentazione 

di riserva efficiente. 
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Solo solare 

 

Si utilizzata solo la carica da fotovoltaico, non viene avviato il passaggio alla rete luce. Con questa 

modalità si ottiene un maggiore risparmio energetico. L’energia per la carica della batteria viene 

fornita esclusivamente dall'energia solare. 

 

Modalità di Funzionamento - Modalità di uscita 

 

Priorità fotovoltaico 

 

Carico domestico alimentato da fotovoltaico e dal pacco batterie (se installato). Con questa modalità 

si passa all'alimentazione da rete luce quando il fotovoltaico non è sufficiente.  

 

Priorità rete luce 

 

Con questa modalità passa ad inverter solo se l’alimentazione da rete è insufficiente; con questa 

modalità l’inverter è equivalente ad un UPS di backup. 

Priorità inverter 
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Con questa modalità passa all'alimentazione di rete solo in caso di tensione troppo bassa della 

batteria (se installata). Con questa modalità, l'energia elettrica CC viene utilizzata al massimo.  

 

Ricarica mista 

 

quando la batteria è completamente carica (se installata), la batteria non necessita più di essere 

caricata. In questo momento, il carico domestico è supportato dal fotovoltaico e dalla rete luce. La 

massima potenza di uscita fotovoltaica non è sufficiente e necessita di essere sostenuta dalla rete 

luce. 
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Istruzioni per le operazioni sullo schermo LCD 

 

 

 

Tasto Descrizione 

SET Entrata/Uscita dal menù 

UP Opzione precedente 

DOWN Opzione successiva 

ENT Conferma/Invio operazioni del menù 
 

Luci 

Indicatori Colore Descrizione 

AC/INV Giallo 
Luce fissa: uscita rete luce 

Lampeggiante: uscita inverter 

CHARGE Verde 
Lampeggiante: batteria in carica 

Luce fissa: carica completa 

FAULT Rosso Luce fissa: errore 
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Istruzioni schermo LCD 

 

Icona Funzione Icona Funzione 

 
Indica che è presente la 
rete luce  

Indica che l’inverter sta 
lavorando 

 
Icona non disponibile 

 

Indica che l’inverter è 
connesso direttamente 
su rete luce 

 
Indica che i pannelli 
solari sono connessi  

Indica sovraccarico di 
potenza 

 

Indica che l’inverter è 
connesso alla batteria, 
 

capacità 
rimanente della 
batteria 0 - 24% 

 

capacità 
rimanente della 
batteria 25 - 49% 

 

capacità 
rimanente della 
batteria 50 - 74% 

 

capacità 
rimanente della 
batteria 75 - 100% 

 

Indica la percentuale del 
carico in CA 

 
 
carico 0 - 24% 
 
 
carico 24 - 49% 
 
 
carico 50 - 74% 
 
 
carico ≥ 75% 
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Indica che il pacco 
batterie è al litio  

Indica che il segnale 
acustico dell’inverter è 
disattivato 

 

Indica che il pacco 
batterie è al Piombo-
Acido  

Indica un allarme 
dell’inverter 

 

Indica che le batterie 
sono sotto carica  

Indica che l’inverter 
presenta un errore 

 

Indica che il circuito di 
carica sta lavorando  

Indica che l’inverter è in 
fase di settaggio 

 

Indica che c’è corrente 
alternata sull’uscita  

 

Parametri nella parte sinistra dello schermo: parametri di ingresso 

 
Indica l’ingresso da rete luce 

 
Indica l’ingresso da fotovoltaico 

 
Indica il circuito dell’inverter 

 
L’icona non è presente 

 

 

Parametri nella parte destra dello schermo: parametri di uscita 

 

Indica il Voltaggio di uscita, la corrente di carica totale del pacco batteria 

Frecce sullo schermo 

① Freccia non presente ⑤ 

Indica che la batteria 
viene caricata dal 
circuito interno  

② 
Indica la potenza da rete 
luce sul carico 

⑥ Freccia non presente 

③ 
Indica la potenza da rete 
luce sul circuito di carica 

⑦ 
Indica che l’inverter è 
alimentato dalle batterie 

④ 

Indica la potenza del 
fotovoltaico per il 
circuito di carica 

⑧ 

Indica che la potenza 
dell’inverter è connessa 
al carico 
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Visualizzazione in tempo reale dei dati dell’inverter 

