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Premessa 

Congratulazioni!  

Avete acquistato un sistema di accumulo 
di energia prodotto da Varta Storage 
GmbH!  

Siamo lieti che abbiate scelto un sistema 
di lunga durata per il quale abbiamo pre-
stato molta attenzione alla qualità. Legge-
te attentamente le presenti Istruzioni per il 
funzionamento e la gestione 
dell‘accumulatore. 

Buona lettura! 
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La prima parte di questo manuale 
contiene delle informazioni di carattere 
generale sul funzionamento 
dell’accumulatore VARTA pulse neo. Per 
ulteriori informazioni vedasi capitoli 
”Installazione“e ”Manutenzione“. 

Leggere attentamente le presenti Istruzio-
ni per l’Uso prima di iniziare qualsiasi ope-
razione. Esse contengono importanti in-
formazioni per garantire il perfetto funzio-
namento dell’accumulatore VARTA pulse 
neo. Conformemente alle presenti Istru-
zioni per l’Uso, tutte le attività devono es-
sere svolte da parte di elettricisti qualificati 
e certificati da VARTA Storage GmbH. 

Le Istruzioni per l’Uso dovrebbero essere 
tenute in prossimità dell’accumulatore 
VARTA pulse neo ed essere sempre 
accessibili a tutte le persone coinvolte 
nelle attività dell‘accumulatore. 

Fornire le Istruzioni per l’uso in caso di 
cambio di gestore. 

Le presenti Istruzioni per l’Uso sono de-
stinate a vari gruppi target, quali per 
esempio: 

� Clienti finali 

� Elettricisti qualificati, addetti 
all’installazione, alla messa in 
esercizio e alla manutenzione. 

Note per gli 
elettricisti 
qualificati 

Cenni sulle 
presenti Istruzioni 

Conservazione 
delle Istruzioni 

per l‘Uso 

Destinatari 
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Le presenti Istruzioni costituiscono parte 
integrante del sistema. Esse valgono per 
le nuove versioni del prodotto VARTA 
pulse neo: 

� VARTA pulse neo 3, 

� VARTA pulse neo 6. 

Si prega di notare che queste Istruzioni 
per l'uso si riferiscono anche a componen-
ti opzionali che non sono inclusi nella for-
nitura standard. Questi componenti o parti 
del sistema sono contrassegnati come 
opzionali in questo manuale. Saltate que-
ste parti del manuale se il vostro dispositi-
vo di accumulo d'energia non ne è dotato.  

VARTA Storage GmbH è consapevole 
delle implicazioni linguistiche per quanto 
attiene alla parità di trattamento tra uomo 
e donna. Si rinuncia all’utilizzo di entrambi 
i generi per favorire la leggibilità del testo. 
Concetti analoghi sono utilizzati per quan-
to attiene alle pari opportunità di entrambi 
i sessi.

Ambito di 
applicazione 

Accessori 

Pari opportunità 
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Informazioni generali 

1. Informazioni sulle presenti Istruzioni

 Spiegazione dei simboli 

Nelle presenti Istruzioni per l’Uso si 
utilizzano i seguenti tipi di avvertenze e 
consigli: 

Si riferisce ai consigli per l’uso 
dell‘apparecchio. 

1.1.1. Avvertenze 

Le avvertenze sono così strutturate nelle 
presenti Istruzioni per l‘Uso: 

 Avvertenza 

Tipo e fonte di pericolo. 

Possibili conseguenze in caso di 
inosservanza! 

 
Misure e divieti per la prevenzione 
di pericoli. 

1.1.2. Livelli di segnalazione 

Segnale di pericolo e colore di segnala-
zione contrassegnano il livello di segnala-
zione e si riferiscono immediatamente a 
tipo e entità delle conseguenze originate 
dalla inosservanza delle misure preventi-
ve.  
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Avvertenza  Significato 

Simbolo-PERICOLO-rosso 
 

Segnala una situazione di pericolo 
imminente che può causare la morte 
o gravi lesioni e/o incendi.  PERICOLO  

  
   
Simbolo-AVVERTENZA-
arancione 

 Segnala una situazione 
potenzialmente pericolosa che può 
causare morte o gravi lesioni e/o 
incendi.  AVVERTENZA  

  
   
Simbolo-ATTENZIONE-
giallo 

 Segnala una situazione 
potenzialmente pericolosa che può 
causare morte lesioni e/o danni 
materiali lievi.  ATTENZIONE  

  
   
ATTENZIONE-giallo  Segnala una situazione 

potenzialmente pericolosa che può 
causare danni materiali e ambientali, 
nonché anomalie di funzionamento. 

ATTENZIONE  

  
 

Segnali di divieto Segnali di pericolo 

 

Rotondi, con 
pittogramma nero su 
fondo bianco, bordo 
rosso e barra 
diagonale. 

 

Triangolari, con 
simbolo e bordo nero 
su fondo giallo. 

Segnali di prescrizione Norme ambientali 

 

Rotondi, con simbolo 
bianco su fondo 
azzurro. 

 

Riferimento a 
normative nazionali 
da osservare 
soprattutto durante lo 
smaltimento. 
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1.1.3. Simboli di pericolo 

Nelle Istruzioni per l‘uso e 
sull’apparecchio si utilizzano i seguenti 
simboli di pericolo.

 

 

 

Simbolo di pericolo generale 

 

 

Pericolo di scossa elettrica 

 

 

Pericolo di sostanze infiammabili 

 

 

Pericolo di ferite alle mani 

 

 

Pericolo di ferite da taglio 

 

 

Avvertimento di pericolo da batterie 

 

Pericolo per mancato rispetto del 
tempo di scarica: 3 minuti. 
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 Per la vostra sicurezza

Ogni persona incaricata di operare 
sull’impianto è tenuta a leggere e com-
prendere le presenti Istruzioni per l’Uso 
con particolare riferimento al Capitolo Si-
curezza. 

Rispettando le Istruzioni di Sicurezza e 
attenendosi alle misure di sicurezza sul 
posto di lavoro si riduce il rischio.   

 AVVERTENZA 

Inosservanza delle Istruzioni di Sicurezza. 

L’uso non conforme può causare lesioni 
mortali. 

 Prima dell’uso, accertarsi del funzionamento 

di tutti i dispositivi di sicurezza. 

Le presenti istruzioni non possono descri-
vere ogni situazione possibile, pertanto le 
rispettive norme vigenti e le corrispondenti 
disposizioni di sicurezza sul posto di lavo-
ro e per la salute hanno sempre la prece-
denza. 

1.2.1. Ulteriori rischi 

Inoltre, l’uso dell’accumulatore comporta 
ulteriori rischi nelle seguenti circostanze: 
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� Svolgimento non conforme delle 
attività di installazione e 
manutenzione. 

� Svolgimento delle attività di 
installazione e manutenzione da 
parte di personale non formato e 
istruito. 

� Mancato rispetto delle misure di 
sicurezza contenute nelle 
presenti Istruzioni. 

Occorre assolutamente rispettare tutte le 
avvertenze sulla sicurezza; l’osservanza è 
fondamentale per la vostra stessa 
sicurezza. Non possono essere apportate 
modifiche all‘apparecchio. 

 Uso conforme 

VARTA pulse neo ed i suoi componenti 
sono prodotti secondo lo stato della tecni-
ca e le norme specifiche per il prodotto e 
deve essere utilizzato per l’accumulo di 
corrente generata da impianti di produzio-
ne di energia rinnovabile, quali impianti 
fotovoltaici, oppure da altre fonti energeti-
che, quali per esempio gli impianti di co-
generazione. Usi diversi devono essere 
concordati con il produttore, nonchè con il 
provider locale di energia. Per l’utilizzo, 
l’accumulatore può essere fissato solo alla 
parete.  
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1.3.1. Uso non conforme 

 AVVERTENZA 

Potenziale pericolo di morte. 

 All’interno dell’apparecchio sono 
presenti parti con tensioni 
pericolose, il contatto con le quali 
può causare morte.  

 Ogni uso non conforme, oppure 
diverso, dell’accumulatore o di 
singoli componenti può causare 
situazioni letali.  

  

1.3.2. Uso vietato 

Non usare VARTA pulse neo: 

� per impiego mobile terrestre, in acqua o 
aereo 

� per impiego su dispositivi medicali. 

� per esempio, in orizzontale o in verticale su 
pavimento o tavolo. 
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 Requisiti per gli elettricisti qualificati

Le attività al sistema VARTA pulse neo 
System (per esempio, attività di installa-
zione e manutenzione) possono essere 
svolte esclusivamente da elettricisti quali-
ficati e certificati da VARTA Storage! 

Per personale qualificato si intendono le 
persone in possesso della conoscenza di 
concetti e competenze. Grazie alla loro 
qualifica, alle loro conoscenze e esperien-
ze, nonchè conoscenza delle norme vi-
genti, sono in grado di giudicare le attività 
seguenti nonché individuare potenziali 
rischi:  

� Montaggio delle apparecchiature 
elettriche 

� Confezionamento e collegamento 
di trasmissioni dati 

� Confezionamento e collegamento 
di linee elettriche. 
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 Fonti di pericolo in generale

Il mancato rispetto delle seguenti Istruzio-
ni per l’Uso dell’apparecchio può causare 
danni a persone e danni materiali 
dell’apparecchio, per i quali VARTA Sto-
rage non si assume alcuna responsabilità. 

 

 PERICOLO 

Contatto con tensione elettrica. 

Pericolo di morte per scossa elettrica. 

 Tenere sempre chiuso l’accumulatore. 

 Prestare attenzione al danneggiamento 
dell’equipaggiamento elettrico. 

 Risolvere subito le anomalie. 

 Solo gli elettricisti qualificati possono 
aprire l’accumulatore. 

 L’accumulatore può essere aperto solo 
a condizione che sia spento. 

Rispettare i tempi di attesa. 
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AVVERTENZA 

Penetrazione d’acqua negli impianti 

elettrici. 

Potenziale pericolo di morte e danni materiali 
materiali. 

 Non usare acqua per pulire 
l’accumulatore. 

 Non riporre recipienti contenenti liquidi 
(recipienti per bevande e/o analoghi) 
sugli impianti elettrici. 

 L’umidità relativa nel locale non può 
superare l‘80%. 

 Non utilizzare apparecchi o componenti 
inumiditi. 

 Non utilizzare apparecchi o componenti 
bagnati. 

 Contattare VARTA Storage. 

 
AVVERTENZA 

Stoccaggio e/o uso di sostanze 

infiammabili e/o corrosive. 

Aumenta il rischio di incendio e scosse 
elettriche. 

 Conservare le sostanze sopra 
menzionate solo negli appositi luoghi. 

 Non pulire l’impianto con prodotti acidi, 
liscivianti o solventi. 
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 Uso improprio 

ATTENZIONE 

Accumulatore spento. 

Possibile danneggiamento del modulo 
batteria per scaricamento completo. 

 L’accumulatore può essere spento 
occasionalmente solo per fini di 
manutenzione. 

 
ATTENZIONE 

Oggetti sull‘impianto! 

Pericolo di lesione per caduta di oggetti che 
possono anche danneggiare l‘apparecchio. 

 Non riporre oggetti sull‘impianto. 

 
ATTENZIONE 

Vietato l‘accesso! 

Non spegnere l’apparecchio in caso di 
guasto. 

 
 L’accesso all’accumulatore deve 

essere sempre garantito. 

 L’accesso al relativo interruttore 
automatico deve sempre essere 
garantito. 
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 Dispositivi di sicurezza 

 
AVVERTENZA 

Dispositivi di sicurezza difettosi. 

