
ENITBATT-EB
Caricabatteria per centrali dissuasori
Battery charger for bollard control boards

D
81

28
87

 0
05

00
_0

2_
27

-0
9-

16

2. CARATTERISTICHE TECNICHE
L’utilizzo di questo accessorio consente esclusivamente la funzionalità sopra descritta e sono vietati utilizzi diversi da quelli menzionati.
Non modifi care la confi gurazione del jumper e del trimmer di ricarica presente sull'alimentatore.
Realizzare i collegamenti facendo uso di canaline e pressacavi che mantengano inalterato l’originario grado di protezione del con-
tenitore. Al fi ne di ottenere un corretto funzionamento, si rende necessario collegare la BATT-EB  alla stessa linea di alimentazione 
della centrale di comando.
Collegare la tensione di rete in parallelo al cablaggio come da fi gura A (paragrafo 4.1).

1. CARATTERISTICHE GENERALI
Questo accessorio completa l’equipaggiamento elettronico dei dissuasori elettromeccanici qualora vi sia l’esigenza di mantenerli 
sollevati in assenza di energia elettrica, alimentando direttamente l’elettrofreno di stazionamento del dissuasore.
La scheda carica batteria, inoltre, mantiene sempre in perfetta effi  cienza l’accumulatore che subentra in caso di interruzione di 
energia elettrica.
Questo accessorio è utilizzabile solo con i dissuasori elettromeccanici previsti.
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3. DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:  185 ÷ 305 Vac; 50/60 Hz
Potenza max assorbita:   10W
Batteria:  12V 7Ah
Tipo batteria: Pb, sigillata
Tensione di carica:  13,8 ÷ 14,4 V

Corrente max di carica:  0,6A
Servizio max in black-out:  10h (1 dissuasore), 5h (2 dissuasori),
 3,5h (3 dissuasori), 2,5h (4 dissuasori)
Protezione da corto circuito:  Fusibile 2A-T
Grado di protezione:  IP54
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5. MANUTENZIONE
Si consiglia ogni sei mesi di verifi care la funzionalità del dissuasore nel suo complesso e della batteria tampone di cui è corredato 
l’accessorio BATT-EB. 
Se la batteria non funziona correttamente il led “BATTERY FAULT” è acceso e il led “DIAGNOSIS” lampeggia, in questo caso pro-
cedere alla sostituzione con un’altra di analoghe caratteristiche elettriche e di qualità.

4.2 CENTRALE DI COMANDO CDS-K/PERSEO CBE
Collegare, tramite due conduttori di sezione minima di 1,5mm² per una lunghezza non superiore a 10 m:
•  Contatto BRK+ (connettore J4, in parallelo ai fi lo dell’elettrofreno) della scheda CDS-K/PERSEO CBE al fusibile 
•  Contatto BRK-  (connettore J4, in parallelo ai fi lo dell’elettrofreno) della scheda CDS-K/PERSO CBE al morsetto

4.3 CENTRALE DI COMANDO CDS/PERSEO CBD
Collegare, tramite due conduttori di sezione minima di 1,5mm² per una lunghezza non superiore a 10 m:
•  BAT + (connettore J10) della scheda CDS/PERSO CBD al fusibile
•  BAT - (connettore J10) della scheda CDS/PERSEO CBD al morsetto

4.4 CENTRALE DI COMANDO CDK
Collegare, tramite due conduttori di sezione minima di 1,5mm² per una lunghezza non superiore a 10 m:
•  Contatto 13 della scheda CDK al fusibile (fi lo rosso) della BATT-EB
•  Contatto 14 della scheda CDK allo al morsetto (fi lo nero)  della BATT-EB

(+)
CDS-K/PERSEO CBE:   BRK+
CDS/PERSEO CBD:       BAT+
CDK: 13
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4. COLLEGAMENTI

(-)
CDS-K/PERSEO CBE:   BRK-
CDS/PERSEO CBD:       BAT-
CDK: 14

4.1 FIG. A
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2. TECHNICAL SPECIFICATIONS
This accessory is only for the use described, other uses besides those mentioned are forbidden.
Do not change the positions of the jumper and of the trimmer on the device. 
Wire the accessory, using ducts and cable clamps that will maintain the container’s original protection level.
To ensure correct operation, the electronic BATT-EB device must be connected to the same power line as the control unit. Connect 
the power supply on the battery charger, in parallel to the existent cables (see fi gure A, chapter 4.1).

1. GENERAL FEATURES
This accessory completes the electronic equipment if you need to keep the bollard raised when there is a power failure, powering 
the bollards selectric emergency brake directly. Further the battery charger maintains the internal battery well charged that will 
work when there is a power failure.
This accessory is intended for the designated electromechanical bollards only.

(+)
CDS-K/PERSEO CBE:   BRK+
CDS/PERSEO CBD:       BAT+
CDK: 13
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4. CONNECTIONS

4.2 CONTROL UNIT CDS-K/PERSEO CBE
Connect, with two leads having a cross section of at least 1.5 mm² and no longer than 10 m:
•  BRK+ (connector J4 in parallel to the wire of the electro-brake) of CDS-K/PERSEO CBE control board to the fuse of the BATT-EB
•  BRK- (connector J4 in parallel to the wire of the electro-brake) of CDS-K/PERSEO CBE control board to the terminal block of 
the BATT-EB

4.3 CONTROL UNIT CDS/PERSEO CBD
Connect, with two leads having a cross section of at least 1.5 mm² and no longer than 10 m:
•  BAT + (connector J10) of CDS/PERSEO CBD control board to the fuse of the BATT-EB
•  BAT - (connector J10) of CDS/PERSE4O CBD control board to the terminal block of the BATT-EB

4.4 CONTROL UNIT CDK
Connect, with two leads having a cross section of at least 1.5 mm² and no longer than 10 m:
•  Contact 13 of CDK control board to the fuse of the BATT-EB
•  Contact 14 of CDK control board to the terminal block of the BATT-EB

3. TECHNICAL DATA
Supply voltage:  185 ÷ 305 Vac; 50/60 Hz
Max power absorbed:   10W
Battery:  12V 7Ah
Battery type: Lead acid, sealed
Charging voltage:  13.8 ÷ 14.4 V

Max. charging current:  0.6A
Max. service in black-out:  10h (1 bollard), 5h (2 bollards),
 3.5h (3 bollards), 2.5h (4 bollards)
Short circuit protection:  2A-T Fuse
Protection level: IP54

5. MAINTENANCE
We recommend having the bollard checked thoroughly every 6 months as well as the internal battery that comes with the ac-
cessory, BATT-EB.
If the battery is no longer effi  cient, the “BATTERY FAULT” led is ON and the “DIAGNOSIS” led is blinking, in this case dispose of 
in the appropriate disposal centres and replace it with one of the same quality and the same electrical features.

(-)
CDS-K/PERSEO CBE:   BRK-
CDS/PERSEO CBD:       BAT-
CDK: 14

4.1 FIG. A

E
N

G
LIS

H
BATTERY CHARGER CARD 



INSTALLATORE
INSTALLER

cod. 035790-U rev.002 date 27-09-16


