LITHIUM BATTERY PACK

TECHNOLOGY, QUALITY AND
CUSTOMER CARE: OUR PROMISE
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.

Le famiglie di prodotti progettati e
realizzati da SCE comprendono:
· ELETTRONICA CUSTOM
· PC INDUSTRIALI
· BATTERY PACK CON BATTERIE AL LITIO
· UPS
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Fin dai primi anni 2000 SCE ha iniziato ad
operare nel settore dei veicoli elettrici (prima con
le batterie al sale, poi al litio), occupandosi della
gestione delle celle e della supervisione di tutta
l’elettronica dell’autovettura.
Col tempo, oltre ad affermarsi come uno dei
principali player in Italia nella produzione di
BMS (Battery Management System), l’azienda
è entrata nel mercato dei battery pack con celle
al litio, proponendo pacchi batterie completi di
elettronica (BMS di produzione originale SCE),
celle, caricabatterie e di tutti gli accessori legati
alla sicurezza ed al monitoraggio del sistema.
A fianco dell’automotive, sono state realizzate
quindi numerose applicazioni in tantissimi
settori diversi: sono state elettrificate
apparecchiature mobili per il biomedicale, per
la logistica, per il ceramico e per il food and
beverage, e sono stati realizzati pacchi batterie
per veicoli speciali operanti in ambito industriale,
in agricoltura e nella nautica.
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MACCHINE
PER
DIAGNOSTICA

AGV - LGV
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PASSAGGIO DA BATTERIE AL PIOMBO A BATTERIE AL LITIO
Forniti battery pack da 4 celle · 12V - 160Ah
Per un’importante azienda produttrice di macchine per la pulizia professionale di pavimenti,
motoscope, lavasciuga e spazzatrici stradali è stato fornito un sistema completo di batterie al litio
e BMS, con la sostituzione delle tradizionali batterie al piombo con celle al litio.
L’esigenza del cliente era quella di far fronte alla richiesta di maggior autonomia, a dispetto di uno
spazio ridotto nel quale poter allocare le batterie.
La soluzione proposta da SCE ha permesso di soddisfare la richiesta, con un sistema ad hoc ideale
per situazioni in cui le macchine vengono sottoposte ad un utilizzo intensivo (es: noleggio), con
batterie a basso voltaggio. Il sistema permette inoltre il monitoraggio da remoto delle batterie.

MACCHINARI PER RADIOGRAFIE
Forniti battery pack da 7 celle · 24V - 40Ah
Per un’azienda leader nel settore della produzione e progettazione di macchinari di diagnostica
per immagini nel settore medicale, è stato fornito un sistema completo di batterie al litio e BMS
per l’alimentazione di workstation diagnostiche digitali portatili.
La scelta di un sistema alimentato a batteria ha permesso di rimuovere ogni vincolo di
collegamento fisico con il generatore, per rendere il sistema completamente autonomo.
La scelta del litio è un ulteriore valore aggiunto. Grazie al peso nettamente ridotto delle celle
rispetto a tradizionali batterie al piombo, è garantita una mobilità elevata e la massima facilità di
trasporto entro gli ambienti ospedalieri, nonché un’elevata autonomia d’uso senza necessità di
alimentazione da rete.

PASSAGGIO DA BATTERIE AL PIOMBO PURO A BATTERIE AL LITIO AVANZATE
CON CONTROLLO BMS
Forniti battery pack da 15 celle · 48V - 160Ah
Sono già diversi i sistemi realizzati da SCE per AGV o LGV, veicoli a guida automatica utilizzati
solitamente per la movimentazione merci interna a stabilimenti produttivi o magazzini.
In un settore in cui l’utilizzo dei macchinari è intensivo, l’autonomia e l’ottimizzazione del
lavoro delle batterie è un elemento fondamentale.
Come per gli altri settori, le batterie al litio consentono maggiore autonomia, l’utilizzo di una
quantità minore di batterie, tempi di ricarica minori e monitoraggi costanti dello stato di
carica delle batterie. Inoltre, a differenza delle batterie al piombo tradizionali, le batterie al litio
permettono il biberonaggio e i microcicli di ricarica.

