
Huawei Confidential1



Soluzione FusionSolar Smart PV
Nuova batteria LUNA2000

Enrico Lamanna, PhD
Service Manager



Huawei Confidential3

Presentazione Aziendale

Soluzione accumulo Huawei Smart ESS



Huawei nel Solar Business



Utility-scaleResidenziale

Commerciale & Industriale

Smart & String per ogni Scenario

2~6kW

3~10kW

12~20kW
33~36kW

100kW

185kW
5~30kWh

60kW

SmartACU2000D 
With PID

450W-P

WLAN/FE                      4G SmartLogger
3000A/B

FusionSolar

STS 3000K/6000K 

Soluzione di stringa intelligente leader per tutti gli scenari fotovoltaici
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Presentazione Aziendale

Soluzione accumulo Huawei Smart ESS
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01 Portafoglio prodotti 02 Applicazione



DCDC Module

Battery Module

Battery Module

Battery Module Battery Module

Battery Module

Battery Module

Battery Module

Battery Module

Battery Module

DCDC Module

DCDC Module

DCDC Module

Solution 1: 1 Pcs DCDC module+ 1Pcs Battery module

Solution 2: 1 Pcs DCDC module+ 2Pcs Battery module

Solution 3: 1 Pcs DCDC module+ 3Pcs Battery module

Soluzione HUAWEI Smart String Energy Storage System (ESS)



HUAWEI Smart String ESS Solution with Energy Optimizer

Ottimizzatore di 

energia integrato nel

modulo batteria

Energy 

Optimizer

Regolazione della tensione del bus DC cui la 

batteria è connessa in parallelo per tenerla stabile

Controllare la carica e la scarica di ciascun

modulo batteria in modo indipendente.

Il BMS è integrato per gestire e supervisionare lo 

stato operativo e la sicurezza.

 Evitare che ci sia uno scambio di corrente tra moduli connessi in 

parallelo.

 Nessun bisogno di pre-caricare quando si espande un sistema

 Carica e scarica di ciascun modulo sono ottimizzare per 

massimizzare l’energia utilizzabile ed eliminare il rischio di sovra-

carica/scarica o surriscaldamento.

 Moduli difettosi possono essere isolati e localizzati dal sistema di 

gestione
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Confronto di Energia Utilizzabile

Ipotesi:
• 5kWh ESS espanso a 10kWh ESS con batterie nuove e vecchie al 6o anno lungo un ciclo di vita di 10 

anni

• Il Sistema realizza un ciclo di carica e scarica ogni giorno.

• ESS mantiene il 40% di capacità al 10° anno

Conclusioni:
• HUAWEI smart string ESS con ottimizzatore di energia fornisce 11% più energia ogni anno a partire

dal 6° anno. 

• Nel ciclo di vita totale di 10 anni, HUAWEI smart string ESS fornisce il 7% in più di energia.
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5 kWh

10 kWh

15 kWh

Soluzione Residenziale FusionHome
Sistema di Accumulo dell’Energia LUNA2000 5-15 S0

Power module LUNA2000-5KW-C0

Nro di power modules 1

Battery Module LUNA2000-5-E0

Capacità Battery Module 5 kWh

Nro di Battery Modules 1 2 3

Energia utilizzabile per Modulo 5 kWh 10 kWh 15 kWh

Potenza Max. di uscita 2.5 kW 5 kW 5 kW

Potenza picco massima 3.5 kW, 10 s 7 kW, 10 s 7 kW, 10 s

Tensione nominale (Monofase) 360 V

Intervallo operativo (Monofase) 350 – 560 V

Tensione nominale (Trifase) 600 V

Intervallo operativo (Trifase) 600 – 980 V

Inverter compatibili

SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-

2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 3, 

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Certificati CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3
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5 kWh

