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1. GENERALITÀ 

Il presente manuale deve sempre accompagnare l’apparecchio cui si riferisce ed essere conservato 
in un luogo accessibile e consultabile dai tecnici qualificati addetti all’uso e alla manutenzione del 
sistema. 

 

Raccomandiamo all’installatore/utilizzatore di leggere attentamente le prescrizioni e informazioni 
contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto, al fine di evitare il danneggiamento 
o l’utilizzo improprio dell’apparecchiatura, causando così anche la perdita della garanzia. 

Prima di mettere in funzione l’apparecchiatura leggere attentamente il manuale e seguire le 
istruzioni in esso riportato. 

 

Le indicazioni e istruzioni del presente manuale si riferiscono all’impiego standard del prodotto; in 
caso di situazioni, funzionamenti o applicazioni particolari di seguito non descritti, contattare il 
nostro servizio tecnico di assistenza. 

Nell’eventualità in cui si rendesse necessaria una richiesta di assistenza tecnica o di parti di 
ricambio specificare la sigla identificativa del modello e il numero di costruzione riportato 
nell’apposita targhetta. 

Il nostro reparto di servizio e assistenza tecnica è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità. 

 

Al ricevimento della merce effettuare subito un’ispezione per accertarsi che l’apparecchiatura non 
abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso si riscontrassero anomalie, si raccomanda di 
comunicarlo tempestivamente, non oltre 5 giorni dal ricevimento al nostro rivenditore o, in caso di 
acquisto diretto, al servizio assistenza clienti del produttore. 

 

N.B.: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza 
preavviso. Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non 
saranno considerati poiché queste sono solo indicative. Ricordiamo che il non 
rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbero causare danni alle persone o 
alle cose.  

 

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti. 
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2. AVVERTENZE 

 

 

Il quadro elettrico deve essere utilizzato solo per lo scopo e il funzionamento per cui è stato 
concepito. Ogni altra applicazione e utilizzo sono da considerarsi impropri e pericolosi. 

Nel caso in cui si dovesse verificare un incendio nel luogo di installazione o in prossimità di esso, 
evitare l’utilizzo di getti d’acqua e utilizzare appropriati mezzi di estinzione (polvere, schiuma, 
anidride carbonica).  

Installare l’apparecchio lontano da fonti di calore e in luogo asciutto e riparato rispettando il grado 
di protezione (IP) dichiarato. 

Si raccomanda l’installazione di un apposito dispositivo di sicurezza atto a proteggere la linea di 
alimentazione del quadro nel rispetto delle norme elettriche vigenti. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul quadro elettrico o sull’impianto interrompere 
l’alimentazione di rete elettrica. 

È proibito smontare parti del quadro se non ufficialmente autorizzato dal produttore: qualsiasi 
manomissione e modifica non autorizzata farà decadere qualsiasi condizione di garanzia. 

Qualsiasi operazione d’installazione e/o manutenzione devono essere effettuate da un tecnico 
specializzato a conoscenza delle norme di sicurezza vigenti. 

Si raccomanda di effettuare il collegamento a un efficiente impianto di terra. 

Dopo aver eseguito il collegamento elettrico dell’impianto verificare le impostazioni del quadro 
elettrico poiché l’elettropompa potrebbe avviarsi automaticamente. 

 

Il produttore si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel caso di: 

- Installazione non corretta; 

- Utilizzo da parte di personale non addestrato all’utilizzo appropriato del quadro; 

- Gravi mancanze nella manutenzione prevista; 

- Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello; 

- Modifiche o interventi non autorizzati; 

- Inosservanza parziale o totale delle istruzioni; 
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3. DESCRIZIONE GENERALE 

• Alimentazione monofase 100-240Vac 50/60Hz; 

• Inverter a onda sinusoidale pura; 

• Carica batterie integrato con sistema intelligente ottimizzato; 

• Intervallo di tolleranza della tensione in ingresso configurabile via display LCD; 

• Intervallo di tolleranza della corrente di carica configurabile via LCD; 

• Tensione ingresso batteria: 24 Vdc (modello HELP SINUS 9) – 48 Vdc (modello HELP 

SINUS 18); 

• Scambio automatico in caso di ritorno della rete; 

• Protezioni da sovraccarico/surriscaldamento/cortocircuito; 

• Contatto NA e NC per eventuale avviamento di un gruppo elettrogeno; 

• Temperatura ambiente: 0/+55 °C; 

• Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata). 
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4. PANORAMICA DEL PRODOTTO 

 

 

 

