RPR-15/20/30
REGOLATORE DI CARICA
Regolatore di carica
Tutti
i
regolatori
RPR
si
adattano
automaticamente alla tensione di batteria
(12 o 24 Volt) e sono
tarati in fabbrica per funzionare con le
comuni batterie al piombo acido. E'
possibile usare i regolatori RPR anche nel
caso di batterie al gel: in questo caso
devono
essere
dovutamente
tarati
all'interno.

Installazione del regolatore
Dati Tecnici e Certificazioni

Display
I regolatori PR sono dotati di display,
che fornisce ciclicamente tutte le
informazioni sullo stato dell’impianto,
consentendo all’utente di conseguire
un’alta efficienza del sistema. Vengono
fornite le seguenti informazioni:
 Stato di carica della batteria (SOC
= state of charge)
 Corrente di carica dei moduli
fotovoltaici (IM)
 Corrente di carico
 Tensione di batteria
 Contatore di carica della batteria
(Ah)
 Contatore di scarica della batteria
(Ah)
 Avviso di sconnessione contro le
scariche profonde
 Carico di sconnessione

Manutenzione
Il regolatore è esente da manutenzione. Nel
caso in cui il fusibile si sia bruciato,
sostituirlo con uno di uguale amperaggio.
Con
questo
regolatore,
l’unica
manutenzione
d’impianto
consiste
nell’eventuale rabbocco di acqua distillata
alla batteria (ogni 6 mesi) e pulizia del vetro
dei moduli, per una miglior resa del
sistema.

Garanzia
Il regolatore è coperto da garanzia di 1 anno contro difetti di fabbricazione. Non sono inclusi i
danni provocati da cattivo impiego o errata installazione.
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Installazione del regolatore
IMPORTANTE: fare attenzione ad eseguire i collegamenti con lo corretta polarità, nel rispetto
delle norme di sicurezza e secondo le procedure riportate qui di seguito.
 Fissaggio meccanico: fissare il regolatore a parete, possibilmente in un vano ventilato e con
la stessa temperatura del vano batteria.
 Cablaggio elettrico:
 Usare cavi di sezione adeguata alla corrente che dovranno sopportare. Come regola
generale i cavi devono avere una sezione di circa 1 millimetro quadro per ogni Ampere.
Si eviteranno così inutili perdite di energia. In ogni caso, il microprocessore del
regolatore terrà conto delle perdite esistenti realmente nell'impianto. I regolatori sono
dotati di morsetti a grande sezione, contrassegnati con le polarità + e - . Collegare la
batteria al regolatore, collegando il positivo per primo. La batteria dovrà essere stata
precedentemente caricata e riempita a livello, con acqua distillata.
 Coprire i moduli con un cartone, in modo da evitare che producano scintille durante il
cablaggio. Collegare i moduli in parallelo tra loro (per un impianto a 12V), avendo cura
che siano disposti in modo tale da venire soleggiati in maniera sempre uguale tra loro e
non ombreggiati, neanche parzialmente da ostacoli. In caso di dubbio, inserire un diodo
di blocco da 5 Ampere sul positivo di ciascun modulo, al fine di disaccoppiarli
elettricamente ed aver miglior resa in caso di ombreggiamento. In condizioni normali
NON è necessario inserire il diodo di blocco (impiegato per evitare l'inversione di
corrente durante la notte), in quanto è già presente all'interno del regolatore.
 ATTENZIONE: i diodi all'interno della scatola dei moduli non sono diodi di blocco
ma di by-pass e svolgono l'importante funzione di protezione dei moduli.
 Collegare il cavo proveniente dai moduli fotovoltaici al regolatore (morsetti di sinistra)
 Controllare bene che le polarità siano corrette e che i morsetti siano ben serrati.
 Reinserire il fusibile e poi togliere la copertura dai moduli. Il regolatore darà quindi le
informazioni attraverso Il display e la batteria verrà caricata. N.B.: nel camper, collegare
le utenze ai morsetti di destra (load) SOLO se si è certi che l' amperaggio complessivo
non supera la massima corrente ammessa dal regolatore.
 Altrimenti, collegare le utenze direttamente alla batteria oppure quelle essenziali alla
batteria (frigo) e le altre (luci, radio, TV) al regolatore.
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Informazioni dal display
Stato di carica della batteria (SOC = state
of charge)