Potenziale pericolo di morte. 

 I dispositivi di sicurezza non devo-
no essere danneggiati, modificati, 
smontati o messi fuori servizio. 

 Il perfetto funzionamento dei di-
spositivi di sicurezza deve essere 
controllato al termine 
dell’installazione e della messa in 
esercizio da parte di elettricisti 
qualificati e certificati da VARTA 
Storage. 

 

L‘accumulatore VARTA pulse neo dispone 
di più dispositivi di sicurezza. Essi com-
prendono: dispositivo di protezione di rete 
e dell’impianto secondo la norma VDE-
AR-N 4105, campo di funzionamento elet-
trico chiuso, spegnimento in caso di surri-
scaldamento e meccanismo di spegni-
mento meccanico. Questo spegnerà 
l’apparecchio quando si tenta di aprire 
l’alloggiamento senza prima scollegare 
l'accumulatore dall'alimentazione. 

Installare un rilevatore di fumo nel locale 
di installazione di VARTA pulse neo. 

. 

Rilevatore di 
fumo 
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2. Funzionamento, componenti in 

dotazione e specifiche tecniche 
L’accumulatore Varta pulse neo è un si-
stema di accumulo di energia destinato al 
funzionamento in una rete domestica 230 
V, con possibilità di collegamento accop-
piato a un impianto fotovoltaico in rete 
separato. Questo deve essere un impian-
to di produzione di energia che alimenta 
non con cessione totale, ma in base al 
surplus. É previsto altresì l’accumulo di 
energia rinnovabile, quale per esempio 
quella prodotta da piccoli impianti eolici o 
altre fonti energetiche come gli impianti di 
cogenerazione. 

L’accumulatore serve ad aumentare la 
quota di energia propria e la redditività di 
un impianto fotovoltaico. Se l’impianto 
fotovoltaico consuma più corrente del 
necessario, questa può essere 
accumulata temporaneamente 
nell‘accumulatore. La corrente viene 
quindi nuovamente immessa 
dall’accumulatore nella rete domestica 
non appena il consumo di corrente è 
maggiore rispetto alla quantità di corrente 
prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
L’accumulatore viene collegato alla rete 
domestica con sistema di corrente 
alternata e funziona indipendentemente 
dall’impianto fotovoltaico. Un sensore di 
corrente controlla i processi di carica e 
scarica dell’accumulatore. Esso viene 

Funzionamento 
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montato nella scatola dei fusibili 
direttamente dopo il contatore di 
prelievo/immissione di riferimento e 
misura tutte le correnti in entrata e uscita. 

Se il sensore di corrente misura le correnti 
in uscita in presenza di capacità di carica 
dell’accumulatore, questo si carica. A tale 
proposito, l’inverter della batteria presente 
nell’accumulatore trasforma la corrente 
alternata in corrente continua e carica il 
modulo batteria. Se si raggiunge la capa-
cità massima di carico, o se la corrente 
solare prodotta supera la corrente di cari-
co massima, la corrente solare in eccesso 
viene immessa nella rete pubblica. Se 
l’impianto fotovoltaico non copre il fabbi-
sogno di corrente domestico, il sensore di 
corrente non rileva le correnti in entrata. 
Conseguentemente, l’accumulatore im-
mette potenza nella rete domestica per 
ridurre il consumo di corrente esterno e i 
relativi costi.  

Prima dell’installazione del sistema accu-
mulatore occorre chiarire con il rispettivo 
fornitore di energia/gestore di rete, se è 
necessario registrare i l sistema.  

Sensore di 
corrente 

Registrazione del 
sistema  
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Per riduzione di potenza (Derating) si in-
tende una diminuzione temporanea della 
potenza massima dell’inverter della batte-
ria, per evitare il surriscaldamento dei 
componenti. Gli accumulatori VARTA 
sono stati realizzati in maniera tale da 
evitare il superamento della temperatura 
di esercizio massima consentita, nonché 
un derating, se sono rispettate le 
specifiche ambientali e operative 
prescritte. 

Per evitare un derating termico 
dell’accumulatore accertarsi che il calore 
dell’accumulatore si disperda 
nell’ambiente. 

Un derating termico frequente può avere 
le seguenti cause: 

� Il sistema non riesce a rilasciare 
una sufficiente quantità di calore 
nell’ambiente perchè i filtri 

dell’aria sono sporchi o il 
ventilatore è guasto. 

� Il locale di installazione 
dell’accumulatore non ha le 

condizioni climatiche adeguate. 

� Funzionamento atipico, che 
differisce notevolmente dal ciclo 
fotovoltaico. 

  

Riduzione di 
potenza 
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 Componenti in dotazione 

L’accumulatore VARTA comprende: 

1 modulo batteria  
1 inverter della batteria 

1 piastra di supporto  
1 calotta 

1 set di cavi premontati 
1 Manuale di istruzioni per l’uso 

 

1 sensore di corrente (50 A) 
20 m di cavo del sensore RJ12 
1 spina di alimentazione AC  
4 viti di fissaggio per il modulo batteria, 

3 viti di fissaggio per la calotta. 

 
  

Accumulatore 

Parti aggiuntive 
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 Vista frontale VARTA pulse neo 

 

1 Targhetta 

2 Interruttore di accensione/spegnimento 

3 Posizione delle viti 
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 Panoramica del sistema 

 

 

 

  

1 Sensore di corrente 4 Inverter per impianto fotovoltaico 

2 VARTA pulse neo 5 Impianto di cogenerazione / Eolico 

3 Impianto fotovoltaico 6 Utenza domestica 
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 Identificazione  

2.4.1. Targhetta ed ID etichetta 
 

Serial-Number: Unlock code / Freischaltcode 

 
 

 

130 2XX XXX     575E1D7 
 

 

Deep discharge of the rechargeable battery will damage 
the system! 

Only switch off the energy storage device for maintenance 
purpose. 

          

 

Input/output AC House grid 

rated voltage U,f: 230 / 240 V, 50 Hz 

rated power Pmax: 2,5 kW 

rated apperent power: 2,5 kVA 

maximum current Imax: 11 A 

power factor cos phi: 0,90 - 1,0 

Icw: 10 kA 

IP code: IP 34 

protection class: 1 

  

Type: M-UF.273-00B  

EAN-Nr.: 4260333931198 

HW-Code: %%$$§§## 

inverter topology: non-insulated 

operating temperatur range: +5 °C to +30 °C 

date of manufacture: JJJJ/MM 

expansion stage:            

   3,3  6,5 kWh 

      
DE: Selbsttätige Schaltstelle gemäß VDE V 0126-1-1 

  

 

VARTA pulse 
battery storage system made by 

VARTA Storage GmbH 
          

   

VKB-Number: 2707 852 201 
 

          

  

Crypto Code 

Code #1 Code #2 
q82r z8vN qaur 

 

5Mef fglE oeth 

 
zavN dgf2 eano deHK QnNP w7N2 

gq82 zRui 823n E310 zJUS Dofj 
 

Code #3 Code #4 
lUes vG8J g7dk 

 

200C Yyk4 F8rX 

 
P4au fBV0 H7wr FOU8 Zs4E mm12 

fws4 AWK0 gpfk anSa Q015 fiMj 
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2.4.2. ID etichetta del modulo batteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3. Etichetta codice di sblocco 
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 Parametri tecnici 

Fasi di montaggio 
VARTA pulse neo 

3 6 

Capacità nominale 3.3 kWh 6,5 kWh 

Potenza di carico AC  1.8 kW  2,5 kW  

Potenza di scarico AC  1.6 kW 2,3 kW 

Montaggio inverter batteria 
senza trasformatore di 
isolamento 

Dimensioni in mm (L x H x P)  600 x 690 x 190 

Peso (incl. modulo batteria) 45 kg 65 kg 

Luogo di installazione 
internamente 
all‘alloggiamento 

Collegamento alla rete 240 V AC, 50 Hz 

Corrente di picco 
< max. corrente di 
esercizio 

Corrente di guasto massima in 
uscita max. 11 A per 100 μs 

Ottimizzazione fabbisogno proprio Controllo automatico 

Misurazione delle prestazioni 
trifase, tramite sensore di 
corrente 

Trasporto del sistema orizzontale su pallet 

Imballaggio in mm (L x H x P) 730 x 355 x 820 

Protezione del fusibile di rete 16 A (carattere B) 

 
  



 

Informazioni generali 

33 

 Modulo batteria 

Codice VKB  56461701100 56462701100 

Cella elettrochimica Ioni  di litio 

Capacità nominale modulo 3,3 kWh  6,5 kWh  

Profondità di scarica 90 % 90 % 

Capacità modulo 
utilizzabile 

3,0 kWh 5,9 kWh 

Collegamento fusibile di contatto 

Monitoraggio della cella integrato 

Ingombro in mm 
(L x H x P) 

445 x 110 x 339  445 x 110 x 587  

Peso 25 kg 45 kg 

Imballaggio in mm 
(L x H x P) 

800 x 460 x 600  
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 Dati di rilevamento ambientale 

Categoria ambientale Climatizzato* per interni**  

Classificazione ambienti umidi 
Nessun ambiente umido con-
sentito 

Grado di inquinamento 2 

Protezione contro infiltrazioni IP33 

Temperatura ambiente da +5 °C a +30 °C 

Umidità relativa < 80 % 

Altitudine max.  2000 m s.l.m. 

Categoria di sovratensione III 

Classe di protezione 1 

* Vedasi Capitolo 8.3 ”Specifiche ambientali”, pagina 54. 
** L’accumulatore è interamente racchiuso in un edificio o 
in un alloggiamento. L’accumulatore è pertanto protetto 
da: sole, polvere, muffa e altri influssi ambientali. L’edificio 
e l’alloggiamento sono altresì climatizzati per quanto 
concerne temperatura, umidità relativa e filtraggio 
dell‘aria. 
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3. Garanzia

Affinché la garanzia sia valida (applicazione dei 
diritti di garanzia al di fuori di: Germania, 
Austria e Svizzera) devono sussistere i 
seguenti requisiti presso VARTA Storage: 

� Verbale di messa in esercizio (con 
relativa data) 

� Numero di serie (Numero NS) del 

Sistema VARTA 

� Numero di serie del modulo della 
batteria. 

I dati sopra menzionati sono registrati a cura 
dell’installatore nel portale di installazione di 
VARTA Storage. 

Provvedete alla registrazione della garanzia 
dell’accumulatore entro quattro settimane. 

La registrazione del modulo batteria deve 
avvenire al più tardi entro 11 settimane dalla 

Consegna. 

 

 

 
  

Documentazione 
richiesta 

Periodo di 
registrazione 
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  Registrazione della garanzia 

La registrazione della garanzia online si articola 
in due fasi:  

Fase 1: Registrazione dell’accumulatore da 
parte dell’installatore, incluso verbale di messa 
in esercizio. 

� Avviare la pagina: 
www.varta-storage.com 

� Selezionare: 
â Accumulatori 

â Area B2B  
â Login con password. 

� Inserire tutti i dati richiesti. 
 

Nota: la ID-Label (targhetta) di Sistema è 
apposta all’interno del quadro. L’etichetta ID del 
modulo Batteria è nella confezione. L’etichetta 
con il codice di sblocco (Unlock-Code) è 
apposta sul lato interno della calotta nel quadro. 
(vedasi Capitolo 2.4: ”Identificazione”). 

� Questa etichetta serve alla 
documentazione personale del cliente. 

