
UPS & STATIC
CONVERTERS



L’aspirazione di SCE è quella di accompagnare ogni cliente 
nel suo percorso innovativo, studiandone le opportunità di 
crescita e miglioramento tecnologico.

L’azienda nasce nel 1978 con un’anima votata 
all’automazione e alla progettazione di elettronica su misura. 
In questo scenario, si specializza negli anni nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi a microprocessore, PC, CNC, 
terminali operatore e schede elettroniche customizzate in 
base alle richieste dei propri clienti. 

Nel corso della sua storia, con la nascita della CS (Ex 
Convertitori Statici, oggi divisione interna aziendale) SCE 
fa sua una tradizione ed un know how di oltre 40 anni di 
elettronica di potenza. 

SCE offre quindi una gamma di prodotti e servizi completa, 
garantendo alla propria clientela soluzioni a 360 gradi, 
dalla progettazione all’assemblaggio, dal collaudo alla 
commercializzazione, arrivando fino ad un’attività di post 
vendita improntata sull’efficienza e velocità di risposta. 

Oggi l’azienda realizza sistemi elettronici per qualsiasi 
settore industriale, proponendosi come partner tecnologico 
e strategico nello sviluppo di soluzioni elettroniche 
d’avanguardia.

TECHNOLOGY, QUALITY AND
CUSTOMER CARE: OUR PROMISE

Le famiglie di prodotti progettati e 
realizzati da SCE comprendono:

· ELETTRONICA CUSTOM
· PC INDUSTRIALI
· BATTERY PACK CON BATTERIE AL LITIO
· UPS e Convertitori Statici
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SCE prosegue con il marchio CS l’attività della 
ex Convertitori Statici, azienda che per 40 
anni è stata un riferimento in Italia nel settore 
dell’elettronica di potenza. Tra i primi produttori 
nazionali di gruppi di continuità, grazie ad 
un elevato know-how tecnico e all’esperienza 
maturata in diversi settori merceologici, con il 
marchio CS vengono proposti diversi prodotti per 
la conversione dell’energia: dagli alimentatori 
ai gruppi di continuità, dagli inverter ai 
caricabatterie, dai convertitori DC/DC ai sistemi 
di storage, oggi il cliente di SCE può trovare una 
soluzione alle proprie esigenze di continuità di 
alimentazione a 360 gradi. In particolare, l’ampia 
gamma di UPS della serie CROMO consente di 
preservare i carichi sia per utenze caratterizzate 
da bassi assorbimenti (gruppi da 600 a 2000VA 
Line Interactive) sia per data center e macchine 
industriali di grandi dimensioni (UPS on line 
doppia conversione fino a 100kVA).
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UPS DAYTONA
Gli ups line interactive della serie DAYTONA (anche nella nuova versione LCD) offrono 
la massima sicurezza in caso di blackout o disturbi di rete e vengono tipicamente 
impiegati per la protezione di apparecchiature informatiche come PC, workstation e 
periferiche collegate.
Potenze Disponibili: 600VA - 1000VA - 2000VA

DAYTONA 
600

DAYTONA 
1000 LCD

DAYTONA 
2000 LCD

POTENZA VA/W 600VA/360W 1000VA/600W 2000VA/1200W
INGRESSO Tensione 220/230/240VAC

Intervallo 162-290VAC +/- 5%
Frequenza 50Hz / 60Hz (selezione automatica)

USCITA
(Modalità Batteria)

Tensione 220/230/240VAC
Stabilità ±10%
Frequenza 50Hz / 60Hz (±1Hz)
Forma d’onda Pseudosinusoidale

REGOLAZIONE RETE AVR a passi Compensazione ±30Vac 
BATTERIA Tipo

· 12V 7Ah x 1 · 12V 7Ah x 2 · 12V 9Ah x 2
· Pb sigillata · Pb sigillata · Pb sigillata

Tempo di ricarica 90% in 8 ore 90% in 10 ore
AUTONOMIA Carico PC 15-20 min 35-40 min 40-50 min
TEMPO TRASFERIMENTO Tipico 2-6ms 4-8ms
INDICAZIONI Da rete LED Verde acceso

LCDDa batteria LED Verde intermittente
Avaria No

ALLARMI SONORI Suona in caso di Modo batteria, batteria scarica, sovraccarico, sostituire batteria, guasto
PROTEZIONI Protezione da Sovraccarico, scarica/carica eccessiva batteria