PASSAGGIO DA BATTERIE AL SALE A BATTERIE AL LITIO
Forniti battery pack da 24 celle · 80V - 160Ah
Nel settore dei veicoli elettrici SCE si è occupata della sostituzione delle batterie al piombo
tradizionali e delle più moderne batterie al sale, con batterie al litio tecnologicamente più
avanzate e performanti complete dell’elettronica necessaria per la gestione e supervisione.
Le batterie al litio consentono una maggiore autonomia, con minori ingombri e pesi ridotti.
Il BMS di SCE ottimizza l’intero sistema soprattutto a livello di comunicazione con impianti sofisticati
come i cruscotti e VMS (Vehicle Monitor System) per una gestione integrata di tutti i dati critici.

STORAGE SYSTEM SAE Lipo MKS
Forniti battery pack da 15 celle · 48V - 100Ah
SCE è attiva anche nel settore dell’ettronica di potenza e realizza sistemi di accumulo di energia
finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica.
L’accumulo di energia viene effettuato con l’utilizzo di batterie al litio e il BMS di SCE ne ottimizza
l’uso garantendo sempre la massima performance delle batterie stesse.

VEICOLI
ELETTRICI

SISTEMI DI
STORAGE

SETTORI IN VIA
DI SVILUPPO
· Treni Elettrici per trasporto persone (batterie al litio ad alto amperaggio)
· Macchine automatiche per la raccolta frutta
· Scooter e biciclette elettriche
· Escavatori e trattori elettrici
· Muletti
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BMS

· BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Il BMS (Battery Management System) è un sistema elettronico di monitoraggio e
gestione delle batterie: permette un controllo sui parametri fondamentali di esercizio,
come tensioni, correnti e temperature, durante le fasi di carica e scarica delle singole
celle.
· In caso di allarme, quando uno qualsiasi dei parametri raggiunge un valore fuori dai
limiti consentiti, il circuito elettronico di controllo fornisce gli input ai dispositivi di
protezione per scollegare la batteria dal carico o dal caricabatterie.
· Il BMS può comprendere non solo il monitoraggio e la protezione del sistema
batterie, ma anche metodi per ottimizzarne le prestazioni e prolungare la vita
delle celle.
(es: le prestazioni di un veicolo elettrico dipendono in maniera sostanziale dallo stato
di salute delle batterie, il SOH, che se non trattate nella maniera opportuna possono
ridurre notevolmente la loro capacità di accumulare energia e i cicli di carica/scarica,
richiedendo quindi una sostituzione prematura.)
Il controllo dello stato di carica delle batterie è indispensabile per ridurre i i fattori di
rischio delle batterie al litio legati alla sovraccarica o alla scarica troppo profonda.
Per ogni sistema che prevede l’utilizzo di batterie al litio è fondamentale predisporre
l’equalizzazione dello stato di carica degli elementi che compongono il pacco
batterie, possibile solamente attraverso l’uso del BMS.
In sinstesi il BMS SCE assolve tre principali funzioni:
· proteggere le celle o la batteria da danni
· prolungare la durata della batteria
· mantenere la batteria in uno stato in cui soddisfa i requisiti funzionali

FUNZIONALITÀ BMS
MONITORAGGIO

PROTEZIONI

CALIBRAZIONI

Tensione di cella
Tensione del modulo
Corrente del modulo
Temperatura modulo
Tensione pacco
Corrente pacco
Temperatura pacco

Sovraccarica
Cortocircuito
Sovratensione
Sottotensione
Sovratemperatura
Sottotemperatura

SOC (Stato di carica)
SOH (Stato di salute)
Equalizzazione celle
Gestione termica

COMUNICAZIONI
DI DIAGNOSTICA
CAN
RS485
RS232
Storico dati di calibratura
Ethernet (LAN)