  

Installatore 
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Fase 2: Registrazione della garanzia da parte 
del Cliente finale inclusa la registrazione al 
portale Web. 
Nota: anche l’installatore può provvedere alla 
registrazione della garanzia, previo vostro 
consenso. 

� Avviare la pagina: 
www.varta-storage.com 

� Selezionare: 
â Accumulatori 

� Registrarsi al portale 

� Inserire tutti i dati richiesti. 

In alternativa, è possibile inviare a VARTA 
Storage tutta la documentazione inerente la 
garanzia (verbale di messa in esercizio e 
scheda di garanzia con relativa etichetta ID del 
Sistema VARTA e modulo batteria), 
debitamente sottoscritta, entro quattro 
settimane dalla data di installazione 

 
  

Cliente finale 



 

Comandi 

38 

Comandi 

4. Accensione e spegnimento

 PERICOLO 

Contatto con tensione elettrica. 

Pericolo di morte per scossa elettrica. 

 Tenere l’accumulatore sempre chiuso. 

 Fare attenzione ai danni alle 
apparecchiature elettriche. 

 Risolvere subito le eventuali anomalie. 

 L’accumulatore può essere aperto solo da 
elettricisti qualificati e purché sia spento. 

 Rispettare i tempi di attesa. 

ATTENZIONE 

Accumulatore spento. 

Possibile danneggiamento per completo 
scaricamento del modulo batteria! 

 
L’accumulatore può essere spento 
occasionalmente solo per fini di 
manutenzione. 

 
Il tasto di accensione/spegnimento sul lato 
anteriore del quadro sarà azionato 
dall’installatore certificato durante la prima 
messa in esercizio o l’attività di 
manutenzione. In caso di guasto (vedasi 
Capitolo 6.2), si può azionare l’interruttore 
di On/Off per interrompere il 
funzionamento. 
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 Visualizzazione dell’anello a LED 

L’anello a LED fornisce informazioni sugli 
stati ed eventi durante l’esercizio 
dell‘accumulatore. 
 

Colore 
dell’anello a 
LED 

Azione del LED Stato operativo 

Verde 
Lampeggia a 
intermittenza 
(ca. 90 secondi) 

Controllo del sistema 

Verde 
Lampeggia 
ininterrottamente 

Pronto all‘uso 

Verde 
Lampeggia ogni 
3 secondi. 

Standby 

Verde 
Lampeggia con 
intensità 
crescente. 

Carica 

Verde 
Lampeggia con 
minore intensità. 

Scarica 

Verde 
-
Rosso 

Lampeggia Aggiornamento  

Rosso Luce costante Guasto o anomalia* 

Rosso 
Lampeggia ogni 
secondo 

Controllo del sensore 
di corrente non 
andato a buon fine  
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 Portale (facoltativo) 

Il portale www.varta-storage-portal.com 
serve al controllo e alla visualizzazione 
dei sistemi accumulatori. Per assicurare 
una trasmissione dati continua, la con-
nessione Internet non può essere interrot-
ta per oltre cinque giorni.  

Per accedere al portale, durante la regi-
strazione online dell’accumulatore, mette-
re un segno di spunta sulla voce ”Usa il 
portale online di VARTA Storage“. Per la 
registrazione online dell’accumulatore e 
l’uso del portale è disponibile il download 
all'indirizzo www.varta-storage.com  
(vedasi Capitolo 3.1).In alternativa, è 
possibile mettere un segno di spunta alla 
voce ”Usa portale online di VARTA 
Storage“ nella scheda di garanzia da 
restituire firmata a VARTA Storage. 
L’uso del portale è gratuito. I costi della 
connessione Internet sono a carico del 
cliente.  

Non sussiste tuttavia alcun diritto di 
accesso al portale (a tale proposito vedasi 
Condizioni Contrattuali relative al Portale 
online, nell’apposita area download). I dati 
contenuti nel portale VARTA Storage non 
possono essere utilizzati per la  
fatturazione. 
  

Registrazione 

Uso 

Utilizzo dei dati 
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5. Manutenzione e pulizia

 
AVVERTENZA 

Svolgimento inadeguato di attività di manutenzione 
e pulizia. 

Possibile pericolo di morte 

 Accertarsi che le attività di 
manutenzione e pulizia siano svolte 
esclusivamente da elettricisti 
qualificati e certificati da VARTA 
Storage. 

 Utilizzare esclusivamente pezzi origi-
nali per le attività di manutenzione. 

 Attività di manutenzione 

La manutenzione dell’accumulatore com-
prende: 

� Servizio (= Ispezione e 
manutenzione) 

� Manutenzione così come migliorie 
e possibili ampliamenti tecnici. 

Per esercitare i diritti di garanzia (al di 
fuori di: Germania, Austria e Svizzera -per 
l’esercizio di eventuali diritti di garanzia), 
la prima assistenza deve avvenire entro 
due anni successivi alla data di installa-
zione. Successivamente, il servizio deve 
essere effettuato ogni tre anni. 

Il libretto di assistenza costituisce parte 
integrante delle Istruzioni per l’Uso. Le 
attività di manutenzione sono ampiamente 
descritte nel capitolo corrispondente. 

Intervallo di 
manutenzione 

Libretto di 
assistenza 
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 Pulizia 

 
AVVERTENZA 

Infiltrazioni d’acqua negli impianti 
elettrici. 

Potenziale pericolo di morte. 

 Non utilizzare acqua per la pulizia 
dell’accumulatore. 

 Non appoggiare recipienti contenenti 
liquidi (bicchieri per bevande e 
analoghi) sugli impianti elettrici. 

 

Detergenti 

Non utilizzare prodotti contenenti acidi, 
liscivia o solventi. 

Pulizia esterna dell’alloggiamento 

� utilizzare l‘aspirapolvere. 

� asciugare con un panno umido, non bagnato. 

 

  



 

Comandi 

43 

6. Guasti/Anomalie

 
AVVERTENZA 

Risoluzione inadeguata delle anomalie. 

Potenziale pericolo di morte. 

 In caso di guasto contattare gli 
elettricisti qualificati. 

 Accertarsi che le attività in questione 
siano svolte esclusivamente da elettricisti 
qualificati e certificati da VARTA Storage. 

 

 Segnali di guasto sull’apparecchio 

L’anello a LED del tasto On/Off sul lato 
anteriore dell’alloggiamento presenta dei 
guasti. A tale proposito vedasi Capitolo 
4.1 ”Visualizzazione dell’anello a LED”, 
pagina 39. 
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 Cosa fare in caso di guasto 

 
AVVERTENZA 

Comportamento inadeguato in caso di 

incendio e allagamento! 

Potenziale pericolo di morte 

 Se possibile, disattivare l’impianto e 
spegnere i fusibili. 

 Lasciare l’area di pericolo. 

 Contattare tempestivamente i Vigili 
del Fuoco in caso di incendio. 

 Informare i Vigili del Fuoco che 
l’accumulatore contiene batterie agli 
ioni di litio. 

 

6.2.1. Limitazione del danno 

In caso di eventi, quali incendio o allaga-
mento è possibile ridurre il danno con un 
comportamento assennato.  
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AVVERTENZA 

Modulo batteria danneggiato per difetto 
tecnico. 

Odore acre  

 
Evitare il contatto con l‘eventuale 
liquido fuoriuscito. 

 
Evitare il contatto con gli eventuali 
vapori sprigionati. 

 
Se possibile, disattivare l’impianto e 
scollegare i fusibili. 

 
Evitare scintille e fiamme libere. 

 
Aerare il locale di installazione 

 
Contattare gli elettricisti qualificati in 
caso di guasto. 
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Installazione

Il capitolo Installazione è rivolto agli 
elettricisti qualificati. 

 

7. Trasporto e stoccaggio

 Trasporto 

Le batterie agli ioni di litio sono merce 
pericolosa. I moduli batteria sono stati 
realizzati e testati per essere trasportati 
per un peso complessivo fino a 333 kg, 
conformemente ai requisiti 1.1.3.6 della 
norma ADR (sul trasporto di prodotti 
pericolosi) (trasporto non soggetto a 
obbligo di etichettatura, qualora il veicolo 
non trasporti altra merce pericolosa). 
Occorre altresì attenersi agli ulteriori 
requisiti delle norme GGVSEB e ADR.  

La fornitura deve avvenire in un imballag-
gio omologato per merce pericolosa. In 
caso di sostituzione di un modulo batteria, 
richiedere un nuovo imballaggio per mer-
ce pericolosa, imballare il modulo batteria 
e farlo ritirare dal fornitore. 

Le batterie agli ioni di litio sono state sot-
toposte al/hanno superato il test di tra-
sporto secondo la norma UN 38.3 (UN 
Manual of Tests and Criteria, Parte III, 
comma 38.3). L’alloggiamento è imballato 
separatamente dal modulo batteria. 

Merce pericolosa 

Prova di 
trasporto 
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 Norme di trasporto 

 AVVERTENZA 

Trasporto inadeguato per mancata qualifica 

Eventuale pericolo di morte e possibili danni 
materiali. 

 Il trasporto dell’accumulatore e dei suoi 
componenti è riservato esclusivamente al 
produttore e agli elettricisti qualificati e 
certificati. 

 
Agire con cautela durante il trasporto. 

 Rispettare le norme di trasporto. 

Accumulatore e moduli batteria 

� Non devono essere stoccati nel veicolo. 

� L’accumulatore non deve essere trasportato se è 
già integrato un modulo batteria. 

� Il conducente del veicolo o il secondo autista non 
possono aprire l’imballaggio di un modulo 
batteria. 

Accumulatore e moduli batteria 

� Trasportare nel veicolo un estintore ABC con una 
capacità minima di 2 kg. 

� Attenersi ai simboli presenti sull’imballaggio. 

� Trasportare i componenti esclusivamente in 
veicoli chiusi. 

� Accertarsi che il carico sia ben fermo. 

� Utilizzare esclusivamente l’apposito imballaggio 
per il trasporto del modulo batteria. 

� Rispettare i requisiti delle norme GGVSEB e ADR. 
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AVVERTENZA 

I componenti sono pesanti. 

Questo può provocare un sovraccarico dei 
dischi dorsali, contusioni e deformazioni. 

  

Svolgere le attività descritte nel presente 
paragrafo in due persone, oppure con 
mezzi adeguati. 

 Utilizzare l’equipaggiamento di 
protezione personale - questo riduce il 
rischio di lesioni.  

 

 Controllo del trasporto 

 PERICOLO 

Installazione di componenti 
danneggiati  

Pericolo di morte 

 
Non accettare imballaggi visibilmente 
danneggiati. 

 Contattare Varta Storage. 

 

L’alloggiamento e il modulo batteria (im-
ballati separatamente) sono forniti su pal-
let in unità di imballaggio separate e con-
trollate. Lo smaltimento dell’imballaggio è 
a cura dell’installatore. Controllare che le 
forniture siano complete e integre: 
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� In caso di danni evidenti 
all’imballaggio, annotarli nella 

bolla di consegna e chiedere 
all’autista di confermarli 
apponendo sopra la firma. 

� Rispedire al mittente forniture in 

imballaggi gravemente 
danneggiati. 

Per evitare danneggiamenti, rimuovere 
l’imballaggio solo prima 
dell’installazione.Conservare il materiale 
di imballaggio per poterlo riutilizzare in 
caso di necessità di imballaggio del 
sistema per successivo trasporto (cambi-
amento di ubicazione). 

 Stoccaggio 

 

 AVVERTENZA 

Infiltrazione d’acqua negli impianti 
elettrici! 