10 kWh

15 kWh

Sistema di Accumulo dell’Energia LUNA2000 5-15 S0



Smart String ESS Installazione

Interruttore

DC

Indicatore LED

Modulo 

di 

Potenza

Modulo 

Batteria

Base del 

supporto

verticale

Black Start Button

Dissipatore

Impilare i moduli 

batteria sul supporto

Fissare le 

piastre di 

giunzione ai lati

dell’ESS



Cablaggio Smart String ESS
Collegamento della

comunicazione CAN tra

modulo di Potenza e moduli 

batteria dell’ESS

Collegare i cavi tra terminali +/- del 

modulo di potenza e il/I modulo/i 

batteria. Collegamento dei

cavi della batteria

all’inverter
Collegamento RS485 & 

Enable (DI) tra il modulo di 

Potenza e lo smart energy 

center (inverter)

Nota: Collegare i cavi di potenza e di 

comunicazione del modulo di potenza

dell’ESS all’inverter dal lato in cui si

trova l’interruttore DC

Cavo di potenza dai

battery terminal +/-

Collegamento CAN 

del terminale COM

Nota: Estendere il collegamento dell’ 

ESS dal lato in cui si trova il Black Start 

Button

(1) Estensione collegamento CAN dell’ESS

(2) Collegamento RS485 tra ESS e inverter

Power Cable COM Cable



Smart String ESS 

Rilevamento automatico

Ottimizzatori Batteria Power meter Dongle

AppInverter

Tutti i dispositive collegati all’inverter sono

automaticamente rilevati nell’App FusionSolar



3.0min

1.5min

Accoppiamento degli

ottimizzatori

<1.5min

10kw system @ 1.5mNote：



2x POWER
Battery Ready with More Energy

*Richiesto design a stringa lunga con ottimizzazione completa

 Un inverter da 5KTL consente l'uscita AC a piena 

potenza 5kW più la carica della batteria a piena 

potenza 5kW.

 Un inverter da 10KTL consente un'uscita AC a piena 

potenza da 10kW più una carica della batteria a 

piena potenza da 10kW.
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02 Applicazione01 Portafoglio prodotti



Codice di rete
Rilevamento 

dispositivi
Impostazione controllo

batteria
Comunicazione Riepilogo

ESS Impostazione Rapida



Regolazione Potenza Controllo Batteria Impostazioni ESS

ESS Control Setting



Opzioni Modalità di controllo dell’ESS

L’utilizzo di energia dal fotovoltaico è prioritario rispetto

all’utilizzo di energia dalla rete; l’accumulo di energia dal 

fotovoltaico è prioritario rispetto all’esportazione dell’energia in 

essesso alla rete.

Massimo Auto-consumo

Se l’energia elettrica ha un costo diverso nelle ore di picco della

richiesta e uno più basso in altri momenti, il prelievo dalla rete 

verrà minimizzato nei momenti in cui il prezzo è maggiore.

TOU (Time of Use)

Lo Smart energy center esporta tutta l’energia possibile alla rete, 

sia dal PV, sia dalla batteria.

Fully fed to grid



Modalità di controllo – Massimo auto-consumo

Mezzogiorno SeraMattinaMattina presto

1 2 3 4

ESS Scarica Stand byRicarica ESS ESS Scarica

Excessive PV 

power -> ESS 

00:00 00:00

Excessive 

PV power 

-> Grid
Prelievo dalla

rete

Stand by

Curva di carico

Curva PV

Scarica ESS

SOC:100%S0C:0%

Scarica ESS

44 1

2 3

State of ESS

2

4 1

PV in eccesso -> 

ESS 

PV in 

eccesso-> 

Rete

3

4Autoconsumo da PV



TOU (Time of Use): Impostazioni
Specificare giorno e tempi di carica e scarica

dell’ESS

Priorità di utilizzo PV: Auto-consumo > Esportazione in rete > Ricarica batteria

La ricarica della batteria dalla rete è bloccata

Potenza PV in eccesso esportata in rete prima della ricarica dell’ESS

Priorità di utilizzo PV: Auto-consumo > Ricarica batteria > Esportazione in rete 

La ricarica della batteria dalla rete è bloccata

Potenza PV in eccesso ricarica ESS prima di esportare in rete



Modalità di controllo – Time of Use, No PV

Time-Of-Use (usato spesso nei sistemi accoppiati

AC): 

Consente di immagazzinare carica nella batteria ricaricando dalla rete 

quando l’energia elettrica costa poco e poi usarla per il carico locale 

quando costa di più. 
6 A.M.

