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Questo manuale descrive la batteria Pylontech US2000B. Si prega di leggere questo manuale prima di instal-
lare la batteria, seguendo le istruzioni con attenzione. 
Per  qualsiasi incertezza, si prega di contattare immediatamente Energy Srl per consigli e chiarimenti.
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1. INTRODUZIONE

US2000B è la batteria a litio-ferro fosfato, uno dei nuovi prodotti di accumulo dell’energia sviluppato 
e prodotto da Pylontech, può essere usata con sistemi di accumulo di energia, da fonti rinnovabili, e 
con vari tipi di sistemi ed attrezzature. US2000B è particolarmente adatto per sistemi ad alta poten-
za, con spazi di installazione ristretti ed hanno un peso contenuto, garantendo cicli di vita lunghi.

US2000B integra il BMS battery management system, con cui è possibile gestire e monitorare le in-
formazione dei moduli, inclusa tensione, corrente e temperatura. Inoltre, il BMS può bilanciare la carica 
e scarica delle celle per estendere il ciclo di vita. Molteplici batterie possono essere messe in paralle-
lo per aumentarne la capacità e allungare la durata dell’erogazione della potenza richiesta.

1.1 Caratteristiche:

 ¾ La batteria non è tossica e non inquina;

 ¾ Il catodo è costituito da LiFePO4 che garantisce un esercizio sicuro e continuativo;

 ¾ Il sistema di gestione della batteria (BMS) ha delle funzioni di protezione dalla sovratensione,  
 sovraccarico, sovracorrente e temperatura Alta/Bassa;

 ¾ Il sistema può automaticamente gestire lo stato di carica e scarica e bilanciare corrente e  
 tensione di ogni cella;

 ¾ Configurazione flessibile: molteplici moduli di batterie possono essere messi in parallelo per  
 espandere la capacità e allungare la durata di erogazione della potenza;

 ¾ La modalità di Auto-Raffreddamento adottata riduce molto il rumore del sistema;

 ¾ Il modulo ha una ridotta auto-scarica, che consente di immagazzinare il prodotto fino a 6 mesi  
 senza ricaricare la batteria. Non ha effetto di memoria, garantisce ottime prestazioni anche  
 con carica e scarica poco profonda;

 ¾ L’intervallo di temperatura di lavoro è da -10°C  a 50°C, ( In carica 0~50°C; in scarica -10~50°C);

 ¾ Dimensioni e peso contenuto, per una semplice installazione e manutenzione;
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1.2 Specifiche tecniche

Parametri base Phantom-S

Tensione Nominale (V) 48

Capacità Nominale (Ah) 50

Dimensioni (mm) 440*410*89

Peso (kg) 24

Tensione di scarica (V) 45 ~ 54

Tensione di Carica (V) 52,5 ~ 54

Massima Corrente di scarica (A) 100 (2C)@1Min

Massima Corrente di Carica (A) 100 (2C)@1Min

Comunicazione RS232, RS485, CAN

Temperatura in Carica 0°C~50°C

Temperatura in Scarica -10°C~50°C

Temperatura di immagazzinamento -40°C~80°C

Certificationi TÜV / CE / UN38.3 / TLC

Design Life 10+ Years (25°C/77°F)

Cycle Life >6,000 (80% DOD)
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1.3 Descrizione dell’Interfaccia di collegamento

Questa sezione descrive il pannello frontale e le funzioni di interfaccia.

Interfaccia frontale del prodotto US2000B

Power Switch
Interuttore Alimentazione: ON/OFF della batteria. 

RUN
Luce RUN accesa : indica che l’interruttore di alimentazione è su ON e che il BMS è alimentato.

Start
Pulsante Start : accende/spegne il modulo batteria, o l’intero sistema di batterie.

Console
Porta di comunicazione Console : Porta RJ11 con protocollo RS232 , riservata a tecnico specializzato 
per il debug o upgrade software.

CAN
Porta di comunicazione CAN : Porta RJ45 con protocollo CAN, per comunicazione con l’inverter. 

RS485
Porta di comunicazione R485 : Porta RJ45 con protocollo RS485, per comunicazione con EMS.

Link Port 0, 1
Porta di comunicazione Link Port 0, 1: Porta RJ45 con protocollo RS485, per comunicazione tra 
le batterie collegate in parallelo.



