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IL MARCHIO:
RELiON è leader mondiale nella produzione di batterie LiFePo4 (litio-ferro-fosfato). Fondata nel 2012, è
un brand americano con sede a Charlotte che, sin dagli albori, ha sempre puntato sul non cercare
compromessi: solo il meglio per i propri prodotti. Il principio operativo di RELiON è quello di fornire
energia sicura ed affidabile a tutti i clienti presenti sul mercato globale, puntando con fermezza su un
costante aggiornamento tecnologico, unico vero modo per restare costantemente leader del mercato.
Le batterie RELiON sono differenziate a seconda degli utilizzi (settore nautico, veicoli elettrici, energia
rinnovabili) e fabbricate utilizzando la chimica più stabile sul mercato, in modo da fornire prodotti sicuri,
affidabili e con una durata senza pari.
I VANTAGGI:
Il litio-ferro fosfato (LiFePo4) è stato scoperto da un gruppo di ricercatori dell’Università del Texas nel
1996. Rispetto alle batterie al piombo e ad altre batterie al litio, le batterie al litio-ferro fosfato LiFePo4
offrono vantaggi significativi:

+ Sicurezza (la chimica più stabile e sicura presente sul mercato)
+ Lunga durata (dai 3.000 ai 10.000 cicli; 10 volte superiore al piombo acido)
+ Alta capacità (due volte maggiore rispetto al piombo acido)
+ Potenza Costante (La bassa resistenza interna fornisce una tensione costante e potenza costante per
tutta la scarica)

+ Caricamento veloce, facile e sicuro (la bassa resistenza interna consente una ricarica rapida)
+ Temperatura tollerante e sicura (eccellente stabilità termica: può funzionare fino 65 °C.
Funzionamento a basse temperature migliore dell'acido al piombo).

+ Leggerezza (dal 30% al 60% meno delle piombo-acido o equivalenti)
+ Altamente personalizzabili (sia per dimensioni che per capacità di carica)
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DIMENSION (mm)

RELION LiFe-Po4 TYPE

RB35
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BCI SIZE

Voltage

AH/C1 Rate

Length

RB50

Width

H

H tot.

Peso Kg

RB100-D

Terminali

Quantità
pallet

48V030-GC2

Specifiche funzionali
Volt

51,2 V

Ampere

30 Ah

Watt

1,536kWh

Chimica

LifePo4

Celle

Prismatiche

Specifiche meccaniche
BCI Size

Gc2

Dimensioni (mm)

260x180x276

Peso (kg)

15,6

Terminali

M8

Protezione

IP67

Std Sicurezza

UL94 V-0

Specifiche di Scarica

FINO A 10 COLLEGAMENTI IN PARALLELO

Corrente scarica continua

100A

Corrente scarica di picco

200A - 15 sec

Corrente scarica di picco

400A - 30 msec

Protezione di recupero

Automatica

Disc. Bassa tensione

40A

Ricon. Bassa tensione

Automatica

Autoscarica mensile @ 25°C

2,80%

Specifiche di Carica

- Bilanciamento batteria-batteria

Corrente carica continua

50A - 65A max

- Capacità scalabile fino a 300 Ah

Corrente di carica consigliata

57,6V - 58,4V max

- Dual M8 Terminal (Inserte stud)

Certificati

SPECIFICHE BMS
- Software intuitivo

UL2580 (Cell) File Number: MH63956

- Swite a stato solido

UL2271 (Battery Pack) File Number: MH63956

- Tempi di risposta ultra rapidi

CE (Battery Pack)

- Basso autoconsumo

IEC 62133 (Battery Pack)

- Storicità dei dati

UN 38,3 (Battery Pack)

- Comunicazione CAN bus
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