12 A.M.

6 P.M.

0 A.M.

Ora di Punta

Ora non
di punta

Ricarica ESS Stand by Scarica ESS
Ricarica

ESS

00:00 00:00

Curva di carico

22:00

Orario di punta

Orario non di 

punta

Rete->Carico

SOC:100%

Rete -> ESS
Rete -> ESS 

ESS -> Carico

SOC:0%

Rete->Carico

Stato dell’ESS

Orario non di 

punta



Backup Box

Carico

Preferenziale

Carico

Normale

L N PE PE PENL N LDIGND

Auto 

Switch

Manual 

Switch

Backup

Operating 

Indication

RS485-2

DI
RS485-2

SUN2000-2-6KTL-L1
PV + ESS si collegano al sistema Mono/Trifase

• Sia la LG Chem RESU 7H_R & 10_R che Huawei LUNA2000 

5/10/15-S0 sono compatibili.

• La comunicazione con la batteria avviene tramite RS485 sulla

porta RS485-2

• Il meter DDSU666-H viene collegato al punto di connessione alla

rete per il monitoraggio e la gestione della potenza.

• Se l’inverter viene usato in un sistema trifase, sarà necessario il

meter DTSU666-H

• Necessaria la Backup Box-B0 per operazione off-grid. 

On-grid mode: Lo Smart energy center si collega direttamente

alla rete. Sia il carico preferenziale che quello normale vengono

alimentati. 

Backup mode: Quando c’è una mancanza di rete, il carico non-

preferenziale viene spento.  La Backup box quindi va in modalità

di riserva finché la batteria si esaurisce e non c’è più un ingresso

stabile dai pannelli FV. 

Durante il giorno, sia i pannelli FV che la batteria forniscono

energia al carico preferenziale, di notte soltanto la batteria lo può

fare.

• Il sistema può operare sia in modalità di massimizzazione

dell’autoconsumo sia in TOU (Time-Of-Use)

Inverter DI Load Grid



Backup Box

Critical Load Non-Critical Load

L N PE PE PENL N LDIGND

Auto 

Switch

Manual 

Switch

Backup

Operating 

Indication

RS485-2

DIRS485-2

SUN2000-2-6KTL-L1
Collegamento AC con la rete Mono/Trifase

• Sia la LG Chem RESU 7H_R & 10_R che Huawei LUNA2000 

5/10/15-S0 sono compatibili.

• La comunicazione con la batteria avviene tramite RS485 sulla porta 

RS485-2

• Il meter DDSU666-H viene collegato al punto di connessione alla

rete per il monitoraggio e la gestione della potenza.

• Se l’inverter viene usato in un sistema trifase, sarà necessario il

meter DTSU666-H

• In questa configurazione, soltanto la modalità TOU può essere

utilizzata.  Si ricarica la batteria nelle fasce off-peak e si scarica in 

quelle di picco.

• Necessaria la Backup Box-B0 per operazione in assenza di rete. 

On-grid mode: Lo Smart energy center si collega direttamente alla

rete. Sia il carico preferenziale che quello normale vengono

alimentati. 

Backup mode: Quando c’è una mancanza di rete, il carico non-

preferenziale viene spento.  La Backup box quindi va in modalità di 

riserva finché la batteria si esaurisce e non c’è più un ingresso

stabile dai pannelli FV. 

Durante il giorno, sia i pannelli FV che la batteria forniscono energia

al carico preferenziale, di notte soltanto la batteria lo può fare.

• La modalità “Off-grid” non è supportata in questa configurazione.

Inverter DI Load Grid



SUN2000-2-6KTL-L1
Multipli PV + ESS in un Unico Sistema

• Si possono collegare fino a 3 Smart Energy Centers via RS485

• L’inverter Master avrà collegati a sé il meter DDSU666-H via RS485 e 

lo Smart Dongle via USB

• Sia la LG Chem RESU 7H_R & 10_R che Huawei LUNA2000 5/10/15-

S0 sono compatibili. L’inverter Master dovrà avere una delle batterie

collegata, per gli altri la batteria è invece opzionale. 

