BATTERIE DEEP CYCLE

LITIO-FERRO-FOSFATO (LiFePO4)

I grandi vantaggi delle batterie al
LITIO per le applicazioni cicliche
Le batterie al Litio hanno un’alta densità energetica e sono perfette per le applicazioni cicliche,
con numerosi vantaggi rispetto a quelle al piombo. Il ciclo di vita è lunghissimo e garantisce oltre
l’80% di capacità dopo 2000 cicli (almeno 4 volte il piombo), il peso è oltre il 50% inferiore.
Altri vantaggi sono: l’elevata riserva di capacità, la rapidità di ricarica, l’autoscarica estremamente
contenuta. Inoltre le moderne celle al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) garantiscono assoluta sicurezza e
stabilità in tutte le condizioni operative.
Queste caratteristiche, oltre alla possibilità di poterle assemblare in serie per costituire pacchi fino a 48V,
fanno delle POWEROAD PRLR le batterie ideali per i sistemi di accumulo civile ed industriale, i carichi
di servizio di camper e imbarcazioni, le motospazzatrici e per tutti quegli utilizzi che richiedano elevate
capacità in spazi ridotti e un gran numero di cicli di ricarica. Esse offrono ormai un rapporto prezzo-durata
superiore alle batterie convenzionali al piombo.

Concentrato di tecnologia
Le caratteristiche delle batterie POWEROAD
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Lungo ciclo di vita

Auto-scarica bassissima

Da 4 a 10 volte superiore al piombo

<2% al mese

Maggiore riserva di capacità

BMS (Battery Management System)

Utilizzano il 100% dell’energia

Ottimizza e protegge la batteria

Carica super veloce

Facilità di ricarica

10 volte più rapida del piombo

Compatibile con gli alternatori moderni

Peso ridotto

Flessibilità di utilizzo

Fino ad 1/3 rispetto al piombo

Fino a 4 batterie in serie

Facilità di installazione

Responsabilità Ecologica

Dimensioni standard del mercato

Non contengono materiali tossici, acidi.
Installazione in qualunque posizione

La tua riserva di capacità
Maggiore durata, maggiore capacità a parità di dimensioni

Per riserva di capacità si intende il periodo in cui una batteria può erogare una determinata corrente
prima che il voltaggio crolli sotto una certa soglia, rendendone impossibile l’utilizzo ulteriore.
La curva caratteristica delle batterie al litio fa sì che essa continui ad erogare corrente ad elevata
tensione (oltre i 12V) fino a quando non è completamente scarica, mentre non sarà possibile scaricare
completamente una batteria al piombo se non scendendo sotto quella soglia.
Questo significa che a parità di capacità teorica, le batterie Deep Cycle al Litio-Ferro-Fosfato POWEROAD
erogano corrente a tensione “utile” più a lungo: esse sono analoghe solo per dimensioni a quelle al
piombo di equivalente capacità, in quanto si possono ottenere cicli di scarica e prestazioni paragonabili ad
una batteria più grande, nello specifico ad una 55Ah nel caso della 40Ah e 120Ah per il modello da 100Ah.
TEMPERATURA VS. CAPACITÀ

D.O.D. (%)

Capacità (%)

CICLO DI VITA VS. CAPACITÀ RESIDUA

Numeri di cicli

Temperatura (°C)

CURVA DEL CICLO DI VITA @1C
Voltaggio (v)

Scarica a 1C

Scarica a 0.5C

Voltaggio (v)

CURVA CARATTERISTICA DI SCARICA

Capacità (Ah)

D.O.D = profondità di scarica.

A protezione della tua batteria
Per un utilizzo 100% sicuro in ogni circostanza

DOPPIA STRUTTURA

Abbiamo creato un robusto scudo metallico per proteggere
il pacco delle celle e offrire piena protezione contro eventuali
urti. Questo assicura maggiore sicurezza e stabilità negli
ambienti sottoposti ad urti e vibrazioni come il marino o il
ricreazionale.
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BATTERIE LIFEPO4 POWEROAD

PRLR-7

APPLICAZIONI

Impianti solari e UPS di piccole dimensioni, piccoli velivoli, antifurti, etc.

CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO NOMINALE

12V

CAPACITÀ

7Ah

RISERVA DI CAPACITÀ1

80 minuti

ENERGIA

89,6Wh

CORRENTE DI CARICA STANDARD

1,4A

CORRENTE DI CARICA MASSIMA2

7A

CORRENTE DI SCARICA STANDARD

1,4A

CORRENTE DI SCARICA MASSIMA2

7A

CORRENTE DI SPUNTO (< 5 SEC.)

14A

CICLI CON CAPACITÀ >80%

>2.000

TERMINALI

F1/F2

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

MENO DI UN MESE

-10°C ~ +35°C

MENO DI TRE MESE

-10°C ~ +35°C

PIÙ DI TRE MESI
DIMENSIONI
PESO
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PRLR-7

0°C ~ +30°C
151x65x100 mm
1,3 Kg

(1) Riserva di capacità misurata con 5 Amp di scarica costante.
(2) Le correnti di carica/scarica standard sono quelle consigliate per avere la massima durata della batteria
L’utilizzo continuativo con le correnti massime e/o di picco può avere effetti fortemente negativi sui cicli di vita.

