
BLUETTI AC500
Manuale utente



Grazie!

Grazie per aver reso BLUETTI un membro di famiglia. 

Fin dall'inizio, BLUETTI ha voluto impegnarsi per un futuro sostenibile attraverso 

soluzioni di accumulo di energia verde, per uso interno ed esterno, garantendo al 

contempo un'esperienza ecologica eccezionale per ogni casa e per il mondo intero. 

Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi ed è un punto di riferimento 

per milioni di clienti in tutto il mondo.
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Operazioni preliminari

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche 

senza preavviso.

Per attenersi all'ultima versione di questo manuale utente, visitare 

https://www.bluettipower.eu/pages/manuals.

• Il manuale utente contiene istruzioni e note sul funzionamento e sull'uso 

dell'unità.

• BLUETTI consiglia di usare accessori originali BLUETTI.

• BLUETTI non sarà responsabile di eventuali danni o spese derivanti dall'uso di 

pezzi diversi da quelli originali BLUETTI.

• Per la sicurezza e a vantaggio dell'utente, leggere attentamente il manuale 

prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri.
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Sicurezza generale
I prodotti BLUETTI sono sviluppati per essere sicuri e affidabili. Si prega di leggere 
questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza del dispositivo. La guida 
ha lo scopo di far acquisire familiarità durante l'utilizzo di questo dispositivo. La 
mancata osservanza di queste linee guida per la corretta configurazione, uso e 
cura del dispositivo può causare danni all'unità e lesioni personali o a terzi.

【 CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI! 】

Istruzioni di sicurezza
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• Utilizzare o conservare sempre l'unità entro l'intervallo di temperatura 
specificato.

• NON esporre l'unità a fiamme, liquidi, sudore, sporco o altri contaminanti, 
poiché ciò potrebbe causare esplosioni o altri rischi per la sicurezza.

• NON posizionare l'unità su una superficie instabile o inclinata.
• Assicurarsi che il luogo in cui si sta utilizzando l'unità sia ben ventilato 

e spazioso.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
• NON ignorare i segnali di avvertimento su componenti o prodotti realizzati 

dai produttori.
• NON smontare, tagliare, schiacciare, forare o danneggiare in alcun modo 

l'unità.
• NON inserire oggetti estranei nella ventola, nelle prese d'aria, nelle porte o in 

altre aperture.
• Non utilizzare MAI batterie o componenti danneggiati. L'uso improprio 

o errato di batterie danneggiate può compromettere il dispositivo o 
provocare lesioni a causa di perdite di liquido della batteria, incendi, 
surriscaldamento o esplosioni.

• Utilizzare ESCLUSIVAMENTE batteria e accessori approvati. L'uso improprio 
o l'uso di batterie o componenti non approvati o incompatibili può 
comportare un rischio di incendio, esplosione o altri pericoli e può invalidare 
qualsiasi approvazione o garanzia.

• Spegnere IMMEDIATAMENTE l'unità in caso di malfunzionamento.
• In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere secca.
• NON tentare di modificare o far sostituire la batteria interna o qualsiasi altro 

componente dell'unità da parte di persone diverse da personale qualificato. 
Se necessario, portare l'unità presso un centro di assistenza autorizzato 
poiché un rimontaggio errato può comportare il rischio di incendio o scosse 
elettriche.
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Manutenzione

• Se non in uso per un periodo di tempo prolungato, spegnere l’unità 

e scollegare il cavo di carica CA dalla presa.

• Per una conservazione a lungo termine, caricare l’unità al 50-70% SOC 

ogni 6 mesi.

• Pulire l'unità con un panno asciutto delicatamente e accuratamente.

Movimentazione e stoccaggio

• Utilizzare strumenti di supporto meccanico secondo necessità (es. carrelli 

e banchi da lavoro regolabili in altezza).

• NON impilare nulla sopra l'unità durante lo stoccaggio e l'uso.

• Temperatura di stoccaggio consigliata: -13-104°F/-25-40°C.



* Gli accessori elencati di seguito non sono inclusi nella confezione standard e possono 
essere acquistati separatamente su https://www.bluettipower.eu/.