Ingresso Fusibile Interruttore automatico 
DIMENSIONI Dimensioni (LxPxH) 330x100x140mm 405x205x145mm
PESO Peso netto 6.2kg 9.7kg
AMBIENTE Temperature 0~40°C / 0~90%

Rumore <40dB <45dB
CONNESSIONI Prese 3 x IEC 4 x IEC

PC RS-232 & USB
SOFTWARE Incluso WinPower, UPS monitor & PC shutdown
ALTRO Protezione modem / linea telefonica da scariche, cavo RS-232 & USB, CD software
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UPS YELLOW EVO
Ingresso: Monofase - Uscita: Monofase - Tecnologia: on line doppia conversione.
Potenze disponibili da 1 a 10KVA

YELLOW EVO 
G2 1000

YELLOW EVO 
G2 2000

YELLOW EVO 
2000

YELLOW EVO 
G2 3000

YELLOW EVO 
3000

POTENZA VA/W 1000VA/900W 2000VA/1800W 2000VA/1600W 3000VA/2700W 3000VA/2400W
INGRESSO Fase Monofase + terra

Tensione 220/230/240 178~275Vac 220/230/240 178~275Vac
Frequenza 40~70Hz 45~55Hz / 54~66Hz 40~70Hz 45~55Hz / 54~66Hz
Fattore di potenza > = 0.99 > 0.99 > = 0.99 > 0.99

USCITA Fase Monofase + terra
Tensione 220/230/240 208/220/230/240 Vac 220/230/240 208/220/230/240 Vac
Forma d’onda Sinusoidale

Distorsione armonica THD<= 2% carico lineare, THD<= 6% non 
lineare THD< 5%

 THD<= 2% carico 
lineare, THD<= 6% non 

lineare
THD< 5%

Frequenza
· 46~54Hz / 56~64Hz Sincronizzata · 45~55Hz / 54~66Hz 

Sincronizzata
· 46~54Hz / 56~64Hz 

Sincronizzata
· 45~55Hz / 54~66Hz 

Sincronizzata
· 50/60 ±0.05Hz Da batteria

Fattore di cresta 3:1 max 3:1 3:1 max 3:1
Prese 3 x Schuko 4 x Schuko 3 Schuko + Morsettiera 4 x Schuko 3 Schuko + Morsettiera

TEMPO
TRASFERIMENTO

Assenza rete Zero
Inverter / Bypass 4ms Zero 4ms Zero
ECO / Inverter <10ms

EFFICIENZA Da rete 88% >88%
Da batteria 82% >85% >82% >85%

BATTERIA Tipo Pb sigillate 12V
Autonomie Standard* /10 /15, /20, /40, /60* /10 /10, /20, /30, /60
Carica 6 ore al 90% 5 ore al 90% 6 ore al 90% 5 ore al 90%

SOVRACCARICO Da Rete 60s @ 105%~130% 120s @ 105%~125% 60s @ 105%~130% 120s @ 105%~125%

Da batteria 10s @ 105%~130% 30s @ 125%~130% / 1s 
@ 150% 10s @ 105%~130% 30s @ 125%~130% / 1s 

@ 150%
INDICAZIONI Display LCD Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell’UPS
ALLARMI SONORI Da batteria Beep ogni 4s

Batteria scarica Beep ogni secondo
Sovraccarico Beep 2 volte ogni secondo
Avaria Beep continuo

DIMENSIONI (LxPxH) mm 144x228x356 190x327x399 192x460x347 190x327x399 192x460x347
PESO Peso netto 10kg 17kg 31kg 22kg 33kg
AMBIENTE Temperature 0~40°C / 20~90% 0~40°C / 0~95% 0~40°C / 20~90% 0~40°C / 0~95%

Rumore <50dB @ 1m
INTERFACCIA USB (opz RS232) Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)

Opzione slot Interno: SNMP / AS400
SOFTWARE Incluso WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown
EMERGENCY 
POWER OFF

Epo Incluso

PROTEZIONI Di Serie Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
VERSIONI RACK (LxPxH) mm 438x436x87(2U) ---- 438x390x130(3U)

*: Disponibili modelli ad autonomia estesa (alcuni con mobile esterno)
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Gli UPS serie YELLOW (oggi anche nella versione EVO e EVO G2, con PF 0.9 e 1.0) 
sono gruppi di continuità in versione Tower e/o Rack con Ingresso e Uscita monofase. 
Offrono tutti i vantaggi della tecnologia on-line doppia conversione per garantire la 
massima protezione di carichi sensibili come workstations e server preservandoli da 
qualsiasi problema di alimentazione. 