LIMITI DI TEMPERATURA PER SEGNALAZIONI E ALLARMI
NORMAL
Cell <60°C · PCBA <80°C

WARNING
Cell >60°C · PCBA >80°C

ALARM
Cell >60°C · PCBA >85°C

LIMITI DI SOVRATENSIONE
NORMAL
Cell 2.8-3.9V

WARNING
Cell >3.9V

ALARM
Cell >4.0V

LIMITI DI SOTTOTENSIONE
NORMAL
Cell 2.8-3.9V
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WARNING
Cell <2.8V

ALARM
Cell <2.3V

BMS MODULARE M12
Il Battery Management System M12 realizzato da SCE è un sistema modulare MasterSlave composto da una unità centrale (BCU) e da una o più unità di controllo (BMU):
permette la gestione da un minimo di 4 celle fino a un massimo di 144 celle.

BCU

· BATTERY CONTROL UNIT

Unità di controllo batterie per la gestione dell’intero sistema
La BCU comprende:
· 4 uscite pilotate dal software con protezioni hardware ridondanti dal controllo relè di
potenza;
· 4 input isolati per il controllo dello stato del BMS;
· 1 output PWM per il controllo di carica;
· interfaccia LAN, USB, RS-485, CAN BUS;
· interfaccia CAN BUS isolata per comunicazioni con modulo BMU;
· 2 output ausiliari;
· 2 input analogici a due canali per il sensore di corrente automotive;
· 1 input ausiliare analogico;
· funzione data logger.

BMU

· BATTERY MONITOR UNIT

Unità di monitoraggio batterie per il controllo della temperatura e della
tensione di ogni singola cella.
Ogni modulo BMU, a seconda del modello, può gestire da un mimino di 4 celle
fino a un massimo di 12 celle. Per gestire un numero di celle superiore è necessario
utilizzare più moduli BMU. Ogni modulo è progettato per essere collegato all’altro
dando luogo al sistema BMS modulare.
Ogni BMU comprende:
· fino a 12 ingressi di tensione delle celle;
· fino a 6 ingressi per sensori di temperatura di cella;
· 2 sensori di temperatura, direttamente montati su BMU;
· 1 uscita per l’alimentazione di una ventola esterna;
· 1 uscita ausiliaria;
· interfaccia CAN-BUS isolata per comunicazione con modulo BCU;
· circuito di protezione hardware ridondante;
· aggiornamento software CAN automatico (attraverso aggiornamento software
della BCU).
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FUNZIONALITÀ E
SPECIFICHE
Quando il BMS modulare è collegato e configurato secondo
specifiche presenta le seguenti caratteristiche:
· Protezione in caso di OV (over voltage), UV (under voltage) e OT
(over temperature): nel caso in cui una o più tensioni o
temperature di cella non rientrino nei parametri operativi imposti
dal costruttore, il sistema in un primo momento lo segnalerà
attraverso un messaggio e, successivamente, genererà un allarme
che agirà sui relè di sicurezza per bloccare la carica o la scarica.
· Rindondanza delle protezioni: per proteggere il pacco batterie
vengono eseguiti dei controlli sia a livello software che hardware.
Nel BMS modulare sono presenti dei circuiti di rindondanza
hardware di protezione indipendenti dal controllo software.
· Comunicazione con unità di gestione del veicolo (VMU) o
supervisore: se il veicolo è dotato di un sistema di supervisione il
BMS modulare può comunicare attraverso di esso tramite il
Controller Area Network bus line (CAN-BUS) o una combinazione
di I/O digitali o analogici. La presenza o meno di questa unità non
pregiudica la funzionalità e non modifica le caratteristiche del BMS
modulare.

