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The copy, distribution or use of this document or of its content requires written authorisation. Any breach thereof will be reported for 
damages. All rights reserved including those of patent rights or design registration.

The conformity of the document content with the hardware described has been checked. However, discrepancies may exist. Liability 
will not be assumed for total concordance. The information contained in this document is regularly reviewed and it is possible that 
there may be changes in subsequent editions. Other functions may be available which are not covered by this document.

This document may be changed.

La copia, circulación o uso de este documento o de su contenido requiere un permiso por escrito. Su incumplimiento será 
denunciado por daños y perjuicios. Todos los derechos están reservados, incluyendo aquellos que resulten de derechos de patentes 
o registro del diseño.

La correspondencia del contenido del documento con el hardware ha sido comprobada. Sin embargo, pueden existir discrepancias. 
No se asume ninguna responsabilidad por la concordancia total. La información que contiene este documento es revisada 
regularmente y es posible que se produzcan cambios en siguientes ediciones.

El presente documento es susceptible de ser modificado.

La copie, distribution ou utilisation de ce document ou de son contenu requiert une autorisation écrite. Toute personne ne respectant 
pas cette condition sera passible de poursuites. Tous les droits sont réservés, y compris ceux qui découlent des droits de brevets ou 
d’enregistrement des conceptions.

La correspondance entre le contenu du document et le matériel a été vérifiée. Il peut toutefois exister des divergences. Aucune 
responsabilité de concordance totale n’est assumée. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement révisées et il 
est possible que des changements surviennent dans les éditions à venir.

Le présent document est susceptible d’être modifié.

Per copiare, condividere o utilizzare il presente documento o il suo contenuto è necessaria un’autorizzazione scritta. Il mancato 
rispetto di quest’obbligo sarà perseguito. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli risultanti da diritti di brevetti o dalla registrazione 
del progetto.

La corrispondenza del contenuto del presente documento con l’hardware è stata verificata, tuttavia, possono sussistere discrepanze. 
Si declina ogni responsabilità relativamente alla concordanza totale. Le informazioni contenute in questo documento sono 
regolarmente sottoposte a revisione ed è possibile che siano inserite delle modifiche nelle prossime edizioni.

Questo documento può essere soggetto a modifiche.
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Informazioni su questo manuale Ingeteam

1. Informazioni su questo manuale
Il presente manuale descrive le stazioni di ricarica per veicoli elettrici INGEREV e fornisce le informazioni 
necessarie per realizzare correttamente le attività di ricevimento, installazione, messa in servizio, manutenzione e 
funzionamento.

Per scaricare l'ultima versione di questo manuale, consultare la pagina web www.ingeteam.com.

1.1. Campo di applicazione
Il presente manuale è valido per le seguenti stazioni di ricarica:

INGEREV CITY Ground

INGEREV CITY CG116 (monofase)

INGEREV CITY CG316 (trifase)

INGEREV CITY CG332 (trifase)

INGEREV CITY Duo

INGEREV CITY Duo CD132 (monofase)

INGEREV CITY Duo CD332 (trifase)

1.2. Destinatari
Il presente documento è rivolto a personale qualificato. 

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le 
norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di 
questo dispositivo.

La selezione del personale qualificato è sempre responsabilità della società della quale tale personale fa parte, 
in quanto la società in questione decide se un lavoratore è adatto o meno a svolgere un determinato lavoro, 
tutelandone così la sicurezza e rispettando la legge applicabile in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, e fare in modo 
che questo prenda dimestichezza con il contenuto del presente manuale. 

1.3. Simbologia
Nel presente manuale sono utilizzati diversi simboli per sottolineare e mettere in evidenza determinate indicazioni. 
Di seguito ne viene spiegato il significato generale.

Attenzione generale. Informazioni generali.

Rischio elettrico. Consultare la sezione indicata.

Divieto.
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2. Descrizione del dispositivo

2.1. Modelli
I modelli della gamma INGEREV sono:

INGEREV CITY Ground

INGEREV CITY CG116 (monofase)

INGEREV CITY CG316 (trifase)

INGEREV CITY CG332 (trifase)

INGEREV CITY Duo

INGEREV CITY Duo CD132 (monofase)

INGEREV CITY Duo CD332 (trifase)

Accessori opzionali
Le stazioni di ricarica INGEREV CITY Ground e INGEREV CITY Duo possono essere dotate dei seguenti accessori 
opzionali:

•	 Elemento di sostegno sotterraneo (INGEREV CITY Ground, INGEREV CITY Duo).

•	 Elemento antiribaltamento (INGEREV CITY Ground).

•	 Piastra decorativa inferiore (INGEREV CITY Ground, INGEREV CITY Duo).

•	 Base rialzata (INGEREV CITY Ground).

Tutti gli accessori opzionali possono essere installati singolarmente o come combinazione di uno o più accessori.

Elemento di sostegno sotterraneo

Questo accessorio opzionale aumenta il sostegno della stazione di ricarica ed è particolarmente indicato per 
installazioni su un terreno irregolare. 

L’elemento di sostegno sotterraneo incorpora la piastra decorativa inferiore.

Elemento di sostegno sotterraneo installato su INGEREV CITY Duo.
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Elemento antiribaltamento

Aggiunge protezione contro il ribaltamento a seguito di atti vandalici o colpi.

INGEREV CITY Ground

Piastra decorativa inferiore

Nel caso in cui non venga richiesto l’elemento di sostegno sotterraneo è possibile installare la piastra decorativa 
inferiore singolarmente. Questa piastra decorativa consiste di una superficie metallica su cui appoggiare il 
dispositivo. 

INGEREV CITY Ground INGEREV CITY Duo

ABA2020IQM01_B - Manuale d’installazione e uso

EN

ES

FR

IT



170

Descrizione del dispositivoIngeteam

Base rialzata

Installando questo elemento l'altezza dal suolo della stazione di ricarica aumenta di 200 mm.

INGEREV CITY Ground

2.2. Adempimento alla normativa

Marchio CE
Il marchio CE è indispensabile per commercializzare qualsiasi prodotto nell’Unione Europea, fatte salve le norme o 
leggi dei singoli Paesi. Le stazioni di ricarica sono dotate del marchio CE in quanto rispettano le seguenti direttive:

•	 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

•	 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.

Per rispettare ogni direttiva, è sufficiente adempiere alle parti delle relative norme armonizzate applicabili a questo 
dispositivo.

Direttiva Bassa Tensione

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva, in quanto adempiono alle parti applicabili della norma 
armonizzata EN 61851 Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza.

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva in quanto adempiono alle parti applicabili delle norme 
armonizzate:

•	 EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

•	 EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-3: Norme generiche - Emissioni per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

L’adempimento di queste norme obbliga a rispettare i requisiti e le procedure di altre norme della medesima serie.

2.3. Requisiti EMC
Queste stazioni di ricarica sono dotate degli elementi filtranti necessari per l'adempimento dei requisiti EMC per 
applicazioni domestiche, allo scopo di evitare radiodisturbi in altri dispositivi esterni all'impianto.
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2.4. Grado di protezione
Queste stazioni di ricarica presentano un grado di protezione IP54 contro gli agenti esterni.

Questo dispositivo è progettato per uso interno ed esterno.

2.5. Grado di inquinamento
Il grado di inquinamento per il quale sono predisposte queste stazioni di ricarica è il grado PD3.

2.6. Prese di corrente
Le stazioni di ricarica possono essere fornite con diverse configurazioni dei connettori secondo le necessità del 
cliente.

I connettori a disposizione sono i seguenti:

CEE 7/4 Tipo F CEE 7/7

IEC 62196-2 Tipo 3A IEC 62196-2 Tipo 2
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INGEREV CITY Duo

Le stazioni di ricarica INGEREV CITY Duo dispongono di due prese di corrente che possono essere utilizzate 
contemporaneamente. La configurazione di queste due prese di corrente e i diversi tipi di connettori disponibili per 
ogni presa sono i seguenti:

1.i 2.i

1.ii 2.ii

1.i. Presa 1 IEC 62196-2 Tipo 2 2.i. Presa 2 IEC 62196-2 Tipo 2

1.ii. Presa 1 CEE 7/4 Tipo F 
CEE 7/7 
IEC 62196-2 Tipo 3A

2.ii. Presa 2 CEE 7/4 Tipo F 
CEE 7/7 
IEC 62196-2 Tipo 3A
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3. Sicurezza
In questa sezione sono descritti gli avvisi di sicurezza e il dispositivo di protezione individuale.

3.1. Condizioni di sicurezza
Avvisi generali

Le operazioni riportate nel presente manuale possono essere eseguite solo da personale debitamente 
qualificato.

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che 
risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di 
installazione e funzionamento di questo dispositivo.

La selezione del personale qualificato è sempre responsabilità della società della quale tale personale 
fa parte, in quanto la società in questione decide se un lavoratore è adatto o meno a svolgere un 
determinato lavoro, tutelandone così la sicurezza e rispettando la legge applicabile in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, e 
fare in modo che questo prenda dimestichezza con il contenuto del presente manuale.

È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda i lavori 
elettrici. Esiste il pericolo di possibili scosse elettriche.

Il rispetto delle istruzioni di sicurezza esposte nel presente manuale o della legislazione indicata, non 
esime dal rispetto di altre norme specifiche relative a installazione, luogo, paese o altre circostanze 
che riguardino il dispositivo.

L’apertura dell’involucro non implica l’assenza di tensione all’interno.

Esiste pericolo di possibili scosse elettriche anche dopo il disinserimento di tutte le fonti di energia 
del sistema.

Può essere aperta solo da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.

È obbligatorio leggere e comprendere il presente manuale in ogni sua parte prima di cominciare a 
manipolare, installare o utilizzare l’unità.

La normativa di sicurezza di base obbligatoria per ogni Paese è la seguente:

•	 RD 614/2001 in Spagna.

•	 CEI 11-27 in Italia.

•	 DIN VDE 0105-100 e DIN VDE 1000-10 in Germania.

•	 UTE C18-510 in Francia.

Per verificare l’assenza di tensione è obbligatorio usare dispositivi di misura che rientrano nella 
categoria III-1000 Volt.

Ingeteam declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati da un uso inappropriato delle 
stazioni di ricarica. Ogni intervento realizzato su queste stazioni di ricarica che comporti una modifica 
dell’assetto elettrico originale, deve essere previamente autorizzato da Ingeteam. Le proposte devono 
essere esaminate e approvate da Ingeteam. 
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Per qualsiasi manovra e intervento, l’impianto deve essere disinserito dalla tensione. 

Come misura minima di sicurezza per questa operazione occorre rispettare le cosiddette 5 regole 
d’oro:

1. Disinserire.

2. Prevenire qualsiasi eventuale reinserimento dell’alimentazione.

3. Verificare che non vi sia tensione.

4. Mettere a terra e in cortocircuito.

5. Proteggersi da elementi in tensione in prossimità ed, eventualmente, collocare segnali di 
sicurezza per delimitare la zona di lavoro.