Contenuto della confezione

Imballaggio standard

BLUETTI AC500
Manuale utente

Cavo di ricarica per 
automobile

Centrale elettrica portatile Cavo di ricarica CA Cavo di ingresso CC

Manuale utente

Modulo riduttore di 
tensione FV D300S 

Cavo RV 30 A Cavo di ricarica della 
batteria al piombo

Spina aeronautica 32 A
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Cavo da accendisigari 

F a DC5521 (24 V) 



Nota: tutte le misurazioni sono solo di riferimento. 
 I dettagli della confezione sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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 * Cavo di ricarica CA:   150 cm/59 pollici.

Cavo di ingresso CC:   150 cm/59 pollici. Aviation-MC4.

Cavo di ricarica per automobile:   50 cm/19,7 pollici. Porta accendisigari MC4.

Cavo RV 30 A:   Aviation-XT60, 80 cm/31,5 pollici;

XT60-SPC45, 50 cm/19,7 pollici.

Cavo di ricarica della batteria al piombo:   50 cm/19,7 cm. Morsetto MC4.

Modulo riduttore di tensione FV D300S:   165 cm/ 65 pollici (cavo di uscita).

Cavo da accendisigari da F a DC5521 (24 V):   72 cm/28,3 pollici.

Spina aeronautica 32 A:   utilizzata per ottenere un'uscita CA da 5.000 W. Fare 

riferimento a AC500 Guida spina aeronautica 32 A 

per i dettagli.



Porta accendisigari 24 V

Porta RV 12 V/30 A

Schermo LCD

USB-C PD3.0

Porta USB-A 18 W

Porta USB-A

Uscita CA 16 A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uscita CA 32 A

Pad di ricarica wireless

Tasto di accensione

Porta di estensione della batteria

Ingresso CA

Ingresso CC1/CC2

Porta di comunicazione

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Panoramica del prodotto

Schema
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Specifiche

AC500
Generale
Capacità della batteria (con 1-6 B300S)   

Dimensioni (L*P*A)

Peso

Temperatura di scarica

Temperatura di carica

Temperatura di stoccaggio

Protezione da sovratemperatura

(Con B300S)

Umidità operativa

Alimentazione

Sovratensione

Tensione

Corrente

Frequenza

Sovraccarico

Porta accendisigari *1

Porta RV 12 V/30 A *1

USB-A *2

USB-A QC3.0 *2

USB-C PD3.0 *2

Ricarica wireless *2

3.072-18.432 Wh/60-360 Ah

20,5*12,8*14,1 pollici/520*325*358 mm

66,2 libbre/30 kg

-4-104°F/-20-40°C

-4-104°F/-20-40°C

-13-104°F/-25-40°C

5.000 W

10.000 W

220-240 V CA

21,7 A

50/60 Hz

5.000-6.000 W, 2 min
6.000-7.500 W, 5 s
7.500-10.000W, 500 ms

Scarica

Ricarica

10-90%

65°C (recupero a 55°C)

55°C (recupero a 45°C)

24 VCC, 10 A

12 V, 30 A
Sovraccarico 418 W, 2 s

5 VCC, 3 A

18 W max. (3,6-12 VCC, 3 A)

100 W max. (5/9/12/15/20 VCC, 3 A; 20 VCC, 5 A)

15 W max.

Uscita CA

Uscita CC
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Ingresso CA

Ingresso CC

Alimentazione

Tensione

Corrente

Frequenza

Alimentazione

Tensione

Corrente

Nota: Se è presente solamente un B300S, il sistema fornisce un massimo di 4.500 W 
di potenza in uscita.

 Quando si collega B300S con adattatore T500 o AC500 alla rete, B300S è in 
grado di autoriscaldarsi e caricarsi anche a -4°F/-20°C.

5.000 W max. 

176-253 V CA

23A max.

47-63 Hz

1.500 W max. *2

12-150 VCC

15 A max.
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Funzionamento

Accensione/Spegnimento

Avvio e spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione su AC500 o 

B300S per accendere o spegnere il sistema.

