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SME 
Raddrizzatore-carica batterie industriale heavy-duty 

 

 Batterie al piombo o NiCd  

Tensioni d’uscita 24, 48, 110, 220Vcc e correnti d’uscita da 60A a 2500A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caratteristiche chiave 
 

➢ Tensioni d’uscita disponibili: 24, 48, 110, 220Vcc  

➢ Correnti d’uscita da 60A a 2500A 

➢ Ponte raddrizzatore a tiristori esafase o 

dodecafase totalmente controllato 

➢ Tecnologia digitale a microprocessore  

➢ Tensione d’uscita pulita e stabile con ripple di 

tensione <1% RMS senza batterie collegate 

➢ Ampia configurabilità su specifica del Cliente 

➢ Progettato per essere impiegato alle condizioni 

ambientali più severe (55°C, 95% umidità) 

➢ Compatibile con batterie al piombo VRLA, AGM 

e Gel e batterie NiCd  

➢ Rendimento 92÷94% 

➢ 3 modalità di ricarica automatica, 3 livelli di 

tensioni di ricarica configurabili e modalità di 

ricarica manuale 

➢ Ampia configurabilità allarmi, soglie dei ritardi, 

segnalazioni, scheda contatti puliti 

➢ Compensazione programmabile della tensione di 

carica delle batterie con la temperatura, per 

estendere la vita utile delle batterie 

Il modello SME è il raddrizzatore LEVER progettato specificamente per assicurare la massima 

disponibilità di potenza negli ambienti industriali più esigenti 

 

➢ Il raddrizzatore SME alimenta i carichi in corrente continua 

e allo stesso tempo mantiene le batterie correttamente 

cariche, garantendo la piena continuità di servizio 

➢ Il ciclo di carica delle batterie è gestito in modo 

completamente automatico, come previsto dalla normativa 

IEC 478-1 

➢ Le batterie sono permanentemente connesse in parallelo ai 

carichi in corrente continua, il sistema viene reso così 

altamente reattivo a carichi impulsivi quali motori, bobine di 

sgancio interruttori di media/alta tensione, etc.  

➢ Prodotto di ingegneria, altamente customizzabile e con 

un’ampia gamma di optionals, il raddrizzatore SME può 

essere fornito in configurazione singola e ridondata, con un 

sistema di change-over secondo specifica tecnica del 

Cliente 

Applicazioni 
 

Il raddrizzatore LEVER SME è stato progettato e sviluppato per 

tutte le applicazioni che richiedono severi requisiti tecnici e 

ambientali  
 

➢ Oil & Gas (impianti petrolchimici offshore, onshore, 

pipeline) 

➢ Utilities & Generazione di Energia (centrali elettriche, 

trasmissione, distribuzione) 

➢ Trasporti (ferrovie, aeroporti, settore navale) 

➢ Impianti per il trattamento acque e desalinizzazione 

➢ Controllo di processo (industria chimica, mineraria, 

acciaierie, cartiere) 

➢ Tutte le applicazioni in ambito industriali 

Compliance 
 

Il raddrizzatore LEVER SME è type-testato da CESI SpA ed è 

conforme ai seguenti standard: 
 

➢ IEC 62040-1 (Safety requirements) 

➢ IEC 62040-2 (Electromagnetic compatibility) 

➢ IEC 62040-4 (Environmental aspects) 

➢ IEC 62040-5-3 (DC UPS performance & requirements) 

➢  
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Principali caratteristiche tecniche 
 

 
➢ Dettagli costruttivi 

 

L’armadio ha grado di protezione IP31 con porta chiusa ed 

è verniciato con polvere epossidica essiccata RAL7035. Il 

cabinet ha un sistema di ventilazione naturale attraverso il 

tettuccio superiore, mentre l'ingresso dei cavi è posto sul 

fondo e una pratica canalina conduce alla morsettiera. Il 

layout interno è stato progettato per consentire una facile 

connessione dei cavi di alimentazione e dei connettori per i 

segnali e i controlli remoti. 

 

➢ Display HMI e sinottico 
 

Un display da 4.3’’ posto frontalmente permette la 

visualizzazione di tutti i parametri di rilievo del raddrizzatore, 

mostrando una panoramica completa delle misure e degli 

allarmi. È disponibile inoltre un sinottico (fino a 20 

segnalazioni) per fornire informazioni in tempo reale sullo 

stato del raddrizzatore. 

 

➢ Sistemi standard 
 

I raddrizzatori SME sono predisposti con le funzionalità più 

comunemente richieste dagli standard e dalle normative di 

prodotto in vigore, con la necessaria documentazione di 

corredo per l’utente. 

