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FAQ Lithium Battery: Aliant Ultralight risponde
Il project manager di Aliant, Davide Dal Pozzo, chiarisce i maggiori dubbi legati
alle batterie al litio
Quando si parla di batterie al litio
non si tiene conto della vasta
e complessa famiglia cui si fa
riferimento. Differenti sono infatti
le composizioni chimiche, che
comportano benefici e svantaggi
a
seconda
dell’applicazione
d’impiego.
In questa interivista, Davide Dal
Pozzo, project manager di Aliant,
chiarisce i maggiori dubbi legati
alle batterie al litio.
Quanto è probabile che le batterie
al litio sviluppino combustione?
Per rispondere a questa domanda
bisogna chiarire un aspetto
fondamentale, ovvero che le batterie
al litio non sono tutte uguali – tra
l’altro motto dell’azienda imolese -.
Ci sono tantissime combinazioni di
sostanze chimiche che danno vita
a differenti tipologie di batterie al
litio. Nel nostro caso sviluppando
principalmente
batterie
per

veicoli industriali la scelta della
chimica per le nostre batterie è
stata quasi obbligata, ovvero Litio
Ferro Fosfato. L’esperienza che
ho maturato in prima persona
al Massachussetts Institute of
Technology
nel
dipartimento
“DMSE – chimica dei materiali”,
dove questa tecnologia LIFEPO4
è praticamente nata grazie a
professori e aziende del calibro
di A123 Systems, ha consentito
di portare nella nostra azienda
competenze pregresse che ci
hanno aiutato a comprenderne al
massimo i vantaggi. Infatti, grazie
al LiFEPO4 e grazie alla nostra
tecnologia BMS, siamo riusciti a
realizzare batterie sigillate che
lavorano in condizioni gravose
con temperature ambiente che
raggiungono i 95°C in ambito
MOTORSPORT. Questo “mix” di
elementi chimici risulta ad oggi
uno tra i più sicuri in commercio.

4

Nel dettaglio, il legame chimico tra
gli elementi è molto forte, al punto
che anche davanti a condizioni
di criticità come cortocircuiti,
surriscaldamento,
perforazione,
il punto di Thermal Runaway è
sensibilmente superiore rispetto ad
altre tecnologie al litio.
Qual è il rischio di esplosione
legato alle batterie al litio?
Il principio è pressoché simile a
quanto spiegato. E’ necessario
tenere in considerazione che le
batterie al litio utilizzate nelle
applicazioni
industriali
sono
corredate – di solito, ndr – da una
scheda denominata BMS – Battery
Management System, che consente
di monitorare costantemente i
diversi parametri della batteria e
mantenere pertanto in sicurezza
l’intero sistema. Inoltre, le celle di
litio ferro fosfato che utilizziamo noi
sono dotate di OverPressureRelief
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valve, che consente alla stessa di
espellere il gas in essa contenuto
evitando esplosioni.

Abbiamo capito che il BMS è
molto importante per la sicurezza
delle batterie al litio, ma a cosa
altro serve?
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Il
BMS
ovvero
Battery
Management System è il “cervello”
della batteria che si occupa di
seguire rigidamente i parametri
di sovracorrente, sovratensione,
cortocircuito, temperatura delle
celle e dell’intero pacco batteria,
il tutto per garantire la sicurezza
dell’intero sistema.
Oltre a questo aspetto fondamentale
è
l’unità
che
comunica
costantemente con la centralina o il
PLC del veicolo sul quale è montata
la batteria. Questa è una delle
caratteristiche che apprezziamo di
più delle nostre batterie, perché
grazie
alla
parametrizzazione
logica che c’è dietro abbiamo
la possibilità di creare delle
batterie diverse tra loro in grado
di interfacciarsi al meglio con la
macchina che dovranno alimentare.
Poi c’è il compito “invisibile”
che il BMS svolge, o almeno non
visibile immediatamente, legato al
bilanciamento delle celle. Questa
operazione consente di avere tutte
le celle che compongo la batteria
sempre perfettamente bilanciate,
in modo da garantire affidabilità e
durata nel tempo senza eguali.
Ci può spiegare con parole semplici
perché le ricariche parziali non