• Si può collegare una Backup Box-B0 a ciascuno degli inverter del 

sistema in caso di rete con periodi di Blackout.

• Il meter DDSU666-H viene collegato al punto di connessione alla rete 

per il monitoraggio e la gestione della potenza.

• Il sistema può operare tanto in modalità di massimizzazione dell’autoconsumo

come in TOU (Time-Of-Use)

RS485-2RS485-2

RS485-2

RS485-2

Critical 

Load

Critical 

Load

Critical 

Load

Non-Critical Load

DI

Optional

Optional

RS485-1



RS485-2

SUN2000-2-6KTL-L1
PV + ESS Opera in Off Grid

• Sia la LG Chem RESU 7H_R & 10_R che Huawei LUNA2000 

5/10/15-S0 sono compatibili.

• La comunicazione con la batteria avviene tramite RS485 sulla porta 

RS485-2

• Il power meter non è necessario

• La funzionalità di Backup (Riserva) non è supportata

• La modalità Off-grid (Niente rete AC) deve essere configurata per 

abilitare l’operazione a 230V/50Hz

• L’inverter fornirà energia al carico finché la carica della batteria non 

verrà esaurita e non ci sarà energia proveniente dai pannelli FV.



Backup Box

Critical Load

(Single Phase)
Non-Critical Load

RS485-2

DI

Auto 

Switch

DI GND

Backup

Operating 

Indicat ion

Manual 

Switch

L1L2L3NPEL1L2PEPEL1L2 L3 N

RS485-2

SUN2000-3-10KTL-M1

PV + ESS connects to Three Phase Grid
• Solo la batteria HUAWEI LUNA2000-5/10/15-S0 è 

compatibile con il SUN2000-3-10KTL-M1 smart energy 

center;

• La comunicazione con la batteria avviene tramite RS485 

sulla porta RS485-2

• Il meter DTSU666-H 250A/50mA viene collegato al punto

di connessione alla rete per il monitoraggio e la gestione

della potenza.

• La backup box trifase Backup Box-B1 può essere

connessa allo smart energy center. L’utente può stabilire il

carico monofase critico per collegare la backup box.

On-grid mode: Lo Smart energy center si collega

direttamente alla rete. Sia il carico preferenziale che quello

normale vengono alimentati. 

Backup mode: Quando c’è una mancanza di rete, il carico

non-preferenziale viene spento.  La Backup box quindi va

in modalità di riserva finché la batteria si esaurisce e non 

c’è più un ingresso stabile dai pannelli FV. 

Durante il giorno, sia i pannelli FV che la batteria

forniscono energia al carico preferenziale, di notte soltanto

la batteria lo può fare.

• Il sistema può operare sia in modalità di massimizzazione

dell’autoconsumo sia in TOU (Time-Of-Use)

Inverter Load DI Grid



SUN2000-3-10KTL-M1

Multiple PV + ESS connects to Three Phase Grid

• Si possono collegare fino a 3 Smart Energy Centers via RS485

• L’inverter Master avrà collegati a sé il meter DTSU666-H 250A/50mA 

via RS485-1 e lo Smart Dongle via USB. Gli altri inverter collegati via 

RS485 saranno slave.

• Solo la batteria Huawei LUNA2000 5/10/15-S0 è compatibile con lo 

SUN2000-3-10KTL-M1 smart energy center. L’inverter Master dovrà

avere una delle batterie collegata, per gli altri la batteria è invece

opzionale. 

• Si può collegare una Backup Box-B1 a ciascuno degli inverter del 

sistema in caso di blackout di rete.

• Il meter DTSU666-H 250A/50mA viene collegato al punto di 

connessione alla rete per il monitoraggio e la gestione della potenza.

