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SOCCORRITORE A BATTERIA  

   PATENT PENDING  

Modulo compatto stand alone leggero e trasportabile per il rimessaggio 

ed il soccorso di veicoli a batteria bloccati o in panne 

24, 36, 48 e 80 V / 20Ah (possibilità 96 V su richiesta). 

Soccorritore con batteria litio integrata LiFePO4 e BMS di gestione 

protezione da carica, scarica e corto circuito. Display esterno per 

visualizzazione stato di carica. 

Sviluppato appositamente come strumento professionale per il rimessaggio 

ed il soccorso di veicoli a batteria (transpallet, muletti,quadricicli elettrici ) 

 semplificando il lavoro a manutentori e professionisti del settore ed agevolando anche la soluzione di 

problemi dovuti a fermi macchina improvvisi, batterie in panne; Costruzione modulare per collegamento 

in serie di max 3 unità. 

➢ Estremamente leggero e compatto 

➢ Facilmente trasportabile in qualunque posizione, anche remota 

➢ Custodia RUGGED stagna IP67 

➢ Comodo e pratico grazie alla tracolla in dotazione 

➢ Connettore universale di uscita APP SB175 

Caratteristiche esclusive 

➢ Grande potenza 

➢ Vita utile elevata 

➢ Autoscarica ridottissima 

➢ Ricarica rapida 

BMS integrato 

➢ Elettronica di gestione BMS integrata 

➢ circuito interno di sicurezza a MOSFET 

➢ Fusibile di protezione rimovibile 

➢ Display 5 LED 

 Ecologia e sicurezza 

➢ Celle al litio fosfato di ferro LiFEPO4 per la massima sicurezza 

➢ Nessun liquido all’interno 

➢ Uso di materiali a basso impatto ambientale 

➢ Priva di piombo e di altri materiali nocivi secondo ROHS 

Qualità garantita 

➢ Controllo qualità eseguito singolarmente per ogni singolo step produttivo 

➢ Assemblaggio in ITALIA 

➢ Componenti selezionati di ultimissima generazione 

Certificazioni 

➢ Compatibilità Elettromagnetica [ EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 ] 

➢ Conformità CE 
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Specifiche Tecniche 

 

 

   PATENT PENDING  

 

MODELLO HERCULES 24V 20AH HERCULES 36V 20AH 
 24HE20 36HE20 

TENSIONE NOMINALE 25.6V 38.4V 
CAPACITÀ 20AH 20AH 
CORRENTE SCARICA 

CONSIGLIATA 
20Amp 20Amp 

CORRENTE SCARICA 

CONTINUATIVA MAX 
60Amp @22.4V = 1344W 60Amp @33.6V = 2016W 

RISERVA DI CARICA 15 min continuativi 
CORRENTE SCARICA 

PICCO (30SEC) 
90Amp @ 16V = 1440W 90Amp @ 24V = 2160W 

RISERVA DI CARICA 20 cicli di 30sec, 5 min non continuativi 
CORRENTE RICARICA 

MAX 
7Amp 7Amp 

DISPLAY 5 LED integrato nella custodia 5 LED integrato nella custodia 
DIMENSIONI 464 x 366 x 174 mm 502 x 415 x 246 mm 
TRACOLLA In dotazione In dotazione 
PESO 10Kg 14Kg 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 
0 / + 45°C operativa 

-10 / + 30°C per stoccaggio prolungato 

 
ESEMPI DI UTILIZZO 2X 24EH20 

COLLEGATE IN SERIE 

2X 24HE20 + 1X 36HE20 

COLLEGATE IN SERIE 

 MULETTO DA SOCCORRERE A 48V MULETTO DA SOCCORRERE A 80V 
TENSIONE NOMINALE 51.2V 89.6V 
CORRENTE SCARICA 

CONTINUATIVA MAX 
60Amp @44.8V = 2688W 60Amp @78.4V = 4704W 

RISERVA DI CARICA 15 min continuativi 
CORRENTE SCARICA 

PICCO (30SEC) 
90Amp @ 40V = 3600W 90Amp @ 70V = 6300W 

RISERVA DI CARICA 20 cicli di 30sec, 5 min non continuativi 
DIMENSIONI 2x (464 x 366 x 174 mm) 2x (464 x 366 x 174 mm) + 

1x (502 x 415 x 246 mm) 
PESO 2x (10Kg) = 20Kg in due valigette separate 2x (10Kg) +1x (14Kg) = 34Kg in 3 valigette 

separate 

 

Dotazione e accessori 

➢ Tracolla per trasporto 

➢ Uscita con connettore APP SB175 

➢ Caricabatterie rapido per ricarica da parete con alimentazione monofase universale 100/240V AC 50/60Hz 

➢ Opzionali: Cavi di collegamento serie 48 e 80V lunghezza 2 metri 

 
Ricaricare queste batterie con caricabatterie ALIANT, l’utilizzo di altri caricabatterie/mantenitori di carica deve essere preventivamente verificato con supporto tecnico Aliant. Non 

provocare corto circuito. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’uso. Questo prodotto non è adatto nè omologate per uso su autoveicoli elettrici o ibridi e non è 

adatto come batteria di avviamento. Non collegare in serie oltre 3 moduli. Non collegare MAI in parallelo i moduli. ELSA Solutions si riserva il diritto di modificare il presente senza 

preavviso. Stoccare in luogo fresco ed asciutto, non esporre direttamente ai raggi solari. 

  www.go-aliant.com 

http://www.go-aliant.com/