danneggiano le batterie al litio?
Il biberonaggio, tutti ne parlano
in pochi lo conoscono! La ricarica
di una batteria al Litio, specie se
parziale, ha un impatto sulla vita
utile di batteria direttamente
proporzionale
all’energia
ripristinata durante la fase di
ricarica. In termini semplici, anche
se diciamo così semplificati, una
ricarica del 10% pesa come 1/10
di ciclo sui 3000 e oltre disponibili.
Questo rappresenta una notevole
differenza di altre tecnologie dove
ogni ricarica anche se parziale
viene conteggiata come un intero
ciclo per la vita utile della batteria,
nel caso del Litio sarà direttamente
proporzionale
alla
capacità
ripristinata durante la ricarica.
Inoltre il nostro BMS ha delle
funzioni di gestione della ricarica
diverse in funzione dell’applicazione
e delle richieste dell’utenza
specifica: carica normale, ridotta,
basse
temperature,
rapida,
ultrarapida, boost.
Tutte queste funzioni sono il
risultato di un confronto serrato e
continuo con clienti e applicazioni,
clienti e applicazioni…
Il metodo LEAN prevede che la
cosiddetta Voice of Customer
venga considerata come parametro
di qualità aziendale; nel nostro
caso, la Voice of Customer viene –
per quanto possibile – assecondata
in tempi rapidi grazie allo sviluppo
firmware interno del nostro BMS
proprietario.
Tanti seppur controversi, i vantaggi
del litio. Con Aliant continueremo
a rispondere alle principali
perplessità legate alla sicurezza e
alle sue applicazioni.
Perché una tecnologia è veramente
innovativa se la si conosce a fondo!

Giornalista Erika Atzori
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Le batterie al litio possono essere
riparate?
Assolutamente, anche in maniera
comoda e veloce. Spesso i
“malfunzionamenti”
possono
essere risolti comodamente grazie
alla diagnostica e assistenza
remota sempre mediante la
porta USB dedicata. Quando
il problema invece è dovuto al
malfunzionamento della cella, si
procede con la sostituzione della
stessa in maniera del tutto semplice
e sicura, direttamente dai nostri
tecnici o per i più “smanettoni”
anche tramite assistenza telefonica,
quasi come sostituire le batterie
del vostro telecomando.
Nel nostro caso, le celle al litio
sono avvitate e non saldate, quindi
eventuali riparazioni si possono
fare in totale sicurezza e con la
facilità che si addice ad un tecnico
elettrico/elettrotecnico ovunque
nel mondo.
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FAQ batterie litio:
Aliant risponde alle vostre domande
Insieme a Davide Dal Pozzo, Project Manager di Aliant Ultralight Battery abbiamo
parlato di smaltimento e stoccaggio delle batterie al litio, cercando di rispondere
ai principali interrogativi degli utilizzatori e non solo

In Aliant Ultralight Battery
l’attenzione verso il processo di
smaltimento e gestione ambientale
delle batterie al litio è sempre alta.
Inoltre piccole accortezze nello
stoccaggio ed utilizzo riescono ad
allungare la vita degli accumulatori,
preservandoli nel tempo.
Ed i processi di smaltimento,
con annessa la possibilità di
una cosiddetta second life sono
parte integrante delle strategie
che un produttore tiene a mente
nel momento di progettazione e
sviluppo.
Insieme a Davide Dal Pozzo,
Project
Manager
di
Aliant,
torniamo a risolvere dubbi legati
al litio, sviscerando le principali
tematiche legate al suo utilizzo.
Cosa sappiamo dello smaltimento
delle batterie al litio?
Teniamo in considerazione che
i veicoli elettrici ed industriali
che vengono equipaggiati ad oggi

