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LEONARDO PRO X  

 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE: 

L’inverter Leonardo Pro X può essere installato con batterie con tecnologia Sodium Nickel modello 
48TL200 della FZSoNick di seguito indicate semplicemente come batteria FZSonick. Queste batterie, 
utilizzano un elettrolita sodium-Nickel che deve essere portato e mantenuto alla temperatura di 
265°C attraverso dei riscaldatori interni e per questo l’inverter Leonardo Pro X deve implementare 
una gestione specifica di questa batteria molto differente rispetto alle batterie al litio di solito 
impiegate con questo inverter. 
Questo documento integra il manuale di installazione dell’inverter Leonardo Pro X e il manuale di 
istallazione della batteria con tutte le istruzioni necessarie ad installare e avviare l’inverter con 
batteria FZSoNick. 
 
   

 
Schemi di connessione alla rete AC  

Quando si installa la batteria FZSoNick sono ammessi solo gli schemi A1, A2 e A3 (Configurazioni con 
fotovoltaico sul lato AC) riportati in appendice A del manuale Leonardo PRO X; non sono ammessi 
tutti gli altri schemi in particolare non sono ammessi gli schemi che prevedono di installare il 
fotovoltaico direttamente in parallelo alla batteria attraverso i regolatori di carica. 
Insieme all’inverter Leonardo Pro X 5000 si dovrà acquistare anche la cassetta condensatori (cod. 
018377). Questa va collegata negli schemi A1, A2 e A3 in parallelo ai morsetti della batteria 
rispettando le polarità indicate nella cassetta stessa. Come il nome suggerisce questo componente è 
un condensatore di 0,2F (Farad) che serve a ridurre il ripple di corrente erogato dalla batteria, sia in 
carica che in scarica. Il banco condensatori rappresenta una protezione per la batteria, e deve essere 
obbligatoriamente installato insieme alla batteria FZSoNick. L’omessa installazione del banco 
condensatori invalida la garanzia di FZSoNick sulla batteria. 
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Cassetta condensatori per batteria FZSoNick 

 
Sui morsetti della cassetta condensatori possono rimanere delle tensioni residue che in caso di 
cortocircuito tra i morsetti possono generare scintille che possono danneggiare la retina 
dell’ochio. La tensione residua può rimanere anche dopo diversi minuti che la cassetta 
condensatori è disconnessa dalla batteria. 

  
     
Collegamento batteria FZSoNick 

Fare riferimento al manuale della batteria FZSoNick per istruzioni su come installare la batteria e 
come posizionarla. 
Collegare i cavi di alimentazione Positivo e Negativo dell’inverter Leonardo PRO X ai morsetti positivo 
e negativo della batteria usando i cavi di sezione almeno 25mm2. Fissare la cassetta condensatori a 
una parete e collegare i suoi terminali in parallelo ai morsetti della batteria FZSoNick.   
 

 
  

NEGATIVO inverter 

POSITIVO inverter 

CASSETTA 
CONDENSATORI 
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Collegare, attraverso il cavo di comunicazione in dotazione con la cassetta condensatori, la porta CAN 
dell’inverter e alla porta RJ-45 (riferimento 7 in figura) della batteria. 
 

 
 
 
 
AVVIO DEL SISTEMA 

All’avvio del sistema, la batteria FZSoNick deve riscaldarsi fino a portare la sua temperatura interna a 
265°C. Durante questa fase, chiamata pre-riscaldo e che dura circa 24 ore, l’inverter Leonardo PRO X 
deve alimentare la batteria con una potenza di circa 400W. Per avviare la batteria ad eseguire la fase 
di pre-riscaldo bisogna seguire questa procedura: 
 

1. dare alimentazione AC-IN in ingresso all’inverter; 
2. accendere l’inverter attraverso il suo interruttore, portandolo in posizione (I); 

verificare l'accensione del display, presente sul pannello frontale del Leonardo PRO 
Xi; 

3. seguire ora le impostazioni di configurazione del sistema che verranno richieste 
(fare riferimento a §4. DISPLAY INTEGRATO). In particolare, selezionare la batteria FZSoNick nel 
menu 7.0 del display. Impostare il menu 8.1 come immagini seguenti. 
 

                    
 

CAVO COMUNICAZIONE 
IN DOTAZIONE 

CAN inverter 

Collegare alla porta 7 
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4. Dopo circa 2 minuti, l’inverter Leonardo PRO X inizia a dare tensione alla batteria. Sul display 
l’icona che indica la presenza rete AC-IN smette di lampeggiare. 

 
5. eseguire la procedura di accensione della batteria, come riportato 

sul manuale della batteria.  Portare quindi su ON lo switch in figura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il led blu sulla batteria inizia a lampeggiare e il display della batteria indica la temperatura interna 
attualmente raggiunta. 

 
La fase di preriscaldo dura circa 24 ora e termina quando il la temperatura interna della batteria 
raggiunge i 265°C e il led Blu smette di lampeggiare e si accende fisso il led Verde. 
Solo in queste condizioni la batteria può essere caricata o scaricata e quindi solo in queste condizioni 
si può eseguire il collaudo dell’impianto come indicato al capitolo 5 ‘collaudo sistema’ del manuale 
Leonardo PRO X. 
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Rete AC in ingresso  
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