Pagina 
Parametro a sinistra 

dello schermo 

Parametro al 
centro dello 

schermo 

Parametro a destra 
dello schermo 

1 Voltaggio batteria in entrata 

Errore 

Voltaggio in uscita 

2 Temperatura PV Potenza PV in uscita 

3 Voltaggio PV in entrata Corrente PV in uscita 

4 Corrente batteria in entrata Corrente batterie in uscita 

5 Potenza batteria in entrata Potenza batteria in uscita 

6 Frequenza CA in entrata 
Frequenza sul carico CA in 
uscita 

7 Voltaggio CA in entrata Corrente sul carico CA in uscita 

8 Voltaggio in entrata Uscita sul carico KVA 

9 Temperatura inverter 
Potenza uscita dall’inverter sul 
carico 

10 Versione APP del software Versione del software interno 

11 
Tensione nominale della 
batteria 

Classifica della potenza in 
uscita 

12 
Tensione nominale dei 
pannelli solari 

Classifica della corrente dei 
pannelli solari 
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Programmazione Inverter 

Descrizione delle operazioni con i tasti: per accedere al menu di impostazione e uscire dal menu di 

impostazione, per favore premere il tasto “SET”. Dopo essere entrati nel menu di impostazione, il 

numero del parametro [00] lampeggia. A questo punto premere i tasti “UP” e “DOWN” per 

selezionare il codice della voce del parametro da impostare. Successivamente, premere il tasto 

“ENT” per entrare nello stato di modifica dei parametri. In questo momento, il valore del parametro 

può lampeggiare. I valori dei parametri si regolano tramite i tasti “UP” e "DOWN". Alla fine, premere 

il tasto “ENT” per completare la modifica dei parametri e tornare allo stato di selezione dei 

parametri. 

LEGENDA:  

- Default: già impostato di base nell’inverter 

- CA: rete luce 
 

Numero del 
Parametro 

Nome del 
Parametro 

Opzione di 
Settaggio 

Descrizione 

00 Uscita [00] ESC Uscita dal Menù dei settaggi 

01 Priorità di lavoro 

[01] SOL 

In modalità priorità fotovoltaico, quando il 
il fotovoltaico è sufficiente, o quando i valori della 
batteria sono inferiori all'impostazione del 
parametro [04], passa all'alimentazione CA 

[01] UTI 
default 

In modalità priorità CA, passa a inverter solo quando 
l'alimentazione CA non è valida 

[01] SBU 
In modalità priorità inverter, passa all’alimentazione 
da CA solo quando la batteria è sotto tensione o 
inferiore al valore di impostazione del parametro [04] 

02 
Frequenza 
dell’Output 

[02] 50.0 

Al bypass si adatta automaticamente alla frequenza 
CA in caso di alimentazione CA; senza alimentazione 
CA la frequenza di uscita può essere impostato 
tramite il menu. 
Per la macchina da 230 V è 50Hz per impostazione 
predefinita, per la macchina da 120 V è 60 Hz 
impostazione predefinita 

[02] 60.0 

03 
CA input range 
voltaggio 

[03] APL 

Se selezionata l’intervallo di tensione in ingresso in 
CA sarà entro 90 ~ 280V CA. il tempo di 
commutazione è di 20 millisecondi. 
Ideale per elettrodomestici e motori 

[03] UPS 
default 

Se selezionata l’intervallo di tensione in ingresso in 
CA sarà entro 170 ~ 280V CA. il tempo di 
commutazione è di 10 millisecondi. 
Ideale per apparecchi elettronici in generale 

04 
Commutazione 
da batteria a rete 
luce 

[04] 46.0V 
default 

Quando il parametro [01] = SOL / SBU, la tensione 
della batteria è inferiore al valore impostato, l'uscita 
è commutata dalla batteria alla rete o al generatore 
nel range di 48V ~ 60V 
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05 
Commutazione 
da rete luce a 
batteria 

[05] 56.0V 
default 

Quando il parametro [01] = SOL / SBU, la tensione 
della batteria è superiore al valore impostato, l'uscita 
è commutata sulla batteria dalla rete o dal 
generatore nel range di 48V ~ 60V 

06 Modalità ricarica 

[06] CSO 
Per la priorità di carica dal fotovoltaico, la carica da 
CA viene avviata solo quando il fotovoltaico non è 
disponibile o sufficiente 

[06] CUB 
Per la carica prioritaria da CA, la carica da 
fotovoltaico viene avviata solo quando CA non è 
disponibile 

[06] SNU 
default 

In caso di carica mista da fotovoltaico 
e CA, la priorità di carica è data al fotovoltaico. In 
caso di fotovoltaico con energia insufficiente, la 
carica CA viene utilizzata come supplemento. 
In caso di carica fotovoltaica sufficiente, la carica 
dall'alimentazione CA viene fermata. 
Note: la carica da fotovoltaico e la carica da CA 
possono essere eseguite allo stesso tempo solo 
quando viene inserito il bypass CA sotto carico. 
La carica da fotovoltaico può essere azionata solo 
quando l’inverter è acceso 