con le batterie al litio, richiedono
uno standard di funzionamento
altissimo,
con
affidabilità
e
performance
al
servizio
di
applicazioni molto esigenti.
Una volta raggiunto il numero di
cicli di carica che determina la
“fine vita” di queste batterie, gli
stessi utilizzatori ne richiedono la
sostituzione.
Tuttavia va detto che nel caso del
litio una batteria a fine vita ha
ancora una capacità di accumulare
energia pari al 60/70% della sua
resa iniziale e ciò avviene nel caso
delle nostre batterie dopo molti
anni dall’installazione e l’inizio
utilizzo.
Data la capacità residua elevata
è possibile quindi che le batterie
considerate
esauste
nelle
applicazioni industriali trovino
altri impieghi: questo costituisce
la cosiddetta “second-life”. Ne è un
esempio l’accumulo da rinnovabili,
dove si può ottenere un’ulteriore
vita addirittura pari almeno alla
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precedente.
Ad oggi, è pur vero che ci sono
pochi centri specializzati nello
smaltimento e riciclo delle batterie
al litio, Vogliamo però essere
fiduciosi pensando che la lunga
vita delle stesse darà il tempo di
creare dei nuovi centri di recupero
sempre più all’avanguardia.
Quali limitazioni incontrano nel
trasporto le batterie al litio?
Qualche consiglio può aiutare la
sicurezza?
Chiariamo subito una cosa: le
batterie al litio per applicazioni
industriali sopra i 100Wh di energia
(diciamo approssimativamente tra
1 e 2 Kg di peso) non viaggiano in
aereo, tranne se non si sia disposti
a corrispondere cifre altissime ai
trasportatori.
Bisogna prendere in considerazione
inoltre, che tutte le batterie con
energia superiore a 100 Wh devono
essere affidate a corrieri abilitati
al trasporto di merci pericolose e
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Parlando di manutenzione, qual è
l’impegno che bisogna aspettarsi
con le batterie al litio?
Nessuno! Le batterie al litio
non contengono acido, non
sono soggette a solfatazione né
tantomeno a rabbocchi vari come
ci hanno abituato le batterie
tradizionali.
Non
necessitano
di alcun tipo di manutenzione,
inoltre grazie all’elettronica di
controllo BMS e nel nostro caso la
porta USB si possono consultare
comodamente i vari parametri
legati al funzionamento della
batteria direttamente con un pc
collegato ad essa o dalla propria
scrivania grazie anche al kit di
telecontrollo remoto Athena.
La temperatura di stoccaggio
inficia il mantenimento ottimale
della batteria?
La temperatura di stoccaggio è
un parametro particolarmente
importante perché prolungate
temperature
di
stoccaggio
superiori ai 35°C possono portare

TCE Mag az i ne

a riduzione dell’energia disponibile
causando
ossidazione
interna
delle celle. Questa caratteristica è
particolarmente significativa per
la tecnologia Litio Ioni, meno per
le batterie al Litio ferro fosfato
che sono più robuste sotto questo
punto di vista.
Il nostro consiglio è quello di cercare
di confrontarsi con il produttore
della batteria per gestire al meglio
la combinazione Stato di Carica e
Monitoraggio delle temperature
prima di spedire i veicoli elettrici
in giro per il mondo e preparare in
modo attento il manuale di uso del
prodotto.
Cosa succede alle batterie al litio,
quando non vengono utilizzate
per diverso tempo?
Facciamo una premessa: le batterie
al litio hanno una ridottissima auto
scarica mensile, inferiore al 1%, a
cui va sommato il consumo del BMS:
quindi diciamo che possiamo avere
una scarica della batteria compresa
tra 1 e 3% mensile. Questo vuol
dire che anche in condizioni di
stoccaggio prolungato non ci sarà
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un’importante perdita di energia.
Bisogna tenere in considerazione
pertanto che in previsione di un
eventuale stoccaggio prolungato
è consigliabile lasciare la batteria
carica circa al 50%. Tuttavia il
periodo di inattività non deve
superare i 12 mesi. Al fine quindi
di evitare che ciò accada il consiglio
è sempre quello di effettuare una
ricarica parziale per interrompere
l’inattività.
Tante le sfaccettature di un mondo,
quello del litio, che possono
determinare la riuscita di un
prodotto fondamentale come una
batteria.
Affidarsi agli specialisti come Aliant
può mettere al riparo da eventuali
problematiche anche di difficile
soluzione, onde evitare di sprecare
tempo e denaro e innalzare i livelli
di produttività senza rinunciare
alla sicurezza.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 02/02/2021