Prima del completamento di queste cinque operazioni, la parte interessata dovrà essere considerata 
in tensione, pertanto l’intervento senza tensione non potrà essere autorizzato.

Pericoli potenziali per le persone

Al fine di tutelare la propria sicurezza, rispettare le seguenti avvertenze.

PERICOLO: schiacciamento e lesioni delle articolazioni.

Seguire sempre le indicazioni fornite dal manuale per movimentare e collocare il dispositivo.

Il peso del dispositivo può provocare lesioni se non viene manipolato in modo corretto.

Potenziali pericoli per il dispositivo

Al fine di proteggere il dispositivo, rispettare le seguenti avvertenze.

Durante il funzionamento, il dispositivo richiede un flusso d’aria privo di impurità.

È indispensabile mantenere la posizione verticale e le entrate sgombre da qualsiasi ostacolo, per 
consentire che il flusso d’aria penetri all’interno del dispositivo.

Prima dell’inserimento, dopo qualsiasi intervento debitamente autorizzato, verificare che il dispositivo 
sia pronto per cominciare a funzionare. Successivamente, procedere a collegarlo seguendo le 
istruzioni del manuale.

Non toccare le schede né i componenti elettronici. I componenti più sensibili potrebbero risultare 
danneggiati o distrutti dall’elettricità statica.

Non disinserire né collegare alcun terminale mentre il dispositivo è in funzione. Disinserire e 
verificare l’assenza di tensione prima di eseguire qualsiasi operazione.

3.2. Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Quando si lavora sul dispositivo, utilizzare almeno le seguenti dotazioni di sicurezza.

Denominazione Spiegazione

Calzature di sicurezza In conformità alla norma UNE-EN-ISO 20345:2012

Elmetto Conforme alla norma EN 397:1995

Elmetto con maschera per il volto
Conforme alla norma UNE-EN 166:2002, se esistono elementi con tensione 
direttamente accessibili.

Indumenti da lavoro Aderenti, non infiammabili, 100% cotone

Guanti dielettrici Conforme alla norma EN 60903:2005

Le attrezzature o i dispositivi utilizzati in attività in tensione devono disporre almeno di isolamento di categoria 
III-1000 Volt. Nel caso in cui le normative del luogo di installazione esigano un altro tipo di dispositivo di 
protezione individuale, è necessario completare in modo adeguato il dispositivo.
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Ricevimento del dispositivo e stoccaggio Ingeteam

4. Ricevimento del dispositivo e stoccaggio

4.1. Ricevimento
Conservare il dispositivo imballato fino all’installazione. 

4.2. Identificazione del dispositivo
Il numero di serie del dispositivo lo identifica in modo inequivocabile. In qualsiasi comunicazione con Ingeteam si 
deve fare riferimento a questo numero.

Il numero di serie del dispositivo è indicato anche sulla targhetta che riporta le caratteristiche del dispositivo 
stesso.

4.3. Danni durante il trasporto
Se il dispositivo ha subito danni durante il trasporto:

1. Non procedere all’installazione.

2. Notificare immediatamente il fatto al proprio rivenditore entro 5 giorni dal ricevimento del dispositivo.

Se fosse necessario restituire il dispositivo al costruttore, si dovrà usare l’imballaggio originale.

4.4. Stoccaggio
L’inosservanza delle istruzioni fornite in questa sezione può provocare danni al dispositivo. 

Ingeteam declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza delle presenti 
istruzioni. 

Se il dispositivo non viene installato immediatamente dopo il ricevimento, per evitarne il deterioramento occorre 
procedere come indicato di seguito:

•	 Per la corretta conservazione delle stazioni di ricarica, non rimuovere l’imballaggio originale fino al 
momento dell’installazione.

•	 Il deterioramento dell’imballaggio (tagli, fori, ecc.) impedisce una corretta conservazione delle stazioni di 
ricarica prima dell’installazione. Ingeteam declina qualsiasi responsabilità relativamente alle conseguenze 
provocate dal deterioramento dell'imballo.

•	 Mantenere pulito il dispositivo (eliminare polvere, trucioli, grasso, ecc.), ed evitare la presenza di roditori.

•	 Proteggerlo da schizzi d’acqua, scintille di saldatura, ecc.

•	 Coprire il dispositivo con un materiale protettivo traspirante per evitare la condensa provocata dall’umidità 
ambientale.

•	 Le stazioni di ricarica conservate in magazzino non devono essere sottoposte a condizioni climatiche 
diverse rispetto a quelle indicate di seguito:

Condizioni ambientali

Temperatura minima -20 ºC

Temperatura minima dell’aria circostante -20 ºC

Temperatura massima dell’aria circostante 70 ºC

Umidità relativa massima senza condensa 95%

•	 È molto importante proteggere l’impianto da prodotti chimici corrosivi e dagli ambienti salini.

•	 Non stoccare il dispositivo sottoponendolo a intemperie.
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5. Movimentazione del dispositivo
Durante il trasporto, il dispositivo deve essere protetto da urti meccanici, vibrazioni, schizzi d'acqua (pioggia) e 
da qualsiasi altro prodotto o situazione in grado di danneggiarlo o alterarne il comportamento. Il mancato rispetto 
di queste istruzioni può provocare la decadenza della garanzia del prodotto, senza che ciò comporti alcuna 
responsabilità da parte di Ingeteam.

5.1. Trasporto
Movimentazione con transpallet

Devono essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:

1. Depositare le stazioni imballate e in posizione centrale rispetto alle forche.

2. Sistemarle il più vicino possibile all’attacco delle forche al montante.

3. In ogni caso, rispettare le istruzioni del manuale d’uso del transpallet.

Movimentazione con carrello elevatore

Devono essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:

1. Depositare le stazioni imballate e in posizione centrale rispetto alle forche.

2. Sistemarle il più vicino possibile all’attacco delle forche al montante.

3. Controllare che le forche siano perfettamente livellate, per evitare possibili ribaltamenti del dispositivo.

4. In ogni caso, rispettare le istruzioni del manuale d’uso del carrello.

Disimballare la stazione di ricarica solo al momento dell'installazione, dopo averla sistemata nella posizione di 
destinazione.

In questo momento è possibile trasportarlo verticalmente senza l’imballaggio, ma solo per una breve distanza.

Movimentazione del dispositivo disimballato

Devono essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:

1. Seguire i consigli ergonomici fondamentali per evitare lesioni sollevando pesi.

2. Non rilasciare il dispositivo finché non è perfettamente fissato o appoggiato.

3. Seguire le indicazioni di un’altra persona che faccia da guida nei movimenti da eseguire.

5.2. Disimballo
La corretta movimentazione delle stazioni di ricarica è di vitale importanza per:

•	 Non danneggiare l’imballaggio che consente di mantenerli in condizioni ottimali, dalla spedizione al 
momento in cui vengono installati.

•	 Evitare colpi o cadute delle stazioni meccaniche dato che possono deteriorarne le caratteristiche 
meccaniche.

•	 Evitare, per quanto possibile, le vibrazioni, che potrebbero provocare un successivo funzionamento 
anomalo.

In caso di rilevamento di un'anomalia contattare immediatamente Ingeteam.

Smaltimento dell’imballaggio

L’imballaggio può essere consegnato a un gestore autorizzato di rifiuti non pericolosi.

In ogni modo, la destinazione di ogni parte dell’imballaggio sarà:

•	 Plastica (polistirolo, borsa e fogli di plastica a bolle): relativo contenitore.

•	 Cartone: relativo contenitore.
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6. Preparazione per l’installazione del dispositivo
Per decidere l’ubicazione del dispositivo e programmarne l’installazione si devono seguire una serie di indicazioni 
vincolate alle caratteristiche del dispositivo stesso. 

6.1. Ambiente
•	 Collocare le stazioni di ricarica in un luogo accessibile per gli interventi di installazione e manutenzione, 

che ne consenta l’uso e la lettura degli indicatori a LED.

•	 Non collocare nelle immediate vicinanze dell'uscita dell'aria alcun materiale sensibile alle alte 
temperature.

•	 Evitare ambienti corrosivi che possono influenzare il corretto funzionamento del dispositivo.

•	 È proibito lasciare qualsiasi oggetto sul dispositivo.

6.2. Condizioni ambientali
Per scegliere l’ubicazione più adatta occorre tenere in considerazione le condizioni ambientali di funzionamento 
del dispositivo.

Condizioni ambientali

Temperatura minima -20 ºC

Temperatura minima dell’aria circostante -20 ºC

Temperatura massima dell’aria circostante 70 ºC

Umidità relativa massima senza condensa 95%

È opportuno ricordare che, occasionalmente, si potrebbe produrre una condensa moderata come conseguenza degli 
sbalzi di temperatura. Perciò, oltre alla protezione di cui dispone l'apparato, è necessario monitorare le stazioni di 
ricarica quando vengono messe in servizio in luoghi in cui è probabile che non siano soddisfatte tutte le condizioni 
descritte in precedenza.

Non applicare mai tensione al dispositivo in presenza di condensa.

6.3. Superficie di appoggio e fissaggio
Riservare una superficie regolare e solida per ancorare il dispositivo, che deve essere perfettamente verticale.
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7. Installazione e collegamento del dispositivo
Prima di procedere all’installazione del dispositivo, occorre rimuovere l’imballaggio, prestando particolare 
attenzione a non danneggiare l’involucro. 

Verificare l’assenza di condensa all’interno dell’imballaggio. In caso contrario, installare il dispositivo solo quando 
sarà completamente asciutto.

Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite rispettando la direttiva in vigore.

Tutte le operazioni che comportano lo spostamento di pesi ingenti devono essere realizzate da due 
persone.

L'operazione di collegamento deve essere eseguita con l'impianto privo di tensione e da personale 
qualificato.

Controllare scrupolosamente che non sia presente tensione nel dispositivo quando si accede al suo 
interno.

Per misurare l’assenza di tensione è obbligatorio l’uso di guanti dielettrici e occhiali di sicurezza 
omologati per i rischi elettrici.

7.1. Requisiti generali di installazione
•	 Il dispositivo deve essere installato in un ambiente adatto, che soddisfi le indicazioni descritte nel 

capitolo “6. Preparazione per l’installazione del dispositivo”. Inoltre, gli elementi utilizzati nel resto 
dell’installazione devono essere compatibili con il dispositivo e in conformità alla legge applicabile.

•	 La ventilazione e lo spazio di lavoro devono essere adeguati agli interventi di manutenzione secondo la 
direttiva in vigore.

•	 I dispositivi esterni di connessione devono essere adatti e rispettare la distanza stabilita dalla direttiva in 
vigore.

•	 La sezione dei cavi di allacciamento deve essere adeguata all’intensità di corrente massima.