[06] OSO 
Solo carica da fotovoltaico, nessuna carica dalla rete 
CA 

07 
Corrente 
massima di carica 

[07] 60A 
default 

Range 0 ~ 80A 

08 
Tipologia di 
batteria 

[08] USE 
Per parametri definiti dall'utente, tutti i parametri 
della batteria possono essere impostati 

[08] Sld 
Batteria piombo-acido sigillata, tensione costante di 
carica 57,6 V, tensione di carica flottante 55.2V 

[08] Fld 
Per batterie al piombo-acido ventilate, tensione di 
carica costante 58,4 V e la tensione di carica flottante 
è 55,2 V 

[08] GEL 
default 

Per batterie al piombo-acido GEL, la tensione di 
carica costante è di 56,8 V e la tensione di carica 
flottante è 55,2 V 

[08] 
L14/L15/L16 

Batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) L14 / L15 / L16 
corrisponde ai parametri della batteria al litio ferro 
fosfato - RIFERIRSI ALLE CARATTERISRTICHE DEL 
COSTRUTTORE 
14 / 15 / 16 = 14 celle / 15 celle / 16 celle; tensione 
costante predefinita. 
La tensione di carica è 56,8 V, 53,2 V, 49,6 V, che 
sono comunque regolabili 

[08] NCA 
Per la batteria al litio ternaria, la tensione di carica 
costante è 56,8 V come impostazione predefinita, i 
parametri sono comunque regolabili 

09 
Tensione di carica 
profonda 

[09] 57.6V 
default 

L'intervallo di impostazione della tensione di carica 
profonda è 48 V ~ 58,4 V con incrementi di 0,4 V. È 
valido in caso di batteria con parametri definiti 
dall’utente o al batteria litio 

10 
Tempo massimo 
di carica profonda 

[10] 120 
default 

Aumenta il settaggio di impostazione del tempo di 
carica massimo, cioè impostazione del tempo 
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massimo di carica della tensione quando la tensione 
raggiunge il parametro [09] da 5 min a 900 min con 
incrementi di 5 minuti. È valido nel caso di una 
batteria con parametri definiti dall’utente o al litio 

11 
Tensione di 
mantenimento 

[11] 55.2V 
default 

Intervallo di impostazione 48V ~ 58,4V della tensione 
di mantenimento ad intervalli di 0,4 V, è valido in 
caso di batteria con parametri definiti dall’utente 

12 

Sovratensione di 
scarica  (tensione 
di scarica 
eccessiva) 

[12] 42V 
default 

Quando la tensione della batteria è inferiore al punto 
stabilito, dopo aver ritardato il tempo di 
impostazione del parametro [13], l’inverter si spegne. 
L'intervallo di impostazione della tensione di 40 V ~ 
48 V con incrementi di 0,4 V è valido in caso di 
parametri della batteria definiti dall’utente e batteria 
al litio 

13 
Tempo di ritardo 
di scarica 
eccessiva 

[13] 55 
default 

Quando la tensione della batteria è inferiore al 
parametro [12], l'uscita dell'inverter viene disattivata 
dopo un tempo ritardato impostato con il parametro 
nell’intervallo di impostazione 5S ~ 50S, con intervalli 
di 5S, è valido in caso di utilizzo di batteria al litio o 
batteria con parametri definiti dall’utente 

14 
Punto di Allarme 
per batteria con 
voltaggio basso 

[14] 44V 
default 

Quando la tensione della batteria è inferiore al punto 
preimpostato, un allarme di sottotensione viene 
mostrato e l’inverter non si spegne. Intervallo da 40 
V ~ 52 V impostabile ad incrementi di 0,4 V; è valido 
in caso di a batteria con parametri definiti dall’utente 
e batteria al litio 

15 
Tensione limite di 
scarica della 
batteria 

[15] 40V 
default 

quando la tensione della batteria è inferiore al 
stabilito, l'uscita viene disattivata immediatamente. 
Intervallo di impostazione 40 V ~ 52 V a scaglioni di 
0,4 V è valido in caso di batteria con parametri 
definiti dall’utente e batteria al litio 

16 
Carica di 
equalizzazione 

[16] DIS Non è consentita alcuna carica di equalizzazione 

[16] ENA 
default 

La carica di equalizzazione è abilitata, solo 
Per batteria piombo-acido ventilata e piombo-acido 
sigillata. 