pertanto spedite all’interno di una
cassa di legno omologata UN3480.
Una volta installate sui macchinari
industriali, prima di essere spedite
devono essere scollegate anche se
alcuni spedizionieri e/o alcuni Paesi
chiedono di spedire le batterie con
imballi diversi e separatamente
rispetto al veicolo. Per poter gestire
le spedizioni in totale sicurezza
ed
autonomia,
solitamente
consigliamo ai nostri clienti di
eseguire un corso sulle linee guida
del trasporto e spedizione di
merci pericolose in modo da poter
essere formati e abilitati, nonché
consapevoli dell’importanza che
l’imballaggio ricopre per poter
fare un trasporto sicuro. Questo è
ancora più importante e delicato
nel caso di grandi accumulatori al
litio da 300/400 KWh e oltre.
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Aliant Ultralight Battery & Tifone Ambiente:
disinfestazione e sanificazione Full Electric

Con Federico Peluso, Sales Manager di Aliant – l’azienda imolese
impegnata da oltre 10 anni nella
produzione di batterie al litio per
veicoli industriali – e Alessio Tassi Responsabile Customer Care di
Tifone Ambiente – storico costruttore italiano specializzato nello
sviluppo e produzione di attrezzature avanzate ed innovative per la
disinfestazione e sanificazione, abbiamo parlato di disinfestazione e
sanificazione.
Aliant abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi anni, grazie alle
numerose applicazioni equipaggiate dalle loro batterie al litio
Custom ormai diffuse in oltre 50
paesi nel mondo. Tifone Ambiente
invece è stato il primo costruttore
storico, specializzato nello svilup-

po e produzione di attrezzature
avanzate ed innovative per la disinfestazione e la sanificazione. Le
sue soluzioni intelligenti, offrono
massime prestazioni ed affidabilità
dal 1955. La società oggi sviluppa
diverse soluzioni nel campo dell’agricoltura grazie agli atomizzatori
agricoli e nell’ambito della disinfestazione con una vasta gamma di
modelli.
Quando e dove è iniziata la collaborazione fra le due aziende?
“Durante la fila per un caffè nella fiera di Rimini! Eravamo a Ecomondo del 2019, uno degli ultimi
eventi fieristici che abbiamo vissuto prima della pandemia – ricorda Peluso. Il logo sulla giacca
non lasciava molte interpretazioni,
pertanto Alessio reduce dalla pro-
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gettazione del primo atomizzatore
Full Electric a batteria – E Citizen
– si avvicinò per chiedere alcune
informazioni in merito alle nostre
batterie. Fin da subito abbiamo ascoltato le loro esigenze per cercare
di rispondere al meglio ad ognuna
di queste”.
L’esperienza di Aliant nella progettazione di soluzioni custom, per
applicazioni full electric operanti
in ambienti esterni è stata importante per lo sviluppo della batteria
dell’atomizzatore E-Citizen?
“Aliant Serie EK si prestava esattamente alle specifiche richieste da
Tifone, infatti la batteria è stata realizzata con un grado di protezione
IP65, un aspetto molto importante
per garantire il corretto funzionamento della macchina. La necessità
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di operare soprattutto all’esterno,
installando l’atomizzatore sul veicolo stradale, ha reso possibile che
l’intero pacco fosse protetto contro gli agenti atmosferici ed il successivo lavaggio dell’attrezzatura”,
spiega Peluso.
La batteria al Litio Ferro Fosfato
Aliant da 48V 200Ah offre una
lunga autonomia di lavoro all’atomizzatore, inoltre la comunicazione
CANBUS tra batteria ed E-Citizen
consente all’utente di tenere costantemente sotto controllo i dati di
funzionamento, il tutto anche tramite l’app sviluppata dalla stessa
Tifone Ambiente.
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totale discrezione e con costi di
manutenzione della macchina pari
a zero. Questo è stato un enorme
vantaggio sul mercato di riferimento. Nell’ultimo periodo la richiesta
di macchine per la sanificazione è
cresciuta in maniera importante,
abbiamo consegnato macchine
in diverse parti del mondo che
tutti i giorni a colpi di sanificazione sono impegnate nella lotta al
COVID-19“.
Quali invece i vantaggi legati alla
scelta di una partnership con
Aliant?
“La collaborazione con Aliant ci ha
permesso di soddisfare le esigenze di mercato in un periodo già di
per sé non dei migliori – sottolinea Alessio Tassi, responsabile Customer Care di Tifone Ambiente -.
La disponibilità e l’assistenza che
viene fornita è un supporto molto
importante per noi e i nostri clienti. Inoltre, la possibilità di avere accesso ai dati di funzionamento della batteria mediante la porta USB,
è stata una funzionalità che abbiamo richiesto ad Aliant fin da subito
nel nostro progetto e prontamente