Uscita CA/CC: toccare "AC ON/OFF" o "DC ON/OFF" sullo schermo per 

abilitare e disabilitare l'uscita CA/CC.

Schermo LCD

Homepage

Questa sezione mostra lo stato di carica/scarica e consente di visualizzare le 

informazioni dettagliate sul prodotto.

Nota: accendere l'alimentazione CC per abilitare la ricarica wireless.
 Quando è connessa alla rete o al fotovoltaico, l'apparecchiatura si accende 

automaticamente.
 L'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo 4 ore:
 a: Nessun ingresso e nessuna uscita                   b: Uscita CA e CC spente

Funzionamento
Accensione

Spegnimento

Luce verde (sui pulsanti)
ON
OFF

Indicatore LED (su B300S)
ON
OFF

a: ingresso FV

b: capacità della batteria

c: data/ora

d: carico CC

e: CC ON/OFF

f:   CA ON/OFF

g: ingresso griglia

h: carico CA
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Settings
Questa sezione fornisce le configurazioni delle impostazioni generali, tra cui 
lingua, uscita e ingresso CA/CC, modalità ECO, tipo di macchina, data/ora del 
sistema, ecc.

1

1

Data
Questa sezione fornisce tutte le informazioni di base riguardanti prodotto, 
inverter e caricabatterie, batteria e cronologia degli allarmi.

Nota: controllare tutte le impostazioni prima del primo utilizzo.
 La frequenza e la tensione CA possono essere regolate solo dopo la disattivazione 

dell'uscita CA. 
 Tensione e frequenza di riferimento: EU/UK: 230 V/50 Hz      AU: 240 V/50 Hz

Nota: "‘Input e output" indica lo stato dell'ingresso e dell'uscita di questa unità;
 "Informazioni batteria" indica lo stato di connessione dei pacchi batteria;
 "Cronologia allarmi" registra tutti gli allarmi generati che possono essere cancellati 

manualmente.

Ricarica
Ricarica CA
(1) Considerare le specifiche dell'utenza, della presa CA e del cavo di ricarica 
prima di impostare il valore corrente di ingresso della rete max.

Nota: il valore corrente di ingresso della rete max. è impostato su 10 A per 
impostazione predefinita e funziona solo quando l'AC500 si connette alla rete.

 Per ottenere la password, inviare un'e-mail al Servizio Clienti BLUETTI.

In questa modalità, l’uscita CA si spegnerà automaticamente dopo quattro ore di carico 
basso (≤30 W) o assente per risparmiare energia.
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Nota:  BLUETTI consiglia un generatore inverter che fornisca almeno 5.000 W di potenza CA 
sinusoidale pura.

 Limite di tensione e frequenza: EU/UK: 195,5-253 VCA/47-53 Hz AU: 204-264 VCA/47-53 Hz

Ricarica del generatore

Collegare l'AC500 al generatore tramite il cavo di ricarica*.

* Venduto separatamente.

(2) Collegare l'AC500 alla presa a muro tramite il cavo di ricarica CA.
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Nota: assicurarsi che i pannelli solari di ogni ingresso siano conformi a:
 OCV: 12-150 V        Vmp: 12-150 V      Potenza: 1.500 W max.

Es. Collegare tre pannelli solari BLUETTI PV350 in serie a CC1 o CC2.
 BLUETTI PV350: Voc=46,5 V   Vmp=37,5 V     Corrente=9,2 A max.
 Totale: Voc=46,5×3=139,5 V   Vmp=37,5×3=112,5 V   Corrente=9,2 A max.

Ricarica FV

AC500 supporta il doppio ingresso FV con il cavo di ingresso CC. Collegare i 

pannelli solari (in serie o in parallelo) all'AC500 e CONTROLLARE la connessione 

FV sullo schermo LCD.

Il pannello del tetto può anche caricare l'AC500. Se la tensione a circuito aperto 
del pannello è compresa tra 150-550 V, utilizzare D300S per ridurre la tensione. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale dell'utente del modulo 
riduttore di tensione FV D300S.

OCV: tensione a circuito aperto, anche per Voc. La tensione massima che il pannello 
solare è in grado di produrre in assenza di carico.