Cortocircuito e corrosione per formazio-
ne di condensa. 

 Rispettare le condizioni di stoccaggio. 

 

7.4.1. Divieto di stoccaggio 

L’alloggiamento e il modulo batteria 

� non stoccare nel veicolo di trasporto. 

� non stoccare all’aperto. 

� evitare sbalzi di temperatura. 
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7.4.2. Condizioni di stoccaggio 

L’alloggiamento e il modulo batteria 

� conservare in ambiente asciutto ad un’umidità 
< 80 %.  

� conservare a una temperatura da 5 a 30 °C 
(ottimale: +18 °C). 

 

7.4.3. Sovrapposizione 

ATTENZIONE 

Danni materiali per sovrapposizione. 

Scarica completa del modulo batteria. 

 
Rispettare le condizioni di stoccaggio. 

 

7.4.4. Tempo massimo di stoccaggio 

Il modulo batteria  

� deve essere messo in esercizio da parte del 
produttore o di un elettricista qualificato e 
certificato da VARTA Storage GmbH entro 
undici settimane dalla consegna. 
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8. Montaggio e installazione

 Controllo dei componenti  

 AVVERTENZA 

Infiltrazione d’acqua negli impianti 
elettrici. 

Cortocircuito e corrosione per formazione di 
condensa. 

 
Iniziare il montaggio solo quando i 
componenti sono a temperatura ambiente. 

 

 AVVERTENZA 

Installazione di componenti danneggiati. 

Potenziale pericolo di morte. 

 
Controllare che tutti i componenti non 
presentino danni evidenti. 

 
Non installare componenti danneggiati. 

 
Contattare VARTA Storage. 
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 Requisiti del locale di installazione 

 
AVVERTENZA 

Infiltrazione d’acqua negli impianti 
elettrici. 

Pericolo di morte per scossa elettrica. 

 Installare il quadro dell’accumulatore 
esclusivamente all’interno di edifici. 

 Rispettare i requisiti del locale di 
installazione. 

  

 
ATTENZIONE 

Danni a persone e materiali per 
installazione errata e carenza di spazio. 

Lesioni da schiacciamento degli arti. 

 
Collocare il quadro in modo che, a 
condizione di impiego corretto, siano 
possibili un’installazione, un uso, una 
manutenzione e uno smontaggio privi di 
pericoli. 

 

Attenersi ai seguenti requisiti di ingombro 
e alle seguenti condizioni generali nel 
locale di installazione: 

� Volume minimo del locale 30 m³. 

� Superficie minima della parete 
200 cm x 90 cm (Altezza x 
Larghezza). 

Ingombro 
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La parete deve essere verticale e piana. 
La capacità di carico deve essere calcola-
ta per 4 volte il peso proprio 
dell’accumulatore. Per il peso 
dell’accumulatore vedasi Capitolo 2.5 “Pa-
rametri tecnici”, pagina 31. 

� Eseguire una eventuale prova 
statica. 

Il basamento, le pareti adiacenti e il soffit-
to non devono essere in materiale sensibi-
le al calore. 

Per consentire all’aria fredda di fuoriuscire 
dall'apparecchio, la distanza dai dispositivi 
adiacenti non deve essere inferiore a 15 
cm. Al di sopra dell’alloggiamento 
dell‘accumulatore deve essere prevista 
un'area libera di almeno 30 cm di altezza. 

Davanti al dispositivo è necessaria una 
superficie libera di circa120 cm di 
profondità, per consentire di eseguire gli 
interventi di installazione e manutenzione 
dallo sportello frontale. Le viti per aprire 
l’alloggiamento dell'accumulatore devono 
essere accessibili dal basso. Rispettare 
l’ingombro minimo descritto al Fig. 2 
“Dimensioni della piastra di supporto“ a 
pagina 66. 

Per garantire la possibilità di fuga, l’area 
di oscillazione degli sportelli non può arri-
vare fino a tali superfici libere. 

Allestimento 

Ingombro 

Area libera per il 
montaggio 

Via di fuga 
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 Condizioni ambientali  

Il locale di installazione deve avere un 
grado di contaminazione 2. 

Occorre fondamentalmente garantire un 
continuo ricambio d'aria che può avvenire, 
a seconda delle circostanze, attraverso un 
sistema di ventilazione forzata, quale per 
esempio una finestra, un impianto di cli-
matizzazione o simili. 

Garantire un'adeguata protezione contro i 
roditori; vietato fumare nel locale di instal-
lazione. 

8.3.1. Temperatura e umidità  

La distanza per l'aerazione deve essere di 
almeno 100 cm. 

La temperatura ambiente deve essere 
sempre compresa tra i 5 e i 30 °C 
(ottimale sarebbe + 18 °C), umidità 
relativa < 80 %. Raccomandazione: 

ambiente ben ventilato senza sorgenti di 
calore esterne. 
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 Luoghi e condizioni ambientali non 

consentite 

Altitudini superiori a 2.000 metri, 
Garage, posti auto o luoghi analoghi nei 
quali è impossibile rispettare i requisiti di 
condizioni ambientali. 

Ambienti: 

� con atmosfera esplosiva 

� di stoccaggio di sostanze 
infiammabili o combustibili 

� locali umidi 

� soggetti a forti sbalzi termici 

� esposti alla luce del sole diretta 

� con umidità superiore all‘80 % e 
condensa 

� nei quali è possibile scendere al 
di sotto del punto di 
congelamento 

� nei quali può penetrare l’umidità 

salina 

� con presenza di ammoniaca. 
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 Collegamento elettrico: preliminari 

 

 AVVERTENZA 

Installazione errata. 

Danni a persone o materiali. 

 
La potrezione davanti all’accumulatore 
deve soddisfare i requisiti di un dispo-
sitivo di isolamento. 

 
Rendere sicuro il collegamento 
dell’apparecchio all’accumulatore con 
un fusibile 16A di tipo B. 

 
Rispettare i requisiti di spegnimento in 
conformità con la VDE 0100-410.  

 
Non collegare mai l’accumulatore sen-
za connessione PE e N. 

 
Il sistema è stato concepito per un 
montaggio fisso. Il conduttore neutro e 
la fase non devono essere scambiati, 
altrimenti i dispositivi interni di prote-
zione e di misura non funzionano. 

 
Tra rete e impianto del cliente deve 
esserci un adeguato dispositivo di 
isolamento (ad esempio, interruttore 
automatico selettivo ‘SLS’), con il qua-
le è possibile staccare in maniera on-
nipolare l'impianto del cliente in caso 
di lavori di manutenzione. 

 
Rispettare le sezioni trasversali pre-
scritte. 

 

Nota: Per la posizione dei dispositivi di 
isolamento vedasi gli schemi di 
collegamento 1a/1b  e 2a/2b allegati. 
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 Collegamento alla distribuzione 

Occorre allestire i seguenti collegamenti: 
Collegamento all’apparecchio:  

� Raccomandazione: 3 x 2,5 mm² 

� Cavo sensore: RJ12 (in 

dotazione) 

� Collegamento LAN. 

Non sottoporre il cavo sensore a sollecita-
zione meccanica. 

Per ridurre le dispersioni, il percorso dei 
cavi tra accumulatore e collegamento non 
dovrebbe superare i 20 m. 

 Preparazione del collegamento CA 

alla rete domestica 

 

 

 

 

 

Per il collegamento alla rete domestica è 
necessario collegare il cavo di collega-
mento a 3 fili al connettore per corrente 
alternata (CA) in dotazione. 

� Sguainare il cavo di collegamento 
per 55 mm dall’estremità.  

� Il conduttore PE deve essere 8,8 
mm più lungo degli altri. Se 
necessario accorciare questi 
conduttori.  
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� Spellare circa 9 mm di isolamento 
dalle estremità del cavo.  

� Allacciamento di un conduttore a 

filo unico: inserire il conduttore 
spellato fino allo scatto. 

� Allacciamento di un conduttore a 
filo sottile: azionare la molla di 
serraggio con l’ausilio di un 

cacciavite (larghezza della lama 
2,5 mm). Inserire il conduttore 
spellato fino allo scatto. 

� Per liberare il conduttore azionare 

la molla con l’ausilio di un 
cacciavite. 

� Creare il cavo di collegamento. 

� Fissare l’alloggiamento per gli 

ancoraggi dei cavi sul connettore 
e inserire il cavo.  

� Agganciare la parte superiore 
dell'ancoraggio dei cavi e serrare 

con la vite. 

 

Presa AC 

Serracavo 
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1 Presa CA 

2 
Alloggiamento per gli ancoraggi dei cavi 
(Parte inferiore) 

3 
Alloggiamento per gli ancoraggi dei cavi 
(Parte superiore) 

 

 Sensore di corrente VARTA Split Core 

In caso di collegamento a cascata 
dell’accumulatore come Master da 
installare con altri accumulatori, eseguire 
le seguenti fasi. 

In caso di uso dell’accumulatore come 
Slave, saltare le seguenti fasi. 
  

Opzione a 
cascata 
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ATTENZIONE 

Fasi invertite. 

Guasto alle funzioni di carica e scarica. 
anomaa.. 
 Le fasi L1, L2, L3 per il collegamento 

domestico, il sensore di corrente 
forovoltaico devono essere eseguite 
nella medesima sequenza. 

 Eseguire il collegamento come campo 
rotante in senso orario. 

ATTENZIONE 

Contaminazione dei nuclei magnetici. 

Sensore di corrente danneggiato. 

 Non toccare i nuclei magnetici. 

 
Verificare che l’ambiente di lavoro sia 
pulito. 

 

Per ottimizzare il proprio fabbisogno, il 
sensore di corrente della rete domestica 
deve misurare tutti i valori di prelievo e di 
immissione. Questo si trova quindi diret-
tamente dietro al contatore di prelievo e  
immissione. Il sensore di corrente VARTA 
Split Core è composto da una scatola di 
collegamento e tre commutatori pieghevo-
li. La sua potenza nominale è di 50 A (cor-
rente massima 100 A) per fase. La scatola 
di collegamento è stata concepita per il 
montaggio su guida DIN.  
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Il collegamento del cavo sensore 
all’accumulatore è situato nella scatola di 
collegamento. Per il posizionamento della 
boccola ”misurazione di corrente“ 
all’accumulatore, vedasi pagina 68.                
Per un corretto funzionamento del senso-
re di corrente VARTA Split Core e del 
rilevamento dei valori di immissione e 
prelievo, attenersi alle seguenti istruzioni: 

� La sequenza delle fasi L1, L2, L3 
deve corrispondere a un campo 

rotante in senso orario. 

� Le frecce sui commutatori 
pieghevoli devono essere rivolte 
verso il basso. 

 

 
1 VARTA pulse neo 

2 Sensore di corrente VARTA Split Core. 

3 Rete  

4 Optional un secondo sensore di corrente 
Split Core VARTA. 
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Per il montaggio del commutatore pieghe-
vole al sensore di corrente Split  Core 
VARTA il conduttore deve passare 
dall’apertura del commutatore pieghevole 
azzurro. A tale proposito, aprire il blocco 
posto sul lato posteriore, applicare il 
commutatore pieghevole al conduttore, 
quindi chiuderlo. Si deve sentire uno scat-
to. 

 

1 Sensore di corrente 

2 Connettore “Misurazione di corrente” 

3 Commutatori pieghevoli (L1, L2, L3) 

 
  

Fig. 1: Sensore di corrente Split Core VARTA  
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Trifase 

ü 

  

Monofase 

ü 
  

Non ammessi 

û 
  

 

û 
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 Sensore di corrente PV (Optional) 

VARTA pulse neo può essere munito di 
un sensore di corrente Split Core VARTA 
accessorio per la visualizzazione della 
capacità di produzione.  