hanno saputo accontentarci sviluppando un’interfaccia utente molto
utile ed affidabile”.
Per Aliant invece cosa significa lavorare con Tifone Ambiente?
“Queste sono le collaborazioni che
ci spingono a fare sempre meglio
il nostro lavoro, l’approccio focalizzato sul cliente e non su un cliente
ci permette di comprendere pienamente le esigenze che ci vengono
esposte in fase conoscitiva, cosi da
metterle a punto durante la fase
progettuale della batteria“, ha concluso Peluso.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 09/03/2021

Si parla tanto di sanificazione oggi,
quali vantaggi ne derivano dall’utilizzo delle vostre macchine?
“Mai come in questo periodo il
tema della sanificazione ambientale
è di estrema
importanza – prosegue Tassi – e
Tifone Ambiente, grazie alla versione elettrica del nostro atomizzatore riesce ed è riuscita a garantire
massimi livelli di efficienza anche
in ambienti di lavoro interni, in
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Aliant Ultralight Battery, il giusto partner per la
transizione energetica
I numeri in aumento negli ultimi
anni parlano chiaro: dalle piccole
batterie d’avviamento Serie YLP,
adottate in primo equipaggiamento
dai principali costruttori di moto
italiani, alla batterie litio trazione
Serie EK per veicoli industriali, i
numeri di Aliant stanno crescendo
bene.

che ha consentito all’azienda di
strutturarsi con uno staff giovane
e appassionato, oggi conta oltre 40
collaboratori.

Nello scorso mese di marzo Aliant
ha superato le 50.000 batterie al
litio vendute, installate nel mondo
della trazione elettrica e ibrida. Il
merito di tutto questo è senza dubbio da attribuire alla fiducia riposta da parte della propria clientela,

Il punto di forza, oltre appunto
all’esperienza maturata e alle competenze, è nella flessibilità tipica
dell’azienda imolese: un abito ritagliato su misura richiede un apAliant, grazie alla consapevolezza proccio attento e particolareggiadi aver già partorito progetti di to. Il sistema Battery Management

L’importante piano di transizione
energetica che i governi delle principali economie mondiali stanno
predisponendo in risposta alla devastazione economica subentrata
alla pandemia COVID-19, sembra
inoltre rafforzare la tesi di un importante balzo del mercato delle
batterie al litio.
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conversione all’elettrico (oggi va di
moda chiamarla elettrificazione), in
sinergia con importanti costruttori
di veicoli e macchinari industriali,
si pone come partner in grado di
affiancare l’ufficio tecnico del cliente già in fase di progettazione e
dimensionamento preliminare del
sistema elettrico e del drive train.
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System proprietario è una garanzia
per i clienti, che offre la certezza
di realizzare un firmware ad hoc
nell’eventualità che sia necessario.

nel cleaning, settori in cui il litio
sta consentendo di implementare
funzionalità in passato incredibili.
I vantaggi di alcune soluzioni tecniche proprietarie di Aliant conCon l’arrivo di Athena Glob- sentono agli utenti finali ricariche
al Router e del relativo portale di ultrarapide in batterie al litio esgestione dati Athena Remote Di- tremamente semplici e facili, senza
agnostic Portal, è stata organizzata alcuna necessità di manutenzione
una centrale di controllo e mon- ed ingegnerizzate appositamente
itoraggio in grado di supportare i per una specifica applicazione.
clienti finali prevenendo e limitando il fermo macchina.
I settori applicativi in cui Aliant
installa le proprie batterie spaziano
in particolare nell’intralogistica e