1. Display LCD 
2. Indicatore di stato 
3. Indicatore di carica 
4. Indicatore di guasti 
5. Tasti funzione 
6. Interruttore on/off 
7. Ingresso rete 
8. Uscita carico 
9. Ingresso pannello fotovoltaico (non 

utilizzabile) 
10. Ingresso tensione batteria 

11. Interruttore di sovraccarico 
12. Porta di comunicazione 
13. Porta collegamento in parallelo 

(HELP SINUS 18) 
14. Porta per condivisione di corrente 

(HELP SINUS 18) 
15. Contatti puliti NA/NC per gruppo 

elettrogeno 
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5. INSTALLAZIONE 

Verificare che la tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda alla tensione indicata 
nella targhetta del quadro elettrico e del motore collegato al quadro, quindi effettuare il 
collegamento di terra prima di ogni altro collegamento. 

 

HELP SINUS  ► 1~230Vac 50/60Hz 

 

La linea di alimentazione deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale. 

Serrare i cavi elettrici negli appositi morsetti utilizzando l’utensile della misura idonea a non 
danneggiare le viti di fissaggio. Prestare particolare attenzione nel caso si utilizzi un avvitatore 
elettrico. 

Il quadro elettrico è predisposto per il fissaggio a muro con viti e tasselli utilizzando i fori agli angoli 
della cassetta o le staffe quando presenti. 

Installare l’apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere il 
più possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l’alloggiamento dei 
pressacavi. 

Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi  induttivi e 
di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali. 

Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la 
forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull’elettronica. 

Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per 
supportare il carico che devono alimentare. 

  



  

10  

 

5.1 Fissaggio dell’inverter 

 

Tenere in considerazione i seguenti punti: 

 

• Non fissare l’inverter su materiale 
infiammabile. 

• Fissare su una superficie solida 

• Installarlo ad una altezza tale da 
avere il display all’altezza occhi 

• Temperatura ambiente: 0 – 55 °C 

• Installare l’inverter verticalmente. 

• Rispettare le distanze nella figura per 
lasciare spazio alla ventilazione 
dell’inverter 

5.2 Preparazione dei collegamenti  

Prima di connettere tutti i cavi, estrarre la copertura sul fondo dell’inverter svitando le due viti 
come mostrato in figura. 
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5.3 Collegamento delle batterie 

L’inverter ha già integrato al suo interno un fusibile di protezione per il sovraccarico e corto 
circuito delle batterie, nulla vieta di aggiungerne uno esterno per una maggiore protezione. 

Per il modello HELP SINUS 9 la tensione delle batterie è di 24 Vdc, e il collegamento con batterie da 
autotrasporto classiche è il seguente: 

                        

 

Per il modello HELP SINUS 18 la tensione delle batterie è di 48 Vdc, e il collegamento con batterie 
da autotrasporto classiche è il seguente: 

 

 

 

Di seguito sono indicati gli ingressi per il collegamento delle batterie: 
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5.4 Collegamento dell’ingresso rete 

 

 TERRA (giallo verde) 

L Fase 

N Neutro 

 

5.5 Collegamento dell’uscita carico 

 

 TERRA (giallo verde) 

L Fase 

N Neutro 
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5.6 Schema di principio 
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6. FUNZIONAMENTO 

6.1 Accensione e spegnimento 

Accertarsi di aver installato correttamente l’inverter. Prima dell’accensione dell’inverter accertarsi 
di aver collegato le batterie, l’ingresso rete e l’uscita del carico. 

In seguito è possibile accendere e spegnere l’inverter premendo l’interruttore On/Off posto sul 
lato inferiore: 

 

 

6.2 Pannello di visualizzazione ed operatività 

Il pannello di visualizzazione ed operatività è posto nella parte frontale dell’inverter. 

Include 3 indicatori LED; 4 tasti funzione ed uno schermo a cristalli liquidi, quest’ultimo mostra lo 
stato dell’inverter, informazioni sul suo funzionamento e dati operativi degli ingressi e uscite del 
dispositivo. 

 

  

Display LCD 

Indicatori LED 
Tasti funzione 
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6.3 Indicatori LED 

 

Indicatori LED Messaggi 

 

Verde 
Stabile Modalità Rete 

Intermittente Modalità Batteria 

 
Verde 

Stabile Batteria completamente carica 

Intermittente Batteria in carica 

 
Rosso 

Stabile Segnalazione Guasto 

Intermittente Segnalazione Avvertimento 

 

6.4 Tasti funzione 

 

Tasto funzione Descrizione 

ESC Exit modifica impostazioni 

UP Torna alla precedente selezione 

DOWN Vai alla successiva selezione 

ENTER Confermare l’impostazione o modificare le impostazioni 

 

6.5 Icone display LCD 
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Icone Descrizione 

 
Tensione di ingresso rete disponibile. 