YELLOW EVO 
G2 4000

YELLOW EVO 
G2 5000

YELLOW EVO 
6000

YELLOW EVO 
G2 8000

YELLOW EVO 
10000

POTENZA VA/W 4000VA/4000W 5000VA/5000W 6000VA/5400W 8000VA/8000W 10000VA/9000W
INGRESSO Fase Monofase + terra

Tensione 208/220/230/240 178~275Vac 208/220/230/240 178~275Vac
Frequenza 40~70Hz  45~55Hz / 54~66Hz 40~70Hz 45~55Hz / 54~66Hz
Fattore di potenza > = 0.99 > 0.99 > = 0.99 > 0.99

USCITA Fase Monofase + terra
Tensione 208/220/230/240 208/220/230/240 Vac 208/220/230/240 208/220/230/240 Vac
Forma d’onda Sinusoidale

Distorsione armonica THD<= 1% carico lineare, THD<= 5% non 
lineare THD< 5%

THD<= 1% carico 
lineare, THD<= 5% non 

lineare
THD< 5%

Frequenza
· 46~54Hz / 56~64Hz Sincronizzata ·  45~55Hz / 54~66Hz 

Sincronizzata
· 46~54Hz / 56~64Hz 

Sincronizzata
· 45~55Hz / 54~66Hz 

Sincronizzata
· 50/60 ±0.05Hz Da batteria

Fattore di cresta 3:1 max 3:1 3:1 max 3:1
Prese Morsettiera

TEMPO
TRASFERIMENTO

Assenza rete Zero
Inverter / Bypass 4ms Zero 4ms Zero
ECO / Inverter <10ms

EFFICIENZA Da rete >98% >92% >98% >92%
Da batteria >93% >92% >93% >92%

BATTERIA Tipo Pb sigillate 12V
Autonomie Standard* /10 /15 /10, /20, /45, /75 /15 /10, /15, /25, /35, /60
Carica 6 ore al 90% 5 ore al 90% 6 ore al 90% 5 ore al 90%

SOVRACCARICO Da Rete 30s @ 125%~150% 120s @ 105%~125% 30s @ 125%~150% 120s @ 105%~125%

Da batteria 30s @ 125%~150% 30s @ 125%~130% / 1s 
@ 150% 30s @ 125%~150% 30s @ 125%~130% / 1s 

@ 150%
INDICAZIONI Display LCD Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell’UPS
ALLARMI SONORI Da batteria Beep ogni 4s

Batteria scarica Beep ogni secondo
Sovraccarico Beep 2 volte ogni secondo
Avaria Beep continuo

DIMENSIONI (LxPxH) mm 225x452x589 260x550x708 225x452x589 260x550x708
PESO Peso netto 53kg 60kg 80kg 68kg 95kg
AMBIENTE Temperature 0~40°C / 20~90% 0~40°C / 0~95% 0~40°C / 20~90% 0~40°C / 0~95%

Rumore <50dB @ 1m
INTERFACCIA USB (opz RS232) Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)

Opzione slot Interno: SNMP / AS400
SOFTWARE Incluso WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown
EMERGENCY 
POWER OFF

Epo Incluso

PROTEZIONI Di Serie Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
VERSIONI RACK (LxPxH) mm ---- ---- 438x594x130(3U) ---- ----

*: Disponibili modelli ad autonomia estesa (alcuni con mobile esterno)
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UPS GREEN EVO
I nuovi UPS on-line doppia conversione serie GREEN EVO sono caratterizzati 
da ingresso trifase e uscita monofase e da un PF 0.9 per garantire le massime 
performance e la protezione più efficace dei carichi collegati.
L’alta efficienza complessiva (>92%) consente inoltre un risparmio energetico elevato.
Potenze disponibili:10KVA - 15KVA - 20KVA

GREEN EVO/C 
10000

GREEN EVO 
10000

GREEN EVO 
15000

GREEN EVO 
20000

POTENZA VA/W 10000VA/9000W 15000VA/135000W 20000VA/18000W
INGRESSO Fase Trifase + terra

Tensione 190~478Vac (dipende dal carico)
Frequenza 45~55Hz / 54~66Hz
Fattore di potenza >  0.99

USCITA Fase Monofase + terra
Tensione 200/208/220/230/240Vac ±1%
Forma d’onda Sinusoidale
Distorsione armonica THD< = 2% Carico Lineare (< = 5% non lineare)

