RSPC 10
REGOLATORE DI CARICA
Regolatore di carica

Caratteristiche
 Sistema di ricarica per batterie al piombo
a 12/24V
 12/24V autoriconoscimento tensione di
lavoro
 Sistema a microcontrollore
 Ricarica PWM
\ Sistema di ricarica switching Enhanced
che ottimizza le prestazioni dei pannelli,
rispetto ai normali caricabatterie
switching.
 Componentistica MOSFET
 Tecnologia a montaggio superficiale
 Gestione carico fino a 10A continui
 Corrente da pannello FV fino a 10°
 Led per monitoraggio corrente di carica
con luminosità proporzionale alla
 corrente.
 Controllo crepuscolare
 Sensore crepusculare da pannello FV o da
fotoresistenza
 Monitoraggio grandezze elettriche e
programmazione fasce orarie (con
 display e programmatore SPCV optional)
 Compensazione in temperatura della
tensione di ricarica di batteria
 Controllo batteria scarica
 Protezione da sovratemperatura
 Protezione da sovraccarico
 Led indicatore di stato per carico/batterie.
 Contenitore metallico professionale
 Cablaggio facile
 Alta affidabilità

LR'SPC10 è un regolatore di carica per
applicazioni fotovoltaiche sia 12V che 24V
(autoriconoscimento tensione di lavoro), in
grado di gestire ricarica di batterie
ermetiche al piombo e/o acido libero. Può
gestire un carico massimo in corrente
continua
di
10A.
La
gestione
del
crepuscolare viene rilevata direttamente da
pannello fotovoltaico, algoritmo di ricarica
PWM a MOSFET con tensione compensata in
temperatura tramite un sensore. Gestione e
controllo tramite led di stato ( DISPLAY PER
LA
PROGRAMMAZIONE
OPZIONALE
).
Altissima affidabilità di ricarica racchiusa in
un contenitore metallico professionale..

