
PANNELLO COMANDO PER BATTERY DUO-SYSTEM 180

Pannello di comando remoto per la selezione della 
modalità di funzionamento del BDS-180.

 MANUALE: l'utente può scegliere quale batteria 
utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica.
AUTOMATICO: le batterie di servizio vengono 
caricate o scaricate automaticamente secondo 
l'algoritmo del microprocessore integrato nel 
“BDS-180”.

Il pannello è dotato di led per la visualizzazione 
della batteria utilizzata e per la segnalazione di 
un' eventuale batteria guasta.
La confezione è completa del cavo di collegamento 
al “BDS-180” L=6 m e di cornice “BAC1”.
Il pannello è abbinabile alla serie “MODULAR PLATES”.
Versione da incasso, dimensioni 60 x 60 mm.

SISTEMI PER BATTERIE

SELETTORE AUTOMATICO BATTERIE DI SERVIZIO

Il BATTERY DUO-SYSTEM è un dispositivo elettronico con microprocessore integrato in grado di gestire in modo intelligente due 
batterie di servizio 12 V, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica.

           L’utilizzo del BDS-180 comporta numerosi vantaggi:

 – gestione della carica e della scarica delle batterie in
 modo separato ed alternato

 – possibilità di collegare due batterie di diversa capacità
 e diversa età

 – controllo della funzionalità di ogni singola batteria e,
 in caso di batteria guasta, isolamento della stessa con 
 segnalazione luminosa (led giallo sul BDS-180)

 – funzione “salva batteria”, che scollega le batterie al
 raggiungimento di una tensione di sicurezza per 
 evitarne il danneggiamento irreversibile

 – possibilità di scollegare elettricamente entrambe le
 batterie di servizio (in caso di prolungati periodi di 
 inutilizzo) utilizzando l’interruttore situato sull’apparecchio 
 o tramite un interruttore remoto

 – gestione di correnti elevate (carica e scarica) fino ad un
    massimo di 90A con spunti di 120A per ogni batteria
 – possibilità di collegamento utenze con consumi fino a

 massimo 180A
               – possibilità di collegare un pannello di comando
          (MC-180) per la selezione della modalità di funzionamento
         dell’apparecchiatura (automatico/manuale)

 – possibilità di connessione a dispositivi mobili tramite
          l’APP “REMOTE CONTROL BDS-180”
     – Dimensioni (mm): 150 x 110 h48

Cod. G40401 

Cod. G40401.01

24.0’’ Smart E-LED HD TV 1080p - 12V
DVB-T/T2/C/S/S2, HEVC (H.265) - USB Multimedia
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Supporto pannelli solari

Cod. G40420   Fissaggio per pannello fotovoltaico - mm. 350 (coppia)

Cod. G40421   Fissaggio per pannello fotovoltaico - mm. 515 (coppia)

Cod. G40422   Fissaggio per pannello fotovoltaico - mm. 540 (coppia)

Cod. G40423   Fissaggio per pannello fotovoltaico - mm. 670 (coppia)

Cod. G40426   Barra mt. 2 di fissaggio in alluminio per pannelli fotovoltaici

Cod. G40427   Tappo per barra fissaggio pannelli fotovoltaici

Cod. G40401.01