Frequenza
· 45~55Hz / 54~66Hz

· 50/60 ±0.05Hz Da batteria
Fattore di cresta 3:1 max
Prese Morsettiera

TEMPO
TRASFERIMENTO

Assenza rete Zero
Inverter / Bypass 4ms
ECO / Inverter <10ms

EFFICIENZA Da rete 94% (>98% in ECO Mode)
Da batteria 93%

BATTERIA Tipo Pb sigillate 12V
Autonomie Standard* /9 /13, / 20, /30 /10, / 20, /30 /10, /20
Carica 6 ore al 90%

SOVRACCARICO Da Rete 30s @ 110%~130%
Da batteria 5s @ 130%~150%

INDICAZIONI Display LCD Indica lo stato di funzionamento e i parametri dell’UPS
ALLARMI SONORI Da batteria Beep ogni 4s

Batteria scarica Beep ogni secondo
Sovraccarico Beep 2 volte ogni secondo
Avaria Beep continuo

DIMENSIONI (LxPxH) mm 260x550x708 350x650x890
PESO Peso netto 120kg 135kg 145kg 190kg
AMBIENTE Temperature 0~40°C / 20~90%

Rumore <55dB @ 1m
INTERFACCIA RS-232 (USB) Windows, MAC (Linux, IBM Aix, Sun Solaris, FreeBSD)

Opzione slot Interno: SNMP / AS400
SOFTWARE Incluso WinPower, UPS Monitor & PC Shutdown
EMERGENCY 
POWER OFF

Epo Incluso

PROTEZIONI Di Serie Sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura

*: Disponibili modelli ad autonomia estesa (alcuni con mobile esterno)
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UPS BLUE
Gli UPS on-line doppia conversione serie BLUE (oggi nelle nuove versioni AP e CB), 
caratterizzati da ingresso e uscita trifase, sono progettati per garantire una protezione 
totale di sale server, centri di elaborazione dati, utenze industriali, impianti di 
illuminazione, dispositivi elettromedicali, motori, macchine a controllo numerico e 
dispositivi per telecomunicazioni.
Potenze disponibili da 10 A 40KVA (su richiesta fino a 100KVA)

BLUE AP
10000

BLUE AP
20000

BLUE AP
30000

BLUE CB
40000

POTENZA kVA / kW 10 kVA / 9 kW 20 kVA / 18 kW 30 kVA / 27 kW 40 kVA / 36 kW
INGRESSO Numero Fasi 3P + N

Tensione [Vac] 380 / 400 / 415 ( Lx-Ly), 220 /230 /240 (Lx-N) 
Range tensione [V] 
(concatenata) 240-320Vac / 480Vac

Frequenza [Hz] 50 / 60 ± 10 %
Forma d’onda Sinusoidale
Distorsione della 
corrente in ingresso ≤ 5 % ≤ 3 %

Fattore di potenza >  0.99
USCITA Numero Fasi 3P + N + PE **

Tensione [V] 380 / 400 / 415 ( Lx-Ly), 220 /230 /240 (Lx-N) ***
Variazione Statica 
Tensione ± 1 %

Variazione Dinamica 
Tensione ± 3 % carico resistivo; classe 1 EN62040-3 carico distorcente

Frequenza [Hz] 50 / 60 ± 0,01 %
Distorsione armonica
di tensione con carico ≤ 1 % / ≤ 3 %

Fattore di cresta 3 : 1

Capacità di sovraccarico fino a 110% 60minuti, fino a 125% 10 minutI, fino a 150% 1 minuto, oltre 150% 150ms

fino a 110% 10minuti,
fino a 133% 1 minuto,
fino a 150% 5 secondi,
oltre 150% 0,5 secondi.

Rendimento ON LINE 
MODE [pieno carico] 94% @Full Load 93,5 @Full Load

Rendimento BATTERY 
MODE ≥ 92% ≥ 92,5%

Rendimento ECO MODE fino al 98% fino al 99%
BY PASS STATICO Tempo di Trasferimento 0ms  ; 2 tipico in ECO mode 

Isteresi di trasferimento 
by - pass - inverter 4s

Tempo di Trasferimento 
in by-pass manuale 0ms

Versioni* /10, /15, /30, /60 /10, /20, /30, /60 /10, /15, /30, /60 /10, /20
BATTERIE Tipo VRLA , sigillate senza manutenzione monoblocco da 12 Vdc *

Carica 6÷12h  a seconda delle impostazioni di ricarica
ALTRE SPECIFICHE 
E PROTEZIONI

Funzionamento Parallelo, Protezione Cortocircuito, Sovratemperatura, Sovraccarico 