 
Tensione dal pannello fotovoltaico disponibile. 

 

Indica: tensione ingresso rete; frequenza di ingresso rete; tensione di 
ingresso da pannello fotovoltaico; tensione della batteria e carica batteria. 

 

Indica il livello configurato. 

 

Indica il codice di guasto o di allarme: 

Allarme:  codice di allarme con luce intermittente. 

Guasto:  codice di guasto con luce fissa. 

 

Indica: tensione di uscita; frequenza di uscita; percentuale di carico; carico 
in VA; carico in Watt. 

 

Indica il livello di carica della batteria in fase di ricarica: 

0 – 24%; 25 – 49%; 50 – 74%; 75 – 100% 

 Indica un sovraccarico sull’uscita carico. 
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Indica la percentuale del carico in uscita. 

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% 

    

 

L’inverter è connesso alla rete. 

 

 

L’inverter è connesso al fotovoltaico (non utilizzabile) 

 
Il carico è alimentato dalla rete. 

 

Carica batterie da rete in funzione. 

 

Funzionante come inverter. 

 

L’allarme è spento. 

 

  



  

18  

 

7. IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 

La programmazione deve essere eseguita con inverter non in funzione, ma con le tensioni della 
batteria e rete applicate. 

Per entrare nelle impostazioni è necessario premere il tasto ENTER per 5 secondi. Premere i tasti 
UP o DOWN per selezionare i parametri, quindi premere il tasto ENTER per confermare la selezione 
o il tasto ESC per uscire. 

La schermata tornerà automaticamente in posizione normale se non si effettueranno azioni per 10 
secondi. 

Le impostazioni modificate saranno effettive solo ed esclusivamente dopo che si è tornati nella 
schermata iniziale, aver spento l’inverter con l’apposito interruttore, aver atteso 10 secondi e 
riacceso l’inverter. 

Progr. Descrizione Opzioni selezionabili 

00 Esci dalla 
configurazione 

 

01 Priorità di 
alimentazione 

Priorità solare 

 

L’energia fotovoltaica fornisce l’alimentazione 
ai carichi come prima priorità. 
Se l’energia solare non è sufficiente ad 
alimentare il carico collegato, la batteria 
alimenta il carico allo stesso tempo. 
La rete fornisce alimentazione al carico solo 
quando l’energia solare non è disponibile e la 
tensione della batteria scende al livello di 
bassa tensione come regolato nel programma 
12. (non utilizzabile) 

Priorità rete (default) 

 

La rete fornisce energia al carico come prima 
priorità. 
L’energia solare e batteria forniscono 
alimentazione al carico solo quando 
l’alimentazione di rete non è disponibile. 

Solare Batteria Rete 

 

L’energia solare fornisce l’alimentazione al 
carico come prima priorità. 
Se l’energia solare non è sufficiente ad 
alimentare il carico, la batteria alimenta il 
carico allo stesso tempo. 
La rete fornisce alimentazione al carico solo 
quando la tensione della batteria scende a un 
basso livello di tensione impostato nel 
programma 12. (non utilizzabile) 
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02 Massima 
corrente di 
carica totale 
(regolatore di 
carica da 
solare + carica 
batteria da 
rete) 

Valori disponibili solo su modello HELP SINUS 9 (solare non utilizzabile): 

10 A – 20 A – 30 A – 40 A – 50 A – 60 A (default) – 70 A – 80 A – 90 A – 
100 A 

Valori disponibili solo su modello HELP SINUS 18 (solare non 
utilizzabile): 

10 A – 20 A – 30 A – 40 A – 50 A – 60 A (default) – 70 A – 80 A – 90 A – 
100 A – 110 A 

03 Intervallo 
tensioni CA 

Elettrodomestici 
(default) 

 

L’intervallo di tensione in ingresso in CA è: 

 90 – 280 VAC 

UPS 

 

L’intervallo di tensione in ingresso in CA è: 

 170 – 280 VAC 

Tempo di commutazione = 10mSec 

04 Risparmio 
energetico 

Disabilitato (default) 

 

La tensione di uscita per il carico è sempre 
presente. 

Abilitato 

 

La tensione di uscita per il carico è disattivata 
quando è presente un carico minore di 50 
Watt. 

05 Tipo di 
batteria 

AGM (default) 

 

Acido libero 

 

Definito da utente 

(solo per modello 
HELP SINUS 18) 

 

Se si seleziona USE, la tensione di carica e la 
tensione di cut-off possono essere impostate 
con i programmi 26 e 29. 