Energy Srl
Sede Operativa:
via Seconda Strada, 24 - 30030 Galta di Vigonovo VE - Italy
T. +39 049 2701296 F. +39 049 8599098
service@energysynt.com - www.energysynt.com TM005 Rev. 001-ITA

 6/20

Pin out della porta RJ45

Pin out della porta RJ11

N° RS485 Pin CAN Pin

1 RS485B ---

2 RS485A GND

3 GND ---

4 --- CANH

5 --- CANL

6 GND ---

7 RS485A ---

8 RS485B ---

N° 232 Pin

1 GND

2 TXD

3 RXD

4 GND

Porte contatti puliti
Porta per contatti puliti: è previsto 1 contatto di ingresso e 3 contatti di uscita.

Significato dei LED
	 Led RUN : colore verde , luce fissa mentre carica e ad intermittenza quando 
 scarica;
	 Led ALM : colore rosso, intermittente quando in allarme e luce fissa in caso di avaria o messa in 
 protezione della batteria;
	 Indicatore capacità della batteria : 6 luci verdi , ognuna rappresenta il 16.6% della capacità.

Porte di alimentazione
Cavi terminali di Alimentazione: sono previsti 2 coppie di terminali per l’alimentazione 
elettrica, una coppia di cavi lunghi per il collegamento all’ inverter, e cavi corti per il colle-
gamento con altri moduli di batterie, per espanderne la capacità.
I Cavi di alimentazione usano dei connettori impermeabili AMPHENOL.
Tenere premuto Lock button per estrarre  il connettore. Lock

Button
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Protezione e Allarme Gestione e Monitoraggio

Fine carica/scarica Equilibrio celle

Carica di Sovratensione Modalità carica intelligente

Carica/scarica Sovracorrente Limite corrente di Carica/scarica

Temperatura Alta/Bassa Calcolo capacità di memorizzazione

Cortocircuito Monitor Amministrativo

Cavo di alimentazione Inverter Registrazione di funzionamento

Istruzioni Indicatori LED

Funzione BMS

Stato Batteria
Protezione / Allarme 

/ Normale

RUN ALM Capacità LED
●

G

●

R

●

G

●

G

●

G

●

G

●

G

●

G

Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento

Pausa Normale Lampeggio 1 Spento Spento Spento Spento Spento Spento Spento

Carica
Normale Acceso Spento Dipende dalla capacità

Protezione Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento

Scarica
Normale Lampeggio 3 Spento Basato sulla capacità

Protezione Spento Acceso Spento Spento Spento Spento Spento Spento

Nota: Istruzioni per i lampeggi, Lampeggio 1 – luce accesa 0.25s / spenta 3.75 secondi; lampeggio 
2 - 0.5s luce accesa / 0.5s spenta; lampeggio 3 – 0.5s luce accesa / 1.5s spenta
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2. GUIDA ALL’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE BATTERIE A LITIO

2.1 Schema di installazione

2.2 Spiegazione dei Simboli

2.3 Strumenti

I seguenti strumenti sono richiesti per installare la batteria

Trancino Pinza a piegatura modulare Cacciavite
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NOTA

Usare strumenti con isolante per prevenire accidentali scariche elettriche o cortocircuiti.
Se gli strumenti con isolamento non sono utilizzabili, coprire l intera parte metallica esposta dello 
strumento, eccetto le punte, con del nastro isolante elettrico.

NOTA

I Cavi di alimentazione usano dei connettori impermeabili AMPHENOL. Tene-
re premuto Lock button per estrarre  il connettore.

2.4 Equipaggiamento di protezione

E’ raccomandato l’utilizzo della seguente attrezzatura di sicurezza quando si  utilizza la batteria.

2.5 Accessori

Il tipo e la quantità degli accessori sono elencati nella lista all’interno dell’imballo della batteria.

Guanti isolanti Occhiali di protezione Scarpe antinfortunistiche
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3. INSTALLAZIONE

3.1 Oggetti nella confezione

Aprire la confezione e controllare la lista degli oggetti

1)     Per il modulo batteria:
Due cavi di alimentazione e un cavo di comunicazione per ogni confezione di batteria:

2)     Per connessione del modulo batteria con l’inverter:
Due cavi lunghi di alimentazione (capacità di corrente 120A) ed un cavo di comunicazione per ogni sistema di 
accumulo:

Cavo di messa a terra e viti:

NOTA

Questi tre cavi NON SONO NELLA CONFEZIONE DELLA BATTERIA, sono in un altra piccola scatola di cavi 
extra. 