DIMENSIONI (LxPxH) mm 500x706x960 500x706x1230 440x850x1320
PESO Peso netto 151kg 239kg 261kg 595kg
AMBIENTE Temperature da 0 a +40°C
INTERFACCIA Display a Cristalli Liquidi 

( LCD ) multifunzione Sì

EPO normalmente chiuso Sì
Comunicazioni Seriali Sì
Interfaccia SNMP Opzione

*: Disponibili modelli ad autonomia estesa (alcuni con mobile esterno)
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LIGHT EVO · CORRENTE ALTERNATA (AC)

I Soccorritori serie Light EVO garantiscono alimentazione di emergenza in caso di blackout.
In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che 
trasferisce la tensione di ingresso direttamente all’uscita. 
Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in ingresso, alta efficienza 
ed affidabilità. Questi soccorritori dispongono di un funzionale display LCD che mostra lo stato 
di funzionamento della macchina, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio e la 
programmazione dei test funzionali.

Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche il soccorritore funzionerà 
come un UPS fino a quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce 
qualità di alimentazione al carico. Queste apparecchiature sono caratterizzate da due uscite 
separate (permanente e solo emergenza) ideali per le applicazioni di illuminazione e sicurezza, 
anche grazie alle segnalazioni remote disponibili tramite contatti puliti. Le batterie sono contenute 
in mobili esterni e possono essere composte per ottenere l’autonomia desiderata.
Potenze disponibili: fino a 10kVA

SOCCORRITORI
Vasta gamma di soccorritori in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Dai soccorritori per 
carichi in corrente alternata o continua, a quelli utilizzati in ambiente medico per alimentare 
lampade scialitiche, per arrivare ai soccorritori per luci di emergenza con uscite SA e per alimentare 
un carico permanente e SE per l’alimentazione in caso di mancanza rete in ingresso.

SCC-1RS · CORRENTE CONTINUA (DC)

I soccorritori SCC-1RS (disponibili anche nella versione J22/2 con strumentazione analogica) 
sono apparecchiature di emergenza monoramo in corrente continua per impianti che devono 
essere alimentati sia in caso di presenza che assenza rete. In presenza di tensione di rete (con 
valore corretto) l’alimentatore ad SCR provvede alla ricarica della batteria e ad alimentare
il carico con un ciclo di carica IU a tensione costante e limitazione di corrente in grado di garantire 
la carica della batteria in modo ottimale. Il carico, inserito direttamente in parallelo alla batteria, è 
alimentato con la stessa tensione di ricarica della batteria ma con una corrente (limitata da fusibile) 
indipendente dal controllo elettronico. 
Tensione Nominale Uscita ramo batteria: 12-220Vdc
Potenza Max Uscita ramo carico: 30Kw 
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SCC-2RS · CORRENTE CONTINUA (DC)

I soccorritori SCC-2RS (disponibili anche nella versione RK2 con strumentazione analogica) sono 
alimentatori di emergenza a due rami in corrente continua:
· Ramo servizi: è costituito da un alimentatore DC stabilizzato con controllo elettronico ad SCR (o 
switching se di piccola potenza) che provvede ad alimentare il carico in caso di presenza di rete.
· Ramo batteria (in parallelo al ramo servizi): è costituito da un caricabatteria con controllo 
elettronico SCR (o switching se di piccola potenza) che provvede alla perfetta ricarica della batteria 
con un ciclo di carica a fondo seguito da un ciclo di mantenimento.
Tensione Nominale Uscita ramo batteria: 12-220Vdc
Potenza Max Uscita ramo servizi: 30Kw

SCC-2R · CORRENTE CONTINUA (DC)

I soccorritori SCC-2R (disponibili anche nella versione RK2 con strumentazione analogica) sono 
alimentatori di emergenza a due rami (ramo servizi non stabilizzato) in corrente continua:
· Ramo servizi (non stabilizzato): è costituito da un alimentatore DC non stabilizzato con controllo 
elettronico ad SCR (o switching se di piccola potenza) che provvede ad alimentare il carico in caso 
di presenza di rete.
· Ramo batteria: è costituito da un caricabatteria con controllo elettronico SCR (o switching se 
di piccola potenza) che provvede alla perfetta ricarica della batteria con un ciclo di carica a fondo 
seguito da un ciclo di mantenimento.
Tensione Nominale Uscita ramo batteria: 12-220Vdc
Potenza Max Uscita ramo servizi: 30Kw 

SAE2FD · CORRENTE CONTINUA (DC)