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 27/04/2021
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Aliant Battery e Loop Energy annunciano la
definizione di un accordo strategico

E’ stato siglato di recente
un
importante
accordo
di
collaborazione tra due aziende,
Loop Energy, produttore di celle a
combustibile a idrogeno Hydrogen
Fuel Cells e Aliant Battery,
divisione di ELSA Solutions SRL,
specializzata nello sviluppo e
produzione di batterie al litio per
veicoli industriali.
Loop Energy ha una tecnologia
molto avanzata basata su EFLOW,
un sistema brevettato che consente
di avere una efficienza della Fuel
Cell molto elevata senza sviluppare
alte temperature di reazione. Questi
benefici costituiscono un unicum

e semplificazione l’integrazione di
sistema.
“Siamo ansiosi di sviluppare
applicazioni elettriche con fuel
cells ad idrogeno in collaborazione
con LOOP ENERGY, dimostrando
come i veicoli a batteria possano
avere grandi benefici dall’adozione
di Range Extender a idrogeno,
silenziosi e soprattutto a zero
emissioni. Abbiamo già maturato
diverse esperienze con i Range
Extender tradizionali basati su
motori endotermici, e riteniamo
che questo passaggio tecnologico
verso l’idrogeno possa portare
l’elettrificazione ad uno step
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successivo,
consentendo
la
conversione in FCEV di macchinari
industriali e agricoli che attualmente
non sono elettrificabili per ragioni
diverse.” Ha commentato Davide
Dal Pozzo, Project Manager di
Aliant.
In questi anni Aliant ha portato
diverse innovazioni nel mercato dei
veicoli elettrici industriali, cercando
di offrire soluzioni futuristiche
anche nei settori più tradizionali:
anche in questo caso possiamo
affermare che non ha deluso le
aspettative, con un importante
passo avanti nella tecnologia a
servizio dell’elettrificazione.
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sistemi di sollevamento industriale,
gru e macchine da costruzione,
cosi come i grandi carrelli a guida
autonoma impiegati nelle acciaierie
ha acceso la nostra curiosità
verso l’idrogeno e le Fuel Cells,
portando così di fatto le nostre
batterie ad uno step successivo per
offrire ai nostri clienti soluzioni
tecnologicamente avanzate ed
eliminando la dipendenza esclusiva
da colonnina elettrica”, conclude
Federico Peluso Sales Manager di
Aliant.
Giornalista Erika Atzori

“Siamo fieri di poter annunciare
questa collaborazione con Loop
Energy, per noi significa molto in
termini di risposta ad un mercato
in continua evoluzione, il costante
lavoro nella ricerca di soluzioni
migliorative per i nostri clienti viene
finalmente ripagato. L’opportunità
di lavorare con i principali
costruttori di gru portuali e grandi

13

Pubblicato 13/05/2021

“La partnership con Aliant Battery
è parte integrante del nostro
programma Total Customer Care
e della strategia globale di goto-market“, ha affermato George
Rubin, Chief Commercial Officer
di Loop Energy. “Insieme alla
tecnologia eFlow leader del settore
di Loop Energy, l’ingegneria, la
progettazione e l’integrazione dei
prodotti di Aliant consentiranno
a più clienti OEM di sfruttare i
vantaggi dell’eFlow, ottenendo
migliori prestazioni anche per ciò
che riguarda le offerte di prodotti a
emissioni zero“.
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Aliant Battery, una gamma completa di batterie
al litio per l’intralogistica