Questo parametro è solo per utenti esperti. 

C’è il rischio di danneggiare le batterie. 
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06 Riavvio 
automatico dopo 
un sovraccarico 

Disabilitato (default) 

 

Abilitato 

 

07 Riavvio 
automatico per 
surriscaldamento 

Disabilitato (default) 

 

Abilitato 

 

09 Frequenza di 
uscita 

50 Hz (default) 

 

60 Hz 

 

11 Massima corrente 
del carica batteria 

NOTA: se il valore 
settato al 
programma 02 è 
inferiore al 
programma 11, 
l’impostazione del 
programma 02 
avrà la priorità. 

Modello HELP SINUS 9 

20 A 

 

30 A (default) 

 

Modello HELP SINUS 18 

2 A 

 

10 A 

 

20 A 

 

30 A (default) 

 

12 Tensione di 
commutazione da 
batteria a rete. 

Valore di tensione la quale al di sotto di essa si ha la commutazione da 
batteria a rete per la priorità SBU e con “Solar first” del programma 
01. (solare non utilizzabile) 

Valore impostabile nel range da 22,0 V a 25,5 V, ogni click incrementa 
di 0,5 V. 
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13 Imposta la 
tensione di 
riconnessione alla 
batteria quando il 
programma 01 è 
selezionato “SBU 
priority” o “Solar 
first” 

Batteria completamente carica 

 

 

 

 

 

Il range è configurabile da 
24,0 V a 20,0 V, ogni click 

equivale ad un incremento 
di 0.5 V. 

Impostazione predefinita: 27,0 V 

 

16 Priorità di carica 
batteria 

Se questo inverter sta lavorando connesso alla rete, in modalità 
Standby o Guasto, le fonti per caricare le batterie possono essere: 

Priorità Solare 

 

L’energia solare ricarica la 
batteria come prima 
priorità. La rete carica la 
batteria solo quando 
l’energia solare non è 
disponibile. (non utilizzabile) 

Priorità Rete 

 

La rete ricarica la batteria 
come prima priorità. 
L’energia solare carica la 
batteria solo quando 
l’alimentazione di rete non è 
disponibile. (non utilizzabile) 

Solare + Rete (default) 

 

Solare e Rete ricaricano allo 
stesso tempo. 

(solare non utilizzabile) 

Solo Solare 

 

Il fotovoltaico è l’unica fonte 
di energia per caricare le 
batterie. 

(solo per modello HELP 
SINUS 18, non utilizzabile) 

Se l’inverter funziona in batteria o in risparmio energetico, solo 
l’energia da fotovoltaico può ricaricare la batteria. L’energia solare 
ricaricherà la batteria solo se disponibile e sufficiente. 

(solare non utilizzabile) 
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18 Allarme sonoro Allarme acceso (default) 

 

Allarme spento 

 

19 Ritorno 
automatico alla 
schermata iniziale 

Attivato (default) 

 

Indipendentemente dalla 
schermata selezionata, dopo 
1 minuto il display ritorna 
alla schermata principale. 

Disattivato 

 

Lo schermo rimane 
sull’ultima schermata 
selezionata dall’utente. 

20 Retroilluminazione Accesa (default) 

 

Spenta 

 

22 Allarme sonoro in 
mancanza della 
sorgente primaria 

Accesi (default) 

 

Spento 

 

23 Bypass in caso di 
sovraccarico. 
Quando è 
abilitato, l’inverter 
commuta su rete 
nel caso ci sia un 
sovraccarico nel 
funzionamento a 
batteria. 

Disabilitato (default) 

 

Abilitato 

 

25 Registrazione 
guasti 

Abilitato 

 

Disabilitato (default) 
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26 Tensione di carica 
profonda 

 

Se il programma 05 è impostato “USE” la tensione di carica della 
batteria è configurabile da 24,0 V a 29,2 V (modello HELP SINUS 9) e 
da 48,0 V a 58,4 V (modello HELP SINUS 18). Ogni click si incrementa 
di 0,1 V. 

27 Tensione di 
mantenimento 

 

Se il programma 05 è impostato “USE” la tensione di carica della 
batteria è configurabile da 24,0 V a 29,2 V (modello HELP SINUS 9) e 
da 48,0 V a 58,4 V (modello HELP SINUS 18). Ogni click si incrementa 
di 0,1 V. 