Vmp: tensione alla massima potenza. La tensione disponibile quando il pannello 
funziona al massimo delle sue prestazioni.

2

3

2 3

 (Lato)   (Cavo di ingresso CC)

CC1 FV+/FV-

CC2 FV+/FV-

CC1 FV+
CC2 FV+
CC1 FV-
CC2 FV-

4

1

1

3

3

2

2

1

1

1 3 42
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Nota: impostare "Altro" come sorgente di ingresso CC1/CC2 per abilitare la ricarica 
dell'automobile.

 La corrente di ingresso massima è di 8,2 A.

Ricarica dell’automobile

Collegare AC500 alla porta dell'accendisigari del veicolo tramite il cavo di 

ingresso CC multifunzione e il cavo di ricarica per automobile.

Nota: impostare "Altro" come sorgente di ingresso CC1/CC2 per abilitare la ricarica della 
batteria al piombo.

 Fissare il connettore positivo (rosso) al polo positivo della batteria e il connettore 
negativo (nero) al polo negativo. 

 La corrente di ingresso massima è di 8,2 A.

Cavo di ricarica della batteria al piombo

Collegare AC500 alla batteria al piombo tramite il cavo di ingresso CC 

multifunzione e il cavo di ricarica della batteria al piombo.

Il cavo di ricarica al piombo viene utilizzato SOLO per la ricarica di AC500.4

4
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Nota: DoD sta per profondità di scarica, η è l'efficienza dell'inverter locale. 
 DoD = 95%, η = 90%. 
 La profondità di scarica (DoD) può variare a seconda della temperatura ambiente 

di esercizio e della velocità di scarica.
 La potenza di carico e il tempo di ricarica sono misurati in watt e ore.

Scarica

6.144 Wh* × DoD × η ÷ (potenza di carico) = tempo di scarica (stimato)

* Esempio con sistema AC500+2*B300S.

Doppia ricarica

Impostare "PV" come sorgente di ingresso CC1/CC2 per abilitare la ricarica 

CA/generatore + FV.

Impostare "Altro" come sorgente di ingresso CC1/CC2 per abilitare la ricarica della 

batteria al piombo CA/generatore + adattatore/auto.

Attivare "PV Parallel Enable" per abilitare una carica FV eccessiva (＞1.500 W, ＜150 V).

Pannello/i solare/i Automobile Batteria al piombo

Smartphone
285-292 volte

18 Wh

Frigo
3-4 giorni

700 W (24 ore)

Computer portatile
110-116 volte

45 Wh

Forno a microonde
4-5 ore
1.000 W

Lavatrice
5,2/10,5 ore

500/1.000 W

Stufetta
2,5-3,5 ore

1.500 W

Condizionatore
6-7 ore

8.000 Btu

Veicolo elettrico (16 A)
11-15 miglia

1.800 W

Presa a muro Adattatore CAGeneratore
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UPS plug-in: 

UPS
Collegare il sistema AC500 + B300S a una presa a muro standard o alla rete. In 
caso di inoperatività della rete, il sistema interviene e fornisce alimentazione ai 
dispositivi collegati. L'UPS online fornisce alimentazione dalla rete al carico 
attraverso un sistema formato da raddrizzatore e inverter, indipendentemente 
dalla presenza di alimentazione di rete o da un'interruzione di corrente. 
L'UPS offline fornisce alimentazione dalla rete direttamente al carico quando 
l'alimentazione di rete è disponibile e, ogni volta che si verifica un'interruzione di 
corrente, fornisce alimentazione al carico tramite la batteria di backup.

Espansione della capacità 
AC500 supporta fino a 6 batterie di espansione per una capacità totale di 18.432 Wh. 
Collegare AC500 a B300S tramite il cavo di espansione della batteria P150D o 
B300 tramite il cavo da P150D a P090D. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento al manuale utente di B300S o B300.