Movimentare merci e materiali
all’interno di aziende e aree
produttive in maniera efficace e
tecnologica richiede sempre di più
l’intervento dell’automazione.
In Aliant Ultralight Battery lo sanno
bene, grazie anche all’esperienza
maturata dalla capogruppo Elsa
Solutions, che fonda le proprie
radici nell’automazione industriale
fin dai primi anni 80.
La gestione di flussi logistici
sta cambiando velocemente, gli
apparecchi e macchine a servizio
dell’intralogistica compongono dei
sistemi completi e complessi che
danno vita alla cosiddetta “fabbrica
automatica”.
In questa rivoluzione tecnologica,
caratterizzata sempre di più

dall’ottimizzazione dei processi
aziendali e degli investimenti,
il Litio ricopre una posizione di
pregio per l’ottimizzazione del
T.C.O. ed Aliant, grazie ad una
gamma completa di batterie al litio,
supporta ed affianca le aziende in
questo processo.
La possibilità di ricariche intelligenti
e la perfetta interazione tra batteria
ed elettronica di bordo grazie al
BMS integrato, consentono di
soddisfare a pieno le esigenze di un
settore con l’obiettivo di produrre
macchine sempre più performanti.
Inoltre, in ottica di riduzione
dei costi ed automazione della
produttività, è da ricordare anche
l’assenza totale di manutenzione
sulle batterie.
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Questo mix di elementi chiave nella
gestione delle varie apparecchiature
impegnate nel settore, contribuisce
alla trasformazione digitale e relativa
semplificazione dei flussi. Del
resto, come sottolineato nell’ultimo
osservatorio dell’intralogistica, chi
non si è sforzato nell’adozione di
meccanismi automatizzati e sistemi
logico produttivi restando fedele
solo a sistemi e prodotti tradizionali,
ha riscontrato maggiori difficoltà ad
adattare la propria azienda anche
durante la situazione di emergenza
sanitaria.
Le “piccole di casa” Serie Easy ed
Easy Plus, dedicate ai piccoli sistemi
di trazione e semi-trazione con
funzionalità intelligenti integrate
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livelli di integrazione senza eguali
grazie alle batterie custom della
Serie EK.

Questa famiglia di prodotto vanta
una grande versatilità d’impiego,
da piccoli shuttle di magazzini
automatici per la movimentazione
automatizzata dei pallet, navette
AGV/LGV per Lean manufacturing
e smistamento di piccoli colli, fino
a pallettizzatori e robot semoventi
per l’imballaggio.
Sono sempre di più queste macchine
impiegate nei magazzini di grandi
catene E-Commerce, stabilimenti
produttivi e centri logistici che
adottano le batterie Aliant per
poter godere dei numerosi vantaggi
offerti dalla tecnologia Litio.

Ed è proprio nell’intralogistica,
precisamente
su
“Automated
Guided Vehcle” e “Laser Guided
Vehcle”
che
la
tecnologia
proprietaria del BMS Pegasus di
Aliant offre i massimi livelli di
integrazione.
Con la Serie EK si possono
raggiungere
capacità
molto
elevate in funzione del fabbisogno
energetico del produttore godendo
inoltre di Boost Charge e Fast
Charge il tutto gestito via Canbus.

Ma alcune esigenze sono più
difficili da soddisfare e, dove non
arrivano le batterie standard, Aliant
garantisce i vantaggi del litio con

Grazie al sistema di monitoraggio
remoto Athena inoltre è possibile
registrare, storicizzare e soprattutto
verificare i principali dati di
funzionamento della batteria, in
questo modo è possibile tenere
sotto controllo costantemente
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eventuali allarmi ed il corretto
utilizzo da parte dell’utente finale.
Il collegamento Wi-Fi, Bluetooth
e 4G/LTE permette di ovviare
ad eventuali malfunzionamenti e
fermo macchina oltre naturalmente
alla risoluzione di problemi in
tempi rapidi.
La transizione tecnologica che
questo settore sta attraversando
porta con se numerose migliorie e
le Batterie al Litio rappresentano
un alleato molto importante
nello sviluppo tecnologico delle
macchine da lavoro impegnate nei
cosiddetti magazzini 4.0, proprio
dove Aliant Ultralight Battery
è in grado di offrire una gamma
completa di batterie da 1 KWh a
80 KWh in tempi rapidi.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 22/06/2021

e comunicazione CANBUS, sono
naturalmente corredate dal sistema
di gestione BMS Pegasus.
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Dal Pozzo, Project Manager di Aliant:
“Chiamateci fornitori di soluzioni. Il futuro ci
sta dando ragione”