• Il sistema può operare tanto in modalità di massimizzazione

dell’autoconsumo come in TOU (Time-Of-Use)

RS485-2RS485-2

RS485-2

RS485-2

Critical 

Load

Critical 

Load

Critical 

Load

Non-Critical Load

DI

Optional

Optional

RS485-1



Black Start con Smart String ESS 

Quando c’è abbastanza energia rimasta nell’ESS, la funzione di “black start” consente di riattivare l’inverter anche in 

assenza di input dal PV. La capacità del sistema di accumulo necessaria al Black Start dipende dal carico e dal tempo di 

alimentazione desiderato.

Backup Box

Critical Load Non Critical Load

Pulsante Black Start

Scenario 1: Se il Sistema si spegne durante un 

blackout di rete, può essere ripristinato per 

operare in modalità backup e fornire energia al 

carico preferenziale/critico.

Scenario 2: Se il sistema si è spento in totale

assenza di rete (off-grid), può essere

ripristinato con il pulsante Black Start sulla

batteria.

• Ad esempio, con un carico preferenziale di 5kW e la necessità di mantenerlo alimentato per 12-18 

minuti, si raccomanda di azionare il black start con una carica residua del 30% circa.

• Quando l’ingresso PV attiva lo smart energy center, senza azionare il pulsante black start, l’ESS

può essere riattivato dall’alto voltaggio all’interfaccia con lo smart energy center anche se la sua

carica residua è esaurita.



Panoramica della soluzione Smart PV residenziale FusionSolar

Smart Energy Center Smart Power Sensor

FusionSolar Smart PV 

Management system

Batteria

RS485

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G 

Full Optimizer

No Optimizer
Residenziale 

(<=10kW)

Smart PV Optimizer

SUN2000-450W-P 

Smart Energy Center

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Smart Energy Center

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Monofase Trifase

Smart Dongle

Smart Dongle-WLAN-FE 

Smart Dongle-4G 

Monitoring Portal

FusionSolar Cloud & APP

Smart Power Sensor

DDSU666-H (Single Phase)

DTSU666-H 250A (Three Phase)



Main Feature Difference SUN2000L-2-5KTL SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-3-10KTL-M0 SUN2000-3-10KTL-M1

Disponibilità Disponibile Nuovo Disponibile Nuovo

MPPT/Ingressi 2/2 2/2 2/2 2/2

Compatibilità con nuovi ottimizzatori

HUAWEI SUN2000-450W-P
√ √

Protezione da Arco elettrico √ √ √

Localizzazione arco elettrico √ √

Compatibilità con batteria LG Chem √ √

Compatibilità con ESS Huawei LUNA2000 √ * √ √ * √

PID recovery Integrato √

Compatibilità con Dongle WLAN-FE √ √ √

Compatibilità con Dongle 4G √ √ √

Smart Power Sensor

DTSU666-H 250A/50mA

Monitoring Portal

FusionSolar Cloud

Smart Dongle

Smart Dongle-WLAN-FE

Smart Dongle-4G

Smart PV Optimizer

SUN2000-450W-P

Smart Energy Center
SUN2000-2-6KTL-L1* SUN2000-3-10KTL-M1

Smart PV Inverter
DTSU666-H

App

FusionSolar App

* Dopo aggiornamento FW in Q1 2021



Unico Fornitore – Soluzione Integrale

One Stop Solution

E-mail: eu_support_inverter@Huawei.com
Numero Verde (in Italiano): 00800 3388 8888 

mailto:eu_support_inverter@Huawei.com


PV Community – Guadagna punti per ottenere premi

Formazione Punti

Workshop in presenza 15

Webinar online 5

Installazione Punti

Inverter fino a 20kW 8 punti/kW

Ottimizzatori 1 punto/ottimizzatore



Come ottenere i punti 1/3

1. Visita il sito Huawei e registrati:    http://community.solar.huawei.com/

1

2

http://community.solar.huawei.com/


Come ottenere i punti 2/3

3. Effettua il log-in e converti i kW installati in punti

1

2

3



Come ottenere i punti 3/3

3. Riscatta i punti dalla pagina premi

1

2

3
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把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and 
organization for a fully connected, 
intelligent world.

Thank you.


