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Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente 
indicativo. Peimar si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel 
presente documento.
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1 Lista componenti

Specifiche Quantità

Inverter 1

Staffa di supporto 1

Viti ad espansione 5

Connettori CC positivi 3

Connettori CC negativi 3

Cavo batteria positivo 1

Cavo batteria negativo 1

Connettori pin CC positivi 3

Connettori pin CC negativi 3

Terminale a 8 pin 1

Terminali CA 12

Viti di fissaggio 2

Dado per messa a terra 1

Terminali ad anello 2

Viti di fissaggio 2

NTC 1

Nastro adesivo 1

Guida rapida d'installazione 1

Modulo Wi-Fi 1
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Segnare la posizione dei 5 fori Praticare i fori Ø10 mm1 2

Inserire i tasselli ad espansione Avvitare le viti ad espansione.
Ø10 Potenza 2,5± 0.1 Nm

3 4

5 Posizionare l’inverter sulla staffa facendolo aderire. Ripiegare la placchetta 
posteriore dell’inverter indietro verso il retro della parete.

2 Fasi di montaggio 
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Fasi per il collegamento FV
(dimensioni cavo FV: 12 AWG)

Contatto pin 
CC positivo Spina maschio

Contatto pin
CC negativo

Contatto crimpato

Panoramica connessioni FV

1. Rimuovere la parte inferiore del coperchio frontale

Dado
Stringere il cappuccio

Spina femmina

1 2

Allineare i connettori3

3 Collegamento FV e CA

Fasi per il collegamento CA (dimensioni cavo CA: vedere tabella seguente)
(chiave esagonale Ø 4, coppia: 3± 0.1 Nm)

2. Cablare i fili CA
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3. Inserire il cavo CA nella porta di 
rete tramite il passacavo a vite

4. Collegare il cavo al 
terminale CA nell’inverter

Connessione cavi L, cavo N 
(Cacciavite. coppia 1,2± 0.1 Nm)

Connessione cavo PE 
(Coppia:1.2± 0.1Nm)

Modelli PSI-X3P5000-HY  PSI-X3P6000-HY  PSI-X3P8000-HY  PSI-X3P10000-HY

Cavo 6 mm² 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Interruttore 20 A 20 A 20 A 20 A



9

IT

4 Connessione EPS
Diagramma connessione EPS

Fare riferimento alla normativa CEI 0-21 vigente per l'effettiva configurazione degli 
interruttori, delle protezioni esterne e dell'interblocco di commutazione. 
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Inserire il cavo EPS nella porta EPS tramite passacavo a vite 
(Cacciavite, coppia:1.2± 0.1Nm)

PE

L1 L2 L3 N

Nota: 
Connettere cavo PE nella porta PE di destra!

Modelli PSI-X3P5000-HY  PSI-X3P6000-HY  PSI-X3P8000-HY  PSI-X3P10000-HY

Cavi EPS ≥5mm² ≥5mm² ≥5mm² ≥5mm²

Interruttore EPS 25 A 25 A 32 A 32 A

5 Fasi connessione EPS
Creare il cavo (dimensione cavo EPS: fare riferimento alla tabella seguente)
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6 Connessione batteria
Diagramma connessione batteria

Nota: 
Per il collegamento della batteria al piombo-acido, fare riferimento alle 
Istruzioni per batteria al piombo-acido.

Cavi di alimentazione

CAN

Cavo di 
comunicazione

BATTERIA PSI-X-SYS-HV

+ -
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Definizione dei PIN BMS
L’interfaccia di comunicazione tra inverter e batteria è CAN con connettore RJ45.

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8

Definizione NTC GND GND BMS_CANH BMS_CANL GND BMS_485A BMS_485B

Nota: 
la comunicazione della batteria può funzionare soltanto se il BMS è 
compatibile con l’inverter.