17 
Equalizzazione 
della tensione di 
carica 

[17] 58.8V 
default 

Per equalizzare la tensione di carica nell’intervallo 48 
V ~ 58,4 V, con incrementi di 0,4 V, è valido in caso di 
batteria piombo-acido ventilata e piombo-acido 
sigillata 

18 
Equalizzazione 
Tempo di ricarica 

[18] 120 
default 

Per quanto riguarda l'equalizzazione del tempo di 
carica, l'intervallo di impostazione 5min ~ 900min 
con incrementi di 5 minuti, è valido in caso di 
batteria piombo-acido ventilata e piombo-acido 
sigillata 

19 
Ritardo sulla 
carica di 
equalizzazione 

[19] 120 
default 

Impostare il ritardo sulla carica di equalizzare, si può 
impostare nell’intervallo 5min ~ 900min a scaglioni di 
5min, è valido in caso di batteria piombo-acido 
ventilata e piombo-acido sigillata 

20 

Tempo di 
declassamento 
della carica di 
equalizzazione 

[20] 30 
default 

L’intervallo di equalizzazione impostabile da 0 ~ 30 
giorni a incrementi di 1 giorno, è valido in caso di 
batteria piombo-acido ventilata e piombo-acido 
sigillata 
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21 
Abilitazione della 
carica di 
equalizzazione 

[21] DIS Interruzione immediata della carica di equalizzazione 

[21] ENA 
default 

Attivazione immediata della carica di equalizzazione 

22 
Modalità 
risparmio energia 

[22] DIS 
default 

Nessuna modalità di risparmio energetico 

[22] ENA 

Dopo aver abilitato la modalità di risparmio 
energetico, in caso di assenza di carico o carico 
piccolo, l'output è spento dopo il ritardo di uscita 
dell'inverter per un certo periodo di tempo. Per 
ripristinare il funzionamento occorre mettere 
l’interruttore a bilanciere su “OFF” e quindi riportarlo 
su “ON”, l'inverter ripristina l'uscita 

23 
Riavvio 
automatico dopo 
sovraccarico 

[23] DIS 
Quando il riavvio automatico dopo il sovraccarico è 
disabilitato, in caso di sovraccarico, la macchina non 
si riaccende 

[23] ENA 
default 

Quando il riavvio automatico dopo il sovraccarico è 
abilitato, in caso di sovraccarico, l'inverter si spegne e 
si riaccende dopo 3 minuti di attesa con 
collegamento alla rete luce. La macchina non si 
riavvia dopo 5 tentativi di riavvio 

24 
Riavvio 
automatico dopo 
sovratemperatura 

[24] DIS 
Quanto il riavvio automatico dopo sovratemperatura 
è disabilitato, in caso di sovratemperatura la 
macchina si spegne 

[24] ENA 
default 

Quanto il riavvio automatico dopo sovratemperatura 
è abilitato, in caso di sovratemperatura, la macchina  
può essere riaccesa dopo che si è raffreddata 

25 Allarme acustico 
[25] DIS Allarme disabilitato 

[25] ENA 
default 

Allarme abilitato 

26 

Segnalazione di 
cambio di 
alimentazione in 
entrata 

[26] DIS 
Nessuna richiesta di allarme in caso di modifica della 
sorgente di ingresso principale 

[26] ENA 
default 

La richiesta di allarme viene abilitata se lo stato della 
sorgente di ingresso principale viene modificato 

27 
Passaggio a rete 
lice per 
sovraccarico 

[27] DIS 
Nessun passaggio automatico all'alimentazione a CA 
in caso di sovraccarico dell'inverter 

[27] ENA 
default 

Passaggio automatico all'alimentazione CA in caso di 
sovraccarico dell'inverter 

28 
Corrente di carica 
massima in CA 

[28] 60A 
default 

Uscita CA a 230Vac, intervallo di impostazione 0 ~ 
60A 

29 Split Phase 

[29] DIS 
default 

Alimentazione per trasformatore di frequenza 
industriale (disabilitato) 

[29] ENA 
Alimentazione per trasformatore di frequenza 
industriale (abilitato) 

30 
Settaggio porta 
RS485 

[30] 1 
default 

Intervallo di impostazione della porta di 
comunicazione RS485: 1 ~ 254, (fa riferimento al 
numero [32] valido se impostato come SLA) 

35 

Tensione di 
riaggancio al 
sistema di carica  
della batteria 

[35] 50.4V 
default 

Intervallo di settaggio: 44V ~ 58.4V 
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37 
Ripresa della 
carica della 
batteria 

[37] 52V 
default 

Quando la batteria è completamente carica, 
l’inverter non la carica. Quando il voltaggio della 
batteria è inferiore al parametro impostato, l’inverter 
riprende a caricare la batteria 

38 
Impostazione 
della tensione di 
uscita CA 

[38] 230V 
default 

Settabile: 200/208/220/240Vac 

 

 

 

Parametri per tipologia di batteria 

Batteria Piombo-Acido 

                      Tipo Batteria 
Parametri 

Pb-Acido 
sigillata 

GEL Acido Libero 
Definito 

dall’utente (USE) 

