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GUIDA UTENTE
BATTERIA AL LITIO FERRO FOSFATO

Danger
High Voltage

Eye Protection
Must Be Worn

Emergency
Eye Wash Risk Of Fire Highly

Flammable Material

Caution

Indossare SEMPRE 
indumenti e occhiali 

protettivi quando si lavora 
con la batteria al litio ferro 

fosfato.

Qualsiasi materiale della 
batteria scoperto, come 

elettrolito o polvere, sulla pelle 
o negli occhi deve essere 

immediatamente sciacquato 
con abbondante acqua pulita. 
Rivolgersi poi a un medico. Le 

fuoriuscite sugli indumenti 
devono essere risciacquate 

con acqua.

I terminali della Batteria al 
Litio Ferro Fosfato sono 
sempre sotto tensione. 

NON collocare strumenti su 
di essi. NON cortocircuitare 

o utilizzare al di fuori dei 
valori elettrici specificati.

NON toccare i terminali o i 
connettori per evitare 

scosse elettriche.

Precauzioni di Sicurezza

Per proteggere tutte le apparecchiature elettriche del sistema, utilizzare interruttori, fusibili o sezionatori adeguatamente dimen-
sionati da elettricisti certificati, installatori autorizzati o autorità regionali competenti in materia di codici. La batteria contiene un 
sistema di gestione della batteria (BMS) che protegge le celle della batteria da sovraccarico, sovrascarico e sovracorrente, ma 
da solo non è in grado di proteggere il sistema da condizioni elettriche gravi.

Verificare la polarità prima di collegare il cablaggio. L'inversione di polarità può distruggere la batteria.

NON cortocircuitare i terminali della batteria. Ciò può provocare esplosioni di amperaggio e causare danni irreversibili al sistema 
e alla batteria (ed eventualmente provocare un'esplosione).

Durante gli interventi sulla batteria, indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati.

NON collegare le batterie in serie. Ciò può causare guasti catastrofici.

Collegare SOLO batterie identiche in parallelo per garantire le migliori prestazioni della batteria.

Se la batteria si spegne a causa del basso livello di carica, scollegare la batteria dall'apparecchiatura per eliminare i carichi 
parassiti e caricare la batteria il prima possibile.

Si consiglia vivamente di abbinare la batteria a dispositivi di disconnessione a bassa tensione nella configurazione del sistema.
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Operazione della Batteria

Stoccaggio della Batteria

Sistema di Gestione della Batteria (BMS)

A seconda dei tempi di spedizione e del tempo trascorso dalla produzione, la batteria può essere ricevuta in uno stato di carica 
parziale. Si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Usare cavi in rame ad alto filamento e di grosso calibro per gestire i possibili carichi della batteria. Assicurarsi di mantenere identica 
la lunghezza dei cavi.

Verificare la corretta polarità

Installazione della Batteria

Un'installazione sicura e affidabile richiede tecnici formati e certificati. Questa sezione può servire solo come linea guida, poiché 
non è possibile coprire tutti gli scenari.

Indossare indumenti protettivi e occhiali da vista
Dimensionare adeguatamente i cavi della batteria
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L'inversione di polarità può distruggere la batteria. Utilizzare un multimetro per determinare la corretta polarità.

Serrare i collegamenti dei cavi

Caricare la batteria al 30%~50% e conservarla in un luogo aperto, ben ventilato, asciutto e pulito, con una temperatura di circa 
23℃ (73,4℉).

Il BMS protegge e spegne la batteria in caso di sovrascarica o cortocircuito. In questi rari casi, la batteria mostrerà una tensione di 
0V. Attivare la batteria utilizzando una fonte di carica esterna con funzione di attivazione della batteria al litio. Per ulteriori informazi-
oni sul BMS, contattare il nostro team di assistenza tecnica al numero (909)287-7111.

Lunghi periodi di stoccaggio possono deteriorare le prestazioni della batteria. Si consiglia di caricare la batteria almeno una volta 
ogni tre mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.

