Flash Battery nuove soluzioni con un incremento di densità
energetica alla Fiera SPS di Parma
Flash Battery sarà presente alla nona edizione della fiera SPS IPC Drives Italia la Fiera
dell’Automazione di Parma in programma dal 28 al 30 maggio 2019.
Partecipando per il secondo anno consecutivo alla fiera SPS IPC Drives di Parma, Flash
Battery – la batteria al litio italiana più venduta d’Italia - conferma la propria volontà
di essere sempre più interconnessa ai produttori di macchinari industriali e al mondo
dell’automazione, fornendo batterie al litio ad alte prestazioni energetiche e con
elevata customizzazione.
“Offriamo soluzioni customizzate, ovvero batterie al litio studiate ad hoc che rispondono in
maniera performante alle diverse esigenze dei nostri clienti. Con la nostra consulenza ci
preoccupiamo di analizzare i bisogni del nostro cliente (studiamo l’applicazione industriale
definendo i consumi dell’applicazione, valutiamo dimensioni e peso della batteria);
identifichiamo le interazioni tra batteria/macchina, caricabatteria e realizziamo la soluzione
più corretta per l’applicazione”.
Marco Righi

Le batterie di nuova generazione alla fiera dell’automazione di
Parma
Verranno presentate per la prima volta al mercato industriale presente alla Fiera SPS
IPC DRIVES di Parma le nuove soluzioni di batterie al litio Flash Battery con un
incremento di densità energetica e un miglioramento dei cicli di lavoro.
In questo modo le batterie al litio Flash Battery permettono di migliorare
ulteriormente le prestazioni delle macchine industriali e dei veicoli industriali e sarà in
grado di offrire ancora più energia in un minor volume, mantenendo inalterati gli alti
livelli di sicurezza che caratterizzano il brand Flash Battery in tutto il mondo.

Batterie al litio Flash Battery: le caratteristiche
Alta velocità di ricarica, l’assenza di manutenzione e un innovativo sistema
di controllo remoto che permette di conoscere in qualsiasi momento lo stato di salute
della batteria di ogni singola batteria, inviando eventuali segnalazioni di anomalie o
warning

Le batterie al litio Flash Battery e tutto lo staff saranno al Padiglione
6, Stand J060.
Prenota il tuo appuntamento qui

