US5000

Batteria al litio in bassa tensione
US5000 - Moduli da 4,8 kWh

La batteria al litio US5000 di Pylontech può essere utilizzata per supportare un’elevata potenza per vari tipi di
apparecchiature e sistemi.
La batteria US5000 dispone di un BMS integrato che ha funzioni di protezione tra cui sottoscarica, sovraccarica,
sovracorrente e controllo della temperatura delle celle.

Specifiche tecniche:
Funzione Soft-Start in grado di ridurre la corrente di picco quando l’inverter si accende con la sola batteria;
La struttura molecolare interna delle batterie LiFePO4 è più stabile e più sicura;
Profondità di scarica (DOD ) del 95%, disponibile per gli inverter allineati all’ultimo protocollo Pylontech;
Doppia protezione attiva a livello BMS;
Possibilità di collegare in parallelo più moduli batteria per espandere la capacità e la potenza;
Possibilità di operare in diverse condizioni di temperatura;
Garanzia 10 anni.
Dimensioni:
Larghezza: 442 mm
Altezza: 161 mm
Profondità: 420 mm
Peso: 39,7 kg

Dati tecnici
Batteria al Litio
US5000C

Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. Energy S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Modello
DATI ELETTRICI
Tecnologia cella

Li-ion (LFP)

Tensione nominale [V]

48

Capacità nominale [kWh/Ah]

4,8 / 100

Profondità di scarica DoD [%]

95

Capacità utilizzabile [kWh/Ah]

4,56 / 95

Corrente nominale raccomandata [A]

80*

Configurazione [max. moduli in un gruppo batteria]

16 pz

Tensione di carica [V]

52,5 ~ 53,5

Tensione di scarica [V]

43,5 ~ 53,5

BUS
Bus di comunicazione

RS485, CAN

DIMENSIONI E PESI
Larghezza [mm]

442

Altezza [mm]

161

Profondità [mm]

420

Peso [kg]

39,7

VARIE
Temperatura di esercizio in carica [°C]

0 ~ 50

Temperatura di esercizio in scarica [°C]

-10 ~ 50

Temperatura di stoccaggio [°C]

-20 ~ 45

Classe di protezione

IP20

Vita operativa a 25 °C

15+ anni

Cicli di funzionamento

>6000 25°C

Certificati trasporto merce pericolosa
Normativa EMC

TÜV / CE / UN38.3 / UL / UN 3480
IEC62619, IEC63056, UL1973, UL9540A, IEC61000-6-2,
IEC61000-6-3, UN38.3, GR-1089, UN 3480, GB/T 2423

*: La corrente massima di lavoro raccomandata è riferita alla temperatura della cella della batteria compresa tra 10 ~ 40°C. Se al di
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fuori di questa temperatura può causare una diminuzione della corrente di funzionamento.