A. Fasi per la connessione dell’alimentazione

Premere la molla verso il basso fino a che 
si sente un clic di corretto posizionamento

Filamenti del cavo

Il filo scoperto deve essere visibile nella camera del connettore

1. Smontare il passacavo BMS.
2. Preparare un cavo di 

comunicazione (senza guaina) ed 
inserirlo attraverso il dado del cavo

B. Fasi per la connessione della comunicazione

BMS

3. Rimontare il passacavo ed avvitare il dado del cavo
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Rete

Contatore 
principale

Meter trifase

Carichi

7 Connessione Meter
Diagramma connessione Meter

Collegare la linea RS485 dal 
meter con un connettore RJ45 
e completare la configurazione, 
quindi inserire il connettore RJ45 
nella porta "Meter" dell’inverter.
Nota: assicurarsi che i cavi 
Meter A e Meter B siano 
collegati alle porte RS485A e 
RS485B sul meter

Fasi connessione meter
1. Inserire i cavi L/N e i cavi 485A/B 

nel meter. (Per i dettagli consultare 
il manuale del meter)
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(Vite a testa esagonale φ 4.
Coppia: 1.5 ± 0.2 Nm)

8 Messa a terra e avvio inverter
Messa a terra (obbligatoria)

Taglia cavo: 12AWG

Terminale ad anello

(Coppia:0.2± 0.1Nm)

485A

485B

(Coppia:0.4± 0.1Nm)

Cavo
485 A

485 B

• Spelare l'estremità del cavo e inserirla nel terminale verde a 8 pin 
(Coppia:0.4± 0.1Nm) 

• Inserire il terminale nella corrispondente morsettiera del meter all'interno 
dell'inverter (Coppia:0.4± 0.1Nm)

2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta Meter dell'inverter.
• Svitare il dado della porta meter ed inserirvi i due cavi di comunicazione.
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Avvio inverter

1. Assicurarsi che l’inverter sia ben fissato alla parete.
2. Assicurarsi che tutti i cablaggi CC e CA siano completi.
3. Assicurarsi che il meter sia ben collegato.
4. Assicurarsi che la batteria sia ben collegata.
5. Accendere eventuali interruttori CA, EPS e l'interruttore della batteria.
6. Portare l’interruttore CC nella parte inferiore dell’inverter su "ON".
7. Tenere premuto per 5 secondi il tasto "Enter" per uscire da Modalità inattiva. (Quando 

si usa l’inverter per la prima volta è impostata di fabbrica la Modalità inattiva)

L’inverter si avvierà automaticamente quando i pannelli FV genereranno energia 
sufficiente oppure quando la batteria sta scaricando.
Controllare lo stato degli indicatori e lo schermo LCD. L’indicatore a sinistra dovrebbe 
essere blu e lo schermo dovrebbe visualizzare la schermata principale.
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9 Aggiornamento firmware
Preparazione
Assicurarsi che l’inverter sia alimentato costantemente. L’inverter deve aver collegati 
i pannelli FV e mantenere la batteria attiva per l’intera procedura di aggiornamento. 
Preparare un PC ed accertarsi che la dimensione dell’USB drive sia inferiore a 32GB, e 
che il formato sia fat 16 o FAT 32.

Attenzione
Assicurarsi che la potenza di ingresso FV sia superiore a 180V (eseguire 
l’aggiornamento in una giornata di sole), in caso contrario potrebbe verificarsi 
un problema serio durante l’aggiornamento.

1. Contattare il nostro servizio di supporto per ottenere i file di aggiornamento, ed 
estrarli nell’USB drive come segue (non modificare il nome dei file).

2. Premere il tasto "Enter" per 5 secondi per entrare in Modalità inattiva. Svitare quindi 
il coperchio impermeabile ed inserire l’USB drive nella porta "upgrade" nella parte 
inferiore dell’inverter.
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3. Lo schermo LCD vi apparirà come nella figura sottostante. Premere quindi su e giù 
per selezionare quello che si desidera aggiornare e premere "OK" per confermare 
l’aggiornamento.

4. Al termine dell’aggiornamento, il display LCD mostrerà "Completato" (solo 
per aggiornamenti DSP), ricordare di togliere l’USB drive, ri-avvitare il tappo 
impermeabile e premere "Esc" per tornare alla schermata Principale. Premere 
quindi il tasto "Enter" per uscire dalla modalità inattiva.