Messa in funzione
Condizioni speciali
Caratteristiche tecniche
Collegamenti
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Messa in funzione
Per accendere l’RSPC10, occorre collegare esattamente, tutte le parti necessarie al suo corretto
funzionamento, cercando, per quanto possibile, di non commettere errori.
 Predisporre il sensore temperatura E (se necessario) a diretto contatto con il corpo delle
batterie, assicurandosi con del collante siliconico adatto, che vi sia un sufficiente
scambio termico tra batterie e sonda.
 Collegare la batteria con due cavi di sezione idonea e di lunghezza più contenuta
possibile, rispettando le polarità.
 A questo punto l’RSPC10 inizierà a funzionare, ed il LED denominato LOAD A effettuerà
uno o due lampeggi di colore rosso ad indicare che il sistema funziona a 12 o 24 Volt
(tensione di batteria)
 Dopo aver verificato l’esattezza delle operazioni fin qui effettuate, collegare i Pannelli
Solari rispettando le polarità assegnate.
FATE ATTENZIONE A NON INVERTIRE LE POLARITA’, POICHE’ LE BATTERIE SONO CONNESSE E
POTREBBERO ANDARE IN CORTOCIRCUITO.
 Se le condizioni di insolazione risultano sufficienti, il LED verde di ricarica H (Panel
Current) si accenderà più o meno intensamente in proporzione alla corrente richiesta al
caricabatterie, dalle batterie e dalle utenze.
 Collegate il carico LOAD A rispettando le polarità.
Se ci sono le condizioni idonee, l’utenza si attiverà immediatamente ed il relativo LED G sarà di
colore verde.
L’eventuale colore rosso del LED G, indica che le batterie, non hanno una carica tale, da
consentire l’attivazione delle utenze;
quindi il caricabatterie, ripristinerà le stesse, non appena le batterie supereranno il livello di
carica minimo che ne consenta il giusto utilizzo.
 Collegare l’ingresso del segnale crepuscolare D (se necessario).
Se si utilizza la sonda optional non occorre rispettare polarità di sorta sui due morsetti,
collegandoli entrambi; mentre se si preferisce sfruttare i pannelli solari, occorre prelevare un
positivo da un pannello a monte dei diodi di blocco (sulla connessione a 12V), collegandolo al
morsetto del sensore crepuscolare contraddistinto dal punto (morsetto destro), quindi portando
un solo filo aggiuntivo dai pannelli; il morsetto che resta libero (sinistro) non deve destare
preoccupazione.
 Fatto ciò, se ci sono le condizioni idonee di insolazione, il LED LOAD A si spegnerà, ad
indicare che le utenze sono state spente e appena sarà notte o comunque fortemente
scuro, il caricabatterie riattiverà sia il LED che le utenze, fino a quando non ritorni
nuovamente il sole.
Lo spegnimento delle utenze in queste condizioni può avvenire per tre motivi e sono:
 In presenza del programmatore SPCV a fine conteggio da parte del TIMER. Se
persistono le condizioni di notte, il sistema prima di riattivare le funzioni normali,
attenderà il giorno.
 Intervento del crepuscolare che rileva la luce del giorno.
 Intervento del caricabatterie per Tensione di batterie bassa (LOAD A diventa di color
rosso).
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Condizioni Speciali
Al momento dell’accensione e nel normale funzionamento, ci sono delle condizioni particolari,
nelle quali il caricabatterie può venirsi a trovare, e sono:
 Accensione Batterie scariche sotto i valori di soglia minima.
Il caricabatterie come descritto in precedenza, può operare sia a 12 che a 24V riconoscendo
automaticamente i livelli di tensione; le batterie al momento dell’accensione devono essere in
perfetto stato di carica, in quanto se una batteria a 24V viene lasciata scarica, al momento della
messa in funzione dell’ RSPC10 il sistema rileverebbe un valore di tensione molto basso, ad
es.13V, che chiaramente scambierebbe per una batteria funzionante a 12V, con la conseguenza
di comportamento per sistema a 12V quando invece dovrebbe essere a 24.
Per considerare una batteria a 12 o 24V, la tensione ai suoi capi deve rispettare determinati
valori, al di fuori dei quali il sistema non dà il consenso al corretto funzionamento, segnalando il
problema con il lampeggio di colore rosso, del LED LOAD A.
Per ovviare a ciò ripristinare le condizioni idonee e rieffettuare la procedura di accensione.
 Normale funzionamento Insolazione minima per lunghissimo tempo, batterie
scariche
Il caricabatterie continuerebbe a funzionare correttamente fino ad una tensione minima di 3,6V
e sarebbe in grado di ripartire correttamente nel momento in cui tornassero le condizioni di
insolazione corrette.
Ovviamente per valori di tensione di questo tipo, le utenze risulterebbero inutilizzabili, per le
soglie di attacco e stacco Utenze (vedi tabella a corredo).
Questa condizione viene segnalata con un lampeggio di colore rosso del LED LOAD A.
Se in queste condizioni la batteria scendesse al di sotto dei 3,6V il caricabatterie si spegnerebbe
perdendo le impostazioni e non sarebbe più in grado di ripartire correttamente, per le
condizioni di cui al punto 1, sarebbe necessario, quindi, l’intervento esterno per ripristinare le
condizioni idonee (ricarica della batteria o sua sostituzione con una nuova e successiva
ripetizione procedura di attivazione).
Note : Non è possibile stabilire quanto tempo possano resistere le batterie in condizioni di
questo tipo, in quanto per ogni applicazione vengono dimensionate in modo specifico.
E’ da sottolineare che in sistemi correttamente dimensionati, queste condizioni sono
eventi estremamente rari.

NOTA:
Inserire SEMPRE il sensore di temperatura (di serie) nei morsetti corrispondenti della
centralina (non hanno polarità) e metterlo il più possibile a stretto contatto con le batterie.
Inserire SEMPRE il diodo di blocco (P600K o equivalente) tra il + del pannello ed il morsetto +
panel della centralina. I diodi che sono già cablati all’interno della scatola contatti del pannello
hanno una funzione DIVERSA da quella del diodo di blocco e quindi inserire quest’ultimo IN
OGNI CASO.
Per il cablaggio porre il lato del diodo di blocco (P600K o equivalente) con la fascetta argentata
verso la centralina.
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Caratteristiche elettriche
DATI ELETTRICI
Tipo di regolatore
Caratteristiche

RSPC10
Simboli

Alimentazione batteria
Tensione di lavoro
Corrente di lavoro

VDD[V]

Tensione pannelli

Vpan[V]

Corrente pannelli

Ipan[A]

IDD[mA]

Potenza pannelli

Ppan[W]