Per la scarica standard, la batteria viene scaricata con una corrente costante di 0,2 C fino a quando non raggiunge i 10 V. Una 
scarica sicura richiede temperature comprese tra -20℃ e 60℃ (-4℉ e 140℉).

La carica standard consiste nel caricare con una corrente costante di 0,2 C fino a quando la batteria raggiunge i 14,6 V. La batte-
ria viene quindi caricata a una tensione costante di 14,6 V, riducendo al contempo la corrente di carica. La carica è considerata 
completa quando la corrente di carica si riduce a 0,02C. La carica sicura richiede temperature comprese tra 0C e 45C (32℉ e 
113℉) e dura circa 7 ore.

Posizionare la batteria in un'area ben ventilata.

L'eccessivo serraggio dei collegamenti dei cavi può causare la rottura dei terminali, mentre i collegamenti allentati possono causare 
la fusione dei terminali o un incendio.
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Specifiche della Batteria

Modello RNG-BAT-
TLFP-12-50

RNG-BAT-
TLFP-12-100

RNG-BAT-
TLFP-12-170

Caratteristiche 
Elettriche

Parametri di 
Carica

 

Tensione Nominale  12.8V  

Capacità Nominale (0,2C)

Capacità Nominale Minima (0,2C)

Energia

Energia Specifica

Densità di Energia

Resistenza Interna

Durata del Ciclo (0,2C, 20±5℃) 2000 cicli all'80% DOD

 50Ah  100Ah 170Ah 

47.5Ah 95Ah 161.5Ah 

640Wh 1280Wh 2176Wh 

95.5Wh/kg 100.4Wh/kg 103.6Wh/kg 

114.4Wh/L 126.7Wh/L 149.1Wh/L 

≤50mΩ ≤30mΩ ≤10mΩ 

Tensione di Carica

Corrente di Carica Massima

Tensione di Spegnimento della Carica

14.4±0.2V

50A 85A 
14.6V

50A 100A 125A

≥10V

Parametri di
Temperatura

Parametri di
Scarico

Intervallo di 
Temperatura di 
Funzionamento 
(60±25% U.R.)

Corrente di Scarica Continua Massima

Tensione di Interruzione della Scarica

Intervallo di 
Temperatura di 

Stoccaggio 
(60±25% U.R.)

Carica

Scarico

Consigliato

0~45℃ / 32~113℉

-20~60℃ / -4~140℉

23± 5℃ / 73.4± 9℉

0~25℃ / 32~77℉Meno di 1 anno

Meno di 3 mesi -5~35℃ /
23~95℉ -10~35℃ / 14~95℉
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  Modulo del Circuito di Protezione (PCM) Specifiche

 

Tensione di Protezione 3.9±0.05V/Cell  

Tensione di Recupero 3.6±0.05V/Cell  
Protezione da Sovraccarico

Protezione da Sovrascarica

Protezione da Sovracorrente

Protezione da Cortocircuito

Tensione di Protezione 2.0±0.05V/Cell  

Tensione di Recupero 2.4±0.05V/Cell  

Corrente di Protezione 160A  

Tempo di Ritardo 5~13ms  

Meccanismo di Recupero Scollegare il Carico  

Meccanismo di Protezione Cortocircuito Esterno

Meccanismo di Recupero Scollegare il Carico  

Proprietà
Meccaniche

197 mm / 7.8 
inch 

260 mm / 10.2 
inch 

347 mm / 13.7 
inch 

166 mm / 6.5 
inch 

158 mm / 6.2 
inch 

155 mm / 6.1 
inch 

171 mm / 6.7 
inch 

246 mm / 9.7
inch  

270 mm / 10.6 
inch 

6.7 kg / 14.7
lbs.

M8x1.25x12mm M8x0.75x14mm M12x1.75x16mm

4S15P 4S30P 4S53P

12.75 kg /
28.1 lbs.

22 kg / 48.5
lbs.

ABS+PC

Peso

Dimensioni

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Materiale dell'Alloggiamento

Modello di Terminale

Metodo di Montaggio