•	 Evitare la presenza di elementi esterni vicino alle entrate e uscite d’aria, in quanto potrebbero impedire la 
corretta ventilazione del dispositivo.
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7.2. INGEREV CITY Ground

7.2.1. Installazione del dispositivo
1. Aprire l'involucro posteriore togliendo le otto viti inviolabili Torx tipo T30.

2. Proceder al fissaggio al suolo. Nella figura seguente sono mostrati tutti gli accessori opzionali installati. 
Questi accessori non sono imprescindibili per il corretto funzionamento della stazione di ricarica. Se 
non si desidera installare uno o più accessori, seguire ugualmente lo stesso schema di installazione 
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omettendo gli accessori. Per vedere una descrizione dell'installazione di ogni accessorio opzionale vedere 
la sezione “7.2.2. Installazione degli accessori opzionali”. 

A

C

B

D

A. Elemento antiribaltamento

B. Base rialzata

C. Piastra decorativa inferiore*

D. Elemento di sostegno sotterraneo

*Accessorio opzionale fornito come parte dell’elemento di sostegno sotterraneo o singolarmente.

Nella figura seguente si nota la distanza esistente tra i fissaggi del dispositivo.

195

98

15
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3. Passare la manichetta o il cavo di collegamento tramite il foro inferiore per procedere quindi al 
collegamento della stazione alla rete elettrica.

4. Verificare che il dispositivo sia stato fissato in modo corretto.

7.2.2. Installazione degli accessori opzionali
Viene spiegato di seguito il procedimento per installare ogni accessorio opzionale in modo individuale. Se si 
installano diversi accessori si devono combinare tali procedimenti.

Elemento di sostegno sotterraneo

1. Installare l’elemento di sostegno sotterraneo nel suolo. Tale accessorio è progettato per essere installato 
su suolo di cemento.
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2. Inserire la stazione di ricarica nei quattro elementi filettati dell’elemento di sostegno sotterraneo. Fissare 
l'unione con dadi e rondelle.

Elemento antiribaltamento

1. Installare la stazione di ricarica al suolo con quattro elementi filettati.

2. Installare l'elemento antiribaltamento dalla parte interna del telaio della stazione di ricarica. Fissare 
l'unione con dadi e rondelle.

Piastra decorativa inferiore

1. Installare la piastra decorativa inferiore al suolo con quattro elementi filettati.
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2. Installare la stazione di ricarica sulla piastra decorativa. Fissare l'unione con dadi e rondelle.

Base rialzata

1. Installare la base rialzata al suolo con quattro elementi filettati. Fissare l'unione con dadi e rondelle. 
L'eventuale piastra decorativa inferiore dovrà essere installata tra il suolo e la base rialzata. 

2. Installare la stazione di ricarica sulla base rialzata. Fissare l'unione con dadi e rondelle.
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7.2.3. Collegamento dell'alimentazione del dispositivo

Requisiti di cablaggio
L'allacciamento deve soddisfare alcuni requisiti:

Specifiche allacciamento

Tipo di collegamento Monofase Trifase

Numero di conduttori 2P + T 3P + N + T

Corrente nominale fino a 32 A fino a 32 A

Diametro massimo conduttore 10 mm2 (2 x 6 mm2)

Procedura di collegamento
1. Tenendo aperto l’involucro posteriore controllare il collegamento della batteria (cavo rosso su positivo, 

cavo blu su negativo).

Batteria
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2. Collegare il cablaggio di alimentazione e quindi azionare le protezioni differenziale e magnetotermica in 
posizione ON (posizione superiore). 

T

OFF

L N

OFF

ON ON

Stazione di ricarica monofase. Nelle stazioni trifase i morsetti di connessione devono essere R (fase R), S (fase S), T (fase T), N 
(neutro) e PE (terra).

Opzionalmente la stazione può essere dotata di un blocco di protezione differenziale con autoripristino. 
In questo caso la protezione differenziale deve essere ripristinata (azionare l'interruttore nella posizione 
superiore ON) e far scivolare la copertura verso sinistra come indicato in figura.

OFF

ON
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3. Chiudere l'involucro posteriore con le otto viti inviolabili Torx tipo T30.

Quando la stazione di ricarica si alimenta, l'illuminazione della stazione si accende. Dopo un breve controllo dello 
stato, l'illuminazione diventa verde e sul display viene visualizzato un veicolo elettrico e l'ora corrente. La stazione 
è pronta e resta in attesa di identificazione dell'utente per procedere alla ricarica.

Se la stazione individua qualche difetto di funzionamento, l'illuminazione è di colore rosso e il tipo di evento è 
indicato a display (vedere “9. Funzionamento”).

7.3. INGEREV CITY Duo

7.3.1. Installazione del dispositivo
1. Queste stazioni di ricarica dispongono di un accesso posteriore con apertura a chiave per rendere più 

facile l'installazione e i collegamenti. Aprire l'accesso mediante la chiave fornita.

C

A

B

Proceder al fissaggio al suolo. Nella figura seguente sono mostrati tutti gli accessori opzionali installati. 
Questi accessori non sono imprescindibili per il corretto funzionamento della stazione di ricarica. Se 
non si desidera installare uno o più accessori, seguire ugualmente lo stesso schema di installazione 
omettendo gli accessori. Per vedere una descrizione dell'installazione di ogni accessorio opzionale vedere 
la sezione “7.3.2. Installazione degli accessori opzionali”. 
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A

B

A. Piastra decorativa inferiore* B. Elemento di sostegno sotterraneo

*Accessorio opzionale fornito come parte dell’elemento di sostegno sotterraneo o singolarmente.
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Nella figura seguente si nota la distanza esistente tra i fissaggi del dispositivo.

Portare il cavo verso l’interno della stazione di ricarica come indicato nella figura seguente.

2. Verificare che il dispositivo sia stato fissato in modo corretto.

7.3.2. Installazione degli accessori opzionali
Viene spiegato di seguito il procedimento per installare ogni accessorio opzionale in modo individuale. Se si 
installano diversi accessori si devono combinare tali procedimenti.
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Elemento di sostegno sotterraneo

1. Installare l’elemento di sostegno sotterraneo nel suolo. Tale accessorio è progettato per essere installato 
con cemento.

2. Inserire la stazione di ricarica nei quattro elementi filettati dell’elemento di sostegno sotterraneo. Fissare 
l'unione con dadi e rondelle.
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Piastra decorativa inferiore

1. Installare la piastra decorativa inferiore al suolo con quattro elementi filettati.

2. Installare la stazione di ricarica sulla piastra decorativa. Fissare l'unione con dadi e rondelle.

7.3.3. Collegamento dell'alimentazione del dispositivo

Requisiti di cablaggio
L'allacciamento deve soddisfare alcuni requisiti:

Specifiche allacciamento

Tipo di collegamento Monofase Trifase

Numero di conduttori 2P + T 3P + N + T

Corrente nominale fino a 64 A fino a 64 A

Diametro massimo conduttore 16 mm2 (2 x 10 mm2)
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Procedura di collegamento
1. Il collegamento del dispositivo avviene dall'accesso posteriore. Controllare che i cavi della batteria siano 

collegati correttamente (G2 AUX + e G2 AUX -). I cavi sono dotati di serigrafie per evitare confusioni.

G2 AUX +

G2 AUX -

Stazione di ricarica monofase

G2 AUX +

G2 AUX -

Stazione di ricarica trifase
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2. Collegare i cavi di alimentazione L, N e PE e azionare le protezioni differenziale e magnetotermica in 
posizione ON (contrassegnati con il colore grigio oscuro nella figura seguente). 

L PEN

L: Linea

N: Neutro

PE: Terra

Stazione di ricarica monofase

PENTSR

R, S, T: Fasi R, S, T

N: Neutro

PE: Terra

Stazione di ricarica trifase
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3. Chiudere a chiave l'accesso posteriore.

A

C

B

Quando la stazione di ricarica viene alimentata, entrambe le prese si illuminano. Dopo un breve controllo dello 
stato, l'illuminazione diventa verde e sul display viene visualizzato un veicolo elettrico e l'ora corrente. La stazione 
è pronta e resta in attesa di identificazione dell'utente per procedere alla ricarica.

Se la stazione individua qualche difetto di funzionamento, l'illuminazione della presa corrispondente o di 
entrambe, diventa di colore rosso e il tipo di evento è indicato sul display (vedere “9. Funzionamento”).
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8. Accessori per la comunicazione
Le stazioni di ricarica sono dotate di bus di dati RS-485 locale che consente il collegamento tra diverse stazioni. 
La configurazione e il monitoraggio di tutte le stazioni devono essere effettuati mediante il software fornito da 
Ingeteam. 

L'accesso a tutte le stazioni di ricarica potrà avvenire in locale o da remoto, utilizzando in quest'ultimo caso un 
modem esterno proprio dell'impianto o quello fornito con la scheda di ricarica se è stato richiesto.

Questa sezione descrive il processo di connessione per la connessione locale, la quale è possibile seriale.

Per l'installazione e il funzionamento degli accessori di comunicazione che consentono la 
comunicazione remota consultare il Manuale degli accessori di comunicazione per stazioni di ricarica 
INGEREV. 

8.1. Comunicazione locale

8.1.1. INGEREV CITY Ground
Per eseguire il collegamento locale, procedere come indicato di seguito:

1. Tenendo l’involucro aperto, accedere alla zona di collegamento aprendo la piastra come indicato nella 
figura seguente.

1

2

2. Collegare l'anello di comunicazione. Il jumper delle schede di controllo deve essere disinstallato in tutte 
le stazioni intermedie dell'anello di comunicazione e installato nelle estremità dell'anello.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale
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3. Utilizzare un convertitore da USB a RS-485 con terminazione RJ45 (non fornita da Ingeteam) per 
collegare il computer alla prima stazione dell'anello di comunicazione (cavo bianco nella figura seguente).

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:
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8.1.2. INGEREV CITY Duo
Per eseguire il collegamento locale, procedere come indicato di seguito:

1. Collegare l'anello di comunicazione.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Il Jumper JP1 della scheda di controllo disinstallato di serie. In tutte le stazioni intermedie 
dell'anello di comunicazione deve restare disinstallato, mentre nelle stazioni alle due estremità deve 
essere installato.

2. Per installare il jumper JP1 nelle stazioni delle due estremità occorre accedere alla scheda di controllo 
delle stesse. Svitare le sei viti e rimuovere la parte frontale delle stazioni in questione, come indicato 
nella figura seguente.
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3. Installare il JP1 nella scheda di controllo delle stazioni di ricarica delle due estremità.