29 Tensione minima 
di cut-off 

 

Se il programma 05 è impostato in “USE” la tensione di cut-off  è 
configurabile da 20,0 V a 24,0 V (modello HELP SINUS 9) e da 40,0 V a 
48,0 V (modello HELP SINUS 18). Ogni click si incrementa di 0,1 V. 

31 Equilibrio 
dell’energia 
solare: quando 
abilitato, l’input 
della potenza 
solare sarà 
regolata 
automaticamente 
secondo la 
potenza del carico 
collegato. (solo 
modello HELP 
SINUS 18) 

Attivato (default) 

 

(solare non utilizzabile) 

Se selezionato, l’equilibrio 
dell’energia solare sarà 
automaticamente regolato 
in base alla formula: Max 
input solare = Max potenza 
di ricarica batt. + pot. Del 
carico collegato. 

Disattivato 

 

 

(solare non utilizzabile) 

Se selezionato, l’equilibrio 
dell’energia solare sarà lo 
stesso al massimo della 
carica della batteria, 
indipendentemente dal 
carico. La potenza max della 
carica della batteria sarà 
basata secondo la 
regolazione impostata sul 
programma 02. 
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32 Tempo di ricarica 
in serie. (solo 
modello HELP 
SINUS 18) 

Automatico (default) 

 

Se selezionato, l’inverter 
sceglierà in maniera 
automatica il tempo di 
ricarica. 

5 min. 

 

Si può impostare questo 
valore da 5 a 900 min. ogni 
click corrisponde ad un 
incremento di 5 min. 

900 min. 

 

Questo programma si può utilizzare solo se “USE” è selezionato nel 
programma 05. 

33 Equalizzazione 
delle batterie. 

Attivo  

 

Disattivo (default) 

 

Questo programma si può utilizzare solo se è stato selezionato 
“Flooded” o “User-Defined” nel programma 05. 

34 Equalizzazione 
delle tensioni delle 
batterie. 

Impostazione predefinita nel modello HELP SINUS 9: 29,2 V 

Il range impostabile è da 24,0 V a 29,2 V. ogni click incrementa di 0,1 V. 

 

Impostazione predefinita nel modello HELP SINUS 18: 58,4 V 

Il range impostabile è da 48,0 V a 58,4 V. ogni click incrementa di 0,1 V. 
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35 Tempo di 
equalizzazione 
delle batterie. 

60 min. (default) 

 

Impostabile da 5 a 900 min. ogni 
click incrementa di 5 min. 

36 Time-out di 
equalizzazione 
delle batterie. 

120 min. (default) 

 

Impostabile da 5 a 900 min. ogni 
click incrementa di 5 min. 

37 Intervallo di 
equalizzazione 

30 giorni (default) 

 

Impostabile da 0 a 90 giorni. Ogni 
click incrementa di 1 giorno. 

38 Consente il 
collegamento 
della terra 
assieme con il 
neutro in uscita 
CA.  

Disattivo: il neutro e la terra dell’uscita CA sono disconnessi. (default) 

 

Attivo: il neutro e la terra dell’uscita CA sono connessi. 

 

Questa funzione è disponibile solo quando l'inverter funziona con una 
terra esterna. Solo quando l'inverter funziona in modalità batteria, 
attiva la terra per collegare il neutro e la messa a terra dell'uscita CA. 

39 Equalizzazione 
attivata 
immediatamente. 

Attivo 

 

Disattivo (default) 

 

Se la funzione di equalizzazione è abilitata nel programma 33, questo 
programma può essere impostato. Se “Attivo” è selezionato in questo 
programma, è necessario attivare immediatamente l’equalizzazione 

delle batterie e la pagina principale LCD mostrerà “ ”. Se è 
selezionato “disattivo”, annullerà la funzione di equalizzazione fino a 
quando il successivo tempo di equalizzazione attivato arriva in base 

all’impostazione del programma 37. A questo punto “ ” verrà 
visualizzato nella pagina principale LCD. 
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7.1 Informazioni da LCD 

Tutti i dati acquisiti in tempo reale dall'inverter sono consultabili premendo i tasti "UP" o "DOWN". 
Le informazioni accessibili sono selezionabili nel seguente ordine: 

• tensione di ingresso, 

• frequenza di ingresso, 

• tensione della batteria, 

• corrente di carica, 

• tensione FV (non utilizzabile), 

• tensione di uscita, 

• la frequenza di uscita, 

• percentuale di carico, 

• carico in Watt, 

• carico in VA, 

• versione CPU primaria e versione CPU secondaria. 

 

7.2 Modalità operative 

 

Modalità operativa Descrizione LCD display 

Stand-by / risparmio 
energetico 

*Stand-by: l’inverter non è 
completamente spento e può 
caricare le batterie non 
erogando potenza in uscita. 