10 Procedura di avvio
1. Impostare la lingua
2. Impostare data e ora
3. Impostare standard di rete

4. Impostare limite di esportazione
Questa funzione consente all’inverter di controllare l’energia ceduta alla rete. Ci 
sono due valori, il valore dell’utente ed il valore di fabbrica. Il valore di fabbrica è 
preimpostato e non può essere modificato dall’utente. Il valore dell’utente impostato 
dall’installatore deve essere inferiore al valore di fabbrica. Il numero impostato indica 
la potenza d’uscita massima consentita. Se l’utente non vuole cedere potenza alla 
rete, impostare il valore 0.

5. Impostare modalità d'uso
Ci sono 4 modalità di lavoro tra cui scegliere.
Autoconsumo/Modalità backup/ Priorità immissione / Mod. div. tempo. Tutte queste 
modalità sono disponibili purché l'inverter sia connesso alla rete:
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6. Impostare il sistema EPS
L'inverter PSI-X3PXXXX-HY può lavorare in modalità EPS. I parametri EPS possono 
essere impostati come segue.
"Muto"indica che si può impostare l’avviso che il sistema è entrato in modalità EPS.

• "No" indica che ci sarà un segnale acustico di avviso ed è un valore 
preimpostato.

• "Sì" indica che si è scelto di disattivare la funzione segnale acustico di avviso.

Inoltre un "beep" acuto indica che l’uscita EPS è "sovraccarica".
Si può impostare la frequenza a 50Hz o 60Hz in base ai rispettivi carichi

Parametri Commenti

Autoconsumo(default)

La potenza generata dal sistema FV sarà utilizzata in primo luogo 
per alimentare il carico locale, e quindi per caricare la batteria. La 
potenza in eccesso sarà ceduta alla rete pubblica.
Quando non c’è alimentazione da FV, la batteria scaricherà 
prima per il carico locale, e la rete provvederà ad integrare 
l’alimentazione quando la capacità della batteria non è sufficiente. 
La priorità della potenza in uscita dell’inverter è: alimentare il 
carico > caricare la batteria > immettere in rete

Modalità backup

Quando è attiva la rete, la batteria smetterà di scaricare per 
conservare una maggior capacità. Quando la potenza generata 
dal FV non è sufficiente, la batteria scaricherà per alimentare 
anche i carichi locali. E se ancora non è sufficiente, anche la rete 
alimenterà i carichi locali. Questa modalità viene applicata nelle 
aree dove si verificano spesso dei blackout.

Priorità immissione

La priorità della potenza in uscita dell’inverter è:
Immettere in rete > alimentare il carico > caricare la batteria
Questa modalità si applica nelle zone con tariffe alte per la 
vendita di energia.

Mod. div. tempo

In questa modalità il tempo di carica e scarica può essere 
impostato con flessibilità, e si può inoltre scegliere se caricare 
dalla rete o no. Nei momenti non preimpostati l'inverter rimane in 
modalità autoconsumo.
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11 Monitoraggio
Wi-Fi
L’inverter dispone di porta Wi-Fi che può raccogliere i dati dall’inverter e trasmetterli al 
sito di monitoraggio tramite un modulo Wi-Fi

Sistema
di monitoraggio

Router

Fasi connessione Wi-Fi
1. Inserire il modulo Wi-Fi nella porta "Wi-Fi" nella parte inferiore dell’inverter
2. Stabilire la connessione tra inverter e router
3. Creare un profilo online

(Per maggiori dettagli consultare il manuale d’uso del modulo Wi-Fi)
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Ethernet (LAN)
La comunicazione LAN è l’interfaccia di comunicazione standard. Può trasmettere i dati 
tra router e inverter tramite la rete locale.

Applicazioni
Questa funzione è applicabile alla seguente situazione:
quando il segnale Wi-Fi è troppo debole per trasmettere i dati, l’utente può utilizzare la 
porta LAN per il monitoraggio con un cavo dati.
Nota: Il modulo Wi-Fi deve essere ancora collegato quando si usa la connessione LAN

Sistema
di monitoraggio

Router

Definizione PIN LAN
L’interfaccia di comunicazione tra inverter e router è RS485 con un connettore RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

TX+ TX- RX+ X X RX- X X
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Fasi per la connessione LAN:
per la connessione LAN fare riferimento alle fasi per la connessione BMS. Si noti che la 
definizione dei PIN e la posizione della porta saranno leggermente diverse. (L’inverter 
deve essere impostato con DHCP)
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