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La serie MLS è la sorella minore della serie MLI Ultra, ideale per l'impiego in sistemi piccoli dove è di

importanza chiave la riduzione di pesi/ingombri e/o la maggiore durata della batteria in termini di cicli di

carica e scarica. E' specificamente progettata per un'installazione molto semplificata. La serie MLS monta di

serie lo sgancio di sicurezza integrato. Questo fa risparmiare tempo sia nell'installazione, che nel

commissioning, mentre la riduzione dei tempi di carica/scarica rimane più limitata. Quindi la serie MLS è

meno adatta a cicli pesanti della serie MLI Ultra, ma è un modo ideale per iniziare ad utilizzare la tecnologia

aglio Ioni di Litio. Stai per caso pensando di sostituire il tuo banco batterie al piombo?

 · Un modo semplice di approcciare la tecnologia agl Ioni di Litio.

 · Sostituzione rapida di batterie al piombo.

 · Risparmio di pesi e ingombri fino al 70 %.

 · Durata tripla rispetto alle batterie tradizionali (2000 cicli).

 · Ricarica veloce, anche in un'ora.

 · Alta capacità di scarica fino a 1C.

 · Battery Management System (BMS) integrato con bilanciamento passivo.

 · Sgancio di sicurezza automatico integrato.

 · La più sicura composizione chimica agli Ioni di Litio disponibile.

 · Testato e certificato secondo UN38.3.

 · Due anni di garanzia.

 



Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria nominale 12 V

Tensione di carica, ricarica completa frontale e anche laterale V

Capacità nominale batteria 6 Ah

Potenza energetica nominale batteria 77 

Corrente di carica max. 6 A (1 C) 

Max. corrente di scarica continua 6 A (1 C) 

Max. corrente di scarica breve per 30 secondi 12 A (2 C) 

Corrente di scarica di picco per 2 secondi 24 A (4 C) 

Cicli di vita 2000 a 80 % DoD 

Morsetti batteria M5 

Posizione di montaggio frontale e anche laterale 

Dimensioni max. (compresi terminali e maniglie), lxpxh 90 x 70 x 109 mm

3,5 x 2,8 x 4,3 pollici

Peso 0,8 kg

1,8 libbre

Specifiche tecniche

Chimica batteria Litio ferro fosfato  

Grado di protezione IP65 (centralina elettronica) 

Collegamento in parallelo sì, max. 3 batterie 

Collegamento in serie no 

Protezoni sovratensione, sotto-tensione, sovratemperatura 

Sgancio di sicurezza sì, elettronico 