Se qualsiasi cosa dovesse mancare per favore contattare il distributore.
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3.2 Luogo di installazione

Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi le seguenti condizioni:
 � L’area è completamente impermeabile.
 � Il pavimento è piatto.
 � Non ci sono materiali infiammabili o esplosivi.
 � La temperatura dell’ambiente deve rimanere tra -10°C e 50°C.
 � La temperatura e l’umidità devono mantenere un livello costante.
 � C’è la minima presenza di polvere e sporco nell’area.

ATTENZIONE

Se la temperatura dell’ambiente è fuori dalla soglia operativa, la batteria si blocca per proteggere se 
stessa. 
La temperatura ottimale in cui la batteria deve rimanere è tra -10°C e 50°C. Frequenti esposizioni a 
rigide temperature possono deteriorare la prestazione e la vita della batteria.

3.3 Installazione

A. A. Introdurre Il modulo batteria dentro l’armadietto e connettere i cavi:
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1 Mettere la batteria dentro l’armadietto;
2 Avvitare le 4 viti pcs;
3 Connettere i cavi fra i moduli batteria;
4 Connettere i cavi all’inverter

B. Power On
Ricontrollare ogni cavo di alimentazione e di comunicazione.(1) Mettere il tasto power su ON
Mettere in ON tutti i moduli batteria, e i loro LED, sotto l’interruttore, verdi si accenderanno:
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(2) (2) L’unica porta Link Port 0 vuota è sul Modulo Master Battery , le altre sono slave:

(3) Premere il bottone rosso “SW” della master battery per alimentarla, tutti i moduli batteria si  
       accenderanno uno per uno dalla Master battery:

Se tutti i LED si accendono, e poi si spengono, significa che il sistema della batteria funziona 
correttamente.
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4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione

Prima di connettere:

1) Dopo aver aperto l’imballo, per favore controllare il prodotto e la lista della confezione, se il 
 prodotto è danneggiato o mancano parti, per favore contattare il rivenditore locale;
2) Prima dell’installazione, essere sicuri di rimuovere l’alimentazione ed assicurarsi che la batteria sia   
 spenta;
3) Il cablaggio deve essere corretto, non sbagliare positivo e negativo dei cavi, e garantirsi non ci  
 siano cortocircuiti con dispositivi esterni;
4) È vietato collegare la batteria e l’alimentatore AC direttamente;
5) Il BMS incorporato nella batteria è progettato per 48V DC, per favore NON collegare la batteria  
 in serie;
6) Il sistema della batteria deve essere messo a terra correttamente e la resistenza deve essere 
 minore di 1Ω; 
7) Per favore assicurarsi che i parametri elettrici del sistema batteria siano compatibili con l’at-
 trezzatura correlata;
8) Tenere la batteria lontana da acqua e fuoco.

In Uso:

1) Se il sistema della batteria deve essere spostato o riparato, l’alimentazione deve essere tolta  
 e la batteria completamente spenta;
2) È vietato connettere la batteria con un tipo di batteria differente;
3) È vietato far lavorare le batterie con inverter difettosi o incompatibili;
4) È vietato smontare la batteria (l’etichetta QC rimossa o danneggiata);
5) In caso di incendio, può essere usato solo l’estintore a base di polvere secca, sono proibiti gli   
 estintori a liquido per fuoco;
6) Per favore non aprire, riparare o smontare la batteria eccezione fatta per il personale di Pylon-
 tech o autorizzati da Pylontech. Non ci assumiamo nessuna conseguenza o responsabilità per  
 qualche violazione delle procedure di sicurezza o violazione del progetto, prodotto e attrezza-
 ture di sicurezza standard. 