Tensione di sgancio per 
sovratensione 

60 V 60 V 60 V 60 V 

Tensione di 
equalizzazione della 

carica 
58,4 V 56,8 V 59,2 V 40 – 60 V 

Tensione di carica 
profonda 

57,6 V 56,8 V 58,4 V 40 – 60 V 

Tensione di 
mantenimento 

55,2 V 55,2 V 55,2 V 40 – 60 V 

Tensione di allarme per 
basso voltaggio 

44 V 44 V 44 V 40 – 60 V 

Tensione di sconnessione 
per basso voltaggio 

42 V 42 V 42 V 40 – 60 V 

Tensione limite di scarica 40 V 40 V 40 V 40 – 60 V 

Ritardo nel distacco di 
sovrascarica 

5 s 5 s 5 s 1 – 30 secondi 

Durata carica di 
equalizzazione 

120 minuti / 120 minuti 0 - 600 minuti 

Intervallo equalizzazione 
di carica 

30 giorni / 30 giorni 0 – 250 giorni 

Durata della carica 
profonda 

120 minuti 120 minuti 120 minuti 10 - 600 minuti 
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Batteria Litio 

   Tipo Batteria 
 
 
Parametri 

Litio 
ternario 
(L13) 

Litio 
ternario 
(L14) 

LiFePO4 – 
Litio Ferro 
Fosfato 
(L16) 

LiFePO4 – 
Litio Ferro 
Fosfato 
(L15) 

LiFePO4 – 
Litio Ferro 
Fosfato 
(L14) 

Definito 
dall’utente 

(USE) 

Tensione di 
sgancio per 

sovratensione 

60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 60 V 

Tensione di 
equalizzazione 

della carica 

/ / / / / 40 – 60 V 

Tensione di 
carica 
profonda 

53,2 V 57,6 V 56,8 V 53,2 V 49,6 V 40 - 60 V 

Tensione di 
mantenimento 

53,2 V 57,6 V 56,8 V 53,2 V 49,6 V 40 - 60 V 

Tensione di 
allarme per 

basso 
voltaggio 

43,6 V 46,8 V 49,6 V 46,4 V 43,2 V 40 - 60 V 

Tensione di 
sconnessione 

per basso 
voltaggio 

38,8 V 42 V 48,8 V 45,6 V 42 V 40 - 60 V 

Tensione 
limite di 
scarica 

36,4 V 39,2 V 46,4 V 43,6 V 40,8 V 40 - 60 V 

Ritardo nel 
distacco di 

sovrascarica 

30 30 30 30 30 1 – 30 
secondi 

Durata carica 
di 

equalizzazione 

/ / / / / 0 - 600 

Intervallo 
equalizzazione 

di carica 

/ / / / / 0 - 250 

Durata della 
carica 

profonda 

120 120 120 120 120 10 - 600 
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Altre funzioni 

Contatti puliti 

Questi contatti possono controllare un generatore diesel per caricare le batterie. 

① In condizioni normali, in questo terminale, il punto NC-N è chiuso e il punto 

NO-N è aperto; ② quando la tensione della batteria raggiunge il punto di 

tensione di scollegamento a bassa tensione, la bobina del relè è sollecitata e il 

punto NO-N è chiuso e il punto NC-N aperto. A questo punto, il punto NO-N può 

pilotare carichi resistivi 125 V CA / 1 A, 230 V CA / 1 A e 30VDC / 1 A. 

 

 

 

Porta di comunicazione RS485 

Sono presenti due porte di comunicazione RS485-1 e RS485-2 e anche due 

funzioni: 

① Può eseguire la comunicazione RS485 con il computer esterno tramite 

apposito software, può monitorare direttamente lo stato di funzionamento e 

controllare l’inverter nonché impostare alcuni parametri tramite il computer; 

② Può anche essere collegato con RS485 opzionale a chiavetta Bluetooth, può 

essere collegato al nostro inverter e controllarlo tramite l'APP Bluetooth del telefono cellulare. In seguito, i 

parametri di funzionamento e gli stati dell’inverter di inversione e controllo possono essere visualizzati 

tramite il telefono cellulare. 

③ Come mostrato nella figura il pin 1 è alimentazione 5V, il pin 2 è GND, il pin 7 è RS485-A e il pin 8 è RS485-

B. 