*Risparmio energetico: se 
abilitato, l’uscita in alternata 
verrà disabilitata se il carico è 
troppo basso. 

In entrambi i casi l’inverter 
non eroga potenza in uscita, 
ma può caricare le batterie. 

 

 

 

(la carica da solare non è 
utilizzabile) 

Carica da rete e da solare 

 

Carica da rete 

 

Carica da solare 

 

Nessuna carica 
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Guasto 

L’inverter riscontra un guasto 
all’elettronica interna o per 
ragioni esterne come 
surriscaldamento o 
cortocircuito è così via. 

Non viene erogata potenza in 
uscita, ma carica batteria da 
rete e solare possono caricare 
le batterie. 

Solare e rete possono caricare 
le batterie. 

 

(solare non utilizzabile) 

Carica da rete e solare (solo 
modello HELP SINUS 9) 

 

Carica dalla rete (solo modello 
HELP SINUS 9) 

 

Solare e rete possono caricare 
le batterie. 

 

(solare non utilzzabile) 

Carica da solare 

 

Nessuna carica 

 

La rete può alimentare il carico 
senza caricare (solo modello 
HELP SINUS 18) 

 

Priorità rete (Line mode) L’inverter lavora come gruppo 
di continuità alimentando le 
utenze con la rete. Nel caso le 
batterie siano scariche, il 
carica batterie entra in 
funzione automaticamente, 
se il fotovoltaico eroga 
corrente anche questo 
contribuisce alla carica delle 
batterie. (solare non 
utilizzabile) 

Carica da rete e solare 

 

Carica da rete 
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Priorità batteria (Battery 
Mode) 

L’inverter eroga corrente alle 
utenze prelevandola 
dall’impianto fotovoltaico e 
dalle batterie. 

 

(solare non utilizzabile) 

Potenza da batteria e solare 

 

Potenza da solo batteria 
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7.3 Codici di Guasto 
 

Codice Descrizione Icona attiva 

01 Ventole bloccate a inverter spento. 
 

02 Sovratemperatura 
 

03 Sovratensione della batteria 
 

04 Sotto tensione della batteria 
 

05 Cortocircuito o surriscaldamento interno all’inverter 
 

06 Tensione di uscita anomala (modello HELP SINUS 9) 

Sovratensione in uscita (modello HELP SINUS 18) 
 

07 Sovraccarico oltre il tempo massimo 
 

08 Tensione BUS troppo alta 
 

09 Guasto sul BUS soft-start 
 

11 Relè principale guasto 
 

51 Sovracorrente o sovratensione 
 

52 Tensione BUS troppo alto 
 

53 Guasto al soft-start dell’inverter 
 

55 Sovratensione in DC nella tensione in AC in uscita 
 

56 Collegamento della batteria aperto o fusibile interno bruciato 
 

57 Sensore della corrente guasto 
 

58 Tensione di uscita troppo bassa 
 

NOTA: codici di errore nr. 51,52,53,55,56,57 e 58 cono disponibili solo sul modello HELP SINUS 18 
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7.4 Codici di Allarme 

 

Allarme Descrizione Allarme sonoro Icona 

01 Ventola bloccata 
all’accensione 

3 beep al secondo 
 

03 Batteria sovraccarica 1 beep al secondo 
 

04 Batteria scarica 1 beep al secondo 
 

07 Sovraccarico 1 beep ogni mezzo secondo 

 

10 Riduzione di potenza 2 beep ogni 3 secondi 
 

12 Carica solare ferma per 
batteria troppo bassa 

(solare non utilizzabile) 
 

13 Carica solare ferma per 
sovratensione nei pannelli 

(solare non utilizzabile) 
 

14 Carica solare ferma per 
sovraccarica 

(solare non utilizzabile) 
 

 
Equalizzazione batteria  
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8. SCHEDE TECNICHE 

8.1 Specifiche in priorità rete 

 

 Modello inverter 

 HELP SINUS 9 HELP SINUS 18 

Forma d’onda in 
ingresso 

Sinusoidale 

Tensione nominale in 
ingresso 

170 Vac±7V (UPS); 

90 Vac±7V (elettrodomestici) 

Tensione minima di 
riallaccio 

180 Vac±7V (UPS); 

100 Vac±7V (elettrodomestici) 

Tensione massima di 
sgancio 

280 Vac±7V 

Tensione massima di 
riallaccio 

270 Vac±7V 

Massima tensione in 
ingresso 

300 Vac 

Frequenza nominale 
ingresso 

50 Hz / 60 Hz (auto-riconoscimento) 

Frequenza minima di 
sgancio 

40 Hz±1 Hz 

Frequenza minima di 
riallaccio 

42 Hz±1 Hz 

Frequenza massima si 
sgancio 

65 Hz±1 Hz 

Frequenza massima di 
riallaccio 

63 Hz±1 Hz 

Protezione da 
sovraccarico in uscita 

Protezione termica ripristinabile manualmente 
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Efficienza (Priorità 
Rete) 