Tensione di soglia batteria scarica

Vlb[V]

Tensione di soglia fine stato di batt scarica

Velb[V]

Corrente sul carico

Vld[A]

Condizione

Min

12V
24V
No carico,no pannelli(12/24V)

3,6
3,6
12

12V
24V

0
0

17,2
35,4

12/24V

0

9

10

12V
24V
Tensione presente per almeno 1s
12V
Tensione presente per almeno 1s
12V
24V

-

150
300

160
320

<10,96
<21,92

<11,16
<22,32

<11,36
<22,72

>13,0
>26,0

>13,2
>26,4

>13,4
>26,8

Alimentazione continua

Tip

Max

12
24
20

0

12V
24V
Temperatura batteria 25°C

13,8

15
30
25
21
42

8
120
240
14,1

10
150
300
14,4

Potenza carico

Pl[W]

TENSIONE DI RICARICA

Vch[V]

Rendimento

H[%]

12V
24V

86
85

Corrente di picco sul carico

Vpl[A]

Max time 120ms, T=25°C

-

Tensioni di soglia Autodetect mode

Vthm[V]

Compensazione tensione temperatura

VTadj[mV/°C]

Tbatt>-8°C<60°C

Tensione di soglia sensore crepuscolare

Vthls[V]
Rthls[Kohm]

Con pannello
Con fotoresistenza

Temperatura ambiente di lavoro

Ta[°C]

-10

-

+60

Sezione conduttori di potenza

-[mmq]

-

>4

-

Sezione conduttori sensori

-[mmq]

-

<1,5

-

15,9

Supervisore del sistema

Microprocessore

Sistema di ricarica

Switching avanzato con
algoritmo di ottimizzazione dalla
potenza del pannello

Sistema di commutazione

Protezioni

95
94

-

-

70

16

16,1

-20

-

<0,5
>150

Mosfet
Temperatura interna
Corto sulle utenze
Alto assorbimento utenze
prolungato
Limitazione agli spunti
Limitazione corrente in ingresso
pannello

Segnalazioni speciali

LED rosso lampeggiante lento:
Tensione di batteria scesa sotto
8V
LED rosso lampeggiante veloce:
Tensione di batteria scesa sotto
5V

Contenitore

Metallico

98
97
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Collegamenti

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

N°2
N°2
N°2
N°2
N°2
N°1
LED
LED

morsetti per connessione BATTERIE
morsetti per connessione PANNELLI FOTOVOLTAICI
morsetti per connessione UTENZE
morsetti per connessione SENSORE CREPUSCOLARE
morsetti per connessione SONDA TEMPERATURA BATTERIE
Connettore per programmatore SPC-V (opzionale)
bicolore (VERDE/ROSSO) stato delle UTENZE
VERDE monitoraggio corrente generata dai pannelli

REGOLATORE RSPC 10
A

BATTERIA
+BATT
-BATT

Morsetti per la connessione batteria
+ Positivo (rosso)
- Negativo (nero)

B

PANNELLI
+PAN
-PAN

Morsetti per la connessione pannelli
+ Positivo (rosso)
- Negativo (nero)

C

UTENZE
+LOAD A
-LOAD A

Morsetti per la connessione utenze
+ Positivo (rosso)
- Negativo (nero)

D

CREPUSCOLARE

Morsetti per la connessione sensore crepuscolare (fotoresistenza)
Morsetto contrassegnato con(°) per sfruttare il pannello come sensore crepuscolare,
prelevando il positivo a monte del diodo di blocco, su pannello con connessione a 12V.
Lasciando questi 2 morsetti scollegati le utenze rimarranno sempre attive.

E

TEMPERATURA

Morsetti per la connessione de sensore temperatura batterie

G

LOAD A
RED:LOW BATTERY

LED per controllo stato del carico
LED spento, UTENZE Off, sensore crepuscolare illuminato
LED verde, UTENZE On, sensore crepuscolare al buio o non presente
LED rosso, UTENZE Off per batterie scariche
All’ accensione:
LED verde 1 lampeggio:AUTODETECT 12V
LED verde 2 lampeggi: AUTODETECT 24V

H

PANELS CURRENT

LED per visualizzazione corrente fornita dal pannello
La corrente e proporzionale alla luminosità del LED

I

SPC-V

Connessione opzionale per programmatore SPC-V
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