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B12 Li

Unità di backup a ioni di litio per sistemi di sicurezza e domotici a guida DIN

FEATURES
La batteria B12 Li nasce per offrire soluzioni di backup installabili a quadro elettrico. La sua capacià è doppia rispetto
la scarica rapida e dispone delle funzioni:
– Long parking
– Battery check
– Error code
LONG PARKING
Funzione che consente di ibernare la batteria per un tempo di lungo inutilizzo. Funzione attiva di
default di fabbrica. La pressione prolungata del tasto TEST esce o entra in questa funzione ed è
segnalata nel caso di accensione del led 3 giallo (G), dall’accensione del led 5 verde (V) nel caso di ibernazione.
NOTA: Quando L’impianto domotico o sicurezza viene disabilitato per mesi è necessario impostare la batteria in
modalità “LONG PARKING” per non scaricarla eccessivamente rischiando di danneggiarla. In ogni caso ricaricare ogni
3 mesi per almeno 24h.
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Wake up
Esce dallo stato di ibernazione la batteria. Premere a lungo TEST per accendere la batteria. Led 3 (G) acceso, connettere ad un caricabatterie
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Sleep mode
Ibernazione della batteria. Premere a lungo TEST per spegnere la batteria. Si
accende il led 5 (V) a segnalare l’imminente azione, al rilascio del pulsante il
led si spegne.
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Attenzione in sleep mode, la batteria può restare un massimo di 5 mesi se
completamente carica!

BATTERY CHECK
La pressione del tasto TEST avvia il controllo stato batteria. Si accendo in sequenza i led da sinistra verso destra a segnalare lo stato di carica. Durante la carica della batteria il led R emette una luce più intensa se maggiore è la corrente di
ricarica e tenderà a diminuire la usa intensità luminosa man mano che che la batteria diverrà carica.
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ESEMPIO DI
COLLEGAMENTO
E’ possibile installare
più batterie in parallelo
mista con l’ausilio se
necessario di alimentatori
con caricabatterie
aggiuntivi estendendo
così l’autonomia del
sistema, eseguendo in
fase di progettazione un
dimensionamento corretto
degli assorbimenti.
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ERROR CODE
per ragioni di sicurezza (raggiungimento soglia limite operativo). Le anomalie vengono segnalate dal lampeggio di tutti
e 5 i led, dopodiché alla pressione del pulsante di TEST si accenderanno soltanto i led in corrispondenza dell’anomalia
riscontrata come indicato nella tabella sottostante
SIGNIFICATO DEI LED
Verde
Verde
Giallo
Giallo
Rosso

V

V

G

G

R
Battery undervoltage
Battery overcurrent
Cell 1 undervoltage *
Cell 1 overvoltage **
Cell 2 undervoltage *
Cell 2 overvoltage **
Cell 3 undervoltage *
Cell 3 overvoltage **

5

4

3

2

1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale
Tensione tipica
Capacità
Tensione di ricarica
Caricabatterie compensato in temperatura
Priorità di scarica
Tempo max di ricarica
Tempo max stand-by
Corrente di scarica
Log errori integrato
Single fault event

11.5V
12V
1.6Ah (N1)
13.5-16V
si
Pb e poi Li-Ion (N2)
24h (N3)
5 mesi
800mA (N4)
si
si (N5)

NOTE
una batteria al Pb con una capacità equivalente di 3Ah.
N2) L’unità di backup B12 Li è progettata per convivere anche
con batterie al Pb e dare priorità di scarica ad esse
intervenendo solo quando siano completamente scariche.
N3) Questo dispositivo è collegabile in qualsiasi punto
dell’impianto grazie al suo basso assorbimento non fa
cadere la tensione sui cavi.
N4) La limitazione elettronica interviene ad 1A circa.
N5) Funzione che permette di far funzionare la batteria in
modalità diagnostica anche in caso di una cella guasta.

dimensionamento delle parti.
*In caso di battery undervoltage (eccessivamente scarica) è ancora possibile ricaricare la cella connettendola ad un
Se le anomalie persistono sostituire tutto il pacco batterie.
ATTENZIONE
**In caso di battery overvoltage (eccessivamente carica) rimuovere la batteria dall’impianto il prima possibile!
ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE PER L’USO DI BATTERIE
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Essegibi potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo.
La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte nel caso di pila al litio, pari a circa 1000 cicli, nel caso di batteria al Pb i
cicli diventano 300, ma con l’uso entrambe le tecnologie si esauriscono. Nel caso di batteria al litio (B12Li) i tempi di sostituzione della pila
vengono segnalati dall’elettronica che la controlla, nel caso abbiate utlizzato batteria al Pb questa andrà sostituita ogni due anni circa.
Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare i cavi di tensione prima di rimuovere la batteria.
Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C. Le temperature estreme
riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare
temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento nel caso di
batterie al Pb.
Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, in uno stesso contenitore una batteria di
riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le
linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l’oggetto in questione.
Smaltimento
Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando

