
INSTRUCTION MANUAL
SOLAR INVERTER

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST 

DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you 
the best. Please read these instructions carefully & keep this user manual 
handy for future reference. If you have any another query, please contact 
our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. 
They are trained and ready to serve you at the best.

INTRODUCTION

Multi-Language Manual QR CODE
Please scan the QR code to access the manual
in multiple languages.



WARNING
1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. Proper grounding should be ensured throughout the installation. 

1. The installation position height shall 
ensure that the line of sight is on the same 
horizontal plane as the LED display lamp, 
this is easy for people to inspect the inverter 
status.

2. There is enough reserved space 
around the installation site to facilitate 
the disassembly and assembly of the 
inverter and air convection.

3. When installing multiple inverters, it is necessary to reserve a certain space between the 
inverters, the left and right space is as follows, and at the same time, the upper and lower 
parts of the inverter need to leave a sufficient distance in order to ensure that it dissipates 
heat well.

Caution, risk of 
electric shock.

This marking indicates that this 
product should not be disposed 
of with other household wastes.
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INSTALLATION DISTANCE AND LOCATION
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4. The mounting surface should be 
perpendicular to the horizontal line 
as shown in the figure below. 
Please install the inverter vertically 
or tilted back ≤15° to facilitate the 
heat dissipation of the machine. 
Do not tilt the inverter forward, 
horizontally, upside down, lean 
back too much, or install it 
sideways.

1. Place the hanging plate at the wall installation point, adjust the angle with a horizontal 
ruler, and mark with a marker pen

2. Punch holes with a impact drill and install expansion bolts. The user needs to prepare 
the expansion bolt by himself, and it is recommended to use M8 x 60 stainless steel 
explosion expansion bolt.

3. Fixed hanging plate. Clean the hole, impact the expansion bolt into the hole with a 
rubber hammer, use a wrench to tighten the nut to fix the tail of the bolt, then remove the 
nut, spring pad and flat pad, and then lock the wall hanging plate fixation to the wall 
surface, with the tightening torque of 13Nm.

INVERTER INSTALLATION
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Grid terminal connection

1. Connect the four wires L1, L2, L3, and N 
of the three-phase public power grid to the 
AC terminal, connect the ground wire to 
the grounding point outside the chassis, 
and ensure that the conductors of the 
wires are not exposed and crimped firmly.

2. Tighten L1, L2, L3, and N of the crimped 
terminals with a torque of
7-9N-m, and the grounding torque of PE on 
the outside of the chassis is
7-9N-m; then tighten the AC waterproof cap.

WIRING CONNECTION

4. Take out the inverter from the packaging 
box. If the installation position is high, 
transport the inverter to the destination 
while ensuring safety.

Connect the protection ground wire

1. Crimp OT terminal to ground. Remove the 
screw in the ground position on the side of the 
chassis, fasten the ground wire by the screw, 
and the tighten torque is 7-9m.

5. After lifting the inverter, fasten the 
back bracket plate of the inverter into 
the wall hanging plate, and ensure that 
the inverter bracket plate is well 
matched with the hanging plate groove.

6. After the inverter is stably hung on the 
wall mount, fix the bottom screws.
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PV Wiring

1. Connect the outgoing cable of the PV panel to the MC4 terminal delivered with the inverter
2. Check the polarity of the PV strings, and then connect it to the inverter.

Check before operation
(1) Turn on the AC side circuit breaker of the grid;
(2) Turn on the DC switch of the inverter;
(3) Turn on the switch on the DC input side of the PV string;
(4) Observe the status of the inverter's LED lights or the information displayed on the LCD 
screen
(5) Wait for the inverter to connect to the grid successfully.

Regular maintenance
When power failure maintenance, overhaul, troubleshooting of the inverter is required, please 
stop the inverter strictly as follows:
(1) Switch off the breakers at the AC side;
(2) Switch off the integrated DC switch;
(3) Contact with customer service staff or local dealers.

Communication connection

1. 485 pin definition

2. Communication options

1 (RED)  5VDC
2 (ORANGE) A (RS 485 +)
3 (BROWN) B (RS 485 -)
4 (BLACK) GND

COMMUNICATION 
OPTION

INVERTER INTERFACE
UPPER COMPUTER 

INTERFACE
ETHERNET CONVERTER RS 485-1 RJ45 PLUG

WIFI CONVERTER RS 485-1 WIRELESS WIFI SIGNAL
GPRS CONVERTER RS 485-1 WIRELESS GPRS SIGNAL
ENET CONVERTER RS 485-1 NETWORK PORT
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MANUALE DI ISTRUZIONI
INVERTER SOLARE

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST 

DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel 
miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di 
iniziare l’installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per 
riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il 
nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro 
sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia di 
questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

INTRODUZIONE



ATTENZIONE
1. Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
2. Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato
3. Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.  

1. L'altezza della posizione di installazione 
deve garantire che la linea visiva sia sullo 
stesso piano orizzontale dell'indicatore del 
display a LED, in modo da facilitare l'ispezi-
one dello stato dell'inverter.

2. Lo spazio riservato intorno al luogo di 
installazione deve essere sufficiente per 
facilitare lo smontaggio e il montaggio 
dell'inverter e la convezione dell'aria.