Corrente di carica dei moduli fotovoltaici
(IM)

Il reale stato di carica è rappresentato da
barre rappresentanti ciascuna il 10% della
capacità
di
batteria
effettivamente
utilizzabile. La barra piccola corrisponde al
5% della capacità. Questa è la funzione
più importante del display in quanto
informa sull’effettiva quantità di energia
disponibile in batteria, indipendentemente
dalle fluttuazioni di tensione causate dalla
presenza di carichi elettrici.

La corrente prodotta dai moduli fotovoltaici
e inviata alla batteria viene visualizzata a
mezzo di barre che rappresentano ciascuna
il 10% della corrente massima sopportabile
dal regolatore. La barra piccola corrisponde
al 5% della corrente del regolatore. Qualora
la batteria sia carica al 100% il regolatore
rifiuterà l’energia prodotta dai moduli e sul
display verrà indicata una corrente nulla.
Qualora non vi sia flusso di corrente
proveniente dai moduli (per esempio
durante la notte) il simbolo del sole nel
display si invertirà (bianco su fondo nero).

Corrente di carico

Qualora le utenze fossero collegate al
regolatore, il display mostrerà la corrente
totale del carico Il
(I-Load) a mezzo di barre rappresentanti
ciascuna il 10% della corrente massima
del regolatore. Se le utenze saranno
collegate direttamente alla batteria (ciò
succede nella maggior parte dei casi) il
display segnalerà corrente nulla.

Contatore di carica della batteria (Ah)

Visualizza la somma della ricarica in Ah
dall'installazione iniziale all’ultimo reset.
Per
azzerare
il
contatore
premere
entrambi i pulsanti per 3 secondi. Il valore
rimane tale quando la batteria è
scollegata.

Tensione di batteria

Il display indicherà la tensione a cui si
trova la batteria in Volt.

Contatore di scarica della batteria (Ah)

Visualizza la somma degli Ah scaricati dalla
prima
installazione
all’ultimo
reset.
Premere entrambi i
pulsanti per 3 secondi per azzerare il
contatore.
Il valore rimane tale quando la batteria è
scollegata.

Avviso di sconnessione contro le scariche
profonde

Carico di sconnessione

Come un preallarme, il valore della
tensione indicata o il valore di SOC
lampeggiano. Il volto appare ancora
sorridente.

Se la protezione contro le scariche
profonde è attiva la barra della tensione o
del SOC lampeggia. Il volto rimane triste
fino a che la riconnessione alle condizioni
di Setpoint è raggiunta.
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Certificazioni




Conforme alle direttive europee (CE)
Prodotto secondo le norme DIN EN ISO 9001:2000
Prodotto secondo le norme DIN EN ISO 14001

Caratteristiche elettriche
DATI ELETTRICI
Tipo di regolatore

RPR
RPR 1010

Tensione del sistema

RPR 1515

[V]

RPR 2020

RPR 3030

12/24

Corrente max ingresso [A]

10

15

20

30

Corrente max uscita [A]

10

15

20

30

Massimo autoconsumo [mA ]
Tensione di fine carica [V] (HVD)
(disconnessione di alta tensione)

12
a liquido 13,9 / 27,8 - a gel 14,1 / 28,2

Tensione di fine scarica [V] (LVD)
(disconnessione di bassa tensione)

< 30% SOC 11,2 / 22,2

Tensione di ri-innesco batteria [V]
(LVR)
(riconnette la batteria ai carichi)

> 50% SOC 12,6 / 25,2

Tensione di carica [V]
Tensione di equalizzazione [V]
(disattivata per batterie a gel)
Temperatura di funzionamento [°C]
Morsetti [mmq]
Grado di protezione
Dimensioni [mm]
Peso [g]

14,4 / 28,8
//
-25° +50°
50 / 70
IP 22
188x128x49
350
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