JP1 JP1

Jumper JP1 disinstallato (stazioni intermedie) Jumper JP1 installato (stazioni delle due estremità)

4. Utilizzare un convertitore da USB a RS-485 con terminazione RJ45 (non fornita insieme alla stazione 
di ricarica) per collegare il computer alla prima stazione dell'anello di comunicazione (cavo bianco nella 
figura seguente).
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Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:
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9. Funzionamento
La funzione principale della stazione di ricarica è l'erogazione e misurazione di energia elettrica ad utenti 
precedentemente autorizzati tramite un sistema di lettura di schede RFID.

La presente sezione descrive in dettaglio il funzionamento della stazione di ricarica.

9.1. Indicazioni di stato
La stazione di ricarica indica lo stato in cui si trova tramite una segnalazione luminosa con vari LED. La stazione 
INGEREV CITY Duo dispone di indicatori indipendenti per ogni presa di corrente. 

Illuminazione prese di corrente 
1 e 2

LED

Posizione dei LED e illuminazione in INGEREV CITY Ground e INGEREV CITY Duo

ABA2020IQM01_B - Manuale d’installazione e uso

EN

ES

FR

IT



200

FunzionamentoIngeteam

INGEREV CITY Ground

Stato Illuminazione Descrizione

Attesa veicolo Verde continuo La stazione di ricarica è in attesa che un veicolo si colleghi per la ricarica.

Attesa ricarica Giallo lampeggiante Un utente ha passato la scheda sul lettore e la stazione di ricarica attende 
che l'utente colleghi il veicolo.

Ricarica Blu fisso Un veicolo è stato collegato alla stazione di ricarica.

Consumo ridotto Blu lampeggiante Il consumo è ridotto.

Fine ricarica Giallo lampeggiante Dopo la ricarica, l'utente ha passato la scheda e la stazione di ricarica è in 
attesa che il veicolo venga scollegato.

Evento Rosso fisso La procedura di ricarica non viene eseguita correttamente per qualche 
problema.

Stand by Nessuna La stazione di ricarica è stata scollegata a distanza.

Fine della sessione Bianco fisso La sessione di ricarica è terminata.

Scheda rifiutata Bianco fisso La scheda SD non è valida o non è stata riconosciuta.

INGEREV CITY Duo

Stato Illuminazione Descrizione

Attesa veicolo Verde continuo La presa di ricarica è in attesa che un veicolo si colleghi per la ricarica.

Attesa ricarica Giallo lampeggiante Un utente ha passato la scheda sul lettore, ha selezionato la presa per la 
ricarica e quest'ultima è pronta affinché l'utente colleghi il veicolo.

Ricarica Blu fisso Un veicolo è stato collegato alla presa di ricarica.

Consumo ridotto Blu lampeggiante Il consumo è ridotto.

Fine ricarica Giallo lampeggiante Dopo la ricarica, l'utente ha passato la scheda e la stazione di ricarica è in 
attesa che il veicolo venga scollegato.

Evento Rosso fisso La procedura di ricarica non viene eseguita correttamente per qualche 
problema.

Stand by Nessuna La stazione di ricarica è stata scollegata a distanza.

Fine della sessione Bianco fisso La sessione di ricarica è terminata.

Scheda rifiutata Bianco fisso La scheda SD non è valida o non è stata riconosciuta.

Selezione della presa Illuminazione dello stato 
attuale, lampeggio

Dopo aver riconosciuto la scheda, la stazione rimane in attesa che venga 
selezionata una presa per cominciare il processo di ricarica.

9.2. Processo di ricarica

9.2.1. INGEREV CITY Ground

Il connettore di erogazione elettrica non deve essere estratto dal veicolo durante l'operazione di 
ricarica.

Inizio del processo di ricarica

1. Controllare che la stazione si trovi nello stato attesa veicolo (luce verde).
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2. Avvicinare la scheda al lettore posto sulla zona indicata sotto al display.

Se la scheda viene letta correttamente la stazione di ricarica passa allo stato attesa ricarica. Sul display 
compare lampeggiando l'immagine di una presa. 

3. Sollevare il coperchio manualmente e collegare il cavo alla presa elettrica desiderata.

Il funzionamento varia leggermente in funzione del tipo di connettore usato:

Tipo di connettore Rilevamento della connessione
Normativa che regola la sequenza di 

ricarica

CEE 7/4 Tipo F (Schuko)
Rilevamento automatico dopo aver 

abbassato il coperchio
IEC61851
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Tipo di connettore Rilevamento della connessione
Normativa che regola la sequenza di 

ricarica

CEE 7/7 (Schuko)
Rilevamento automatico dopo aver 

abbassato il coperchio
IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 2 Rilevamento automatico immediato IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 3A Rilevamento automatico immediato IEC61851

La stazione non consente e non è progettata per l'uso simultaneo di entrambe le prese. Solo la presa 
selezionata rimane attiva.

Dopo aver rilevato il veicolo, la stazione procede a bloccare il coperchio e inizia a somministrare energia passando 
allo stato di ricarica.

Fine del processo di ricarica

4. Per concludere il ciclo di ricarica, riavvicinare la scheda al lettore. La stazione interrompe l'erogazione di 
energia elettrica e sblocca il coperchio dell'alloggiamento o il connettore.

5. Aprire il coperchio, estrarre il connettore e chiudere il coperchio. La stazione blocca di nuovo il coperchio 
e pass allo stato attesa veicolo.

Perdita di erogazione

La stazione è dotata di alimentazione ausiliare che consente di mantenere la funzionalità base della stazione in 
caso di perdita di fornitura elettrica. In tale situazione, la stazione indica l'anomalia sul display.

Nel caso in cui la stazione si trovi nello stato attesa veicolo e venisse meno l'erogazione di energia elettrica 
verrebbe visualizzato il messaggio:

”GUASTO AC” 

Se la perdita di erogazione compare durante un processo di ricarica di un veicolo il messaggio sarebbe:

”GUASTO AC. Nuova identificazione per sbloccare porta” 

In questo caso l'utente deve ripassare la scheda identificativa sul lettore per sbloccare il coperchio e scollegare il 
veicolo. Dopodiché la stazione si spegne.

Un Utente Master potrà sbloccare il coperchio per estrarre il connettore e a seguito di identificazione 
potrà spegnere la stazione con il blocco attivo.

Prima di ripristinare la fornitura di energia elettrica in seguito a una perdita, la stazione tornerà allo stato 
precedente alla perdita.

9.2.2. INGEREV CITY Duo

Il connettore di erogazione elettrica non deve essere estratto dal veicolo durante l'operazione di 
ricarica.

Inizio del processo di ricarica

1. Controllare che la stazione si trovi nello stato attesa veicolo con la luce verde.
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2. Avvicinare la scheda al lettore posto sulla zona indicata sotto al display.

Se la scheda viene letta correttamente, dopo aver premuto il numero della presa libera, la stazione di 
ricarica passa allo stato di Attesa ricarica. Sul display compare lampeggiando l'immagine di una presa. 
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3. Per utilizzare uno dei connettori interni, sollevare manualmente il coperchio e collegare il cavo alla presa 
elettrica desiderata. Per utilizzare uno dei connettori esterni, aprirne il coperchio protettivo e collegare il 
cavo per la ricarica.

Il funzionamento varia leggermente in funzione del tipo di connettore usato:

Tipo di connettore Rilevamento della connessione
Normativa che regola la sequenza di 

ricarica

CEE 7/4 Tipo F (Schuko)
Rilevamento automatico dopo aver 

abbassato il coperchio
IEC61851

CEE 7/7 (Schuko)
Rilevamento automatico dopo aver 

abbassato il coperchio
IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 2 Rilevamento automatico immediato IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 3A Rilevamento automatico immediato IEC61851

Alla completa chiusura del coperchio, la stazione blocca il coperchio e inizierà l'erogazione di energia passando 
allo stato ricarica.

Fine del processo di ricarica

4. Per concludere il ciclo di ricarica, avvicinare di nuovo la tessera al lettore e selezionare la presa di cui si 
vuole terminare il processo di ricarica. La stazione interrompe l'erogazione di energia elettrica e sblocca il 
coperchio dell'alloggiamento o il connettore.

5. In caso di utilizzo di uno dei connettori interni, aprire il coperchio, estrarre il connettore e chiudere il 
coperchio. La stazione blocca di nuovo il coperchio e pass allo stato attesa veicolo.

Perdita di erogazione

La stazione è dotata di alimentazione ausiliare che consente di mantenere la funzionalità base della stazione in 
caso di perdita di fornitura elettrica. In tale situazione, la stazione indica l'anomalia sul display.
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Nel caso in cui la stazione si trovi nello stato attesa veicolo e venisse meno l'erogazione di energia elettrica 
verrebbe visualizzato il messaggio:

”GUASTO AC” 

Se la perdita di erogazione compare durante un processo di ricarica di un veicolo il messaggio sarebbe:

”GUASTO AC. Nuova identificazione per sbloccare porta” 

In questo caso l'utente deve ripassare la scheda identificativa sul lettore, selezionare la presa in uso per sbloccare 
il coperchio e scollegare il veicolo. A questo punto, se l'altra presa non e utilizzata la stazione si spegne.

Un Utente Master potrà sbloccare il coperchio per estrarre il connettore e a seguito di identificazione 
potrà spegnere la stazione con il blocco attivo, qualora nessuna delle prese sia in funzione.

Prima di ripristinare la fornitura di energia elettrica in seguito a una perdita, la stazione tornerà allo stato 
precedente alla perdita.

9.3. Lingue
Le informazioni di ogni sessione dell'utente verranno visualizzate nella lingua configurata in ogni scheda, 
indipendentemente dalla lingua di default configurata nella stazione. 

Nel caso di utenti senza lingua configurata, la stazione visualizzerà le informazioni nella lingua configurata di 
default.

9.4. Guasti
In caso di guasti la stazione passa allo stato guasto indicando a display l'evento in questione.

Guasto nell'impianto (codice errore 0001)

Sono scattate le protezioni della stazione.

La stazione rileva che il guasto persiste nell'impianto e non procederà al riarmo delle protezioni fino a che non 
scompare il guasto.

Si dovrà provvedere alla revisione dell'impianto elettrico da parte di Personale qualificato.

Alimentazione interrotta (codice di errore 0002)

•	 Assenza di rete elettrica. Non c'è erogazione elettrica. La stazione si riavvierà quando si ristabilisce 
l'erogazione.

•	 Sono scattate le protezioni. Sono scattate le protezioni ma il guasto che ha causato lo scatto è scomparso.

Se l'apparecchio dispone di protezioni ripristinabili, la stazione riarmerà le protezioni entro alcuni istanti.

Posizione botola non corretta (codice di errore 0004)

La botola non è nella posizione che corrisponde allo stato di ricarica.

Controllare che non ci siano cavi staccati o mal inseriti nella scheda di controllo.

Connettore sotto tensione (codice di errore 0008)

Il connettore presenta tensione quando non dovrebbe e viceversa. 

Controllare che tutte le protezioni siano su ON.

