
 

 

OPEN ROV 

Informazioni sulla sicurezza della batteria per le serie OpenROV di serie 2.x 

(Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2016) 

 

Avvertimento 

Le batterie agli ioni di litio sono volatili e possono essere molto pericolose se maneggiate male. La 

mancata lettura e mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito può causare incendi, lesioni 

personali e danni alla proprietà se vengono caricate, immagazzinate o utilizzate in modo improprio. 

 

Batterie consigliate OpenROV 

La Serie OpenROV 2- utilizza sei batterie agli ioni di litio misura 26650 (3 in ciascun tubo). OpenROV 

consiglia l'uso di uno dei seguenti due tipi di batteria. I requisiti di carica sono diversi per ogni tipo. Le 

batterie devono essere caricate correttamente per evitare danni. 

 

Batterie LiFePO4 ricaricabili (colore Bianco) 

 

Batterie ricaricabili ad alta capacità Li-NiMnCo (colore Blu) 

 

Tensione di carica: impostazione di 3 V 

Tensione di carica: impostazione di 4.2 V 

 

L'interruttore O-C dovrebbe essere in posizione C per caricare le batterie. ** 

 

Sicurezza generale 

Caricare, utilizzare e conservare le batterie tra le temperature di 32 - 113 gradi F (0 - 45 C). 

Se si sospetta un danno alle batterie, non utilizzarle. Se una cella è divenuta deforme o si stacca 

scollegarla immediatamente e spostarla in un luogo sicuro. 

Quando le batterie hanno raggiunto la fine della loro vita, smaltirle correttamente. 

 

 

Ricarica 

Controllare sempre che la tensione del caricatore sia impostata in modo appropriato per il tipo di cella. 

Lasciare raffreddare le batterie alla temperatura ambiente prima di caricare. 



 

 

Avere sempre un estintore nelle vicinanze per l'utilizzo in emergenza. 

Caricare sempre le batterie in un'area isolata, lontana da altri materiali infiammabili. Esempi di luoghi 

dove è meglio non caricare sono: panche di legno e aree coperte da moquette. 

Utilizzare un caricabatterie specificamente costruito per batterie agli ioni di litio. 

Non caricare mai le batterie incustodite. 

Se in qualsiasi momento si verifica una  situazione in cui la batteria inizia a diventare come un 

palloncino, si gonfia, fuma o si riscalda, interrompere immediatamente il processo di carica, scollegare 

la batteria e osservarla in un luogo sicuro per circa 15 minuti. Ciò può causare che la batteria cominci 

ad avere una perdita e la reazione con l'aria può causare l'accensione delle sostanze chimiche, 

provocando incendi. 

 

Operazione 

Non scaricare le batterie sotto la soglia minima. 

Per le celle bianche LiFePO4 non andare al di sotto di una lettura di tensione della cabina di 6 V. 

Per le celle blu Li-NiMnCo non andare al di sotto di una lettura di tensione della cabina di 8,25 V. 

 

Stoccaggio e trasporto 

Conservare le batterie tra 40 e 80 gradi F (4 e 26 C) per ottenere prestazioni ottimali e durata più 

lunga. 

Non esporre il pacco batteria alla luce solare diretta (calore) per periodi prolungati. 

Durante il trasporto o il deposito temporaneo in un veicolo, assicurarsi di non superare la gamma di 

temperatura elencata in precedenza. 

 

Cura 

Usare cautela per evitare una puntura della cella. La puntura delle cella può causare un incendio. 

Non lasciare cadere le batterie. 

Assicurarsi di mantenere le batterie asciutte. 

 

In volo su un aeroplano 

Le batterie agli ioni di litio devono essere trasportate solo nel bagaglio portatile. 

Quando viene controllato un bagaglio a mano all’ingresso dell’aeroporto o vicino l’aereo, tutte le 

batterie di litio di ricambio devono essere rimosse dalla borsa e mantenute con il passeggero nella 

cabina dell’aeromobile. 

I terminali della batteria devono essere protetti dal cortocircuito. Esempio: sigillare ciascuna estremità 



 

 

o utilizzare una scatola con divisori per ciascuna cella. 

Se hai domande, controlla con la tua compagnia aerea. 

 

Per qualsiasi info, dubbio, contattare support@theseaopportunities.com 

 

 


