Smart Battery 220
Smart Battery per Ambiente Sanitario

 Battery pack da 8.7Ah @ 25.2V
 Backplane con supporto fino a due battery pack
 Sostituzione a caldo senza interruzioni di servizio
 Fino a 8 ore di servizio senza necessità di sostituzione in
condizioni medie di utilizzo

 Info display per il monitoraggio dello stato di carica
 Stazione di ricarica con capacità fino due battery pack

Smart Battery 220
Smart Battery per Ambiente Sanitario

Trolley Station

Capacità

2 x Battery pack 25.2V 8.7Ah (Max 12.4Ah)

Charging
Station

Capacità

Tensione d’ingresso 90-264V AC, 47-63Hz, 60 W
Circa 5* ore indipendentemente dalla presenza di 1 o
2 Battery Pack 220.
Tempi di ricarica

Fino ad 8* ore
Durata
Sostituzione
Modalità di
sostituzione
Indicatori
Innesto battery pack

Sicurezza

Battery pack 220 Capacità
Tensione
Tipo celle
Display
Movimentazione

Stoccaggio

Caratteristiche
meccaniche
Certificazione di
prodotto

Certificazione
Aziendale

Dimensioni
(L x A x P)

*Durata stimata con l’utilizzo di 2 x battery pack 25.2V 8.7Ah in perfette
condizioni di funzionamento e al 100% di carica, utilizzati in abbinata ad
un sistema Trolley185 cod. CNPCTROLLEY18P-15-01 in configurazione
media al 75% di potenza elaborativa erogata.

*Tempo di ricarica stimato con battery pack in perfetto stato di
funzionamento e al 20% di carica residua.

Hot Swap
Tramite la sostituzione di 1 battery pack per volta è
possibile garantire la continuità di servizio senza
interruzioni* dovute ai tempi di ricarica.

Sicurezza
Indicatori

*Per garantire la continuità di servizio, il secondo battery pack presente
deve avere almeno il 30% di carica residua.

2 x LED indicano la presenza del battery pack.
2 x connettori ad innesto rapido garantiti per migliaia di
inserimenti.
- I connettori ad innesto rapido non vengono alimentati
fino al completo inserimento del battery pack.
- La Trolley Station è dotata di sistema di blocco
meccanico che evita lo sgancio accidentale del battery
pack dalla stessa.
8.7Ah
25.2V DC
Tensione nominale : 24V DC
Panasonic
1 x display di stato del battery pack
- Capacità residua (%)
Il battery pack è facilmente removibile grazie ad una
maniglia ergonomica e un connettore ad innesto rapido
Per garantire il buon funzionamento, il battery pack
deve essere stoccato con almeno il 70% di carica e per
periodi non superiori ai 6 mesi. Per tempi di stoccaggio
superiori ai 6 mesi vanno pianificati cicli di
mantenimento della carica.
Dimensioni complete comprensive di Trolley Station e
2 battery pack installati.
320 x 382.5 x 93 mm

Marchi di
riferimento

CE, RoHS

Direttive

Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU
(EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)

Norme di
riferimento

UNI EN ISO 9001

2 x Battery pack 25.2V 8.7Ah (Max 12.4Ah)

Carica batterie
interno
Caratteristiche
meccaniche
Certificazione di
prodotto

Certificazione
Aziendale

Codici prodotto

Dimensioni
(L x A x P)

I connettori ad innesto rapido non vengono alimentati
fino al completo inserimento del battery pack.
2 x LED indicano lo stato di ricarica.
Conforme alle normative :
EN60601-1, EN60950, EN60335-2-29, UL-60601-1,
EN60601-1-2, EN61000-6-3, EN 61000-6-1
Dimensioni complete comprensive di Charging Station
e 2 battery pack installati.
320 x 382.5 x 133 mm

Marchi di
riferimento

CE, RoHS

Direttive

Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU
(EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)

Norme di
riferimento

UNI EN ISO 9001

BNSMBATT1-16-01
CNSMBATT1A-16-01
CNSMBATT1B-16-01

SMART BATTERY 220 - SINGLE BATTERY PACK
220W/h
SMART BATTERY 220/300 - TROLLEY STATION DOUBLE SLOT
SMART BATTERY 220/300 - CHARGING STATION DOUBLE SLOT
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Smart Battery 220
Smart Battery per Ambiente Sanitario

Caratteristiche meccaniche della soluzione :
2 x Smart Battery220 + 1 x Trolley Station
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Smart Battery 220
Smart Battery per Ambiente Sanitario

Caratteristiche meccaniche della soluzione :
2 x Smart Battery220 + 1 x Charging Station
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