· Controllo della carica: il processo di carica è controllato
completamente dal BMS modulare attraverso la gestione della
corrente in uscita dal carica batterie. Tale gestione può essere
controllata in tempo reale attraverso il CAN-BUS, un segnale
analogico o un segnale PWM.
· Bilanciamento delle celle: il BMS modulare prevede, per ogni
ciclo di carica, una fase di bilanciamento delle celle che costituiscono
il pacco batteria. In caso di differenze di SOC (state of charge) tra
le celle il BMS modulare attua una procedura di bilanciamento
passivo con una corrente massima di equalizzazione pari ad 1A.
· Acquisizione dei dati: l’utilizzatore ha a disposizione i dati del BMS
modulare quali, ad esempio, tensioni e temperatura di cella,
tensione di pacco, SOC, corrente istantanea ecc... Tutte le
informazioni possono essere acquisite collegando una delle
interfacce di comunicazione disponibili del BMS modulare ad un
Personal Computer sfruttando il software Terminal Manager.

BCU
Dimensioni (LxPxH)
Peso
Contenitore
Classe di protezione
Temperatura di lavoro
Umidità (senza condensa)
Alimentazione
Interfacce al BMU
Watchdog
Ingressi

1
4

190x102x29,5 mm
280 g
alluminio
IP20
-20 ÷ +75°C
5 - 95% umidità relativa
10 ÷ 15Vdc
CAN-BUS/supply/enable logical input
software
PNP 12Vdc

Uscite statiche

2

MOSFET bidir 12Vdc 300mA max

PNP static outputs

4

12Vdc 1A max

Segnale di uscita PWM
Ingresso in corrente per sensori

1
3

push-pull/open collector 12Vdc
analogici 0-5V

Interfaccia di comunicazione

1
1
1
1

Ethernet 10/100 Mb/s
USB slave
RS-485
CAN-BUS
orologio
log parametri
log errori
grafici

Altre funzioni
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---------------------------· X1 - Charge Presence
· X2 - Auxiliary Input
· X3 - Auxiliary Input
· X4 - Auxiliary Input
· Y5 - Multifunction Output
· Y6 - Multifunction Output
· Y1 - Run Relay
· Y2 - Charge Relay
· Y3 - Safety Relay
· Y4 - Precharge Relay
PWM interfaccia caricabatteria
ADC1 - ADC2 - Current Sensor
ADC3 - Aux
Log parametri, log errori, log scambio settaggi
----

BMU
190x111x29,5 mm
320 g
alluminio
IP20
-20 ÷ +75°C
5 - 95% umidità relativa
direttamente dalla tensione delle celle
4
3
4
fino a 12 (in base al modello di BMU)
CAN-BUS/alim. interfaccia /uscita di abilitazione
1 (300mA)
1A Max
6
-20 +80°C
12
0,8 - 4,4V

Dimensioni (LxPxH)
Peso
Contenitore
Classe di protezione
Temperatura di lavoro
Umidità (senza condensa)
Alimentazione
Numero minimo di celle collegate
Sensori di temperatura interni al modulo
Watchdog
Resistori di equalizzazione
Interfaccia verso il modulo BCU
Uscita ausiliaria
Bilanciamento passivo celle
Numero ingressi per le temperature delle celle
Intervallo di misura delle temperature
Numero ingressi per tensione di cella
Intervallo di misura delle tensioni di cella

SCHEMA DI PRINCIPIO BMS M12
Composto da un modulo BCU e due moduli BMU

Fusibile

BMS modulare

Cella 24
BMU
Cella 23
Cella 22
Cella 21 Tensioni
J1
Cella 20
Cella 19
Cella 18
Cella 17
Cella 16 Temperature J2
Cella 15
Cella 14
J3
Cella 13
1 2

J4

12V

BCU

K6
KCB

J7 2
4
1

K2

0V

Consenso
Hardware

K3

J1

J4
X3 9

COM OUT
Y1
Y2
Y3
Y4

START

J5

K4

CAN-BUS

12V

K4

K3

K2

K1

KCB

CAN
BUS

M

11

Consenso dalle BMU

J4

K1

PRESENZA

0V

1
2
12
3
13

R1

CARICA
BATTERIE

RUN

X2 18
X1 8
COM IN 19

Consenso
Hardware

Cella 12
BMU
Cella 11
Cella 10
Cella 9 Tensioni
J1
Cella 8
Cella 7
Cella 6
Cella 5
Cella 4 Temperature J2
Cella 3
Cella 2
J3
1 2
Cella 1

Il contatto di CARICA può essere incluso nel
caricabatterie. In questo caso l’uscita Y2
(e relativo relè) non devono essere connessi.