I soccorritori SAE2FD sono alimentatori monoramo in corrente continua, stabilizzati con controllo 
elettronico switching in grado di caricare la batteria con un ciclo di carica a fondo e tampone a 
tensione costante con limitazione di corrente e di alimentare il carico connesso in parallelo. 
Il carico, inserito direttamente in parallelo alla batteria, è alimentato con la stessa tensione di ricarica 
della batteria ma con una corrente (limitata da fusibile) indipendente dal controllo elettronico.
Tensione Nominale Uscita ramo carico/batteria: 12-220Vdc
Potenza Max Uscita: 5Kw 

ALS · CORRENTE ALTERNATA (AC+DC)

I soccorritori ALS (disponibili anche nella versione SLS con strumentazione digitale) sono 
progettati per alimentare lampade scialitiche sia in presenza che in assenza di rete. In presenza 
di tensione di rete (con valore corretto) il carico è alimentato tramite un apposito trasformatore di 
sicurezza a 24Vac. 
Tensione Nominale Uscita ramo carico (AC) / ramo batteria (DC): 24Vac / 24Vdc
Potenza nominale: 500-3000W 
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CONVERTITORI DC/DC
Convertitori DC/DC switching in diverse configurazioni, isolati e non isolati. Il controllo PWM 
ad alta frequenza garantisce una ottimale regolazione della tensione di uscita e bassi valori 
di ondulazione. Tutti i convertitori sono protetti da sovraccarico e cortocircuito. Possibilità di 
personalizzazioni in base alle richieste dei clienti.

DCC/PP · ISOLATI

L’alimentatore switching DCC/PP é un convertitore DC/DC push-pull in grado di generare una 
tensione continua stabilizzata utilizzando una qualunque sorgente di alimentazione in corrente 
continua. Il convertitore DCC/PP é protetto da eventuali sovraccarichi o cortocircuiti da una 
limitazione di corrente elettronica di blocco in grado di garantire sicurezza di funzionamento in 
tutte le condizioni di utilizzo. Potenze disponibili fino a 1Kw.

UFS3 · NON ISOLATI

Gli UFS3 sono riduttori di tensione idonei per alimentare gli ausiliari a bordo di un veicolo a 
trazione elettrica o di qualunque apparecchiatura alimentata con batteria.
Le tensioni disponibili in uscita sono 12V, 24V e 48V standard oppure tensioni tipiche per caricare 
batterie di valore corrispondente. Correnti di uscita massima 20A (UFS3 singolo) e 40A (UFS3 
doppio).

· Corrente di uscita massima (limitata elettronicamente): 20/40A
· Stabilità della tensione di uscita: 1% 
· Ondulazione residua massima: 0.2 Vpp 
· Rendimento: 90% circa 
· Frequenza di lavoro: 10÷100 Khz 
· Emissione elettromagnetica: Secondo norme
· Dimensioni UFS-3 SINGLE (A-B-C): L=220 H=65 P=180
· Dimensioni UFS-3 DOUBLE (D-E-F): L=220 H=130 P=180

· Comando a distanza ON/OFF
· Potenziale negativo comune tra ingresso ed uscita
· Indicazione a led per apparecchiatura in funzione
· Disponibilità per connessioni di diversi tipi
· Possibilità di caricare batterie

Protezione automatica per: Sovraccarico in uscita - cortocircuito - tensione massima in uscita - inversione di polarità all’ingresso.

SINGLE DOUBLE

INGRESSO-VDC 30÷150V 
USCITA-VDC 24V (12V su richiesta) 
USCITA-IDC 20A 40A
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K324 · ALIMENTATORI/CARICABATTERIE

Gli alimentatori serie K324 sono alimentatori trifase in corrente continua a basso ripple con 
tensione e/o corrente regolabili in grado di alimentare un carico DC. Opportunamente regolati, 
consentono inoltre di ricaricare qualunque tipo di batteria e sono inoltre indicati per applicazioni 
nel settore della protezione catodica.
Tensione Nominale Uscita: fino a 600Vdc
Potenza Max: 30Kw

Pensati e realizzati appositamente per applicazioni industriali, queste apparecchiature possono 
essere realizzate in armadi di tipo e con gradi di protezioni diversi (inox, casse antideflagranti, 
vetroresina, protezioni fino a IP65), tipiche per esempio nella protezione catodica.
Il raffreddamento può essere naturale ad aria o in olio.