 

 

Porta di comunicazione USB 

Attraverso questa porta l’inverter può eseguire la comunicazione USB con il 

software del computer esterno. Per utilizzare la porta, è necessario installare il 

corrispondente “USB to serial port chip CH340T drive program” nel computer 

(SOLO PER UTENTI ESPERTI) 
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Protezioni 

Numero Funzione di Protezione Note 

1 Limitatore di corrente 
Quando la corrente della stringa fotovoltaica supera il 
valore della corrente nominale, questa viene regolata al 
valore nominale 

2 

Protezione contro la 
scarica notturna della 
batteria sui pannelli 
solari 

Di notte, quando la tensione della batteria è più elevata 
della tensione del fotovoltaico, la batteria viene protetta 
contro la scarica dovuta al pannello solare 

3 
Protezione 
sovratensione in 
entrata 

Quando la tensione della rete luce eccede i 280V, la carica 
da rete luce viene fermata e commutata dall’inverter 
direttamente in uscita 

4 
Protezione 
sottotensione in 
entrata 

Quando la tensione della rete luce è più bassa di 170V, la 
carica da rete luce viene fermata e commutata sull’uscita 

5 
Protezione 
sovratensione batteria 

Quando il voltaggio della batteria raggiunge il limite di 
sovratensione, la carica da FV e/o da rete luce alla batteria 
viene interrotta automaticamente per impedire il 
danneggiamento della batteria. 

6 
Protezione 
sottotensione della 
batteria 

Quando il voltaggio della batteria raggiunge il limite di 
sottotensione, la scarica della batteria viene interrotta 
automaticamente per impedire il danneggiamento della 
batteria. 

7 
Protezione 
cortocircuito 

In caso di cortocircuito all'estremità dell'uscita del carico 
domestico, l'uscita di tensione CA può essere disattivata 
immediatamente e quindi ripristinata 1 minuto dopo. Se 
dopo 3 tentativi l’uscita è ancora in stato di cortocircuito, è 
necessario eliminare il guasto del carico in un primo 
momento, quindi riaccendere la macchina per ripristinare 
l’uscita normale. 

8 
Protezione 
sovratemperatura del 
radiatore 

In caso di temperatura interna eccessiva, l’inverter 
interromperà il proprio funzionamento; quando la 
temperatura tornerà allo stato normale, l’inverter 
riprenderà a lavorare regolarmente 

9 
Protezione 
sovraccarico 

Viene emessa entro 3 minuti dalla protezione da 
sovraccarico. L'uscita si spegne in caso di 5 volte di 
sovraccarico continuo fino a la macchina viene riaccesa. 
Grado di sovraccarico specifico e la durata è indicata nella 
tabella dei parametri tecnici dopo il Manuale. 

10 
Protezione inversione 
di flusso rete luce 

Impedisce il passaggio della corrente in senso inverso alla 
normale direzione di funzionamento 

11 

Protezione contro 
l’eccesso di corrente 
quando l’inverter è in 
bypass 

Fusibile meccanico ripristinabile che si attiva in caso di 
eccesso di corrente quando è in bypass 
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Errori 

Numero Errore 
Effetto 

sull’uscita 
Note 

[ 1 ] BatVoltLow SI Allarme per batteria con voltaggio troppo basso 

[ 2 ] BatOverCurrSw SI 
Software di protezione per la scarica della batteria 
dovuto a sovracorrente 

[ 3 ] BatOpen SI Allarme per mancata connessione batterie 

[ 4 ] BatLowEod SI 
Allarme per fine scarica batterie dovuto a voltaggio 
troppo basso 

[ 5 ] BatOverCurrHw SI Protezione batterie per sovracorrente 

[ 6 ] BatOverVolt SI Protezione batterie da tensione di carica eccessiva 

[ 7 ] BusOverVoltHw SI Bus di protezione dell’inverter per sovratensione 

[ 8 ] BusOverVoltSw SI Software di protezione di sovratensione del Bus 

[ 9 ] PV VoltHigh NO Protezione da sovratensione del fotovoltaico 

[ 10 ] PV OCSw NO 
Software di protezione da sovracorrente del 
fotovoltaico 

[ 11 ] PV OCHw NO 
Protezione inverter da sovracorrente del 
fotovoltaico 

[ 12 ] bLineLoss NO Mancanza rete luce 

[ 13 ] OverloadBypass SI Protezione sovraccarico in bypass 

[ 14 ] OverloadInverter SI Protezione sovraccarico inverter 

[ 15 ] AcOverCurrHw SI Protezione inverter da sovracorrente 

[ 16 ] / / / 

[ 17 ] InvShort SI Protezione inverter da cortocircuito 

[ 18 ] / / / 

[ 19 ] OverTemperMppt NO 
Protezione radiatore caricatore solare MPPT per 
temperatura eccessiva 

[ 20 ] OverTemperInv SI 
Protezione radiatore inverter per temperatura 
eccessiva 

[ 21 ] FanFail SI Malfunzionamento ventole 

[ 22 ] EEPROM SI Malfunzionamento memoria inverter 

[ 23 ] ModelNumErr SI Errore per settaggio errato dell’inverter 

[ 26 ] RlyShort SI 
L’uscita da rete luce si converte per diventare 
ingresso da rete luce 

[ 29 ] BusVoltLow SI Bus protezione basso voltaggio 
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Soluzioni veloci per alcuni errori 

Errore Soluzione 
Nessun segnale del display sullo schermo – 
solo retroilluminazione 

Verificare se l'interruttore esterno della 
batteria o l'interruttore esterno del FV è 
chiuso; se l'interruttore è nello stato "on"; 
premere un tasto qualsiasi sullo schermo per 
uscire dalla modalità di sospensione dello 
schermo 

Protezione sovratensione ricarica della 
batteria 

Misurare la tensione della batteria e se supera 
i 60 V scollegare l'interruttore esterno del 
campo fotovoltaico e l’interruttore esterno 
della rete luce. 