A tale proposito: 

� Le fasi del sensore di corrente 
della rete domestica devono 
corrispondere alle fasi del 
sensore di corrente PV. 

� Le frecce sui commutatori 
pieghevoli puntano nella 
direzione della sottodistribuzione. 

 Preparazione del montaggio 

 

� Utilizzare dispositivi di fissaggio 
adeguati. 

  

 AVVERTENZA 

I componenti sono pesanti 

Questo può provocare un sovraccarico dei dischi 
dorsali, contusioni e deformazioni. 

 
Svolgere le attività descritte nel presente 
paragrafo in due persone, oppure con 
strumenti adeguati. 
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 Fissaggio e collegamento 

dell’accumulatore 

(1) Contrassegnare le posizioni della 
foratura in alto a destra e a 
sinistra come illustrato nella Fig. 
2, pagina 66 (posizione 1 nello 
schema) 

(2) Rimuovere la piastra di supporto 
con l’inverter della batteria dal 
punto di foratura. 

(3) Forare entrambe le posizioni e 
avvitare le viti fino a raggiungere 
una distanza massima di circa 3 
mm, tra la parete e la testa della 
vite. 

(4) Rimuovere gli anelli portanti sulla 
piastra di supporto 

(5) Fissare la piastra di supporto. 

(6) Verificare che la piastra di 
supporto sia in orizzontale. 

(7) Contrassegnare le altre 4 forature 
(Posizione 2 nello schema). 

(8) Sganciare la piastra di supporto. 

(9) Praticare quattro fori.  

(10) Fissare la piastra di supporto. 

(11) Fissare la piastra di supporto alla 
parete. 

  

Ingombro in 
millimetri 

Assenza di 
polvere di 

foratura 
nell’apparecchio. 

Controllo della 
posizione.  
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Tutte le misure in millimetri. 

 

Fig. 2: Dimensioni della piastra di supporto 
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Per ridurre le interferenze EMC, i due nu-
clei in ferrite pieghevoli forniti in dotazione 
devono essere fissati al cavo CA. 

 

 

Collegare il sensore di corrente (Fig. 1, 
pagina 62) all’accumulatore (vedasi pagi-
na 68). 

(12) Inserire la presa CA nella boccola 
a griglia CA.  

(13) Inserire il cavo sensore e il cavo di 
rete nelle relative boccole. 

 

 

EMV 
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Area di allacciamento CA 

 
 
 

1 LAN (Rete) 

2 Sensore PV (Opzionale) 

3 Sensore a griglia (Rete domestica) 

4 Griglia AC (Allacciamento domestico) 

5 Messa a terra principale (PE) (2x) 

Inverter lato CA 
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 Montaggio del modulo batteria 

 PERICOLO 

Contatto con componenti sotto tensione. 

Pericolo di morte. 

 Rispettare i tempi di attesa. 

 Accertarsi che i moduli batteria siano 
spenti e che non lampeggi alcun 
indicatore a LED. 

 
Non trasportare l’accumulatore in caso 
di modulo batteria già montato. 

 
Accesso vietato alle persone non 
autorizzate. 

 

 
AVVERTENZA 

Contatto con componenti taglienti. 

Ferite da taglio. 

 
Indossare l’equipaggiamento di prote-
zione personale. 

Detergenti 

Non utilizzare prodotti contenenti acidi, liscivia 
o solventi. 
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 Controllo del modulo batteria 

 
AVVERTENZA 

Modulo batteria danneggiato. 

Danni a persone e materiali. 

 
Disimballare con cura il modulo 
batteria. 

 
Controllare che il modulo batteria non 
sia danneggiato o sporco. 

 
Non montare mai o mettere in esercizio 
un modulo batteria danneggiato o 
sporco. 

 
Non usare mai un modulo danneggiato 
o sporco. 

 Trasportare con cura il modulo batteria. 

 
Non appoggiare alcun pezzo sul 
modulo batteria. 

 Accesso vietato alle persone non 
autorizzate. 

Modulo batteria danneggiato o sporco 

Contattare VARTA Storage. 
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 Comportamento in caso di danni 

 AVVERTENZA 

Azione inadeguata in caso di modulo 
batteria danneggiato. 

Danni a persone e materiali. 

 Non aprire il modulo batteria. 

 Non fare tentativi di riparazione. 

 Evitare il contatto con l’eventuale 
liquido fuoriuscito. 

 Evitare il contatto con gli eventuali 
vapori sprigionati. 

Modulo batteria danneggiato o sporco 

Contattare VARTA Storage. 

Primo soccorso in caso di contatto 
con il liquido fuoriuscito 

In caso di inalazione: lasciare il locale. 

� Chiamare o contattare immediatamente il 
medico. 

In caso di contatto cutaneo: lavare l’area 
interessata con abbondante acqua e sapone. 

� Chiamare o contattare immediatamente il 
medico. 

In caso di contatto con gli occhi: lavare gli 
occhi con acqua corrente per circa 15 minuti. 

� Chiamare o contattare immediatamente il 
medico. 
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 Montaggio e collegamento del 

modulo batteria  

 
AVVERTENZA 

Movimentazione inadeguata del 
modulo batteria. 

Danni a persone e materiali. 

 Svolgere le attività descritte nel 
presente capitolo in due persone, 
oppure con strumenti adeguati. 

 Non sollevare il modulo batteria dalla 
maniglia. 

 Guidare il modulo di batteria con 
l'impugnatura durante l'installazione. 

 

ATTENZIONE 

Sovrapposizione del modulo batteria. 

Modulo batteria completamente scarico. 

 
Una volta iniziata la messa in esercizio 
essa deve essere portata a termine. 

 
ATTENZIONE 

Fili invertiti di messaggi di errore e 
avvertenze. 

Errato messaggio di errore al controller. 

 Attenersi al codice colore dei fili. 
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8.15.1. Inserimento del modulo batteria 

Prima dell'installazione, è necessario as-
sicurarsi che la staffa di montaggio sia 
nella posizione corretta. Se necessario, 
montare la staffa con 4 viti nella posizione 
specificata. 

� La coppia di serraggio delle viti è 
di 5 Nm. 

a. Modulo di batteria 3.3 kWh  

 

b. Modulo di batteria 6.5 kWh 
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Inserire il modulo batteria come illustrato in 
figura. 

 

� Sollevare il modulo batteria su 
entrambe le guide di montaggio 

della piastra di supporto. 

� Maniglia esclusivamente 
concepita per la guida del modulo 
batteria. 

� I fori asolati presenti sul modulo 
batteria servono esclusivamente 
a centrarlo con le due viti in 
dotazione.  

� Far scorrere il modulo di batteria 
all'indietro sulla staffa di 
montaggio. 

� Fissare il modulo batteria con le 

quattro viti in dotazione. 
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8.15.2. Collegamento del modulo batteria 

 
Effettuare i collegamenti sul modulo 
batteria. 
 
Collegamento alla corrente della batteria: 

� Inserire le due spine con la 
corretta polarità. 

� Inserire ciascuna spina fino a 

sentire uno scatto. 

 

 

1 DRY-contact 

2 Indicatore a LED 

3 Tasto di attivazione 

4 CAN 

5 Connettori per alimentazione a batteria 
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Comunicazione 1: 

� inserire i quattro cavi di 
comunicazione nelle aperture del 

connettore di serraggio. 

� I collegamenti sono autoserranti. 

Comunicazione 2: 

� Inserire il cavo di comunicazione 
(rosso, CAN). 

 
Test di funzionamento: 

� Premere il tasto di attivazione sul 

modulo batteria. 

� L’indicatore a LED presente nel 
modulo batteria segnala che è 
pronto all’uso. 
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 Chiusura dell’accumulatore 

 
AVVERTENZA 

Cavo danneggiato per montaggio 

scorretto. 

Scossa elettrica. 

 
Controllare tutte le fasi di montaggio 
prima di chiudere l’accumulatore. 

 Non forzare per chiudere la calotta. 

 
ATTENZIONE 

Interruttore On/Off danneggiato. 

L’impianto non si accende. 

 
Non forzare per chiudere la calotta; 
l’interruttore deve posizionarsi 
nell’apertura dell’inverter della batteria. 
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8.16.1. Controllo 

Prima di chiudere l’accumulatore, 
controllare: 

Controllo ü 

Di aver rimosso tutti gli strumenti  

Che il vano interno sia pulito  

Che non ci siano parti sciolte nel 
vano interno 

 

Che non ci siano piccole parti nel 
vano interno 

 

Che tutti i cavi siano stati collegati 
correttamente 

 

Che il paraspigoli sia collocato nei 
punti previsti 

 

 

� Eventualmente rielaborare i punti. 

 

 Se tutti i punti sono a posto: 

� Sollevare la calotta dall’angolo di 
45° sopra la piastra di supporto, 

� Rilasciare la calotta fino a che 
non sia incassata sul lato 

posteriore della piastra di 
supporto.  
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� Collegare il cavo di terra tra 
calotta e inverter della batteria. 

� Verificare il collegamento elettrico 
tra calotta  e messa a terra 
centrale mediante un test di 
continuità. 

� Ruotare la calotta verso 
l’apparecchio, 

§ prestare attenzione alla 
posizione dell’interruttore 
On/Off 

§ verificare che non ci siano cavi 
incastrati. 

� Premere la molla fino allo scatto. 

 

� Chiudere l’accumulatore con le 

tre viti di serie nella parte 
inferiore. 
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 Condizioni di accensione 

§ Quadro chiuso e avvitato. 

§ Cavo di rete inserito. 

§ Fusibile nella rete domestica 
attivato. 

 Inizializzazione 

� Premere il tasto On/Off per 
accendere l’accumulatore. 

§ Il tasto si blocca nella posizione 
inferiore. 

 
L’inizializzazione può essere seguita 
sull’anello a LED del tasto On/Off. 

 

Colore anello 
a LED 

Azione LED Stato operativo 

Verde 
Lampeggia a 
intermittenza per 
circa 90 secondi 
 

Controllo del sistema 

Verde Luce costante Pronto all’uso 

Rosso 

 

Luce costante 
Probabile errore: 
moduli batteria non 
configurati. 

 Procedere con la messa in funzione tramite 
l’interfaccia Web 
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 Errori durante l’inizializzazione 

 

� Risolvere il problema prima di procedere con 
l’inizializzazione dall’interfaccia Web. 

 
 
 
  

Colore anello a 

LED 
Probabile causa Rimedio 

  Interruttore On/Off 
non premuto 

Premere l’interruttore 
On/Off 

 

 

Calotta non 
montata 
correttamente 

Aprire la calotta, quindi 
montare secondo le 
Istruzioni. 

Bianco Fusibile disattivato Attivare il fusibile. 

 
Nessun 
collegamento di 
rete in CA 

Controllare ed 
eventualmente 
ripristinare  
collegamento di rete in 
CA. 

  Interruttore 
difettoso 

Controllare ed 
eventualmente sostituire 
l’interruttore. 
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9. Prima messa in esercizio dall’interfaccia 

Web 

 Istruzioni generali per l’uso dell’interfaccia Web 

L’interfaccia Web serve a visualizzare i 
parametri effettivi nonché a configurare le 
impostazioni e le funzioni. Di seguito una 
spiegazione dei passi necessari per la 
prima messa in esercizio del software. Si 
presume che l'accumulatore sia stato  
installato secondo le Istruzioni per l’Uso e 
che l’inizializzazione sia andata a buon 
fine. 