Errore comunicazione contatore energia (codice di errore 0016)

Anomalia riguardante la comunicazione interna con il contatore di energia, è possibile che sia causata dall'attivarsi 
delle protezioni. Procedere alla revisione dell'installazione elettrica da parte di personale qualificato per controllare 
se si sono attivate le protezioni.

Se le protezioni non si sono attivate, avvisare il servizio tecnico.
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Errore comunicazione RFID (codice di errore 0032)

La comunicazione interna con il lettore di schede non è corretta.

Avvisare del guasto il servizio tecnico.

Allarme sensore di inclinazione (codice di errore 0064)

Le stazioni di ricarica possono disporre di un sensore di inclinazione. 

Controllare che il dispositivo sia installato verticalmente rispetto al pavimento. In caso contrario correggere 
l'installazione.

Fuga di corrente DC (codice di errore 0128)

Le stazioni di ricarica prevedono a seconda del modello, un sensore per fughe di corrente DC in ricarica. La fuga di 
corrente che fa scattare l'allarme è provocata dal veicolo elettrico sotto ricarica, pertanto non si tratta di un allarme 
della stazione di ricarica ma di un arresto della ricarica per motivi di sicurezza.

È stato superato il limite superiore ammissibile per la fuga di corrente DC

Errore sequenza di ricarica (codice errore 0256)

Sequenza di ricarica anomala o disconnessione del veicolo durante la ricarica. L'allarme scompare al termine della 
sessione.

Corrente di carica massima ammessa (codice di errore 0512)

Il veicolo non ha rispettato il limite massimo di corrente di carica ammesso per il tempo massimo stabilito.

L'allarme scompare quando si termina la sessione di ricarica del veicolo elettrico che ha provocato l'allarme.

Guasto di comunicazione con il gestore di potenza (codice di errore 1024)

Guasto di comunicazione tra la stazione e il gestore di potenza. Questo errore compare nel caso in cui la stazione 
sia configurata per lavorare insieme a un gestore di potenza e quest'ultimo non sia presente.
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10. Scollegamento del dispositivo
In questa sezione è descritta la procedura di scollegamento del dispositivo. Se si desidera operare all’interno del 
dispositivo (solo personale qualificato), per scollegare la tensione è obbligatorio seguire l'ordine delle operazioni qui 
riportato.

10.1. Processo di scollegamento del dispositivo
Se la stazione di ricarica è dotata di alimentazione ausiliaria non si spegnerà direttamente quando si toglie 
l'erogazione di energia. In questo caso, la stazione mostrerà il seguente messaggio di allarme:

”GUASTO AC”

Per spegnere completamente la stazione, avvicinare una scheda utente tipo Master al lettore. Si potrà quindi 
procedere allo scollegamento totale della stazione di ricarica. Se non si dispone di una scheda tipo Master 
scollegare la batteria.

INGEREV CITY Ground

Batteria
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INGEREV CITY Duo

G2 AUX +

G2 AUX -

Si raccomanda di spegnere completamente la stazione di ricarica per prolungare la vita 
dell'alimentazione ausiliare.
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11. Manutenzione preventiva

11.1. Dispositivi di corrente differenziale
Si raccomanda un controllo annuale del dispositivo di corrente differenziale della stazione. Premere il pulsante 
RESET del dispositivo e attendere il riarmo.

Il coperchio posteriore deve essere aperto solo per eseguire il test di entrambi i dispositivi di corrente 
differenziale, evitando il contatto con qualsiasi altro dispositivo o cavo accessibile.

L'operatore che acceda dalla parte inferiore della porta di accesso alle protezioni dovrà aver ricevuto 
l'opportuna formazione dall'impresario (operatore della stazione di ricarica) ed essere da esso 
autorizzato ad eseguire queste operazioni.

11.2. Collegamento a terra
Si consiglia un controllo annuale del corretto collegamento della scatola e degli altri componenti metallici posti 
all'esterno della stazione di ricarica al conduttore a terra dell'impianto.

Il coperchio posteriore deve essere aperto solo per eseguire un test di continuità tra l'arrivo del 
conduttore di terra dell'impianto e la scatola e gli altri componenti metallici posti all'esterno della 
stazione di ricarica.

L'operatore che acceda dalla parte inferiore della porta di accesso alle protezioni dovrà aver ricevuto 
l'opportuna formazione dall'impresario (operatore della stazione di ricarica) ed essere da esso 
autorizzato ad eseguire queste operazioni.
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12. Risoluzione dei problemi
Questa sezione offre una guida alla risoluzione di problemi che potrebbero eventualmente verificarsi durante 
l’installazione e il funzionamento delle stazioni di ricarica.

La risoluzione dei problemi deve essere eseguita da personale qualificato rispettando le indicazioni 
generali sulla sicurezza riportate nel presente manuale.

12.1. Allarmi
In caso di allarme la stazione passa allo stato "allarme" illuminandosi di colore rosso.

Guasto nell'impianto (codice errore 0001)
Descrizione

Sono scattate le protezioni della stazione. 

Se è dotata di protezioni con riarmo automatico, la stazione rileva che il guasto persiste nell'impianto e non 
procederà al riarmo delle protezioni fino a che non scompare il guasto.

Tale errore con si verifica nelle stazioni di ricarica prive di protezioni all'interno.

Soluzione

Nel caso in cui le protezioni siano a riarmo manuale, aprire la stazione per avere accesso alle protezioni.

Ripristinare le protezioni il cui comando non sia nella posizione corretta. Se il problema persiste,

•	 Controllare il corretto cablaggio delle protezioni e controllare che non ci siano cavi staccati o mal serrati.

•	 Controllare il cablaggio del contatto ausiliare della protezione.

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam

Alimentazione interrotta (codice di errore 0002)
Descrizione

Tale errore può dipendere da:

•	 Assenza di rete elettrica. La stazione si riavvierà quando si ristabilisce la fornitura.

•	 Sono scattate le protezioni.

Soluzione

Se dopo aver ristabilito la rete elettrica l'errore persiste, controllare la presenza di tensione nella presa di 
allacciamento della stazione di ricarica.

Se la causa dell'allarme è stata prodotta dall'attivazione delle protezioni interne del dispositivo, risolvere il 
problema come indicato nella sezione “Guasto nell’impianto (codice errore 0001)”.

Posizione del coperchio non corretta (codice di errore 0004)
Descrizione

Il coperchio di accesso ai connettori non si trova nella posizione che corrisponde allo stato di ricarica.

Soluzione

•	 Controllare che non ci sia alcun elemento che ostacoli il percorso del coperchio.

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica.
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Connettore sotto tensione (codice di errore 0008)
Descrizione

Il connettore presenta tensione quando non dovrebbe e viceversa.

Soluzione

Misurare con un multimetro la presenza di tensione nel(i) connettore(i). Controllare che tutte le protezioni siano su 
ON.

Se è presente tensione

Verificare che la bobina di attivazione del contatore sia alimentata a 230 Vac.

•	 Se è alimentata il problema potrebbe essere originato dalla scheda di controllo. Controllare che non ci 
siano cavi staccati o mal inseriti nella scheda di controllo.

•	 Se non è alimentata, controllare che non ci siano cavi staccati o mal inseriti nei connettori o relè di 
potenza.

Può essere necessaria la sostituzione del contatore. Contattare il servizio assistenza telefonica.

Se non è presente tensione

Il problema potrebbe essere originato dalla scheda di controllo. Controllare che non ci siano cavi staccati o mal 
inseriti nella scheda di controllo.

Errore comunicazione contatore energia (codice di errore 0016)
Descrizione

Anomalia riguardante la comunicazione interna con il contatore di energia o si è attivata una protezione non 
monitorata.

Soluzione

Controllare le protezioni e ristabilirle se necessario. Se l'anomalia persiste, controllare che non vi siano problemi di 
connessione.

Se l'allarme persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam.

Errore comunicazione RFID (codice di errore 0032)
Descrizione

La comunicazione interna con il lettore di schede non è corretta.

Soluzione

Nelle stazioni di ricarica del lettore RFID si collega alla scheda di controllo e quest'ultima alla piastra di montaggio 
della stazione. 

ABA2020IQM01_B - Manuale d’installazione e uso

EN

ES

FR

IT



212

Risoluzione dei problemiIngeteam

Verificare la corretta installazione della scheda lettore RFID (vedere figura seguente). 

Scheda lettore RFID Scheda di controllo

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam

Per stazioni di ricarica INGEREV CITY Duo contattare Ingeteam.

Allarme sensore di inclinazione (codice di errore 0064)
Descrizione

Le stazioni di ricarica possono disporre di un sensore di inclinazione che rileva se la stazione è installata non 
perpendicolarmente al suolo. 

Soluzione

Controllare che il dispositivo sia installato verticalmente rispetto al pavimento. In caso contrario correggere 
l'installazione.

Fuga di corrente continua (codice di errore 0128)
Descrizione

È stata superata la fuga di corrente DC massima consentita in ricarica.

Le stazioni di ricarica prevedono a seconda del modello, un sensore per fughe di corrente continua in ricarica. La 
fuga di corrente che fa scattare l'allarme è provocata dal veicolo elettrico sotto carica, pertanto non si tratta di un 
allarme della stazione di ricarica ma di un arresto della ricarica per motivi di sicurezza.

Soluzione

Se l'allarme persiste in assenza di un veicolo elettrico collegato, contattare il servizio di assistenza telefonica.

Errore sequenza di ricarica (codice errore 0256)
Descrizione

Sequenza di ricarica anomala o disconnessione del veicolo durante la ricarica.

Soluzione

Se l'allarme si attiva per la disconnessione del veicolo durante la sessione di ricarica, essa scomparirà al termine 
della sessione.

Se l'allarme persiste anche quando non è più in corso nessuna ricarica, contattare il servizio di assistenza 
telefonica. 
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Corrente di carica massima ammessa (codice di errore 0512)
Descrizione

Il veicolo non ha rispettato il limite massimo di corrente di carica ammesso per il tempo massimo stabilito.

Soluzione

L'allarme scompare quando si termina la sessione di ricarica del veicolo elettrico che ha provocato l'allarme.

Guasto di comunicazione con il gestore di potenza (codice di errore 1024)
Descrizione

Guasto di comunicazione tra la stazione e il gestore di potenza. Questo errore compare nel caso in cui la stazione 
sia configurata per lavorare insieme a un gestore di potenza e quest'ultimo non sia presente.

Soluzione

Controllare la comunicazione tra la stazione e il gestore di potenza. Se non è presente un gestore di potenza, 
disabilitarlo nella configurazione della stazione.

La tastiera non funziona.
Descrizione

La tastiera della stazione di ricarica non risponde.

Soluzione

Controllare che il cavo della tastiera sia correttamente inserito all'interno del dispositivo e che non ci siano cavi 
staccati o mal inseriti nella scheda di controllo.

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica.

