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● Roberto Bonfiglio Honeywell presenta Li-Ion Tamer, la soluzione su misura per la protezione degli 

accumulatori agli ioni di litio. Grazie ad una sensoristica ad ampio spettro sarà 
possibile identicare puntualmente ogni singolo evento di off-gas emesso 
dalle celle durante malfunzionamenti da sovraccarico o surriscaldamento, 
minuti prima della fuga termica.

Inoltre eventuali eventi interferenti provenienti dall’esterno saranno 
riconosciuti e discriminati, unendo così precocità ed afdabilità della 
rivelazione off-gas. 
Ideale per ogni applicazione con accumulatori agli ioni di litio, energy storage, 
locali di back-up dei data center e semplici locali UPS per piccole attività.

Honeywell | Security and Fire - Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI) Tel. +39 02 518971

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT              

BATTERIE IN SICUREZZA?
Li-Ion Tamer È LA SOLUZIONE!
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LA SICUREZZA DEL VANO SCALA
A UN NUOVO LIVELLO

Il sistema a di� erenza di pressione Bovema protegge il vano scale dal 

fumo perché modula la sua portata e risponde così ai cambiamenti di 

scenario che si producono durante l’esodo. A porta chiusa mantiene 

la sovrappressione, a porta aperta aumenta la velocità dei ventilatori 

per garantire il controfl usso. Questo lo rende l’unico sistema a norma 

UNI EN 12101-13 sul mercato italiano.

• SISTEMA SU MISURA

• DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO DA REMOTO

• COMMISSIONING

Progettato secondo norma UNI EN 12101-13

Certifi cato DICH.IMP. dopo l’installazione.

LA GIUSTA INFORMAZIONE 
AL CENTRO DEL TUO LAVORO

Dal 1985 la rivista dell’igiene e sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Riviste/Antincendio/1379
http://www.bovema.it