NON PERFORARE

NON GETTARE
SUL FUOCO O
PORRE VICINO
A FONTI DI
CALORE

NON METTERE
IN CORTO I POLI
DELLA BATTERIA

NON
SOVRACCARICARE
LA BATTERIA
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Gentile cliente, La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Essegibi,
certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in
garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato
’impianto. Per
evitare inconvenienti, prima di richiedere un intervento in garanzia Le
consigliamo di leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Con la presente Garanzia, si garantisce il prodotto da eventuali
difetti di materiale o di fabbricazione per la durata di DUE ANNI a partire
dalla data originale di acquisto. Qualora nel corso del periodo di garanzia
si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, Essegibi o un centro
di assistenza autorizzato provvederanno a riparare o (a discrezione di Essegibi) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi nei termini ed alle
condizioni sotto riportate, senza alcun addebito delle parti di ricambio. Tutti i
prodotti ed i componenti sostituiti diventeranno proprietà di Essegibi.
di personale
Condizioni
1. Gli interventi in garanzia verranno eseguiti soltanto se il prodotto difettoso
verrà presentato entro il periodo di garanzia unitamente alla fattura di
vendita originale o ad una ricevuta di acquisto (riportante la data di
acquisto, il tipo di prodotto ed il nominativo del rivenditore/installatore
Essegibi
entri di assistenza
in garanzia in assenza
dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano
incomplete o illeggibili. La presente Garanzia decadrà qualora l’indicazione
del modello o il numero di matricola riportati sul prodotto siano stati
2. Per evitare danni derivanti dalla perdita/cancellazione di supporti di
memorizzazione dati o accessori asportabili, questi dovranno essere rimossi
prima di consegnare il prodotto per l’intervento in garanzia.
3. La presente Garanzia non copre i costi ed i rischi associati al trasporto
del vostro prodotto a Essegibi o al laboratorio del centro di assistenza e
viceversa.
4. Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di
parti dovuta a usura e logorio
b) materiale di consumo (componenti che prevedibilmente richiedano
una sostituzione periodica durante la vita utile di un prodotto, ad esempio
batterie non ricaricabili, lamelle relè, led lighting ecc.)
c) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del
.
I. Uso improprio, comprendente: - trattamenti causanti danni o alterazioni
a cristalli liquidi
da quelli previsti o
inosservanza delle istruzioni Essegibi sull’installazione ed uso - manutenzione
impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni Essegibi sulla corretta
manutenzione - installazione o uso del prodotto non conformi alle norme
tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o
utilizzato
II. Utilizzo del prodotto in combinazione con software non fornito a corredo
del prodotto o non corretta installazione del software
III. condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali
Essegibi
tamente
destinati all’uso in combinazione con il prodotto.

IV. uso del prodotto con accessori, periferiche ed altri prodotti di tipo,
condizione e standard diversi da quelli prescritti da Essegibi
V. interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non
di Essegibi e di centri assistenza autorizzati tecniche o di sicurezza nazionali o
locali in nazioni diverse da quelle per cui il prodotto è stato
progettato e realizzato
utorizzazione
scritta da parte di Essegibi, comprendenti:
ni descritte
nel manuale d’istruzioni
rme
VIII. eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo,
allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di
corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive
o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed
impatti esterni.
5. La presente garanzia copre soltanto i componenti hardware del prodotto.
E’ escluso dalla garanzia il software (di Essegibi o di terzi) soggetto a contratti
garanzia
separate.
Esclusioni e limitazioni
Salvo per quanto riportato sopra, Essegibi non rilascia alcuna garanzia
(esplicita, implicita, statutaria o di altra natura) sul prodotto o sul software
allegato o integrato nel prodotto in termini di qualità, prestazioni, precisioni,
sente esclusione
non dovesse essere ammessa totalmente o parzialmente dalla legge
applicabile, Essegibi esclude o limita le proprie garanzie al limite massimo
consentito dalla legge applicabile. Qualsiasi garanzia che non può essere
completamente esclusa sarà limitata (nei termini consentiti dalla legge
applicabile) alla durata della presente Garanzia. L’unico obbligo di Essegibi
nel quadro della presente Garanzia consiste nel riparare o sostituire i prodotti
in base ai presenti termini e condizioni di garanzia. Essegibi declina ogni
responsabilità per perdite o danni riguardanti prodotti, servizi, la presente
Garanzia o altro, comprendenti perdite economiche o intangibili – il prezzo
imento o uso del
prodotto o di altri prodotti associati – perdite o danni indiretti, incidentali o
consequenziali. Questo vale per perdite o danni derivanti da:
I. compromissione del funzionamento o avaria del prodotto o di prodotti
associati in seguito a difetti o mancata disponibilità durante la permanenza
presso Essegibi o altro centro assistenza autorizzato, con conseguenti tempi di
fermo, perdita di tempo utile o interruzione dell’attività
II. rendimento imperfetto del prodotto o di prodotti associati
III. danni o perdita di programmi software o supporti di memorizzazione dati
asportabili. Questo vale per le perdite e i danni nel quadro di qualsiasi teoria
legale, inclusa negligenza ed altri atti illeciti, violazione contrattuale, garanzie
esplicite o implicite e stretta responsabilità (anche nel caso in cui Essegibi o il
centro assistenza autorizzato siano stati informati in merito alla possibilità di
tali danni). Nei casi in cui la legge applicabile vieta o limita queste esclusioni
di responsabilità, Essegibi esclude o limita la propria responsabilità al limite
massimo ammesso dal diritto applicabile. La responsabilità di Essegibi nel
quadro della presente garanzia non supererà in alcun caso il prezzo pagato
per il prodotto, fermo restando che, qualora la legge applicabile imponga
limiti di responsabilità superiori, si applicheranno tali limiti.
Diritti legali riservati
Le leggi nazionali applicabili concedono agli acquirenti diritti legali (statutari)
relativamente alla vendita di prodotti di elettronici. La presente garanzia non
pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti dalle leggi vigenti, né i diritti che
non possono essere esclusi o limitati, né i diritti del cliente nei confronti del
rivenditore. Il cliente potrà decidere di far valere i diritti spettanti a propria
esclusiva discrezione.
Per ogni controversia il foro competente è quello di Roma.
www.essegibisicurezza.it

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito nel rispetto
delle leggi e delle normative locali. Per ottenere ulteriori informazioni sulle alternative
contattare le autorità
Unione Europea: Informazioni sullo smaltimento

Made in Itay

Con la presente si dichiara che questo dispositivo
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
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