L’aspetto della superficie del sistema può 
variare secondo l’aggiornamento del 
software. Le singole funzioni e le voci di 
menu sono descritte nell’interfaccia Web. 

Per ulteriori descrizioni dei pulsanti far clic 
sul relativo comando.  

Nota: fare clic sui simboli informativi che 
appaiono per ottenere ulteriori 
informazioni, presenti alla voce 
Impostazioni e relative funzioni. 

A tale proposito utilizzare i Browser 
Mozilla Firefox o Google Chrome. 

 Messaggi di errore 

Per visualizzare messaggi di errore attuali 
o precedenti del collegamento in rete e 
impianto, fare clic sul pulsante 
“Panoramica di Sistema”. Saranno 
visualizzati i relativi errori. 
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 Collegamento all’apparecchio 

9.3.1. Variante 1 

� Accendere l’accumulatore 
premendo il tasto On/Off. 

� Collegare l’accumulatore al 
computer con un cavo di rete.  

Nota: selezionare la configurazione di 
rete automatica sul proprio computer. Il 
processo di collegamento automatico può 
durare fino a cinque minuti a seconda del 
sistema. 

Completata la configurazione di rete: 

� Aggiornare il browser. 

� Alla riga browser digitare e aprire 
il seguente link: 

http://169.254.0.5 

Sarà visualizzata l’area di registrazione 
dell’interfaccia Web VARTA.  

9.3.2. Variante 2 

Qualora si possa accedere alla rete del 
cliente: 

� Collegare l’accumulatore al 
Router o allo Switch del cliente. 

� Collegare anche il portatile alla 
rete del cliente (WLAN possibile). 

Nota: selezionare la configurazione di 
rete automatica sul portatile. Il processo di 

F5 
(Internet Explorer 

e Firefox) 
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collegamento automatico può durare fino 
a cinque minuti a seconda del sistema. 

� Avviare l’accumulatore e 
attendere un minuto circa. 

� Aggiornare il browser. 

� Digitare “http://varta“ in 
combinazione con il numero di 
serie dell’apparecchio a nove 

cifre e aprirla. 

In alternativa è possibile rilevare 
l’indirizzo IP dall’interfaccia Web del 
router : 

http://vartaNUMERODISERIE 

Esempio: http://varta130100000 

Sarà visualizzata l’area di registrazione 
all’interfaccia Web VARTA.  

  Registrazione all’interfaccia Web 

Se il collegamento con l’apparecchio è 
andato a buon fine, sarà visualizzata 
l’area di registrazione all’interfaccia Web.  

A tale proposito è possibile scegliere tra 
finestra di registrazione normale e login 

facoltativo sicuro.  

Nota: in caso di login sicuro, i dati 
saranno trasmessi codificati, ma, a tal 
fine, occorre prima accettare un certificato 
nel proprio browser. Il browser lo segnala 
dapprima con un messaggio.  

Per esempio: “Collegamento non sicuro”. 

F5 
(Internet Explorer e 
Firefox) 

Login sicuro 
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L’apparecchio viene fornito con una 
password di accesso personale per il 
Cliente. La password è composta dalle 
prime sei cifre del codice “Code #1” 

stampato sulla Targhetta ed ID etichetta, 

presente sullo sportello dell’accumulatore. 

 

Nota: alla prima messa in esercizio il 
cliente non può procedere alla 
registrazione, in quanto la configurazione 
iniziale del software deve avvenire a cura 
dell’installatore.  
 
  

Password del 
cliente 
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 Registrazione come installatore 

La password di accesso dell’installatore è 
composta da una combinazione di 
password del Cliente Finale (vedasi 
pag.85) e password dell’Installatore (il 
codice è stato comunicato durante la 
formazione sullla certificazione). Il codice 
viene aggiunto alla password cliente 
senza spazi vuoti. 

I dati di accesso sono pertanto i seguenti: 

Nome utente: installer1 

Password: cliente finale e installatore 

Esempio 

Cliente finale Installatore 

q82rz8 XXXX 

Combinazione di password= q82rz8XXXX 

 Login come cliente finale 

La password di accesso del cliente è stata 
descritta a pagina 85. È possibile 
accedere come cliente finale con i dati 
seguenti: 

Nome utente: user1 

Password: Kundenpasswort  (password 
Cliente) 
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 Modifica della password 

Dopo il login è possibile modificare la 
password dell’utente che ha eseguito 
l’accesso, nel campo “Utente” del menu 
Impostazioni.  

Il menu Impostazioni può essere 
richiamato dal simbolo Strumenti.  

 Ripristino della password 

Se avete dimenticato la password, fare 
clic sul comando nell’area registrazione 
“Dimenticato password?” sarà visualizzata 
una finestra per l’inserimento del PUK 
(codice di sblocco). Il PUK è composto 
dalle 36 cifre del Codice #1 stampato 
nell’etichetta del criptocodice presente 
sullo sportello dell’accumulatore. Il 
disegno illustra un esempio di posizione 
del PUK sull’etichetta. 

� Digitare i caratteri: 

§ per riga 

§ da sinistra a destra 

§ senza spazi. 

Confermare per ripristinare la password 
iniziale (vedasi pagina 85).

 Configurazione del Software 

La prima messa in esercizio è supportata 
dall’assistente interno all’installazione, 
richiamato al primo login come installatore 
automatico. 

9.9.1. Pagina iniziale dell’assistente all’installazione 
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Selezionare dapprima la configurazione 
del sensore di corrente. 

A seconda della scelta, l’accumulatore 
passa alla modalità corrispondente 
(funzionamento normale o a cascata). Per 
procedere con la configurazione: 

� Controllare le istruzioni fornite e 
mettere un segno di spunta sulla 

scelta corrispondente. 

� Infine fare clic su “Avvia”. 

9.9.2. Impostazioni di base 

Controllare dapprima, ed eventualmente 
adattare, le impostazioni di base. 
Verificare l’esatta configurazione di Data, 

Ora e Fuso Orario. Il nome 

dell’apparecchio può essere modificato. 

� Fare clic su “Avanti”. 

9.9.3. Registrazione del modulo batteria 

Nella seconda fase inserire il numero di 
serie del modulo batteria presente sull’ID 
etichetta. 

� Per confermare fare clic su “Avanti”.

9.9.4. Configurazione dei parametri di rete 

Per configurare i parametri di rete 
selezionare la voce corrispondente nel 
menu a tendina “Paese“. 

Controllare i parametri inseriti ed 
eventualmente adattarli al provider di rete 
locale. 
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� Per confermare fare clic su “Avanti“. 

9.9.5. Test di funzionamento 

Per avviare il controllo automatico di stato 
fare clic su ”Avvia“. 

Nota: può durare qualche minuto. 

Un segno di spunta verde segnala che il 
test è andato a buon fine. 

In caso di test non andato a buon fine 
appare una x rossa. 

� Ripetere il test di funzionamento. 

In caso di reiterato mancato buon fine: 

� Accertarsi che i cavi siano stati 

collegati correttamente. 

� Spegnere l’accumulatore. I dati 
inseriti saranno memorizzati. 

� Ripetere la procedura. 

Contattare il servizio clienti VARTA 
qualora le misure correttive non vadano a 
buon fine. 
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9.9.6. Completamento della configurazione 

Per completare la configurazione e termi-
nare l’installazione fare clic sul comando 
“Termina”. 

Nota: per salvare il rapporto installazione 
su computer, premere il pulsante “Salva 
rapporto”.  

Opzione esercizio singolo: se il test di 
funzionamento è andato a buon fine, è 
possibile completare l’installazione 
dell’assistente all’installazione. Si apre la 
pagina iniziale dell’interfaccia Web per 
procedere con la configurazione e richia-
mare i parametri effettivi. 

Opzione funzionamento a cascata: al ter-
mine della configurazione Assistente In-
stallazione, e se il test di funzionamento è 
andato a buon fine, si accede direttamen-
te al Manager Cascata. 

9.9.7. Modalità a cascata 

Al termine del test di funzionamento si 
accede al “Manager Cascata”.  

� Selezionare la configurazione del 
sensore di corrente. 

� Inserire i dati richiesti per 
l’accumulatore da accoppiare. 

Nota: in caso di utilizzo del link VARTA 
come sensore di corrente, digitare 
l’indirizzo IP del link VARTA.  

� Premere il pulsante “Collega“. 
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L’accumulatore collegato viene 
visualizzato nella maschera 
“Accumulatore accoppiato”. 

Dopo avere accoppiato un accumulatore e 
richiamato dall’accumulatore i dati relativi 
a VARTA pulse neo, sarà visualizzato 
“Controllo a cascata”. 

Sarà visualizzata una panoramica della  
cascata completa: 

� Stato di carica della cascata 
� Potenza effettiva 

� Capacità max. della cascata. 

In caso di collegamento di più 
accumulatori, ripetere l’installazione in 
modalità “Manager Cascata”. 

Nota: è possibile collegare un massimo di 
5 apparecchi. 

Nota: ricordarsi di eseguire la 
registrazione della garanzia 
dell’accumulatore al portale VARTA. A 
tale proposito verificare che l’apparecchio 
sia collegato alla rete del cliente e che ci 
sia il collegamento Internet. 

9.9.8. Collegamento dell’Inverter PV via 

Sunspec 

Tramite Sunspec il pulse neo può richia-
mare i dati di rendimento dall’inverter PV 
e modificarli se necessario. Per collegare 
un inverter PV selezionare Sunspec in 
Energy Manager.  

Nota: solo l’installatore può procedere 
con le impostazioni. 
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Per garantire un collegamento continuo 
all’inverter PV si consiglia di assegnare un 
indirizzo IP fisso all’inverter PV. 

Nota: per informazioni sull’elenco di inver-
ter pr la compatibilità con gli inverter PV, 
vedasi la nostra homepage                                 
https://www.varta-
storage.com/service/downloads/  
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Manutenzione 

Il capitolo Manutenzione è rivolto agli 
elettricisti qualificati. 

 

 PERICOLO 

Contatto con componenti sotto 
tensione. 

Pericolo di morte. 

 Spegnere l’accumulatore. 

 Rispettare i tempi di attesa. 

 Accertarsi che i moduli batteria siano 
spenti e che non lampeggi alcun 
indicatore a LED. 

 Rispettare le norme di sicurezza.  

 
Non trasportare l’accumulatore in caso 
di modulo batteria già montato. 

 

 
AVVERTENZA 

Contatto con componenti taglienti. 

Ferite da taglio. 

 
Indossare l’equipaggiamento di 
protezione personale. 
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 AVVERTENZA 

Svolgimento improprio delle attività di 

manutenzione e pulizia. 

Possibile pericolo di morte. 

 Utilizzare esclusivamente pezzi originali 
per le attività di manutenzione. 

 Al termine dei lavori, pulire tutti i 
collegamenti e i raccordi e riavvitarli. 

 Tutti i lavori sul sistema VARTA pulse 
neo devono essere documentati dagli 
elettricisti certificati nel libretto di 
servizio.  

 

 AVVERTENZA 

I componenti sono pesanti. 

Questo può provocare un sovraccarico dei 
dischi dorsali, contusioni e deformazioni. 

 
Svolgere le attività descritte nel 
presente capitolo in due persone, 
oppure con mezzi adeguati. 