Pubblicato 12/10/2021

Al GIS di Piacenza anche Aliant presenta tutti i suoi nuovi progetti. L’azienda,
cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo anno, ha in mente di porsi sul
mercato come fornitore di soluzioni complete. Tante le partnership importanti
che saranno svelate nel corso del prossimo anno

Il GIS di Piacenza è stata
l’occasione
per
rincontrarsi,
rinnovare il piacere di fare
network e di tirare le somme su
quanto realizzato nell’ultimo anno,
volgendo il pensiero verso nuove
aspettative e progetti in cantiere.
Aliant, tra i protagonisti di questa
ottava edizione, che ha visto in tre
giorni la partecipazione di oltre
12mila visitatori, a Piacenza è
riuscita a creare nuove occasioni

di scambio e di business, in uno
stand letteralmente preso d’assalto
da potenziali nuovi partner. Davide
Dal Pozzo, Project Manager di
Aliant, ci ha raccontato com’è stato
l’ultimo anno per l’azienda equali
nuovi progetti ci sono all’orizzonte.
“La nostra azienda è cresciuta molto
negli anni recenti e soprattutto
dal post Covid abbiamo avuto uno
sviluppo di attività, progetti e
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produzione ragguardevole, che non
ci saremo mai aspettati. Oggi siamo
diventati uno dei principali player
sul mercato italiano delle batterie
al litio trazione per l’industria e per
i macchinari da costruzione. Non ci
piace definirci leader, in quanto
per noi i leader sono i produttori
di celle litio che stanno apportando
sviluppi e miglioramenti continui al
prodotto litio; ci piace dire che siamo
“nani sulle spalle dei giganti” che
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Ottime le previsioni per il futuro.
Nell’anno in corso l’aumento dei
volumi delle vendite e fatturati
sta segnando un +40% rispetto
al 2020, già in crescita del +23%
rispetto al 2019.

consentirà all’azienda di rendere
pubbliche le diverse e interessanti
partnership intraprese con aziende
europee, riconosciute sul mercato.

La produzione di batterie di Aliant
è sicuramente molto più variegata
rispetto a due anni fa e l’azienda
ha oggi la consapevolezza di poter
realizzare batterie con valori di
riferimento assoluti per densità di
energia – comparabili ai parametri
utilizzati per le auto elettriche.

“Oggi
chi
ha
bisogno
di
elettrificazione, ha bisogno di
un partner in grado di fornire
soluzioni chiavi in mano, non
più solamente di una semplice
batteria – ha proseguito Dal Pozzo
– . Ed è per questa ragione che
Aliant si sta muovendo in ottica
tecnologica offrendo un sistema e
una soluzione completa, oltre che
nell’ottimizzazione delle celle al
litio e nello sviluppo di tecnologie
proprietarie”.

“In questo ultimo anno abbiamo
sviluppato la parte elettronica,
Battery Management System,
e abbiamo completato la nostra
piattaforma di elettroniche di
controllo, che ci consentirà di essere
molto interessanti e appetibili per
mercati come quello degli AGV
e degli impianti automatizzati
logistici, avendo messo a punto
soluzioni tecnologiche proprio per
questi mercati”, ha proseguito Dal
Pozzo.
Non solo. Aliant sta crescendo anche
sul fronte del completamento dello
scopo di fornitura trasformandosi,
progressivamente, da fornitore di
batterie a fornitore di soluzioni e di
sistemi di elettrificazione completi.
Un passaggio che nei prossimi mesi
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Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 12/10/2021

vivono un momento estremamente
favorevole soprattutto per il grande
impulso imposto oggi dallo sviluppo
dell’elettrico nell’automotive”.

“L’anno prossimo (2022, ndr) –
conclude Dal Pozzo – ci aspettiamo
una percentuale di crescita in
linea se non maggiore rispetto
all’ultimo biennio. Se i nostri clienti
manterranno la fiducia accordata
e se saremo in grado di portarci
al vertice tecnologico anche per
soluzioni complete e complesse,
non è difficile immaginare un
futuro roseo con il raggiungimento
di tutti gli obiettivi prefissati nel
nostro ambizioso piano industriale
in corso“.
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