>95% (carico resistivo e batteria al 100%) 

Tempo di 
commutazione 

<10 ms (UPS) 

<20 ms (elettrodomestici) 

Riduzione di potenza: 

Riduzione della 
potenza in uscita in 
funzione della 
tensione di rete 

Input Voltage

Output Power   

Rated Power

50% Power

90V 170V 280V

 

 

8.2 Specifiche in priorità batteria 

 

 Modello inverter 

 HELP SINUS 9 HELP SINUS 18 

 Modello inverter 

 3 KVA 5 KVA 

Potenza nominale 3 KVA / 2,4 KW 5 KVA / 4 KW 

Forma d’onda in uscita Sinusoidale pura 

Tensione CA in uscita 230 Vac±5 % 

Frequenza in uscita 50Hz 

Picco di efficienza 90 % 

Protezione da sovraccarico 5s@≥150%; 10s@110%~150%  del carico 



  

 33 

 

Potenza di picco 2 volte la potenza nominale per 5 secondi 

Tensione nominale di batteria 24 Vcc 48 Vcc 

Tensione di Cold Start 23 Vcc 46 Vcc 

Livello Allarme di tensione bassa 
con carico < 20% 

20% ≤ carico < 50% 

Carico ≥ 50% 

22 Vcc 

21,4 Vcc 

20,2 Vcc 

44 Vcc 

42,8 Vcc 

40,4 Vcc 

Livello Allarme ritorno da 
tensione bassa carico < 20% 

20% ≤ carico <50% 

Carico ≥ 50%  

23 Vcc 

22,4 Vcc 

21,1 Vcc 

46 Vcc 

44,8 Vcc 

42,4 Vcc 

Livello di Cut-off di bassa 
tensione 

Carico < 20% 

20% ≤ carico < 50% 

carico ≥ 50% 

21 Vcc 

20,4 Vcc 

19,2 Vcc 

42 Vcc 

40,8 Vcc 

38,4 Vcc 

Livello ripristino da alta 
tensione 

29 Vcc 58 Vcc 

Tensione di Cut-off 31 Vcc 60 Vcc 

Consumo a vuoto < 20W < 50W 

Consumo in risparmio 
energetico 

< 10W < 15W 
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8.3 Specifiche di carica batteria, dimensioni e peso 

 

 Modello inverter 

 HELP SINUS 9 HELP SINUS 18 

 Modello inverter 

 3 KVA 5 KVA 

Algoritmo di 
ricarica 

A 3 step 

Corrente di carica 20/30 A 

Tensione di carica Acido libero: 29,2 V 

AGM/Gel: 28,2 V 

Acido libero: 58,4 V 

AGM/Gel: 56,4 V 

Tensione di 
mantenimento 

27 V 54 V 

Curve di carica 

 

Corrente di carica 
(PWM) 

50 A (PWM) solare non utilizzabile 

Tensione 
nominale 

24 Vcc 48 Vcc 

Intervallo tensioni 
di lavoro 

30~32Vcc 

(solare non utilizzabile) 

60~72Vcc 

(solare non utilizzabile) 
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Tensione max 
circuito aperto 

60 Vcc 

(solare non utilizzabile) 

90 Vcc 

(solare non utilizzabile) 

Consumo in 
standby 

2 W 

Accuratezza 
tensione DC 

+/- 0,3 % 

Dimensioni LxHxP 272 x 355 x 100 mm 295 x 468 x 120 mm 

Peso 6.9 Kg 9.8 Kg 
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9. RISOLUZIONE PROBLEMI 

Problema LCD/LED/Allarme Possibile causa Cosa fare 

Spegnimento automatico 
all’avvio. 

LCD/LED e allarme 
attivi per 3 secondi 
poi si spegne. 

Tensione di batteria 
troppo bassa (<1,91 
V/Cella). 

1. Ricaricare le batterie. 

2. Sostituire le batterie. 

Nessuna risposta dopo 
l'avvio. 

Nessun messaggio. 

