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"RESU Prime" pronto a partire       
      
           Sulzbach, 18.06.2021  
 
Caro RESU partner, 
 
Oggi vorremmo aggiornarvi sullo stato attuale della nostra nuova generazione di prodotti "RESU Prime": 
 
- Rilascio di SolarEdge e SMA per RESU Prime dopo il test sul campo 
- Nuovo Webinar di certificazione per RESU Prime disponibile 
- Libro prodotto aggiornato disponibile per il download 
- Interruzione della produzione di RESU7H-type R, RESU10H-type C, RESU10H-type R, RESU10M 
- Focus su RESU Prime con disponibilità migliorata nella seconda metà del 2021 
 
Rilascio di SMA e Solaredge per tutti i tipi di RESU Prime dopo i test sul campo effettuati 
 
I test sul campo con SMA e Solaredge sono stati completati con successo. 
 
Gli inverter Solaredge sono ora compatibili sia con RESU10H Prime che con RESU16H Prime, gli inverter SMA 
sono compatibili con RESU16H Prime e la restante dichiarazione di compatibilità con RESU10H Prime è 
attesa a breve. 
 
Pertanto abbiamo già reso disponibile sul sito del nostro blog una prima lista che indica gli inverter compatibili: 
https://lghomebatteryblog.eu/wp-content/uploads/210602_RESU-Prime_Compatible-Inverter-
List_ITA_v0.4.pdf 
Gli aggiornamenti seguiranno presto. 
 
 
Il nuovo Webinar di certificazione on-demand per RESU Prime è ora disponibile  
 
Per la nostra nuova linea di prodotti abbiamo preparato un webinar di certificazione (in 3 lingue) per la 
preparazione di un test di certificazione di riferimento: 
https://lghomebatteryblog.eu/it/formazione-online-lg-energy-solution-resu-prime-formazione-per-la-
certificazione-degli-installatori/ 
Questo webinar e il superamento dell'esame sono il presupposto per diventare un installatore certificato per 
RESU Prime.  
 
Le nuove garanzie richiedono che l'installatore sia certificato e che il prodotto sia registrato sul sito 
web del partner (https://www.lgessbattery.com/eu/main/main.lg). 
 
Per beneficiare dell'intero periodo di garanzia di 10 anni, è obbligatoria la registrazione del prodotto RESU 
Prime sulla piattaforma online RESU Monitor. I clienti finali che non scelgono di collegare il RESU Prime a 
Internet potranno comunque beneficiare di una garanzia di 5 anni se l'installatore è certificato. 
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Nuovo Product Book disponibile per il download  
Tutti i documenti come il libro prodotto aggiornato, i documenti di garanzia, i certificati, il manuale 
d'installazione, le immagini, sono ora disponibili nell'area download del nostro blog-sito: 
https://lghomebatteryblog.eu/it/downloads_it/ 
 
Materiale di marketing stampato 
Per chi utilizza documenti stampati durante il loro processo di vendita, i volantini di aggiornamento possono 
essere ordinati dal nostro negozio online. Per gli installatori certificati, questi documenti saranno forniti 
gratuitamente. Si prega di visitare il negozio online all'indirizzo https://lg.dct.one/it/lg-start-it/ 
 
 
Interruzione di RESU7H-tipo R, RESU10H-tipo C, RESU10H-tipo R, RESU10M  
RESU Prime con una buona disponibilità nella seconda metà del 2021 
 
Per gli attuali modelli ad alta tensione RESU (RESU7H e RESU10H) la disponibilità rimane limitata a causa 
della mancanza globale di alcuni componenti semiconduttori che sono necessari per produrre il convertitore 
contenuto. Pertanto LG Energy Solution ha deciso di concentrarsi sulla serie RESU Prime e di dichiarare 
l'interruzione dei prodotti Gen2 High Voltage (vedi lettera allegata). 
 
Poiché RESU Prime non è interessato da questa mancanza di semiconduttori, riceveremo i prodotti RESU-
Prime in quantità sostanziali da ora, garantendo una migliore disponibilità per la seconda metà del 2021. 
 
Anche per i prodotti RESU a bassa tensione non vediamo grandi limitazioni nelle quantità disponibili dalle 
nostre fabbriche in Corea per la seconda metà del 2021. 
 
In caso di nuove domande, non esiti a contattarci. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Luigi Dell’Orto 
Country sales manager  
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