Y5
Y5
Y6
Y6

6
16
7
17

12V

K6

0V

K5
0V

J5
J5
J6
CAN-BUS

12V
0V
Ventola
(Opzionale)

SUPERVISORE

CAN-BUS, alimentazione e segnale di consenso
hardware dalle BMU
CAN-BUS
Sensore di corrente

BMS MODULARE M12 · 7

BMS ZD
Seconda generazione di BMS di tipo stand-alone studiato ad hoc
per veicoli elettrici. Permette la gestione di battery pack fino a 24
celle.

FUNZIONALITÀ E
SPECIFICHE
PROTEZIONE CORRENTE E TENSIONE
Monitoraggio di over-charge e over-discharge per prolungare la
durata del ciclo e la sicurezza del pacco batterie

CONTROLLI DI USCITA DIGITALI
Si forniscono diversi metodi per controllare caricabatterie, controller
motore e altri dispositivi esterni

GESTIONE TERMICA
Monitoraggio della sovra e sotto-temperatura per preservare la
sicurezza del pacco batteria.

DISPOSITIVI
Rilevamento avanzato dei guasti di isolamento. Rileva attivamente i
guasti di isolamento tra la batteria e il telaio.

BILANCIAMENTO INTELLIGENTE DELLE CELLE
Un efficiente bilanciamento passivo viene utilizzato per
massimizzare la capacità utilizzabile del pacco batteria.

CAMPI PROGRAMMABILI
Parametri come campi di tensione, limiti di corrente e molte altre
impostazioni sono facilmente disponibili tramite CAN-bus.

MONITORAGGIO DELLO STATO DI CARICA (SOC)
Il conteggio dell'energia viene utilizzato per monitorare lo stato di
carica.

SOFTWARE PER REGISTRAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE
Terminal Manager è uno strumento software di installazione
fornito con il BMS, che può essere utilizzato per la configurazione
BMS o registrazione dei dati tramite connessione CAN-bus o USB
(opzionale).

BMS ZD
Dimensioni (LxPxH)
Peso
Classe di protezione
Temperatura di lavoro
Temperatura di stoccaggio
Umidità (senza condensa)
Alimentazione
USB
2x CANBUS
4 output digitali
2 input digitali
1 input digitali
8 input analogici
2 input analogici
1 input analogico
Bilanciamento passivo celle
Numero celle
Tensione di cella misurata
Range di temperatura di cella
Calendario
Funzione di data logger
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222x128x34,5 mm
900gr
IP20
-20 ÷ +75 ̊C
- 40 ÷ +80 ̊C
5 ÷ 95%
10,5 ÷ 16Vdc - 155mA @12Vdc
Opzionale (slave mode)
CAN 2.0B (1 presente - 1 opzionale) *non isolate galvanicamente
PNP 12Vdc, 1 A max
PNP/NPN 12Vdc
Input control pilot (CP) IEC 61851-1
*non isolato galvanicamente
10KΩ NTC termistore - lettura temperatura celle
0 ÷ 5 Vdc per sensore di corrente (LEM)
ingresso in tensione per correnti di perdita o resistenza di isolamento
NOTE: di norma isolato, non isolato durante le misurazioni
440 mA max @4,4 Vdc
Da 4 a 24
0,8 ÷ 4,4 Vdc (± 5 mV)
-20 ÷ +75°C
Fornisce: anni, mesi, giorni, ore, minuti, secondi
Log parametri, log errori, log scambio settaggi

SCHEMA DI PRINCIPIO BMS ZD
USB

SERIAL LINE (option)

LAPTOP
COMPUTER

BMS-ZD 24

I/O CONNECTOR

LITHIUM ION
BATTERY PACK

DC LOAD
etc

CHARGE ENABLE

DIGITAL OUTPUT

CELL VOLTAGE

CURRENT SENSOR

TEMPERATURE SENSOR

CAN-bus 2 (option)

