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EQUALIZZATORE DI TENSIONE DELLA BATTERIA

Equalizza costantemente la tensione di fine carica delle batterie 
al livello ottimale per prevenire ricariche eccessive e garantirne 
le migliori prestazioni e durata nel tempo. Con la funzione di 
equalizzazione attivata, la tensione di ogni blocco batteria è 
mantenuta costantemente al valore ideale. 

ENERBATT 3G
Sistema wireless di analisi, 
monitoraggio e protezione 
delle batterie

Garantisce il più basso costo d’installazione e d’esercizio, massima 
prestazione e vita attesa dei sistemi di batterie grazie alla funzione di 
equalizzazione della tensione tra i singoli monoblocchi.

IDEALE PER
Settore medicale

• Flessibilità totale grazie alla tecnologia di comunicazione wireless a 2,4 GHz che non richiede la progettazione preventiva e consente 
   di variare la configurazione dei rack e degli armadi in qualsiasi momento.
• Tutto facilmente sotto controllo: misurazione dei parametri più importanti di ogni singolo blocco batteria, tra cui impedenza, tensione, 
   corrente e temperatura.
• Elevato risparmio grazie all’installazione estremamente semplice e veloce.
• Massimizza l'aspettativa di vita e le prestazioni delle batterie evitando sovratensioni grazie alla funzione di equalizzazione dei 
   singoli monoblocchi.
• Ogni sistema ENERBATT monitora e protegge fino a 750 monoblocchi.
• Salvaguarda le batterie grazie alla disattivazione automatica dei rilevatori in caso di raggiungimento della tensione di fine scarica. 
   I rilevatori si riattivano automaticamente al ripristino della corrente di ricarica.
• Misurazione accurata grazie alla frequenza di aggiornamento pari a 1 Hz.
• Gestione contemporanea di batterie di diversa capacità e tipologia (ad esempio VRLA, AGM, NiCd, OPTS, OPZV, etc.) e di configurazioni
   di tensione miste (ad esempio sistemi di batterie a 48V e 240V).
• Display LCD a colori per visualizzare chiaramente configurazioni e parametri, inclusi diagrammi e curve di andamento delle tensioni.
• Livello di allarme programmabile.
• Segnalazione allarmi via email e tramite contatto pulito.
• Scheda SD per memorizzazione eventi estraibile.
• Porta RS485 per la comunicazione tra ricevitore e pannello di controllo per il monitoraggio di impianti di grandi dimensioni.
• Porta Ethernet e ulteriore porta RS485 per il monitoraggio remoto.

CARATTERISTICHE:

• Sensore di temperatura per ogni singolo monoblocco.
• Kit sensori per utilizzo con batterie al Ni-Cd.
• Antenna aggiuntiva per ciascuna batteria per estendere la portata 
   wireless.
• Software dedicato per monitoraggio remoto e archiviazione dati.

OPZIONI PRINCIPALI: 

Applicazioni industrialiTelecomunicazioni



*       La distanza massima di trasmissione è stimata a 50 m in assenza di ostacoli. La distanza consigliata è inferiore a 20 m per prestazioni ottimali. 
**     Per la misurazione della temperatura è necessario un sensore di temperatura opzionale (TES).
***   Trasformatore di corrente Hall opzionale (HCT) richiesto per la misurazione della corrente della batteria.

Grazie al nostro impegno nella continua ricerca d’innovazione i dati del catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso - rev 21_06 

SCHEDA TECNICA ENERBATT 3G 

MODELLO SPECIFICHE

BMS-DC-LCDII
(Unità Centrale)

Interfaccia utente LCD 7’’ display touch screen a colori

Tensione di alimentazione 12 Vdc

Consumo di energia ≤ 9 W

Porte di comunicazione Ethernet,  2 RS-485 Modbus RTU, relè a contatti puliti (1 in/3 out)

Monitoraggio di ricevitori RF Fino a 63 ricevitori RF

Apparati wireless collegabili Fino a 750

Capienza di memorizzazione Scheda di memoria SD fino a 16 gigabyte

Dimensioni (LxPxH) mm 260x150x57

Peso (Kg) 0,85

BMS-RFR
(Ricevitori RF)

Tensione di alimentazione 12 Vdc

Consumo di energia ≤ 3 W

Frequenza operativa RF 2,4 GHz (wireless)*

Apparati wireless collegabili Fino a 256

Dimensioni (LxPxH) mm 129x35,5x70

Peso 0,4

BMS-BMK
(Misuratore di batteria)

Tensione 1,2V (Ni-Cd) 2V 6V 12V

Range di misurazione 0,95-2,00V 1,48-4,00V 4,2-8,0V 8,5-16,0V

Tolleranza ±5 mV ±10 mV

Precisione della misurazione 
dell’impedenza 2μΩ 10μΩ

>65 Ah <65 Ah

15 μΩ 25 μΩ

Temperatura misurabile** 0-100°C ±1°C

Consumo di energia ≤ 0,5 W

Impedenza di ingresso ≥ 1 mΩ

Dimensioni (LxPxH) mm 100x27x70

Peso (Kg) 0,1

BMS  
(Sistema di monotoraggio 
batteria) 
SMK  
(Misuratore delle stringhe)

Range di misurazione 0-120 V 120-750 V

Tolleranza ±0,2%

Temperatura misurabile 0-100°C ±1°C

Range di corrente misurata*** 0-3000 A

Tensione di alimentazione 12 VDC

Consumo di energia ≤1,5 W

Impedenza di ingresso ≥1 mΩ

Dimensioni (LxPxH) mm 100x27x70

Peso (Kg) 0,09