 Da ricordare:

1) Per favore leggere attentamente il manuale utente (negli accessori);
2) Se la batteria è immagazzinata per un lungo periodo , è richiesta la sua carica ogni sei mesi, e il 
 SOC non deve essere meno dell’ 80%; 
3) La batteria deve essere ricaricata entro 12 ore, dopo che si è scaricata completamente;
4) Non lasciare i cavi esposti;
5) Tutti i terminali della batteria devono essere disconnessi durante la manutenzione;
6) Per favore contattare il fornitore entro 24 ore se si nota qualcosa di anormale.
7) La richiesta di garanzia è esclusa per danni diretti o indiretti dalle voci sopracitate.
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1.     Problemi determinati sulla base di:

1)     La batteria si accende o non si accende;
2)     La batteria è accesa: controllare se la luce rossa è spenta, lampeggiante o accesa;
3)     Il LED rosso è spento: controllare che la batteria si possa o no caricare/scaricare.

2.     Passaggi preliminari determinanti:

1)     La batteria non si accende, le luci non sono accese o lampeggianti.
Se il pulsante della batteria è messo in ON, la luce RUN non lampeggia, la tensione esterna fornita è 
48V o più  e la batteria non si accende, per favore contattare Energy Srl.

2)     La batteria si accende, ma la luce rossa è accesa, e non riesce a caricare/scaricare.
          Se la luce rossa è accesa,  questo significa che il sistema è anormale, per favore controllare i valori 
        che seguono:

a)     Temperatura: Sopra 50°C o sotto -10°C, la batteria non funziona.
Soluzione: mettere la batteria ad un normale stato di temperatura tra  -10°C  e 50°C

b)     Corrente: se la corrente supera i 100A, la protezione della batteria si attiva.
Soluzione: Controllare se la corrente è troppo alta,se lo è, modificare le impostazioni  dell’alimentazio-
ne.

c)     Alta Tensione: se la tensione di carica supera i 54V, la protezione della batteria si attiva.
Soluzione: Controllare se la tensione è troppo alta, se lo è, modificare le impostazioni dell’alimentazio-
ne.

d)     Bassa tensione: quando la batteria si scarica fino a 44,5V o meno, la protezione della batteria si 
attiva.
Soluzione: Caricare la batteria per per un po’ di tempo, la luce rossa si spegne.

Escludendo i quattro punti sopra, se il problema non è stato individuato, spegnere la batteria e chie-
dere assistenza.

3.     La batteria non può caricarsi o scaricarsi:

1)     Non può caricarsi: 
Disconnettere i cavi di alimentazione, misurare tensione nel lato alimentazione, se la tensione è 
53~54V, riavviare la batteria, connettere cavi di alimentazione e riprovare, se continua a non funzio-
nare, spegnere la batteria e contattare Energy Srl.

2)     Non può scaricarsi: 
Disconnettere i cavi di alimentazione e misurare la tensione della batteria, se è sotto i 44.5V, per fa-
vore caricare la batteria; se il voltaggio è sopra i 48V e continua a non riuscire a scaricare, spegnere la 
batteria e contattare Energy Srl.

5. PASSAGGI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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6. SITUAZIONI DI EMERGENZA

1.     Perdita delle Batterie
Se la batteria perde elettrolite, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito o gas. Se si viene esposti al 
liquido fuoriuscito, prestarsi immediatamente a fare le azioni sotto citate:
Inalazione: evacuare l’area contaminata, e cercare assistenza medica.
Contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi con abbondante acqua corrente per 15 minuti, e cercare 
assistenza medica.
Contatto con la pelle: Lavare la parte colpita a fondo con sapone ed acqua, e cercare assistenza me-
dica.
Ingerimento: indurre il vomito, e cercare assistenza medica.

2.     Incendio
NON USARE ACQUA! Può essere usato solo un estintore a base di polvere secca; se possibile, muo-
vere la batteria in un area sicura prima che prenda fuoco.

3.     Batteria bagnata
Se la batteria è bagnata o sommersa dall’acqua, non lasciare che le persone si avvicinino, poi contat-
tare Energy Srl o  una persona autorizzata per avere assistenza tecnica.

4.     Batteria danneggiata
La batterie danneggiate sono pericolose e devono essere trattate con la massima cura. Non sono 
adatte per l’uso e possono costituire un pericolo per persone o cose. Se la batteria sembra danneg-
giata, rimetterla nel suo imballo originale, e rimandarla a Energy Srl o ad un suo rivenditore autorizzato.

NOTA
Le batterie danneggiate possono perdere elettrolite o gas infiammabile. Se appare tale danno, per 
favore contattare Energy Srl.
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