Protezione bassa tensione batterie La carica della batteria viene ripristinata 
quando la tensione tornerà al di sopra del 
limite di disconnessione per bassa tensione. 

Blocco delle ventole Controllare che le ventole non siano bloccate 
da agenti esterni e/o impurità 

Protezione per sovratemperatura del radiatore Quando l’inverter si raffredda e la temperatura 
torna sotto al punto di protezione verrà 
ripristinato il normale funzionamento. 

Protezione sovraccarico bypass, protezione 
sovraccarico inverter 

① Diminuire il carico; ② Riavviare l’inverter e 

l'uscita del carico viene ripristinata. 

Protezione da inversione e/o cortocircuito ① Controllare attentamente le condizioni di 

connessione del carico ed eliminare eventuali 

cortocircuiti o cause del sovraccarico; ② Dopo 

la riaccensione l'uscita del carico è ripristinata 

Sovratensione fotovoltaico Controllare con un tester se il voltaggio in 
ingresso del fotovoltaico eccede il massimo 
ingresso consentito 

Allarme mancata connessione batterie Controllare se le batterie sono scollegate o se 
il collegamento della batteria non è chiuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
Elf Group S.r.l. - Vectron 

Corretto mantenimento del sistema 

Al fine di mantenere le prestazioni operative ottimali e permanenti, è suggerito controllare le 

seguenti voci semestralmente. 

1. Verificare che il flusso d'aria attorno all’inverter non sia bloccato. Inoltre, rimuovere sporco o 

detriti dal radiatore e dalle ventole. 

2. Controllare se l'isolamento di tutti i cavi esposti è danneggiato a causa dell'esposizione al sole, 

dell'attrito con altri oggetti intorno, marciume, secco, danni da insetti o ratti, degrado dovuto al 

tempo, ecc. Se necessario riparare o sostituire i fili. 

3. Verificare che l'indicazione e il display siano coerenti con il funzionamento dell’inverter. Prestare 

attenzione a qualsiasi visualizzazione di guasto o errore e, se necessario, adottare misure correttive 

e/o contattare l’assistenza ai numeri: 051-6493405 / 051-6492440. 

4. Controllare tutti i terminali affinché non presentino corrosione, danni all'isolamento, danni per 

l’alta temperatura o segni di bruciatura / scolorimento; serrare le viti del terminale per evitare danni 

ulteriori. 

5. Verificare la presenza di sporco, insetti nidificanti e fenomeni di corrosione, pulire secondo 

necessità. 

6. Se la sicurezza si è guastata, sostituirla per tempo per proteggere l’inverter ed altri dispositivi 

dell'utente contro i danni causati da fulmini. 

Avvertenza: pericolo di scossa elettrica! Per eseguire le operazioni di cui sopra, assicurarsi che 

l’inverter non abbia trattenuto alcuna corrente e/o tensione e che tutte le entrate collegate 

all’inverter siano state interrotte nonché tutta l'elettricità dei condensatori sia stata scaricata. 

Successivamente alle verifiche è possibile eseguire l'ispezione o l'operazione corrispondente. 

Non siamo responsabili per i seguenti danni: 

① Danni causati da uso improprio o da uso in luogo inappropriato. 

② La tensione a circuito aperto del modulo fotovoltaico supera la tensione massima consentita. 

③ Danno causato da temperatura ambiente di funzionamento oltre l’intervallo di temperatura. 

④ Danni a seguito di smontaggio e/o manutenzione autonoma dell’inverter. 