1. Tensione batterie 
troppo bassa 
(<1.4V/Cell). 

2. Polarità batteria 
invertita. 

1. Controllare 
collegamento batterie. 

2. Ricaricare le batterie. 

3. Sostituire le batterie. 

La rete è presente ma 
rimane commutato sulle 
batterie. 

Tensione in 
ingresso è 0 e LED 
verde 
lampeggiante. 

Protezione della 230V in 
ingresso scattata. 

Controllare se il 
magnetotermico sia 
scattato e se i collegamenti 
sono corretti. 

LED verde 
lampeggiante. 

Qualità della corrente 
alternata in ingresso non 
sufficiente. 

1. Controllare i cavi della 
CA. Se troppo sottili e/o 
troppo lunghi. 

2. Controllare la qualità 
della rete. 

LED verde 
lampeggiante. 

Impostata "Solar First" 
come la priorità di 
alimentazione. 

Sostituire con priorità su 
rete (Utility). 

Quando l'inverter è 
acceso il relè interno 
scatta ripetutamente. 

Display LCD e LED si 
accendono e 
spengono 
ripetutamente. 

La batteria è 
disconnessa. 

Controllare che la batteria 
sia collegata correttamente 
all'inverter. 
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Segnale acustico 
continuo e led rosso 
acceso. 

Guasto 07. 

Errore di sovraccarico. 
L'inverter ha subito 
sovraccarico del 110% 
oltre tempo massimo. 

Ridurre il carico collegato 
spegnendo alcune 
attrezzature. 

 

Guasto 05. Corto circuito all’uscita. 

Controllare se il cablaggio è 
collegato bene e scollegare 
eventuali assorbimenti 
anomali di corrente. 

 
Alcuni componenti 
interni hanno superato i 
120°C. 

Controllare se il flusso 
d'aria dell'inverter è 
bloccato o se la 
temperatura ambiente è 
troppo alta. 

 
Guasto 02. 

Alcuni componenti 
interni hanno superato i 
100°C. 

Guasto 03. 

Batteria sovraccarica. 
Contattare il centro 
assistenza. 

Batteria in 
sovratensione. 

Controllare che il numero e 
tipologia di batterie siano 
adatti all’inverter. 

Guasto 01. Guasto alle ventole. Sostituire le ventole. 

Guasto 06/58 
Anomalia in uscita a 
220V (Sotto i 190V o 
superiore ai 260V) 

1. Ridurre i carichi collegati 

2. Riportare l’inverter 
all’assistenza 

Guasto 
08/09/53/57. 

Guasto a componenti 
interni. 

Contattare il centro 
assistenza. 

Guasto 51. Sovraccarico o scarica. 

Riavviare l’inverter, se 
l’errore persiste contattare 
l’assistenza tecnica. 

Guasto 52. Tensione troppo bassa. 

Guasto 55. 
Squilibrio nella tensione 
in uscita. 

Guasto 56. 
Batteria non collegata o 
fusibile saltato. 

Se la batteria è collegata e 
il fusibile è ok, contattare il 
centro assistenza. 
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9.1 Relè a contatti puliti per comandi esterni 

Commutazione pulita per accensione di un gruppo elettrogeno o altro. I terminali, di colore verde 
sono, a destra della presa di comunicazione RJ45 (vedere il riferimento 15 a pagina 8). I contatti 
hanno una portata di 3 Ampere a 250 Vac. 

La commutazione avviene se il programma 01 è impostato su “UTI” e la tensione delle batterie è 
troppo bassa. Si ripristina quando la batteria è sullo stato di “carica”. 

Oppure se nel programma 01 è impostato “SBU” o “SOL” la batteria arriva ad avere la tensione 
impostata come nel programma 13 o la batteria arriva allo stato di “carica”. (solare non utilizzabile) 

 

 

Stato 
Unità 

Condizione 
Contatto relè 

NC & C NO & C 

Spento L’unità è spenta e l’uscita non è attiva. Chiuso Aperto 

Acceso L’uscita è attiva dalla rete. Chiuso Aperto 

L’uscita è 
attiva dalla 
batteria o 
da solare. 

Programma 
01 settato 
come 
Utility. 

Tensione batteria < Allarme 
DC basso. 

Aperto Chiuso 

Tensione batteria > valore in 
prog. 13 o la carica della 
batteria raggiunge lo stato di 
mantenimento. 

Chiuso Aperto 

Programma 
01 settato 
come SBU 
o SOL. 

Tensione batteria < valore in 
prog. 12. 

Aperto Chiuso 

Tensione batteria > valore in 
prog. 13 o la carica della 
batteria raggiunge lo stato di 
mantenimento. 

Chiuso Aperto 
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