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SMART.UP+ 
 
 
NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO BATTERIA E CARRELLO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SmartUP+ è un dispositivo pensato per il monitoraggio e il controllo di batterie al piombo. Le sue 
principali caratteristiche sono: 

 misura dei dati istantanei della batteria: tensione, corrente, Ah disponibili e temperatura. 
Un’indicazione della quantità di Ah presenti in batteria è data dai led presenti sul pannellino  

 presenza di RTC (Real Time Clock) per legare le misure raccolte a data ed ora 
 memorizzazione di dati storici. La storia della batteria può essere visionata su PC tramite il 

software SmartViewII. I dati raccolti sono visualizzabili raggruppati per ciclo di lavoro o per 
giorno. Per ogni ciclo di lavoro i dati sono forniti in forma numerica e grafica 

 scarico dati su PC: mediante connessione USB, tutti i dati vengono inviati al programma per 
PC SmartViewII 

 scarico dati direttamente su chiave USB: inserendo una chiavetta USB nella porta del 
dispositivo, è possibile scaricarvi tutti i dati memorizzati. Successivamente, collegando la 
chiavetta a un PC è possibile importare i dati raccolti da tutta la flotta utilizzando 
SmartViewII.  

 analisi statistiche: SmartViewII contiene numerose funzioni in grado di fornire statistiche 
che consentono di valutare la correttezza dell’uso della batteria e della carica segnalando 
eventuali anomalie 

 Bus di campo RS485 per interfacciarsi al dispositivo SmartKey (sistema che controlla 
l’accesso al carrello e memorizza eventi e urti) e SmartEnergy (ricarica controllata). 

 CAN BUS per interfaccia verso terze parti 
 Ingresso sonda temperatura esterna 
 Ingresso sonda livello elettrolito 
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 Relay per funzioni di blocco forche 
 
 

In opzione sono forniti i seguenti accessori: 

 sonda temperatura esterna per immersione  

 sonda livello elettrolito. 

 

Controlla le grandezze della batteria:  

 Misura dei dati istantanei: V, I, T, Ah, livello elettrolito 

 Memorizzazione e analisi dati storici 

 Analisi statistiche 

 Scarico dati su PC 

 

Preserva l’efficienza della batteria 

 Blocco forche a batteria scarica 

 Blocco antibiberonaggio 

 

Dati Tecnici: 
 
Cicli di lavoro memorizzabili 400 
Dati del grafico corrente e tensione 11400 campioni (pari a 47 giorni con 

campionamento ogni 6 minuti) 
Dati del grafico temperatura 11400 campioni (pari a 47 giorni con 

campionamento ogni 6 minuti) 
Dati SmartKey 454 eventi 
Dati giornalieri memorizzabili Vengono conservati in memoria i dati di lavoro 

relativi agli ultimi 30 giorni 
 
CAMPO DI FUNZIONAMENTO: 
Taglia corrente T200  Indicato per batterie da 100 a 340Ah 
Taglia corrente T400  Indicato per batterie da 350Ah a 740Ah 
Taglia corrente T800   Indicato per batterie da 750 a 1500Ah 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione min  max 18V  144V 
Potenza media assorbita < 1.5W 
Protezione da rotture interne Tramite fusibile su porta di alimentazione 
Contatto Relè 2A @ 30Vdc (Vmax = 50Vdc/Vac) 
Temperatura di esercizio -20°C  +50°C 
 
CARATTERISTICHE FISICHE: 
Dimensioni (ingombri esterni) 60mm x 60mm x 130mm 
Peso 200g 
Grado di protezione IP 54 
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RIEPILOGO 

 

L'analisi dei dati può essere effettuata in modo intuitivo consultando la pagina "Riepilogo Mensile" 

In forma tabellare sono indicati tutti i cicli di lavoro della batteria: 

1 - in blu la fase di scarica 

2 - in arancione la fase di carica 

Le anomalie vengono indicate con pallini rossi: 

3 - Livello elettrolito batteria 

4 - Batteria scaricata oltre il limite programmato 

5 - Timer 1° fase 

6 - Timer 2°fase 

7 - Sovraccarica 

8 - Scarso rendimento batteria 

9 - Ricarica non completata 
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VISUALIZZAZIONE DEI CICLI DI LAVORO (con SmartViewII) 

 

 

    

 

Memorizzazione di 400 cicli di lavoro 
(Scarica/Ricarica) 

 Capacità e tempo di scarica 

 Capacità reintegrata e tempo di carica 

 Dettaglio dei dati di lavoro  

 Anomalie durante l’uso della batteria e 
la ricarica 

   

Grafico della tensione di lavoro e della 
corrente di carica 

 Data e Tempi del ciclo di ricarica 

 Funzione Zoom per visualizzare i 
dettagli 

 

    

 

 