⑤ Danni causati da forza maggiore: danni causati dal trasporto e/o dalla manipolazione 

dell’inverter. 
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Parametri Tecnici 

 

Modalità CA – rete luce 

Voltaggio nominale in ingresso 220/230Vac 

Intervallo del voltaggio in 
ingesso 

(170Vac~280Vac) ±2%；(90Vac-280Vac) ±2% 

Frequenza 50Hz/ 60Hz (auto-sensing) 

Intervallo di frequenza 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); 

Protezione sovraccarico e corto 
circuito 

interruttore 

Efficienza >95% 

Tempo di conversione (a rete 
luce ed a inverter) 

10ms (Typical value) 

Protezione inversione rete luce yes 

Corrente massima di passaggio 
a rete luce per sovraccarico 

40A 

Modalità Inverter 

Forma d’onda voltaggio in 
uscita 

Onda pura sinusoidale 

Potenza di uscita nominale (VA) 5000 

Potenza di uscita nominale (W) 5000 

Fattore di potenza 1 

Tensione nominale in uscita  
(Vac) 

230Vac 

Errore della tensione in uscita ±5% 

Intervallo dell’uscita della 
frequenza (Hz) 

50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz 

Efficienza >90% 

Protezione sovraccarico 

(102%<load<="" span="" style="box-sizing: border-box;"></load 
(125%<load<="" span="" style="box-sizing: border-box;"></load 
Load>150% ±10%: reporting error and turn off the output after 5 
seconds; 

Picco di potenza 10000VA 

Loaded motor capacity 4HP 
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Protezione corto circuito in 
uscita 

Interruttore 

Specification of bypass breaker 40° 

Tensione nominale in entrata 
della batteria 

48V (tensione minima di lavoro 44V) 

Intervallo di tensione della 
batteria 

40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (allarme sottotensione/turnoff 
voltage/overvoltage alarm/overvoltage restoration…settable LCD 
screen) 

Power saving mode Load ≤25W 

AC charge 

Battery type Lead acid or lithium battery 

Maximum charge current 60A 

Charge current error ± 5Adc 

Charge voltage range 40~60Vdc 

Short-circuit protection Circuit breaker and blown fuse 

Breaker specification 40A 

Overcharge protection Alarm and turn off charging after 1 minute 

Solar charge 

Maximum PV opencircuit 
voltage 

500Vdc 

PV operation voltage range 120-500Vdc 

MPPT voltage range 120-450Vdc 

Battery voltage range 40-60Vdc 

Maximum output power 5000W 

Charge current range of solar 
energy (settable) 

0-80A 

Charge short-circuit protection Blown fuse 

Wiring protection Reverse polarity protection 

Specifiche di autenticazione 

Specifiche di autenticazione CE(IEC/EN62109-1,-2)、ROHS2.0 

Grado di autenticazione EMC EN61000 

Temperatura d’esercizio -15°C ~ +55°C 
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Storage temperature range -25°C ~ +60°C 

Intervallo di umidità 5% ~ 95% (Protezione del rivestimento conforme) 

Intensità rumore ≤60dB 

Dissipazione del calore Ventilazione forzata, velocità variabile della ventola 

Porte di Comunicazione USB/RS485(Bluetooth/WiFi/GPRS)/Contatti puliti 

Dimensioni (Lungh*Larg*Alt) 426mm*322mm*126mm 

Peso (kg) 11 
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Chiavetta Wi-Fi 
 

1. Installazione 

1.1 Allineare la chiavetta WiFi con la rispettiva porta d’ingresso ed 

inserirla senza forzare 

1.2 Corretto inserimento: se si accende la luce LED verde la chiavetta è 

stata inserita correttamente 

 

 

 

 

 

 

 

2. Connessione al Router 

2.1 Eseguire il download dell’App scansionando il QR Code riportato sopra 

2.1.1 Selezionare lo stesso numero della chiavetta WiFi per connetterla al tuo telefono 

(Password iniziale: 12345678) 

2.2 Aprire l’App e cliccare su Wi-Fi Config 

2.2.1 Entrati nel menù Wi-Fi Config cliccare su Network Setting (configurazione network) 

2.3 Premere sulle informazioni per concludere il settaggio 

2.3.1 Dopo aver riavviato la chiavetta WiFi ricollegarla al WiFi come nel paragrafo 2.1 

 
 

3. Creare l’account ed i dati di log-in 

3.1 Creare l’account aprendo l’App e premendo Registra (Register) 

3.1.1 Seguire le istruzioni sullo schermo per creare l’account 

3.2 Entrare con i dati appena creati e cliccare sull’icona Datalogger per accoppiare la chiavetta 

3.3 Premere “+” nell’angolo in alto a destra dello schermo 

3.4 Scansionare il codice a barre presente sulla chiavetta WiFi o inserirlo manualmente 

3.5 Seguire le istruzioni per completare la configurazione e l’accoppiamento della chiavetta 

 

APP IOS (iPhone) APP ANDROID 
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Per necessità tecniche contattare la Divisione Vectron 

Divisione della Elf Group S.r.l. 

 

Telefono: 051-6493405 / 051-6492440 

 

E-mail: info@vectronenergia.it 

 

Indirizzo: Via della Ghisiliera, 21/C, 40131 Bologna, Italia 

 

 

Grazie 