La manutenzione dell’accumulatore 
VARTA pulse neo comprende: 

� Assistenza, vale a dire, ispezione 

e manutenzione. 
� Riparazioni, miglioramenti tecnici 

e, ove necessario, ampliamenti. 
Per documentazione sulla manutenzione 
vedasi capitolo Manutenzione e 
pulizia”Manutenzione e pulizia”, pagina 
40. 
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10. Attività di assistenza e manutenzione

 Documentazione delle attività di 

assistenza 

La prima assistenza deve avvenire entro 
due anni successivi alla data di 
installazione. L’intervallo di manutenzione 
prosegue poi ogni tre anni. 

I lavori di assistenza e manutenzione 
devono essere documentati nell’apposito 
paragrafo Documentazione. 

 Controllo dell’accumulatore 

Dall’esterno: 

� Controllare che la bocchetta di 
aerazione dell’inverter batteria 
non sia sporca o intasata. Per la 
pulizia vedasi capitolo 10.6. 

� Controllare che la temperatura 
ambiente sia compresa tra 
5 e 30 °C per tutto l’anno. 
Nota: la temperatura ideale è 

+18 °C. 

In caso di divergenze: 

§ Chiarire con il cliente in che 
modo è stata mantenuta la 
temperatura nel locale di 
installazione. Eventualmente 
installare un ventilatore attivo. 

§ Verificare con il cliente se, 
dall’ultima installazione o ultima 
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manutenzione, sono state 
installate nuove fonti di calore. 

� Controllare che il fissaggio alla parete 
sia stabile. 

§ Stringere eventualmente le viti o 
sostituirle. 

 Verifica dei parametri di sistema 

Il controllo dei parametri di sistema 
avviene dall’interfaccia Web. A tale 
proposito vedasi Capitolo 9. 

10.3.1. Sostituzione filtro dell’aria: reset 

dell’ora 

Il filtro dell’aria deve essere sostituito ogni 
due servizi di assistenza. Vedasi a tale 
proposito il capitolo 10.4.8. 

� Selezionare 
âImpostazioniâServizio. 

� Premere il pulsante. 

10.3.2. Controllo dei parametri del sensore di 

corrente 

� Controllare la plausibilità dei 
valori del sensore di corrente (I 
Rete L1, I Rete L2 e I Rete L3). 

Rimedio in caso di valore 0: 

Nel caso in cui il valore del sensore di 
corrente sia circa 0, anche se questa fase 
è stata appena caricata, è possibile che ci 
sia un problema di collegamento tra 
sensore di corrente e accumulatore. 
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� Caricare eventualmente tutte le 
fasi separatamente: attivare in 

modo mirato l'utenza. 

� Controllare il flusso di corrente in 
tutte e tre le fasi con l’ausilio di un 
amperometro. 

Misure in caso di valori del sensore di 

corrente anomali: 

� Controllare che sia stato eseguito 
un collegamento con campo 

rotante  in senso orario. 

Se il valore del sensore di corrente di una 
o più fasi è 0, nonostante il carico, 
controllare il collegamento tra 
accumulatore batteria e  sensore di 
corrente. 

§ Eventualmente invertire i cavi 
(cavo RJ12). 

10.3.3. Controllo del’inverter batteria 

� Se il valore del sensore di 
corrente di una o più fasi è 0, 
nonostante il carico, controllare il 
collegamento tra accumulatore 
batteria e sensore di corrente. 

10.3.4. Controllo del modulo batteria 

� Controllare che non siano 
visualizzati eventuali messaggi di 
errore o avvertenze del modulo 
batteria. 
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 Assistenza e riparazione: interno 

dell’alloggiamento 

10.4.1. Apertura dell’accumulatore 

� Accertarsi che l’accumulatore sia 
spento. 

Per aprire l’accumulatore svitare le viti sul 
lato inferiore dello sportello. 

Strumento: cacciavite Torx 20 

 

� Tirare la calotta verso il basso a 

circa 30 cm dalla parete. 

� Scollegare il collegamento a terra 
tra la calotta e l’inverter batteria. 

� Per fare questo, rilasciare la 

serratura. 

� Togliere la calotta tirandola verso 
l'alto. 
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10.4.2. Inverter batteria lato AC 

Anschlussbereich: area di raccordo 

 
  

  

1 LAN (Rete) 

2 Sensore PV (Opzionale) 

3 Sensore a griglia (Rete domestica) 

4 Griglia AC (allacciamento alla rete domestica) 

5 Terra (PE) (2x) 
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10.4.3. Inverter lato DC 

Anschlussbereich: Area di raccordo DC  

  

1 Uscita aria 

2 Batt (Modulo batteria) 

3 Ventilatori 

4 CAN 

5 DRY 

 

10.4.4. Smontaggio dell’inverter batteria 

Accertarsi che non entrino piccoli 
componenti all’interno dell’inverter 
batteria. 

� Staccare i collegamenti elettrici. 

� Accertarsi che non lampeggi 
alcun indicatore a LED del 
modulo batteria. 
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� Svitare le viti da 1 a 3. 

� Sollevare l’inverter batteria (4) ed 
estrarlo dal supporto. 

10.4.5. Montaggio dell’inverter batteria 

Per rimontare la batteria procedere in 
sequenza inversa. L’inverter batteria si 
ferma in posizione di fine corsa.   
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10.4.6. Montaggio e smontaggio del modulo 

batteria 

� Accertarsi che il modulo batteria 
sia spento e non lampeggi alcun 

indicatore a LED. 

 

 
AVVERTENZA 

Manipolazione inadeguata del modulo 
batteria. 

Danni a persone o materiali. 

 Evitare di danneggiare il modulo 
batteria durante lo smontaggio e il 
montaggio. 

 Evitare tentativi di riparazione. 

 I moduli batteria non richiedono 
manutenzione e non devono mai 
essere aperti. 

 Svolgere le attività descritte nel 
presente capitolo in due persone, 
oppure con mezzi adeguati. 

 Non sollevare il modulo batteria dalla 
maniglia. 

 Durante il montaggio impugnare il 
modulo batteria dalla maniglia. 
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ATTENZIONE 

Smontaggio inadeguato dei cavi. 

Connettori danneggiati. 

 Premere il fermo sulla spina, quindi 
staccarla sollevandola con cautela 
verso l’alto. 

 

Qualora il modulo batteria non si spenga 
automaticamente: 

� Disattivare il modulo batteria dal 
tasto di attivazione (tenere 
premuto il tasto fino a 

spegnimento del LED). 

� Quindi scollegare i seguenti 
contatti: 

§ contatti per corrente della 
batteria 

§ Contatto DRY 

§ CAN 

� Svitare le quattro viti di fermo 
(vedasi pagina 104). 



 

Manutenzione 

104 

� Sollevare il modulo batteria dalle 
guide di fermo. 

10.4.7. Montaggio del modulo batteria 

Per rimontare il modulo batteria procedere 
in sequenza inversa. (vedasi capitolo: 
8.15 “Montaggio e collegamento del 
modulo batteria ”, pagina 72). 

10.4.8. Pulizia dei ventilatori e dei filtri 

dell’aria 

Il filtro dell’aria deve essere sostituito ogni 
due servizi di assistenza. Aprire il 
coperchio per accedere al ventilatore. 

� Pulire la griglia del filtro dell’aria. 

� Utilizzare un aspirapolvere per 

pulire il filtro dell’aria, oppure 
sostituirlo. 

� Controllare che il ventilatore non 
sia sporco e pulirlo se necessario. 
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� Controllare manualmente il gioco 
dei cuscinetti e la facilità di 

movimento del ventilatore. 

Qualora fosse necessario sostituire il 
ventilatore, rivolgersi a VARTA Storage. 
 

 Fine dei lavori di assistenza e 

manutenzione  

 

 PERICOLO 

Contatto con componenti sotto tensione. 

Pericolo di morte. 

 Rimuovere tutti gli strumenti e/o le 
piccole parti dal vano interno. 

 Ripristinare correttamente tutti i 
collegamenti dei cavi. 

 Controllare i passaggi dei cavi. 

 Controllare tutti i dispositivi di    
sicurezza. 

 Controllare che non ci siano persone 
nell’area di pericolo prima di spegnere. 
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ATTENZIONE 

Interruttore On/Off danneggiato. 

L’impianto non si mette in esercizio. 

 Non forzare la chiusura del coperchio.  

 L’interruttore deve essere inserito 
nell’apertura dell’inverter batteria. 

 

� Prima di chiudere l’accumulatore, 
controllare: 

Controllo ü 

Di aver rimosso tutti gli strumenti  

Che il vano interno sia pulito  

Che non ci siano parti sciolte nel 
vano interno 

 

Che non ci siano piccole parti nel 
vano interno 

 

Che tutti i cavi siano stati collegati 
correttamente 

 

Che il paraspigoli sia collocato nei 
punti previsti 

 

 

� Eventualmente rielaborare i punti. 
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 Se tutti i punti sono a posto: 

 

� Sollevare la calotta dall’angolo di 
45° sopra la piastra di supporto, 

� Rilasciare la calotta fino a che 
non sia incassata sul lato 

posteriore della piastra di 
supporto. 

� Collegare il cavo di terra tra 
calotta e inverter della batteria. 

� Verificare il collegamento elettrico 
tra calotta  e messa a terra 
centrale mediante un test di 
continuità. 

� Ruotare la calotta verso 
l’apparecchio 

§ prestare attenzione alla posizione 
dell’interruttore On/Off, 

§ verificare che non ci siano cavi 
incastrati. 

� Premere la molla fino allo scatto. 
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� chiudere l’accumulatore con le tre 
viti in dotazione nella parte 

inferiore. 

10.5.1. Controllo dello stato operativo 

� Controllare che tutti i fusibili siano 
riattivati. 

� Accendere l’accumulatore 

dall’interruttore On/Off. 

� Controllare che l’anello a LED si 
accenda in sequenza:  

 

Colore 
anello a 
LED 

Azione LED 
Stato 
operativo 

Verde Lampeggia ogni 
secondo 
(per circa 90 
secondi) 

Controllo del 
sistema 

Verde 
È acceso in modo 
costante 

Pronto all‘uso 

Verde 
Lampeggia ogni 
3 secondi 

Standby 

Verde 
Pulsa con intensità 
crescente 

Caricamento  

Verde 
Pulsa con intensità 
decrescente 

Scaricamento  
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Controllare eventualmente se 
sull'interfaccia web appaiono messaggi di 
errore e, ove possibile, eliminarli. 
Per informazioni vedasi capitolo 9. 
Digitare il numero di serie del modulo 
dopo avere sostituito il modulo batteria. 
 

Nota: la messa in esercizio 
dell’accumulatore non è possibile senza 
indicare il numero di serie esatto del 
modulo batteria. 

 Pulizia 

 AVVERTENZA 

Infiltrazione d’acqua negli impianti 
elettrici. 

Pericolo di morte. 

 Non usare acqua per pulire 
l’accumulatore. 

 Non riporre recipienti contenenti liquidi 
(contenitoriper bevande e analoghi) sugli 
impianti elettrici. 

Detergenti 

Non utilizzare prodotti contenenti acidi, liscivia 
o solventi. 

Pulizia esterna dell’alloggiamento  
� utilizzare l’aspirapolvere 

� asciugare con un panno umido, non 
bagnato. 
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11. Guasti 

 

 
AVVERTENZA 

Eliminazione guasto non eseguita 
correttamente. 

Danni a persone e materiali. 

 I guasti possono essere eliminati 
esclusivamente da elettricisti qualificati. 

 

 Visualizzazione dei guasti sull’anello a 

LED 

L’anello a LED sull’interruttore On/Off 
visualizza i guasti. 