FUTURE
IMPLEMENTATION

CAN-bus 1

CHARGER

MOTOR DRIVE
VMS etc

USER
DISPLAY

LAPTOP
COMPUTER

SOFTWARE DI MONITORAGGIO
Attraverso il software Terminal Manager, prodotto da SCE, è
possibile acquisire tutte le informazioni relative ai BMS SCE.
La comunicazione può essere stabilita attraverso Ethernet, USB, CAN
o RS-485 a seconda della tipologia del BMS.
Attraverso questa comunicazione è possibile avere a disposizione i
parametri del battery management system installato, eseguire un
log e un trace grafico di questi ultimi e configurare il BMS.
Le più importanti informazioni disponibili sono: stato della carica
(SOC - state of charge), modalità di funzionamento (start, carica
o run), stato di marcia, avvisi, allarmi, corrente del pacco batteria,
tensione minima/media/massima di cella, temperatura minima/
media/massima di cella, temperatura minima/media/massima
dell’elettronica, capacità rimanente (SOC) stato di salute (SOH), cicli
di vita, tensioni di tutte le celle, valore di tutte le temperature, stato
di equalizzazione (attiva, disattiva e parzializzazione di ogni cella),
stato delle ventole.
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BATTERIE AL LITIO
PERCHÉ SCEGLIERE UNA BATTERIA AL LITIO?
I progressi susseguiti negli ultimi anni nel settore delle batterie al litio hanno fatto in
modo che, anche in campo industriale, questo tipo di batterie stia prendendo sempre
più piede, a discapito delle più classiche batterie al piombo. Le batterie agli ioni di litio
hanno un’alta densità energetica e sono perfette per applicazioni cicliche. Rispetto alle
tradizionali batterie al piombo, le batterie agli ioni di litio permettono diversi vantaggi
in termini di risparmio, volume, pesi e cicli di ricarica:
· Autoscarica molto bassa (3% mese), circa la metà rispetto alle batterie al Nichel. Le
classiche batterie piombo acido hanno valori di circa 1% al giorno!
· Alta efficienza coulombiana (rapporto tra capacità in scarica e capacità in carica),
valori oltre al 90%. Le batterie piombo acido hanno valori di circa il 70%;
· NO effetto memoria;
· Bassa manutenzione;
· Efficienza e “life cycle” elevati.

Dimensioni (LxPxH)
Peso
Tensione
Capacità
Cicli di Vita - 80DOD%
Cicli di Vita - 70DOD%

LYP40AHA

LYP60AHA

LYP90AHA

LYP100AHA

LYP100AHA (A)

LYP160AHA

116x46x183 mm
1,5 Kg

115x61x203 mm
2,3 Kg

143x61x218 mm
3,0 Kg

179x62x218 mm
3,3 Kg

142x67x218 mm
3,5 Kg

209x65x280 mm
5,6 Kg

40 Ah

60 Ah

90 Ah

TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN CARICA: -45°C~85°C
MASSIMA CORRENTE DI CARICA: ≤3CA
TENSIONE: in carica = 4.0V - in scarica = 2.8V
CORRENTE STANDARD CARICA/SCARICA: 0.5CA
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3,3V

≥3000 cicli
≥5000 cicli

100 Ah

160 Ah

TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN SCARICA: -45°C ~85°C
MASSIMA CORRENTE DI SCARICA: costante = ≤3CA - impulsiva = ≤20CA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN SCARICA: -45°C ~85°C
AUTOSCARICA: ≤3% al mese

LYP40AHA

LYP90AHA

LYP100AHA (A)