ALIMENTATORI E
CARICABATTERIE
SCE dispone di una vasta serie di alimentatori AC/DC realizzati con tecnologia ad SCR 
stabilizzati o non stabilizzati (anche customizzabili per applicazioni particolari come il ferroviario 
e protezioni catodiche), e caricabatterie realizzati sia in tecnologia SCR che switching ad alta 
frequenza, monofase e trifase per uso stazionario e/o trazione.

KNSM/KNST · ALIMENTATORI NON STABILIZZATI

L’alimentatore KNSM (KNST nella versione trifase) é un alimentatore in corrente continua in grado 
di alimentare qualunque carico DC, particolarmente indicato per applicazioni critiche (protezione 
catodica, ferroviario, ecc). La tensione DC di uscita è semplicemente ottenuta raddrizzando, con 
un ponte a diodi, una tensione monofase di valore ottimale, prelevata dal secondario di un 
apposito trasformatore di isolamento galvanico. La stabilità di alimentazione al carico è quindi 
proporzionale alla stabilità del valore della tensione di rete ed alle variazioni del carico stesso.
Tensione Nominale Uscita: fino a 150Vdc
Potenza Max: >30Kw

CTH · CARICABATTERIE INDUSTRIALI

Il caricabatterie CTH é un caricabatterie elettronico a THYRISTORS per qualunque tipo di batteria 
al piombo, ma particolarmente indicata per tutte le applicazioni stazionarie e/o per la carica di 
batterie al piombo di tipo sigillato a ricombinazione di gas, o in gelatina.
Tensione Nominale Uscita ramo batteria: da 12 a 110Vdc
Corrente Nominale: da 5 a 50A
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SISTEMI DI STORAGE
CON BATTERIE AL LITIO
Il sistema di accumulo SAE Lipo MKS realizzato da SCE consente di autoprodurre in
autonomia fino al 90% del fabbisogno energetico di un’abitazione. 
Durante il giorno, in condizione di sole, l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene utilizzata
dal SAE Lipo MKS per alimentare tutti i carichi domestici che quotidianamente necessitano di
corrente elettrica. L’energia non consumata viene utilizzata per ricaricare le batterie, rappresentando
quella “riserva” che verrà utilizzata dai carichi collegati al bisogno.
Quando l’energia delle batterie sarà esaurita, l’energia elettrica verrà fornita dalla rete pubblica.

FUNZIONALITÀ

CONDIZIONI DI RICARICA BATTERIE
E AUTOCONSUMO 

CONDIZIONI DI BATTERIE SCARICHE
E PRELIEVO DA RETE 

· Semplice e veloce da installare
· Ammortamento rapido dell’investimento (anche grazie alle detrazioni stradali)
· Zero costi di burocrazia
· Risparmio immediato e visibile in bolletta
· Protezione contro i blackout
· Batterie al litio per la massima efficienza e durata del sistema

Bypass di rete: se la rete è presente, l’inverter vi si sincronizza 
in frequenza ed è in grado di bypassare il carico su essa in 
caso di spegnimento della macchina, anomalie, batterie 
scariche, sovraccarichi di lunga durata, garantendo la continuità 
dell’alimentazione.

Accensione/spegnimento in funzione del carico: il sistema è in 
grado di riconoscere la presenza o meno di un carico sull’uscita e, in 
base ad essa, automaticamente si accende o si spegne così da ridurre 
al minimo i consumi di batteria e migliorare l’efficienza. In caso di 
spegnimento per assenza di carico, interviene il bypass di rete che 
commuta su essa (se presente).

Contnuità d’alimentazione: il sistema garantisce continuità 
d’alimentazione alla logica di funzionamento anche in caso di 
batterie completamente scariche o staccate dal BMS.

Protezione delle batterie: quando le batterie raggiungono le 
soglie di scarica per tensione o per capacità residua, l’inverter si 
spegne e commuta il carico su rete, così che il pacco batterie non 
venga ulteriormente stressato e che la ricarica possa avvenire più 
rapidamente.

Tenuta al sovraccarico: l’apparecchiatura è in grado di 
reggere spunti fino al 100% della potenza nominale, il bypass 
commuta l’utenza su rete per salvaguardare l’apparecchiatura e 
successivamente tenterà di riprendersela se la corrente è rientrata nei 
parametri nominali consentiti.