Per informazioni vedasi 
capitolo 4.1“Visualizzazione dell’anello a 
LED“, pagina 39.  

 Guasti visualizzati sull’interfaccia Web 

I guasti sono visualizzati alla pagina 
Sistema dell’interfaccia Web. 
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 Interferenze 

Attenersi alle seguenti istruzioni in caso di 
problemi nell’area dei collegamenti alla 
rete: 

� Abilitazione delle porte 

Per una comunicazione senza problemi 
abilitare le porte elencate nella tabella 
sottostante. 

� Assegnazione di indirizzo statico 

L’assegnazione di indirizzi statici 
presuppone la conoscenza della rete 
esistente. A tale proposito, occorre per 
esempio leggere la configurazione di rete 
del router. 
Le aree indirizzo 172.30.xxx.xxx e 
172.31.xxx.xxx non possono essere 
utilizzate. 

 

Nota: i router DSL comunemente usati 
nell’area domestica sono solitamente 
impostati in fabbrica. Nelle reti aziendali 
può tuttavia essere necessario aggiornare 
il firewall.  
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N. Porta Protocollo Senso di trasm. 

21 FTP Verso l’esterno 
(link VARTA / 
Accumulatore in 
Internet) 

37, 123 UDP Verso l’esterno 
(link VARTA / 
Accumulatore in 
Internet) 

500, 4500 IPSec Verso l’esterno 
(link VARTA / 
Accumulatore in 
Internet) 

- ESP Verso l’esterno 
(link VARTA / 
Accumulatore in 
Internet) 

4998 TCP Verso l’interno 
(link VARTA / da 
accumulatore ad 
altri accumulatori 
e viceversa) 

21338 UDP Verso l’interno 
(link VARTA / da 
accumulatore ad 
altri accumulatori 
e viceversa) 

502 TCP Verso l’interno 
(link VARTA / da 
accumulatore ad 
altri accumulatori 
e componenti 
domestici smart 
e viceversa) 
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12. Smontaggio e smaltimento

  Pianificare lo smontaggio 

 
AVVERTENZA 

Smontaggio inadeguato per scarsa 

competenza. 

Danni a persone e materiali. 

 Lo smontaggio dell’accumulatore è 
consentito esclusivamente a elettricisti 
qualificati.  

 

� Qualora non si disponga più 
dell’imballaggio originale, chiedere gli 
appositi imballaggi per merce 
pericolosa. 

 Esecuzione dello smontaggio 

L’apertura del quadro e lo smontaggio dei 
componenti sono descritti nel Capitolo 10.4 
“Assistenza e riparazione: interno 
dell’alloggiamento”, pagina 98. 

I moduli batteria devono essere in uno stato di 
carica inferiore al 30 %. 
Se necessario, scaricare il modulo.  
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 Smaltimento 

Il Sistema VARTA pulse neo System  non può 
essere smaltito come normale rifiuto 
domestico. 

� I moduli batteria imballati sono ritirati 
da VARTA Storage o da un'azienda 
da questa incaricata. A tale scopo, 
mettersi in contatto con VARTA 
Storage (entsorgung@varta-
storage.com) e richiedere 
l'imballaggio per merci pericolose. I 
costi per l'imballaggio e il ritiro sono a 
carico di VARTA Storage.  

� Il quadro può essere smaltito come 
rifiuto elettrico, per esempio, presso 
un’apposita isola ecologica. 

13. Trasferimento

 Pianificare il trasferimento 

 AVVERTENZA 

Smontaggio inadeguato per scarsa 
competenza. 

Danni a persone e danni materiali. 

 Lo smontaggio dell’accumulatore è 
consentito esclusivamente agli 
elettricisti qualificati.  

 

� Qualora non si disponga più 
dell’imballaggio originale, chiedere gli 
appositi imballaggi per merce 

pericolosa. 



 

Manutenzione 

115 

  Eseguire il trasferimento 

 
AVVERTENZA 

Trasporto inadeguato per mancata 
qualifica. 

Potenziale pericolo di morte e danni materiali! 

 Il trasporto dell’accumulatore e dei suoi 
componenti è riservato esclusivamente 
al produttore e agli elettricisti qualificati 
e certificati.  

 Agire con cautela durante il trasporto. 

 

Rispettare le norme di trasporto. 

Il modulo batteria dovrebbe avere uno 
stato di carica dal 20 al 30 % della propria 
capacità. 

� Se necessario, caricare o 
scaricare i moduli batteria. 

L’apertura del quadro e lo smontaggio dei 
componenti è descritto al Capitolo 10.4 
“Assistenza e riparazione: interno 
dell’alloggiamento”, pagina 98. 

Il modulo batteria deve essere rimesso in 
esercizio da un elettricista qualificato e 
certificato da VARTA Storage, entro 
11 settimane dopo lo smontaggio. 

 Messa in esercizio dopo il 

trasferimento 

Per la messa in esercizio successiva a 
trasferimento attenersi alle Istruzioni 
riportate nel Capitolo 8 “Montaggio e 
installazione” dalla pagina 50. 
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Documentazione. 

Fornendo la documentazione dei lavori di assistenza e 
manutenzione, si dimostra l’avvenuto rispetto degli intervalli di 
manutenzione prescritti, l’utilizzo esclusivo di pezzi originali e 
l’esecuzione di lavori al proprio sistema accumulatore VARTA 
pulse neo solo a cura di elettricisti qualificati e certificati da 
VARTA Storage GmbH.  
La prima messa in esercizio deve avvenire entro due anni 
dalla data di installazione. Successivamente, l’intervallo di 
manutenzione è di 3 anni.

14. Scheda cliente 

Cliente: 

Cognome, nome  

Via   

CAP e località  

Numero di telefono  

E-mail  
  
Luogo di installazione dell‘accumulatore (se diverso): 

Via  

CAP e località  
  
Installazione dell’accumulatore: 

Numero di serie   

Data  

Elettricista certificato  

Timbro/firma  
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 Documentazione dei lavori di manutenzione 

1. Assistenza prima della fine del 2°anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma/timbro  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato” m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno del quadro: 

Pulizia listello di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura quadro  m  

Riattivazione fusibili   

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m 
 

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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2. Assistenza prima della fine del 5°anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Assistenza:  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
Prossima assistenza    
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato “ m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno dell’alloggiamento: 

Pulizia della griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta  m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m 
 

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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3. Assistenza prima della fine dell‘8° anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma e timbro  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
Prossima assistenza    
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato “ m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno dell’alloggiamento: 

Pulizia della griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta  m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m 
 

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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4. Assistenza prima della fine dell‘11° anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma/timbro  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
Prossima assistenza    



 

Documentazione. 

125 

Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato” m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno dell’alloggiamento: 

Pulizia della griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta  m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m 
 

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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5. Assistenza prima della fine del 14°anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma/timbro  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online: “collegato“ m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno dell’alloggiamento: 

Pulizia della griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m  

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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6. Assistenza prima della fine del 17°anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Assistenza:  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall‘esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato “ m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno dell’alloggiamento: 

Pulizia della griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m  

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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7. Assistenza prima della fine del 20°anno successivo 
all’installazione 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma e timbro  

 
  

Prossima assistenza entro il: 

Data  
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Lavori di manutenzione* P Note 

Controllo dall’esterno: 

Pulire le aperture di 
ventilazione sul bordo destro 
dell'alloggiamento. 
Le aperture non sono coperte o 
bloccate 

m 

 

Temperatura ambiente da 5 a 30 °C 
tutto l’anno 

m 
 

Interruttore On/Off luci LED verde m  

Controllo interruttore On/Off 
eseguito 

m 
 

Da interfaccia Web:  

Stato online:“collegato” m  

Versione software Ver.: 

Reset contatore filtro aria m  

Lettura cronologia errori 
accumulatore 

m 
 

Aggiornamento software (con 
sistema offline) 

m 
 

Interno del quadro: 

Pulizia griglia di ventilazione 
eseguita 

m 
 

Controllo / sostituzione filtro aria 
avvenuto** 

m 
 

Fine sessione:   

Conduttore di terra controllato m  

Chiusura calotta  m  

Riattivazione fusibili m  

Funzione di accensione / 
controllo accumulatore 

m 
 

* Per una descrizione dettagliata dei lavori di assistenza 
vedasi paragrafo ”Manutenzione“ delle Istruzioni per 
l‘Uso. 
**Sostituire il filtro dell’aria ogni due servizi di assistenza. 
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 Documentazione delle attività di manutenzione e di 

altri lavori 

Manutenzione / altre attività (1) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono   

 
 

Assistenza certificata: 

Data  

Elettricista certificato  

Firma/timbro  
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Manutenzione/ altre attività (1) 

Data:  

Versione software  

 Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

  Parametri di sistema evidenti: Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 
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Manutenzione / altre attività (2) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza certificata 

Data  

Nome  

Firma/timbro  
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Manutenzione / altre attività (2) 

Data:  

Versione software:  

 
Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

   
Parametri di sistema evidenti: 

 
Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 
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Manutenzione / altre attività (3) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza certificata: 

Data  

Nome  

Firma/Timbro  
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Manutenzione / altre attività (3) 

Data:  

Versione software:  

 
Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

  Parametri di sistema evidenti: Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 

 

  



 

Documentazione. 

138 

Manutenzione / altre attività (4) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza certificata: 

Data  

Nome  

Firma/Timbro  
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Manutenzione / altre attività (4) 

Data:  

Versione software:  

 
Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

   
Parametri di sistema evidenti: 

 
Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 
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Manutenzione / altre attività (5) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza certificata: 

Data  

Nome  

Firma/Timbro  
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Manutenzione/ altre attività (5) 

Data:  

Versione software:  

 Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

   
Parametri di sistema evidenti: 

 
Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 

 

  



 

Documentazione. 

142 

Manutenzione / altre attività (6) 

Società che esegue l’assistenza: 

Nome  

  

Via  

CAP e località  

Numero di telefono  

 
 

Assistenza certificata: 

Data  

Nome  

Firma/Timbro  
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Manutenzione / altre attività (6) 

Data:  

Versione software:  

 
Lavori svolti: 

 

 

 

 

 Pezzi originali: Numeri di serie: 
vecchi nuovi 

   

   

   

 Parametri di sistema evidenti Valori: 

  

  

  

  

  
Note: 
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15. Pezzi di ricambio 

                       

La conformità alle direttive UE rilevanti per   

il dispositivo è confermata dal marchio CE. 

 

Dichiarazione di conformità (DoC) 

I componenti utilizzati sono stati prodotti in conformità 
con le rispettive direttive e norme vigenti. 

La Dichiarazione di Conformità completa può essere 
scaricata dal nostro sito Internet: 

www.varta-storage.com 

Le presenti Istruzioni per l’Uso sono un documento sen-
za carattere contrattuale. Sono fatti salvi errori, errori di 
stampa e modifiche. 

 

 

Pezzo di ricambio Articolo N. Nota 

Modulo batteria 3,3 kWh 719152  

Modulo batteria 6,5 kWh 719153  

Impulso feltro filtrante  716710  

Cavo sensore 710499 Lunghezza: 20 m 

VARTA Split Core 
Sensore di corrente trifase 

719341 
 

Inverter 726643  



     

  A-1 

Allegato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 1a schema di collegamento rete TT 



     

  A-2 

 

  

Allegato: 1b schema di collegamento rete TN 



     

  A-3 

 

  

Allegato: 2a schema di collegamento rete TT con data logger 



     

  A-4 

 

Allegato: 2b schema di collegamento rete TN con data logger 