Nota: se è connesso un solo B300S, il sistema fornisce un massimo di 4.500 W di potenza 
in uscita. Per ottenere un'uscita di 5.000 W, collegare almeno una batteria di 
espansione a ciascuna porta di espansione.
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bloccaggio giù
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Dispositivo di 
bloccaggio giù
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UPS collegato alla rete:

* Il collegamento dell'UPS alla rete deve avvenire ad opera di un elettricista qualificato. Si 
prega di contattare il servizio clienti BLUETTI per i dettagli.

AC500 dispone di 4 modalità UPS: Standard, Time Control (Controllo orario), PV 
Priority (Priorità FV) e Customized UPS (UPS personalizzato); per la scelta della 
modalità UPS BLUETTI adatta fare riferimento alle informazioni descritte di seguito:
1. La modalità UPS standard è adatta per le regioni con alimentazione di rete instabile.
2. La modalità UPS di controllo orario consente di risparmiare sulle bollette 

dell'elettricità impostando gli orari di ricarica e scarica.
3. La modalità UPS di priorità FV è l'opzione migliore per le regioni che dispongono 

di molta luce solare tutto l'anno.
4. La modalità UPS personalizzata consente di progettare il proprio sistema di 

alimentazione.
Fare riferimento a BLUETTI Support su YouTube per istruzioni dettagliate.

Interruttore di trasferimento

Carico importante

Carico non importante

Pannello principale

Potenza di utilità

Uscita CA

Ingresso CA
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Modalità Power Lifting

Questa modalità può essere abilitata nell'applicazione BLUETTI. In questa 

modalità, il sistema può alimentare carichi resistivi puri ad alto consumo 

(≤ 6.000 W), mentre la potenza di uscita nominale rimane di 5.000 W.

Nota: assicurarsi che il sistema disconnetta la rete e che il B300S non si sovraccarichi.
 L'AC500 rileva la resistenza dei dispositivi e regola automaticamente la tensione di 

uscita. La modalità non risulta utilizzabile quando l'AC500 scende al di sotto del 
70% della sua tensione nominale.

Include riscaldatori, ferri da stiro o qualsiasi altro dispositivo costituito esclusivamente da 
elementi riscaldanti.

5

5

Applicazione BLUETTI

Scaricare l'app da App Store o Google Play e seguire le ISTRUZIONI 

DELL'APPLICAZIONE BLUETTI per controllare e monitorare al meglio il sistema 

AC500 + B300S.
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Appendice

Domande frequenti
D: Posso usare pannelli solari di terze parti per caricare questo prodotto?
R: Sì, è possibile. A patto che le specifiche dei pannelli solari sull'ingresso CC1 o 

CC2 rientrino nel range:
 OCV e Vmp: 12-150 V     
 Alimentazione di ingresso: 1.500 W max.
 con lo stesso connettore di alimentazione (MC4)
D: Perché l'unità non può essere caricata quando i pannelli solari sono 

collegati?
R: Si prega di seguire i passaggi seguenti:
1) Premere "PV" sullo schermo LCD per verificare se i pannelli solari sono 

collegati correttamente.
2) Verificare il collegamento dei pannelli solari e il cavo di ingresso FV.
 Se il sintomo persiste, contattare il Servizio Clienti BLUETTI.
D: Quanto tempo ci vorrà per passare all'UPS?
R: 20 ms.
D: Come aggiornare il firmware?
R: Collegare l'unità con l'applicazione BLUETTI, quindi puoi aggiornare via etere 

(OTA) il firmware, inclusi ARM, DSP, HMI e BMS.
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Assistenza tecnica

Qualora sia necessaria ulteriore assistenza, contattare il Servizio Clienti BLUETTI.



@ BLUETTI Support

@ bluetti.inc@ bluetti_inc @bluetti_official sale-eu@bluettipower.com
sale-uk@bluettipower.com

Per maggiori informazioni, 
fare riferimento a:

Società: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD
Indirizzo: Unit 2, NorthGate, Bolsover Business Park, 
Woodhouse Lane Chesterfield, England S44 6BD
E-mail: poweroak.eu@bluetti.com

Regno Unito REP

Società: POWEROAK GmbH
Indirizzo: Lindwurmstr. 114, 80337 München Germany
E-mail: logi@bluetti.de

UE REP