Supervisore: i singoli blocchi del sistema d’accumulo sono in 
dialogo tra loro attraverso canali di comunicazione gestiti da un’unità 
centrale DSP.
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SAE LIPO MKS 5K SAE LIPO MKS 10K

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI Temperatura di lavoro 0 ÷ +50 °C
Umidità (senza condensa) 5 ÷ 95 %
Altitudine (massima) 1000 m
Peso 105 kg
Dimensione (LxPxH) 800 x 500 x 1065 mm (Versione 5Kwh)
Rumore < 45db (a 1m)

CARATTERISTICHE DI INGRESSO 
DEL GENERATORE FV

Tensione massima in ingresso
al regolatore di carica 145 Vdc

Tensione in ingresso al regolatore di 
carica corrente massima F13N ingresso 
al regolatore di carica

60 ÷ 115 Vdc

Potenza nominale in ingresso
al regolatore di carica 3000W

CARATTERISTICHE DI USCITA DEL 
SISTEMA DI ACCUMULO

Tensione nominale 230 Vac monofase
Stabilità dinamica ±5 %
Corrente nominale 21,5 A 43 A
Potenza nominale 5 KVA 10 KVA
Potenza massima di spunto (per 5 
secondi) 10 KVA 20 KVA

Frequenza nominale 50 Hz
Stabilità ±0,1 % Sinusoidale
Forma d’onda 3%
Distorsione (THD) 3%
Sfasamento del carico ammesso (cosФ) 0,95
Rendimento 90%

CARATTERISTICHE DEL BATTERY 
PACK

Tipo di batterie Batterie agli ioni di litio, LiFePO4
Numero di celle Serie da 15 (8 MASTER+7 SLAVE)
Tensione massima 55 V
Tensione minima 42 V
Tensione nominale 49 V
Capacità nominale da 60 a 200 Ah (1C) da 100 a 300 Ah (1C)
Energia nominale Fino a 9,6 KWh Fino a 14,4 KWh
Battery Management System controllo tensione/temperatura di ogni cella
Bilanciamento celle passivo
Scarica massima continua 3C
Scarica massima a impulso 20C
Carica massima continua 3C
Scarica/carica standard 0,5C

ALLARMI Acustici e LED Batteria Scarica, Sovraccarico, Sovratensione, 
Sovratempera-tura e Malfunzionamento Dispositivo

HMI (interfaccia utente) Display Display Grafico 3” MONO 128x64 pixel con Keypad a 5 tasti
Interfaccia di comunicazione USB/RS232/RS422/ LAN (opz. GPRS)

CONFORMITÀ Qualità ISO9001:2008
Sicurezza EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/CE (LVD), 93/68 EEC
EMC EN 62040-2 e 2014/30/CE
Marchiatura CE

SISTEMI DI STORAGE
CON BATTERIE AL LITIO
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CUSTOM ELECTRONICSLITHIUM BATTERY PACK INDUSTRIAL 
PC & MONITOR

SCE è specializzata nella 
progettazione e produzione di 
apparecchiature e schede elettroniche, 
studiate e realizzate appositamente per 
rispondere alle specifiche richieste dei 
clienti. Negli anni sono state progettate 
schede elettroniche per il controllo e il 
comando di stampanti, punzonatrici, 
macchine per l’imballaggio, per il 
biomedicale e per la gestione di batterie 
al litio: queste esperienze trasversali 
permettono oggi ad SCE di offrire 
soluzioni “chiavi in mano” ai clienti 
attuali e potenziali.

I Battery Pack proposti da SCE con 
batterie al litio trovano applicazione 
in tantissimi settori dove si fa 
tradizionalmente uso di batterie al 
piombo (veicoli elettrici, AGV/LGV, 
macchine per la diagnostica, motoscope, 
sistemi di storage…), che vengano 
sostituite con quelle al litio.
Questi sistemi sono composti da:
· BATTERIE AL LITIO, peso e dimensioni 
ridotte, fino a 5-7000 cicli di ricarica.
· BMS, dispositivo elettronico avanzato 
per il monitoraggio e la gestione delle 
batterie.
· CARICABATTERIE per la ricarica di celle 
al litio con comunicazione CAN BUS.

I PC e Monitor Industriali SCE sono 
workstation affidabili e performanti, 
progettate per operare in ambienti 
gravosi 24h/365gg, a range di 
temperatura estesi, con protezione 
IP65/67, e sono ideali per ogni tipo di 
applicazione industriale.
Sono disponibili versioni per 
installazione a pannello, a parete o a 
pavimento, ad interno quadro e per 
applicazioni automotive (worklift).
L’ampia gamma di soluzioni comprende 
LCD touchscreen di piccole e grandi 
dimensioni, architetture fanless e 
diskless, processori sia low consumption 
(RISC) che più evoluti (Intel® Core™ i3, 
i5, i7). 
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