LYP60AHA

LYP100AHA

LYP160AHA

Batterie Litio Ferro Fosfato
· SCE nei suoi sistemi impiega batterie con tecnologia basata sul ferro fosfato
- LiFePO4 - che garantisce un’elevata stabilità termica e chimica e fornisce
caratteristiche di maggior sicurezza rispetto alle altre tecnologie litio-ioni.
· Le celle ferro fosfato sono incombustibili nell’eventualità di errori di gestione
durante la carica o scarica, sono più stabili in condizioni di sovraccarica o di corto
circuito e possono resistere ad alte temperature. Quando avviene un problema, il
materiale catodico a base di fosfato non rilascia ossigeno, non brucia ed è molto
meno suscettibile ad un aumento incontrollato della temperatura.
. Le celle ferro fosfato possono sopportare correnti e potenze molto elevate
· Offrono una vita più lunga e costituiscono un significativo miglioramento in termini
di costi e sicurezza.

LYP200AHA

LYP200AHA (A)

LYP260AHA

LYP300AHA

LYP400AHA

LYP700AHA

362x55.5x256 mm
7,3Kg

183x100x280 mm
7,7 Kg

362x55.5x283 mm
8,7 Kg

362x55.5x285 mm
9,6 Kg

461x65x283.5 mm
13,5 Kg

627x67x306 mm
21,5 Kg

300 Ah

400 Ah
≥5000 cicli
≥7000 cicli

700 Ah

200 Ah

≥3000 cicli
≥5000 cicli

TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN CARICA: -45°C~85°C
MASSIMA CORRENTE DI CARICA: ≤3CA
TENSIONE: in carica = 4.0V - in scarica = 2.8V
CORRENTE STANDARD CARICA/SCARICA: 0.5CA

260 Ah

3,3V

TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN SCARICA: -45°C ~85°C
MASSIMA CORRENTE DI SCARICA: costante = ≤3CA - impulsiva = ≤20CA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN SCARICA: -45°C ~85°C
AUTOSCARICA: ≤3% al mese

LYP200AHA

LYP260AHA

LYP400AHA

LYP200AHA (A)

LYP300AHA

LYP700AHA
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ACCESSORI BMS
Il BMS TESTER E VEHICLE MONITOR STAZIONARIO
il BMS Tester e il Vehicle Monitor sono
dispositivi portatili che tramite le interfacce di
comunicazione RS485 e CAN BUS permettono:
· lettura e visualizzazione dati BMS;
· scrittura dati;
· aggiornamento del FIRMWARE;
· ripristino dati BMS.
Il VEHICLE MONITOR, grazie al display
touchscreen, permette una visualizzazione dati
avanzata e rappresentazioni grafiche dettagliate.

SUPERVISIONE REMOTA
Il sistema dà la possibilità di controllare i dati di
funzionamento, gestione ed eventuali allarmi

BMS

CENTRALE OPERATIVA

da remoto, grazie all’utilizzo di una piattaforma
web. È possibile visualizzare lo storico dei dati
sia in formato grafico che in formato analitico. Lo
stato delle batterie è monitorato in tempo reale,
e tutti i dati forniti sono esportabili in formato
excel per la visualizzazione e l’analisi da terze
parti.

TERMINAL MANAGER
È un tool software per PC. Garantisce tutte le
funzionalità previste sia dal BMS TESTER che dal
VEHICLE MONITOR. Può collegarsi al BMS tramite
interfaccia Ethernet; USB; cavo dati USB/CANBUS; rappresentazione grafica dei dati (funzione
data logger).

ACCESSORI BATTERIE AL LITIO
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COPRIMORSETTI

UPS
Tutte le workstation possono essere
completate dai gruppi di continuità
proposti da SCE per garantire
continuità di alimentazione in
qualsiasi condizione, salvaguardando
i dati sensibili in caso di improvvisa
assenza di corrente sugli impianti.
In diverse configurazioni i pc industriali
possono disporre di un UPS integrato
direttamente all’interno del case.

Rev. 05/2018
Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

CUSTOM ELECTRONICS

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, operanti in diversi
settori industriali.

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).

SCARICA I CATALOGHI SU SCE.IT

S.C.E. srl · Via Giardini 1271/G
41126 Modena (Italy)
Tel: +39 059 514511
Fax: +39 059 514551
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