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➔➔ I sensori batteria intelligenti vengono prodotti a partire dal
2000 e ne sono stati venduti oltre 30 milioni
➔➔ HELLA si colloca tra i principali fornitori di soluzioni
elettroniche per primo equipaggiamento di veicoli
e trasferisce le proprie competenze nel mercato
indipendente dei ricambi
➔➔ Prodotti disponibili per applicazioni a 12 V
➔➔ Design flessibile per supportare diversi
modelli di batteria
➔➔ Integrazione diretta nell'impianto elettrico di bordo
mediante protocollo LIN
➔➔ Misurazione affidabile dei parametri stato di carica (SoC) e
invecchiamento (SoH) della batteria e calcolo della capacità
di avviamento (SoF)
➔➔ Misurazione accurata della corrente tramite shunt in
applicazioni ad alta tensione e batterie con isolamento
➔➔ Elevata disponibilità dei ricambi
➔➔ I sensori HELLA in commercio sostituiscono perfettamente
i prodotti installati sui veicoli

Visualizzate la gamma dei prodotti elettronici HELLA tramite il
nostro tool! E' sufficiente scansionare il codice QR con il vostro
smartphone o tablet.

Evitate problemi all'impianto
elettrico con i sensori batteria
intelligenti di HELLA.
Le condizioni della batteria sono considerate all'origine della
maggior parte dei guasti dei veicoli. Per questo motivo si
attribuisce una grande importanza a una gestione energetica
efficiente. I sensori batteria intelligenti (IBS) di HELLA offrono un
contributo essenziale in questo senso.
HELLA è un'azienda leader a livello internazionale nella
produzione e nello sviluppo di sensori batteria intelligenti e ha
trasferito con successo le proprie competenze OE nel mercato
indipendente dei ricambi.
Anche in questo ambito potete dunque affidarvi alle vaste
conoscenze tecniche e alle competenze elettroniche di HELLA:
tutti i nostri prodotti sono di alta gamma e in grado di garantire il
successo del vostro business!

SENSORE BATTERIA INTELLIGENTE:

L'IBS è integrato nel sistema di gestione energetica ed è in grado
di intervenire prontamente in caso di condizioni critiche della
batteria.
1. Lo shunt sul sensore funge da resistenza di misurazione per
misurare indirettamente la corrente
2. Il connettore funge da interfaccia con il sistema di gestione
energetica
3. Il modulo del sensore si trova nel corpo esterno sigillato
4. L'IBS viene fissato al polo negativo della batteria per mezzo
del morsetto
5. Perno di avvitamento per il fissaggio del cavo di massa

GESTIONE ENERGETICA
ENERGIA MECCANICA

ALTERNATORE

ENERGIA ELETTRICA

MOTORE

MONITORAGGIO DELL'ALTERNATORE

DISPOSITIVI.CHE
UTILIZZANO ENERGIA

BATTERIA

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

4

5

1

2

AUMENTO DEL
NUMERO DI GIRI AL MINIMO

GESTIONE DEI

GESTIONE
ENERGETICA

DISPOSITIVI
ENERGIVORI
PARAMETRI DELLA BATTERIA
(TENSIONE, CORRENTE,
TEMPERATURA ECC.)

BUS LIN

SENSORE
BATTERIA INTELLIGENTE

3

HELLA S.p.A.
Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it
Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.310
Fax: 02.98.835.353
© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 338-102 J01211/KB/12.16/0.3
Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti
Printed in Germany

www.hella.com