12.2. Ripristino delle protezioni
Nella figura seguente viene mostrata la posizione delle protezioni delle stazioni di ricarica per poter procedere a 
ripristinarle in caso di attivazione.

INGEREV CITY Ground
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INGEREV CITY Duo
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13. Smaltimento dei rifiuti
Queste stazioni di ricarica utilizzano componenti nocivi per l'ambiente (schede elettriche, batterie o pile, ecc.).

Al termine della sua vita utile, il dispositivo deve essere consegnato a un centro di raccolta 
autorizzato per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Seguendo una politica rispettosa dell’ambiente, attraverso la presente sezione, si informa il 
centro di raccolta e smaltimento autorizzato sull’ubicazione dei componenti da decontaminare. 

Gli elementi presenti all’interno del dispositivo che devono essere trattati in modo specifico sono:

1. Schermi a cristalli liquidi.

2. Schede dei circuiti stampati.

3. Batterie o accumulatori

Nella seguente immagine ne viene mostrata l'ubicazione.

INGEREV CITY Ground
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INGEREV CITY Duo

2

3

1

Rifiuti assimilabili a raccolte rifiuti tradizionali

La maggior parte di questi rifiuti è prodotta dall'imballaggio del dispositivo, che deve essere trattato ed eliminato 
nel modo adeguato.

L’imballaggio può essere consegnato a un gestore autorizzato di rifiuti non pericolosi.

In ogni modo, la destinazione di ogni parte dell’imballaggio sarà:

•	 Plastica (polistirolo, borsa e fogli di plastica a bolle): Contenitore corrispondente (plastica e imballaggi).

•	 Cartone: Contenitore corrispondente (carta e cartone).
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Revision Index 
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1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION  
 

Product Name & Use:  Valve regulated lead acid battery for stationary applications as stand by 
energy, immobilised electrolyte. 

Company Identification:  FIAMM  S.p.A. 
Viale Europa, 63 I - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 

    Telephone +39  0444 709311; Telex 480295 FIAMM Fax +39 0444 699237 
 Production Plant: a) FIAMM S.p.A. 
        Via Dovaro, 8 I - 36045 Almisano di Lonigo (Vicenza) Italy 

b) FIAMM ENERTECH CO., LTD. 
    Hannan Road 458, Shamao Town, Hannan District 
    Wuhan City, Hubei Province, P.R.China 
c) FIAMM Technologies, Inc. 
    One FIAMM Way 
    Waynesboro, GA 308830 – USA 
d) AKUMA – AKUMA, a.s. 
    Nadrazni 84 
    293 62 Mlada Boleslav - Czech Republic 
 

MSDS Responsible: Alberto Chilese c/o FIAMM S.p.A. (vedi sopra) – alberto.chilesefiamm.com 
 
2. HAZARDS IDENTIFICATION  
 

Danger of Explosion 
A mixture of explosive gases, containing hydrogen, can be produced inside the battery during 
charging. Naked flames, lit cigarettes, sparks or incandescent materials must be avoided in the 
immediate vicinity of the battery. Avoid short circuits between the terminals. Use antistatic materials 
when cleaning. Do not store the product in sealed container; maintain a fresh, well-ventilated 
environment protected from direct sunlight and away from heat sources. 
Contact Danger  
The dilute sulphuric acid solution, density 1.22 - 1.30 kg/l contained in the battery is corrosive and 
irritant to the eyes and skin. 
Health Risks 
Under normal conditions of use there is no danger, however, inside the battery are lead parts that 
could be harmful if ingested or breathed-in. 
 

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS  
 

Component % 
Weight 

EINECS# - CAS# Danger - 
Symbol 

R/S Phrases EU Limits 

Metallic lead and 
lead compounds 

60-70 Lead and lead compounds 
(active mass) 

231-100-4/7439-92-1 
 

Toxic - T R20/22 R33 R61 
R62 R52/53 

S53 S45 S60 S61 

Lead in Air:  
0,15 mg/m3 

Lead in Blood: 
60 µg/dl (Italy) 
70 µg/dl (EU) 

Sulphuric Acid 
solution 

20-30 231-639-5 
7664-93-9 

Corrosive 
- C 

R35 
S2 S26 S30 S45 

 

 

Glass felt separator  266-046-0/ 
65997-17-3 

Harmful - 
Xn 

R40  
R36/37/38 

 

Thermoplastic 
Polymer 

6-9     

 
4. FIRST AID MEASURES 
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The first aid measures described below are concerned with sulphuric acid exposure; the other 
components are solid and do not present substantial risk under normal conditions of use. 
 

a)  inhalation 
Inhalation is not considered to be likely for this product. Remove the patient from the contaminated 
zone, to an area of fresh air. In the case of breathing difficulties seek medical advice. 

b)  Skin contact   
Wash the effected zone immediately with copious amounts of water. Remove contaminated clothing. 
If the irritation persists seek medical advice. 

c)  Eye Contact 
Wash with copious amount of water, while keeping the eyelid open. Seek medical advice immediately  

d)  Swallowing 
Rinse the mouth with water. Give water to drink. Do not induce vomiting. Seek medical advice 
immediately. 

 First aid resources for specific treatment to keep available: Eye wash bottles or emergency eye wash 
fountains, Shower. 
 

5.  FIRE FIGHTING MEASURES PREVENTION  
 

The lead batteries are weakly combustible due to their construction that includes polymeric 
thermoplastic comprising 6-9% of the total weight. In instances of fire wear adequate means of 
respiratory protection.  

 
a)  APPROPRIATE EXTINGUISHING MEDIA. 
 Use dry powder, foam extinguisher, CO2. 
 
b)  INAPPROPRIATE EXTINGUISHING MEDIA 

Water, which in contact with acid can develop heat. 
 

6.  ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
a)  Personal Precautions 
 In the case of electrolyte leak prevent contact with skin and eyes by wearing appropriate 

protective equipment. Rubber gloves, rubber boots, safety goggles/face shield and acid 
resistant clothing. 

b)  Environmental precautions 
Keep the electrolyte and possible lead powder away from drains or surface water.    

c)  Procedure for containment and collection 
Neutralise with Caustic Soda or Calcium Carbonate 
Contain the spill with sand, earth or other absorbent material. 

 Do not use Water (sulphuric acid solution can react exothermically with water). 
 
7.  HANDLING AND STORAGE 

 
 Keep away from heat sources, sparks and open flames. 

Do not store the product in sealed containers; maintain a in a well ventilated area away from direct 
sunlight and well away from sources of heat. 
 

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
 

With the exception of safety shoes, the other means of personal protection are all related to 
preventing contact with electrolyte.  The solid components do not represent an appreciable risk factor 
(apart from voluntary or accidental ingestion of lead components). 
Personal Protection: 
Rubber gloves resistant to sulphuric acid.  Safety Glasses (mask or visor), acid resistant 
clothing, rubber boots. 
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9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

Appearance: Solid state prismatic type 
Electrolyte: Sulphuric Acid in aqueous Solution 
Corrosive 
Density 1.22 - 1.30 kg/l 
Odourless 
Non-flammable. 

10.  STABILITY AND REACTIVITY 
 

The product is normally stable and inert. 
A minute quantity of hydrogen and oxygen gas are produced when the units are left in a stable 
environment, avoid open flame sources and sparks in the proximity of the product. 
 

11.  TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

Inapplicable to the finished product 'lead acid battery', applicable to its constituents (in normal 
condition of batteries there is no contact with this material): 
Sulphuric Acid: 
Acute toxicity data:  
- LD50(oral, rat) 2140 mg/Kg 
- LC50 (inhalation, rat) 510 mg/mc/2h 
Acts intensely corrosive on skin and mucous membranes. The inhalation of mists may cause 
damage to the respiratory tract. 
Lead and its inorganic compounds: 
Exposure to lead and its compounds may cause damage to blood, nerves (central nervous 
system) and kidneys. Lead compounds are considered hazardous to reproduction (pregnant 
women should be protected from excessive exposure). 
Glass felt separator: 
This product has not been tested as a whole entity. Information on components of this product 
is provided below: 
Acute: glass fibre is an irritant of the upper respiratory tract, skin and eyes. 
Chronic: based on the data from the artificial exposure studies in animals, IARC (International 
Agency for Research on Cancer) classified glass wool as possibly carcinogenic to humans 
Group 2B (Car, Cat. 3 EEC Directive 97/69 CE 13th dec.1997). 
 

12.  ECOLOGICAL INFORMATION 
 

The electrolyte solution reacts with water and organic substances causing damage to flora 
and fauna. The Batteries also contain soluble components of lead than can be harmful to 
aquatic environments. 
 

13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Lead batteries are classified "dangerous waste" and the user is obliged by law to arrange for 
their disposal or recycling. It is prohibited to abandon this type of refuse to the environment. 
For additional information and to locate your nearest collection centre contact the local 
consortium for the disposal of used and scrap lead containing batteries. FIAMM Batteries are 
100% recyclable. 
 

14. TRANSPORT INFORMATION 
 

Land Transport (ADR/RID, U.S. DOT) 
UN N°:    UN2800 
Classification  ADR/RID:  Class 8 
Proper Shipping Name:  BATTERIES, WET, NON SPILLABLE electric storage 
Packing Group ADR:  - 
Label required:   Corrosive 
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ADR/RID: New batteries are excepted from all ADR/RID (special provision 598). 
U.S. DOT: Batteries which have met the test requirements for "non spillable wet electric 
storage batteries", as provided in 49 CFR 173.159(d), are non regulated by DOT when 
protected against short circuits and securely packaged. 
 
Sea Transport (IMDG Code) 
UN N°:    UN2800 
Classification:    Class 8 
Proper Shipping Name:  BATTERIES, WET, NON SPILLABLE electric storage 
Packing Group:   - 
EmS-FIRE:   F-A 
EmS-SPILL:   S-B 
Label required:   Corrosive 
If non-spillable batteries meet the Special Provision 238, they are excepted from all IMDG 
Code provided that the batteries' terminals are protected against short circuits. 
 
Air Transport (IATA-DGR) 
UN N°:    UN2800 
Classification:    Class 8 
Proper Shipping Name:  BATTERIES, WET, NON SPILLABLE electric storage 
Packing Group:   - 
Label required:   Corrosive 
If non-spillable batteries meet the Special Provision A67, they are excepted from all IATA 
DGR provided that the batteries' terminals are protected against short circuits. 
 

15. REGULATORY INFORMATION 
 

Symbols                         
                 Explosive Gas 

 
 

16. OTHER INFORMATION 
 
R/S Phrases (indicative since this is not directly applicable to the product, but the electrolyte 
contained therein which represents the major risk of the product): 
R35  Can produce severe chemical burns. 
S2  Keep out of reach of Children. 
S16   Keep away from sparks or naked flame - No smoking. 
S26  In case of contact with eyes wash immediately with abundant quantity of water and seek 

medical advice. 
S30  Do not put water on the product. 
S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately. 
 