BATTERIE LIFEPO4 POWEROAD

PRLR-20

APPLICAZIONI

Impianti solari e UPS in genere, carrelli da golf, carriole elettriche,
carrozzine e piccoli veicoli elettrici, imbarcazioni etc.

CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO NOMINALE

PRLR-20
12V

CAPACITÀ

20Ah

RISERVA DI CAPACITÀ1

325 minuti

ENERGIA

256Wh

CORRENTE DI CARICA STANDARD

4A

CORRENTE DI CARICA MASSIMA2

20A

CORRENTE DI SCARICA STANDARD

10A

CORRENTE DI SCARICA MASSIMA2

20A

CORRENTE DI SPUNTO (< 5 SEC.)

40A

CICLI CON CAPACITÀ >80%
TERMINALI

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

M5
MENO DI UN MESE

-10°C ~ +35°C

MENO DI TRE MESE

-10°C ~ +35°C

PIÙ DI TRE MESI
DIMENSIONI
PESO

>2.000

0°C ~ +30°C
181x77x167 mm
2,6 Kg

(1) Riserva di capacità misurata con 5 Amp di scarica costante
(2) Le correnti di carica/scarica standard sono quelle consigliate per avere la massima durata della batteria
L’utilizzo continuativo con le correnti massime e/o di picco può avere effetti fortemente negativi sui cicli di vita.
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BATTERIE LIFEPO4 POWEROAD

PRLR-40

APPLICAZIONI

Impianti solari e UPS in genere, carrelli da golf, carrozzine, veicoli elettrici,
impianti semaforici, motospazzatrici, imbarcazioni, camper, caravan, etc.

CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO NOMINALE

12V

CAPACITÀ

40Ah

RISERVA DI CAPACITÀ1

132 minuti

ENERGIA

512Wh

CORRENTE DI CARICA STANDARD

8A

CORRENTE DI CARICA MASSIMA2

40A

CORRENTE DI SCARICA STANDARD

20A

CORRENTE DI SCARICA MASSIMA2

40A

CORRENTE DI SPUNTO (< 5 SEC.)

80A

CICLI CON CAPACITÀ >80%
TERMINALI

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

DIMENSIONI
PESO

>2.000
M6

MENO DI UN MESE

-10°C ~ +35°C

MENO DI TRE MESE

-10°C ~ +35°C

PIÙ DI TRE MESI
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PRLR-40

0°C ~ +30°C
196x166x184 mm
5,5 Kg

(1) Riserva di capacità misurata con 25 Amp di scarica costante.
(2) Le correnti di carica/scarica standard sono quelle consigliate per avere la massima durata della batteria
L’utilizzo continuativo con le correnti massime e/o di picco può avere effetti fortemente negativi sui cicli di vita.

BATTERIE LIFEPO4 POWEROAD

PRLR-100

APPLICAZIONI

Impianti solari e di accumulo domestico di rilevanti dimensioni, batterie
servizi su camper e barche, golf cart, veicoli elettrici, etc.

CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO NOMINALE

PRLR-100
12V

CAPACITÀ

100Ah

RISERVA DI CAPACITÀ1

257 minuti

ENERGIA

1280Wh

CORRENTE DI CARICA STANDARD

20A

CORRENTE DI CARICA MASSIMA2

100A

CORRENTE DI SCARICA STANDARD

60A

CORRENTE DI SCARICA MASSIMA2

100A

CORRENTE DI SPUNTO (< 3 SEC.)

350A

CICLI CON CAPACITÀ >80%
TERMINALI

TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

M8
MENO DI UN MESE

-10°C ~ +35°C

MENO DI TRE MESE

-10°C ~ +35°C

PIÙ DI TRE MESI
DIMENSIONI
PESO

>2.000

0°C ~ +30°C
333x172x221 mm
14 Kg

(1) Riserva di capacità misurata con 25 Amp di scarica costante.
(2) Le correnti di carica/scarica standard sono quelle consigliate per avere la massima durata della batteria
L’utilizzo continuativo con le correnti massime e/o di picco può avere effetti fortemente negativi sui cicli di vita.
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Applicazioni
Impianti solari

Applicazioni marine

Veicoli elettrici

Camper e roulotte

Macchine lava pavimenti

Lampioni stradali fotovoltaici

POWEROAD sono anche

BATTERIE AVVIAMENTO MOTO E ATV

Richiedi informazioni!
Poweroad è un marchio distribuito da

INTEC S.r.l.
VIA A. DE FRANCISCO 148/4 10036 SETTIMO T.SE (TO)
T. +39 011 8957403 - F. +39 011 895 80 12

Schede tecniche e manuali su

www.poweroad.it
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vr4.0 - 20220428

info@intecsrl.it - www.intecsrl.it