3. Quando si installano più inverter, è necessario prevedere un certo spazio tra gli inverter a 
destra e a sinistra, come indicato, mentre le parti superiore e inferiore dell'inverter devono 
lasciare una distanza sufficiente per garantire una buona dissipazione del calore.

Attenzione, rischio 
di scossa elettrica.

Questo contrassegno indica che 
questo prodotto non deve 
essere smaltito con altri rifiuti 
domestici.
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DISTANZA E POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
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4. La superficie di montaggio deve 
essere perpendicolare alla linea 
orizzontale, come mostrato nella 
figura seguente. Installare l'invert-
er in verticale o inclinato all'indiet-
ro di ≤15° per facilitare la 
dissipazione del calore della 
macchina. Non inclinare l'inverter 
in avanti, orizzontalmente, 
capovolto, non inclinarlo eccessiva-
mente all'indietro e non installarlo 
lateralmente.

1. Posizionare la piastra di sospensione nel punto di installazione a parete, regolare 
l'angolo con un righello orizzontale e segnare con un pennarello.

2. Eseguire i fori con un trapano a percussione e installare i bulloni ad espansione. L'utente 
deve preparare personalmente il bullone di espansione; si consiglia di utilizzare il bullone 
ad espansione M8 x 60 in acciaio inox

3. Piastra di sospensione fissa. Pulire il foro, inserire il bullone ad espansione nel foro con 
un martello di gomma, serrare il dado con una chiave per fissare la testa del bullone, 
quindi rimuovere il dado, il cuscinetto a molla e il cuscinetto piatto, quindi bloccare il 
fissaggio della piastra di sospensione alla superficie della parete con una coppia di serrag-
gio di 13 Nm.

INSTALLAZIONE DELL'INVERTER
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Collegamento del terminale alla 
rete elettrica

1. Collegare i quattro cavi L1, L2, L3 e N 
della rete elettrica pubblica trifase al 
terminale di corrente alternata, collegare il 
cavo di messa a terra al punto di messa a 
terra all'esterno del telaio, assicurarsi che i 
conduttori dei cavi non siano esposti e 
crimpare saldamente.

2. Serrare i cavi L1, L2, L3 e N dei terminali 
crimpati con una coppia di 7-9 N-m, mentre 
la coppia di messa a terra di protezione 
all'esterno del telaio è di 7-9 N-m; quindi 
serrare il cappuccio impermeabile della 
corrente alternata.

COLLEGAMENTO DEI
CAVI ELETTRICI

4. Estrarre l'inverter dall'imballaggio. Se la 
posizione di installazione è in alto, traspor-
tare l'inverter al luogo di destinazione 
rispettando le norme di sicurezza.

Collegare il cavo di messa a terra

1. Crimpare il terminale rotondo OT a terra. 
Rimuovere la vite in corrispondenza della 
posizione di messa a terra sul lato del telaio, 
fissare il cavo di messa a terra con la vite; la 
coppia di serraggio è di 7-9 m.

5. Dopo aver sollevato l'inverter, fissare 
la piastra della staffa posteriore 
dell'inverter nella piastra di sospensione 
a parete e assicurarsi che la piastra 
della staffa dell'inverter sia ben inserita 
nella scanalatura della piastra di 
sospensione.

6. Dopo aver appeso l'inverter in modo 
stabile alla staffa a parete, fissare le viti 
inferiori.
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Cablaggio fotovoltaico

1. Collegare il cavo di uscita del pannello fotovoltaico al terminale MC4 fornito con l'inverter.
2. Controllare la polarità delle stringhe fotovoltaiche, quindi collegarle all'inverter.

Controllo prima della messa in esercizio
(1) Attivare l'interruttore del lato della corrente alternata della rete;
(2) Attivare l'interruttore della corrente continua dell'inverter;
(3) Attivare l'interruttore sul lato di ingresso della corrente continua della stringa fotovoltaica;
(4) Osservare lo stato dei LED dell'inverter o le informazioni visualizzate sullo schermo LCD;
(5) Attendere che l'inverter si connetta correttamente alla rete.

Manutenzione ordinaria
Quando è necessaria una manutenzione per interruzione della corrente elettrica, per revisione e 
per ricerca di guasti dell'inverter, arrestare l'inverter nel modo seguente:
(1) Disattivare gli interruttori sul lato della corrente alternata;
(2) Disattivare l'interruttore della corrente continua integrato;
(3) Contattare il personale del servizio clienti o i rivenditori locali.

Collegamento di comunicazione

1. Definizione del pin 485

2. Opzioni di comunicazione

1 (ROSSO)  5VDC
2 (ARANCIONE) A (RS 485 +)
3 (MARRONE) B (RS 485 -)
4 (NERO) GND

OPZIONE DI 
COMUNICAZIONE 

INTERFACCIA DELL' 
INVERTER 

INTERFACCIA DEL 
COMPUTER SUPERIORE

CONVERTITORE ETHERNET RS 485-1 SPINA RJ45

CONVERTITORE WIFI RS 485-1 SEGNALE WIFI WIRELESS

CONVERTITORE GPRS RS 485-1 SEGNALE GPRS WIRELESS
CONVERTITORE ENET RS 485-1 PORTA DI RETE
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