Read the instructions for use contained in the guarantee/warrantee certificate.  

 
 
The information contained herein is accurate to the best of our knowledge as of the date of 
writing given above. The references refer only to the product indicated and do not constitute a 
guarantee of quality. The user is held responsible and must ensure the maintenance and 
completeness of such information with respect to the products specific final application. 



 INFORMATION ONLY - Please read Section X 

 
 
 

                                                           

 

SECTION I - Product and Manufacturer Identity 
Product Identity: Revision Date:  May 7, 2004 

Supersedes:  June 29, 2001 
Sealed Lead Battery   

Cyclon, Genesis, SBS, SBS J, Hawker XE or Odyssey 
 

 

Manufacturer's Name and Address: Emergency Telephone Number: 
EnerSys Energy Products Inc. (formerly Hawker Energy Products Inc.) (660) 429-2165 
617 North Ridgeview Drive  Customer Service Telephone Number: 
Warrensburg, MO 64093-9301 800-964-2837 

 

SECTION II - Ingredients 
Hazardous Components CAS # OSHA PEL-TWA % (By weight) 

Lead  7439-92-1 50µg/m3 45 - 60 % 
Lead Dioxide 1309-60-0 50µg/m3 15 - 25 % 
Sulfuric Acid Electrolyte 7664-93-9 1.0 mg/m3 15 - 20 % 
Non-Hazardous Materials N/A N/A 5 - 10 % 

 

SECTION III - Physical/Chemical Characteristics 
Boiling Point - N/A  Specific Gravity (H2O=1) - NA 
Vapor Pressure (mm Hg.) - N/A Melting Point - N/A 
Solubility in Water - N/A Appearance & Color - N/A 

 

SECTION IV - Fire & Explosion Hazard Data 
Flash Point (Method Used):  N/A Flammable Limits:  N/A LEL:  N/A UEL:  N/A 
Extinguishing Media:  Multipurpose Dry chemical, CO2  or water spray. 
Special Fire Fighting Procedures:  Cool Battery exterior to prevent rupture.  Acid mists and vapors in a fire are toxic and corrosive. 
Unusual Fire and Explosion Hazards:  Hydrogen gas may be produced and may explode if ignited.  Remove all sources of ignition. 

 

SECTION V- Reactivity Data and Shipping/Handling Electrical Safety 
Conditions to Avoid:  Avoid shorting, high levels of short circuit current can be developed across the battery terminals.  Do not rest 
tools or cables on the battery.  Avoid over-charging.  Use only approved charging methods.  Do not charge in gas tight containers. 
Requirements for Safe Shipping and Handling of Cyclon Cells: 
Warning – Electrical Fire Hazard – Protect Against Shorting 
• Terminals can short and cause a fire if not insulated during shipping. 
• Cyclon product must be labeled “NONSPILLABLE” during shipping.  Follow all federal shipping regulations.  See section IX of 

this sheet and CFR 49 Parts 171 through 180, available anytime online at wwww.gpoaccess.gov. 
Requirements for Shipping Cyclon Product as Single Cells 
• Protective caps or other durable inert material must be used to insulate each terminal of each cell unless cells are shipping in the 

original packaging from EnerSys, in full box quantities. 
• Protective caps are available for all cell sizes by contacting EnerSys Customer Service at 1-800-964-2837. 
Requirements for Shipping Cyclon Product Assembled Into Multicell Batteries 
• Assembled batteries must have short circuit protection during shipping. 
• Exposed terminals, connectors, or lead wires must be insulated with a durable inert material to prevent exposure during shipping. 

 

SECTION VI - Health Hazard Data 
Routes of Entry:  N/A Health Hazards (Acute & Chronic):  N/A 
Emergency & First Aid Procedures: 
 

 

Battery contains acid electrolyte which is absorbed in the separator 
material.  If battery case is punctured, completely flush any released 
material from skin or eyes with water. 
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SECTION VI - Health Hazard Data (Continued) 
Proposition 65: Warning:  Battery posts, terminals and related accessories contain lead 

and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause 
cancer and reproductive harm.  Batteries also contain other chemicals 
known to the State of California to cause cancer.  Wash hands after 
handling. 
 

 

SECTION VII - Precautions for Safe Handling & Use 
Steps to be taken in case 
material is released or spilled: Avoid contact with acid materials.  Use  soda ash or lime to neutralize.  

Flush with water. 
Waste Disposal Method: Dispose of in accordance with  Federal, State, & Local Regulations.  Do 

not incinerate.  Batteries should be shipped to a reclamation facility for 
recovery of the metal and plastic components as the proper method of 
waste management.  Contact distributor for appropriate product return 
procedures. 

 

SECTION VIII - Control Measures -  Not Applicable 
 

SECTION IX – Transportation, Shipping and Handling 
EnerSys Energy Products Inc. batteries are starved electrolyte batteries which means the electrolyte is absorbed in the separator 
material.  The batteries are also sealed.  As of September 30, 1995, EnerSys Energy Products Inc. batteries were classified as 
"nonspillable batteries", and as such are not subject to the full requirements of 49 CFR § 173.159.  The previous exempt 
classification, "Dry Batteries, Not Restricted" was discontinued effective September 30, 1995.  "Nonspillable" batteries are 
excepted from the regulation's comprehensive packaging requirements if the following conditions are satisfied:  (1) The battery is 
protected against short circuits and is securely packaged. (2) For batteries manufactured after September 30, 1995, the battery and 
outer packaging must be plainly and durably marked "NONSPILLABLE" or "NONSPILLABLE BATTERY".  (3) The battery is 
capable of withstanding vibration and pressure differential tests specified in 49 CFR § 173.159(d).  (4) At a temperature of 55 ºC 
(131ºF), the battery must not contain any unabsorbed free-flowing liquids, and is designed so that electrolyte will not flow from a 
ruptured or cracked case. 
 
EnerSys Energy Products Inc. batteries have been tested by WYLE Scientific Services & Systems Laboratories Group and 
determined to be in compliance with the vibration and pressure differential tests contained in 49 CFR § 173.159(d), and therefore 
as of September 30, 1995, excepted from the DOT requirements set forth in 49 CFR § 173.159, other than paragraph (d). 
 
Battery shipments from EnerSys Energy Products Inc. Warrensburg location, will be properly labeled in accordance with applicable 
DOT regulations. 
Packaging changes performed at other locations may require additional labeling, since in addition to the battery itself 
containing the required marking, the outer packaging of the battery must also contain the required marking:  
"NONSPILLABLE" OR "NONSPILLABLE BATTERY".  Because the batteries are classified as "Nonspillable" and meet the three 
conditions above, [from § 173.159(d)] they do not have an assigned UN number nor do they require additional DOT hazard 
labeling. 
 
The regulation change effective September, 1995, was to clarify and distinguish to shippers and transporters, all batteries that have 
been tested and determined to be in compliance with the DOT Hazardous Material Regulations, the International Civil Aeronautics 
Organization (ICAO), and the International Air Transport Association (IATA) Packing Instruction 806 and Special Provision A67, 
and therefore excepted from all other requirements of the regulations and classified as a "nonspillable battery". 
 
Per 42 USC Section 14322 (US Code Title 42 – The Public Health and Welfare), packaging must be marked with the following: 
“Contains Sealed Lead Battery” and “Battery Must Be Recycled”. 

 

SECTION X - Additional Information 
The EnerSys Energy Products Inc. sealed lead acid battery is determined to be an "article" according to the OSHA Hazard 
Communication Standard and is thereby excluded from any requirements of the standard.  The Material Safety Data Sheet is 
therefore supplied for informational purposes only. 
 
The information and recommendations contained herein have been compiled from sources believed to be reliable and represent 
current opinion on the subject.  No warranty, guarantee, or representation is made by EnerSys Energy Products Inc., as to the 
absolute correctness or sufficiency of any representation contained herein and EnerSys Energy Products Inc. assumes no 
responsibility in connection therewith, nor can it be assumed that all acceptable safety measures are contained herein, or that 
additional measures may not be required under particular or exceptional conditions or circumstances. 
N/A or Not Applicable - Not applicable for finished product used in normal conditions. 

Informational MSDS Part Number 2602-0043 Rev. 1 (05/07/04) 
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Product Identity: Trade Name:
Sealed Lead Acid Battery Panasonic LC Valve Regulated Lead Acid Battery Series

Distributor:
Panasonic Industrial Company - Battery Sales Group
Two Panasonic Way/7A-1, Secaucus, New Jersey 07094

Manufacturer:
Matsushita Battery Industrial
Osaka, 570, Japan

Component Common Name Chemical Name Approximate % OSHA PEL ACGIH TLV CAS#
by wt. or vol.

Lead (Negative Electrode and Grid) Pb 48~53 wt% 0.05 mg/m3 0.15 mg/m3 7439-92-1
Lead Oxide (Positive Electrode) PbO2 23~26% 0.05 mg/m3 0.15 mg/m3 1309-60-0
Lead Sulfate (Positive and Negative Electrode) PbSO4 < 1. wt% 0.05 mg/m3 0.15 mg/m3 7446-14-2
Sulfuric Acid (Electrolyte) H2SO4 7~10 wt% 1.0 mg/m3 1.0 mg/m3 7664-93-9

Percentages of components are dependant both on the model of the battery and state of charge/discharge of the battery.
Sulfuric Acid is reportable under Sections 302, 311, 312 and 313 of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act
of 1986 (EPCRA). Reportable Quantity: 500 lbs for sulfuric acid and 10,000 lbs for lead. See Section XII, Page 3 for more
information.
Overall Chemical Reaction: PbO2 + Pb + 2H2SO4    2PbSO4 + 2H2O
Note: Panasonic Sealed Lead Acid batteries are a sealed, non-spillable design. Under normal use and handling the
customer has no contact with the internal components of the battery or the chemical hazards. Under normal use and
handling these batteries do not emit regulated or hazardous substances. Warning: Battery terminals/posts and related
accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and repro-
ductive harm. Wash hands thoroughly after working with batteries and before eating, drinking or smoking.

Boiling Point: Electrolyte 110 C - 112 C
Vapor Pressure: Electrolyte 11.7 mm Hg. at 20 C
Vapor Density (AIR = 1): Electrolyte 3.4
Solubility in Water: Lead, Lead Oxide and Lead Sulfate are insoluble in water. Sulfuric Acid is 100% soluble in

water.
Appearance and Odor: The entire battery is a solid article consisting of an opaque plastic case with two protruding

lead terminals. The battery is odorless. Sulfuric Acid is a liquid.
Specific Gravity (H2O = 1) Electrolyte   1.300

Health Hazard Information (Acute and Chronic) - Sulfuric Acid only.
The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified “strong inorganic acid mist containing sulfuric acid” as a
Category I carcinogen, a substance that is carcinogenic to humans. This classification does not apply to liquid forms of sulfuric
acid or sulfuric acid solutions contained within the battery. Inorganic acid mist (sulfuric acid mist) is not generated under normal
use of this product. Misuse of the product, such as overcharging, may however result in the generation of sulfuric acid mist.