 

➢ Componenti elettrici ed elettronici standard 
 

- Ponte raddrizzatore a tiristori esafase, ventilazione  

naturale per modelli fino a 250A 

- Trasformatore di isolamento in ingresso 

- Morsettiera di ingresso (3F+PE) 

- Interruttori di alimentazione in ingresso modulari o 

scatolati 

- Ponte raddrizzatore con fusibili extrarapidi integrati 

- Scheda di controllo digitale  

- Filtro d’uscita di tipo L-C  

- Cavi standard in PVC H07V-K(FS17) 

- Interfaccia Modbus RTU (over RS485) 

- Interfaccia Modbus TCP (over Ethernet) 

- Modulo contatti puliti SPDT  

- Display HMI 4.3’’ 

 

➢ Componenti meccanici standard 
 

- Armadio a pavimento 

- Armadio con grado di protezione IP31 porta chiusa 

- Armadio con grado di protezione IP20 porta aperta 

- Colore RAL 7035, polvere epossidica 

- Ventilazione naturale cabinet  

- Entrata cavi dal basso 

- Marcatura cavi standard 

- Barra di terra in rame 

 

 

Esempio schema unifilare SME  
 

 

 

Principali optional 
 

➢ Ponte raddrizzatore dodecafase per la 

riduzione del THD di corrente 

➢ Diodo di blocco 

➢ Cella di caduta 

➢ Protezione anti-inversione polarità di batteria 

➢ Kit cabinet grado IP42 

➢ Protezione polo a terra 

➢ Configurazione ridondata con sistema di 

change-over  

➢ Personalizzazione allarmi e segnalazioni LED 

➢ Strumenti analogici (voltmetro e 

amperometro) per le misure in ingresso e in 

uscita  

➢ Altri colori RAL cabinet 

➢ Sistema di monitoraggio batterie FALCON 

➢ Tropicalizzazione schede elettroniche 

➢ Kit luce interna e presa di corrente 

➢ Interfaccia Profibus DP (over RS485) 

➢ Gestione temperatura ambiente e batterie 

➢ Distribuzione fino a 8 interruttori nell’armadio 

raddrizzatore 

➢ Quadri di distribuzione ad hoc in armadio 

separato secondo specifica del Cliente  
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Dati tecnici 

Ingresso 
 

Tensione nominale 3F 400 Vca 

Tolleranza in tensione ±10% (con funzionamento nominale), +15%/-20% (con degrado prestazionale) 

Frequenza 50-60 Hz 

Tolleranza in frequenza ±5% 

Uscita 
 

Tensione nominale  24, 48, 110, 220 Vcc 

Corrente nominale Da 60 A a 2500 A 

Ripple di tensione  <1% RMS senza batterie connesse 

Modalità di carica  

 Come da IEC 478-1 

Batterie 
 

Tipo Piombo e NiCd (tutte le tipologie) 

Autonomia Come da richiesta del Cliente (da alcuni minuti a svariate ore) 

Regolazione di tensione  
 

Regolazione statica tensione ±0,5% sotto le condizioni: sotto carica di float, variazione carico in cc 0-100%, 

tensione di ingresso ±10%, frequenza di ingresso ±5%, range temperatura 0-40°C  

Regolazione dinamica tensione  Come da IEC 62040-5-3 

Tecnologia raddrizzatore  

Tipologia Ponte a tiristori esafase o dodecafase totalmente controllato (SCR) 

Ventilazione ponte raddrizzatore Corrente in uscita ≤250A: naturale; corrente di uscita ≥250A: forzata  

THD in ingresso 
 

Ponte raddrizzatore esafase ~30% 

Ponte raddrizzatore dodecafase ~10% 

Rendimento al 100% di carico  

 92-94% (in funzione della taglia) 

Strumentazione  

Display HMI Pannello LCD 4.3’’ 

Allarmi visivi e segnalazioni Fino a 20 

Allarmi su relé  4 (standard), fino a 8 (opzionale) 

Interfacce di comunicazione Modbus, Ethernet, contatti puliti SPDT 

Dati generici  

Rumore acustico a 1 m <60 dBA 

Altitudine massima 1000 m 

Ventilazione armadio Naturale 

Grado IP armadio IP20 porta aperta, IP31 porta chiusa (standard), IP42 porta chiusa (opzionale) 

Tipologia armadio Cabinet modulare standard di altezza 2200mm 

Spessore carpenteria standard 2,5 mm (telaio), 2,0 mm (porta) 

Range umidità ammessa Da 10% a 95% senza condensa 

Temperatura operativa Da 0°C a +55 °C  

Temperatura immagazzinamento Da -20°C a +70 °C (batterie escluse) 

Protezione in uscita Sovraccarico e corto circuito, sovratensione, limitazione in corrente, protezioni 

termiche 

Norme di riferimento IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-4, IEC 62040-5-3 – Testato da CESI SpA 
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