Routes of Entry: By inhalation (mist), skin and eyes, ingestion.
Acute: Tissue destruction on contact. May cause 2nd and 3rd degree burns or blindness.

Ingestion will cause corrosive burns on contact. May be fatal if swallowed.
Chronic: Inhalation of mists may cause upper respiratory irritation.
Signs and Symptoms: Irritation and burning of exposed tissues.
Medical Conditions: Respiratory disorders may be aggravated by prolonged inhalation of mists.
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Battery Electrolyte
Inhalation: Remove to fresh air. Give oxygen or artificial respiration if needed. Get immediate

medical attention.
Eye Contact: Flush with plenty of water for at least 15 minutes. Get immediate medical attention.
Skin Contact: Remove contaminated clothing and flush affected areas with plenty of water for at least 15

minutes.
Ingestion: Do not induce vomiting. Dilute by giving large quantities of water. If available give several

glasses of milk. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Give CPR if breathing has stopped. Get immediate medical attention.

Flash Point: Not Applicable
Flammable Limits: Lower 4.10% (Hydrogen gas) Upper 74.20%
Extinguishing Media: Dry chemical, foam, halon or CO2.

Special Fire Fighting Procedures:
If batteries are on charge, turn off power. Use positive pressure, self-contained breathing apparatus in fighting fire. Water
applied to electrolyte generates heat and causes it to splatter. Wear acid resistant clothing. Ventilate area well.
Unusual Fire and Explosion Hazards:
Hydrogen and oxygen gases are generated in cells during normal battery operation or when on charge. (Hydrogen is flam-
mable and oxygen supports combustion). These gases enter the air through the vent caps during battery overcharging. To
avoid risk of fire or explosion, keep sparks and other sources of ignition away from the battery. Do not allow metal objects to
simultaneously contact both positive and negative terminal of batteries. Ventilate area well.

Stability: Stable under normal conditions.
Conditions to Avoid: Sparks and other sources of ignition. Prolonged overcharge. Fire or explosion hazard due to

possible hydrogen gas generation.
Incompatibility:
Combination of sulfuric acid with combustibles and organic materials may cause fire and explosion. Avoid strong reducing
agents, most metals, carbides, chlorates, nitrates, picrate.
Hazardous Decomposition Products: Hydrogen gas may be generated in an overcharged condition, in fire or at very high
temperatures. CO, CO2 and sulfur oxides may emit in fire.
Hazardous polymerization will not occur.

Steps to be Taken in Case of Broken Battery Case or Electrolyte Leakage:
Neutralize any electrolyte or exposed internal battery parts with soda ash (sodium bicarbonate) until fizzing stops. Keep
untrained personnel away from electrolyte and broken battery. Place broken battery and clean-up materials in a plastic bag or
non-metallic container. Dispose of clean-up materials as a hazardous waste. Ventilate area as hydrogen gas may be given off
during neutralization.
Waste Disposal Method:
Federal and State laws prohibit the improper disposal of all lead acid batteries. The battery end users (owners) are
responsible for their batteries from the date of purchase through their ultimate disposal. The only legally acceptable
method of disposal of lead acid batteries is to recycle them at a Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
approved secondary lead smelter. The Panasonic SAV-LEAD Recycling Program allows for the recycling of lead-acid
batteries in an environmentally sound manner. For more information on the SAV-LEAD Recycling Program call toll-free, 1-800-
SAV-LEAD (1800-728-5323). These batteries are chemically identical to common automotive starter batteries and can be
recycled with automotive lead-acid batteries.
HAZARDOUS WASTE CODES: D002, D008.
Precautions to be Taken in Handling, Storing and Transportation:
Store in cool, dry area away from combustible materials. Do not store in sealed, unventilated areas. Avoid overheating and
overcharging.
Other Precautions:
Do not charge in unventilated areas. Do not use organic solvents or other than recommended chemical cleaners on battery.

®
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General:
Normal room ventilation is sufficient during normal use and handling. Recommend 2 to 3 room air changes per hour to prevent
buildup of hydrogen gas.
Personal Protective Equipment (In the Event of Battery Case Breakage):
Always wear safety glasses with side shields or full face shield.
Use rubber or neoprene gloves.
Wear acid resistant boots, apron or clothing.
Work/Hygienic Practices:
Remove jewelry, rings, watches and any other metallic objects while working on batteries. All tools should be adequately
insulated to avoid the possibility of shorting connections. DO NOT lay tools on top of battery. Be sure to discharge static
electricity from tools and individual person by touching a grounded surface in the vicinity of the batteries, but away from cells.
Batteries are heavy. Serious injury can result from improper lifting or installation. DO NOT lift, carry, install or remove cells by
lifting or pulling the terminal posts for safety reasons and because terminal posts and post seals may be damaged. DO NOT
wear nylon clothes or overalls as they can create static electricity. DO KEEP a fire extinguisher and emergency communica-
tions device in the work area.
IMPORTANT:
Wash hands thoroughly after working with batteries and before eating, drinking or smoking.

NFPA Hazard Rating for Sulfuric Acid:
Flammability (Red) = 0 Health (Blue) = 3 Reactivity (Yellow) = 2

Identification and Proper Shipping Name:
Batteries – Wet, Non-Spillable, Electric Storage, UN 2800.
DOT - Unregulated, meets the requirements of 49 CFR 173, 159 (d).
IATA/ICAO - Unregulated, meets the requirements of Special Provision A67.
IMO - Unregulated.
*For all modes of transportation, each battery and outer package must be labeled: “Non-Spillable” or “Non-Spillable
Battery.” This label must be visible during transportation. * Batteries must be securely packed to prevent short-
circuiting.

The State of California has determined that certain battery terminals contain lead and lead compounds, and handling this
product may also expose you to sulfuric acid mist, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproduc-
tive harm. IMPORTANT: WASH HANDS THOROUGHLY AFTER WORKING WITH BATTERIES AND BEFORE EATING,
DRINKING OR SMOKING.

General Product Description – LC VRLA Batteries
Panasonic LC Batteries are sealed (valve regulated) non-spillable lead-acid batteries with pasted lead-calcium plates. The
electrolyte is held captive in an Absorbed Glass Mat (AGM) separator between plates that immobilize the electrolyte in the cell.
AGM separator material is a highly porous, absorbent micro fiberglass mat mixed with polymer fibers. There is no “free”
electrolyte to leak out if the cell is tipped over (cell case and cover are sealed together) or if the cell is punctured. The AGM
separator material immobilizes the electrolyte and creates a situation where the spill of electrolyte is highly unlikely. Typical
accidents where a battery case is punctured results in a slight drip or a slow ooze of material out of the cell that cannot be
characterized as a spill.

Panasonic LC VRLA batteries are also different from conventional unsealed (wet/flooded) cells because they contain only a
minimum amount of electrolyte. VRLA battery electrolyte is a dilute mixture of sulfuric acid in water, which typically has a
specific gravity between 1.270 and 1.3. Specific Gravity is a measure of the density of a liquid as compared to that of water,
which has a specific gravity of 1.000. Pure sulfuric acid has a specific gravity of 1.835.

NOTE: Panasonic LC batteries do not contain a gel electrolyte.

®
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General Product Description - LC VRLA Batteries (continued)

During normal battery installation, operation and maintenance, the user has NO contact with the internal components of the
battery or its internal hazardous chemicals.

Panasonic LC batteries are UL recognized under the file number: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Matsushita Electric
Corp. of America, File #MH13723, 1 Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094.

MSDS Preparation Date: 7/2004    Supersedes: 5/2001
Preparer: Charles P. Monahan      Director, Regulatory Compliance       201-392-6464
Printed in the U.S.A.

NOTICE TO READERS:  DISCLAIMER
This information has been compiled from sources considered to be dependable and is, to the best of our knowledge and
belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty (either expressed or implied) or
guarantee is made to the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein. This information relates
to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or
in any process. It is the user’s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of this information for
his own particular use. Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., Panasonic Industrial Company and Panasonic Sales Com-
panies do not accept liability for any loss or damage that may occur, whether direct, indirect, incidental or consequential,
from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. Cell and battery product(s) or informa-
tion contained herein are subject to change without notice. No liability is assumed as a result of their use or application.

Copyright©2001 Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

Panasonic® is a registered trademark of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Notes - Notas - Remarques - Note



Europe
Ingeteam Power Technology, S.A. 
Energy 
Avda. Ciudad de la Innovación, 13 
31621 SARRIGUREN (Navarra) - Spain 
Tel: +34 948 28 80 00 
Fax: +34 948 28 80 01 
email: solar.energy@ingeteam.com

Ingeteam GmbH 
Herzog-Heinrich-Str. 10 
80336 MÜNCHEN - Germany 
Tel: +49 89 99 65 38 0 
Fax: +49 89 99 65 38 99 
email: solar.de@ingeteam.com

Ingeteam SAS 
Le Naurouze B - 140 Rue Carmin 
31676 Toulouse Labège cedex - France 
Tel: +33 (0)5 61 25 00 00 
Fax: +33 (0)5 61 25 00 11 
email: solar.energie@ingeteam.com

Ingeteam S.r.l. 
Via Emilia Ponente, 232 
48014 CASTEL BOLOGNESE (RA) - Italy 
Tel: +39 0546 651 490 
Fax: +39 054 665 5391 
email: italia.energy@ingeteam.com

Ingeteam, a.s. 
Technologická 371/1 
70800 OSTRAVA - PUSTKOVEC 
Czech Republic 
Tel: +420 59 732 6800 
Fax: +420 59 732 6899 
email: czech@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.o. 
Ul. Koszykowa 60/62 m 39 
00-673 Warszawa - Poland 
Tel: +48 22 821 9930 
Fax: +48 22 821 9931 
email: polska@ingeteam.com

America
Ingeteam INC. 
3550 W. Canal St. 
Milwaukee, WI 53208 - USA 
Tel: +1 (414) 934 4100 
Fax: +1 (414) 342 0736 
email: solar.us@ingeteam.com

Ingeteam, S.A. de C.V. 
Ave. Revolución, nº 643, Local 9 
Colonia Jardín Español - MONTERREY 
64820 - NUEVO LEÓN - México 
Tel: +52 81 8311 4858 
Fax: +52 81 8311 4859 
email: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda. 
Estrada Duílio Beltramini, 6975 
Chácara Sao Bento 
13278-074 VALINHOS SP - Brazil 
Tel: +55 19 3037 3773 
Fax: +55 19 3037 3774 
email: brazil@ingeteam.com

Ingeteam SpA 
Bandera , 883 Piso 211 
8340743 Santiago de Chile - Chile 
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