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RICAMBI 

Motive Power Cells & Batteries 



DOOSAN e SYSTEMS SUNLIGHT  
In collaborazione con SYSTEMS SUNLIGHT SA, Doosan Industrial Vehicle N.V. offre una gamma completa di possibilità per 

alimentare i vostri carrelli e quelli dei vostri clienti. Equipaggiando i carrelli con batterie SUNLIGHT ,  offrirete ai vostri clienti un 

marchio di alto livello ad un prezzo di mercato molto competitivo. Essa contribuirà a migliorare le prestazioni e lo stato del 

carello elevatore. Doosan Industrial Vehcile Europe NV e SYSTEMS SUNLIGHT SA soddisferanno ogni necessità legata sia al 

primo montaggio che al dopo-vendita. 

SYSTEMS SUNLIGHT:  

Come membro di un business forte e in via di sviluppo, SUNLIGHT per sviluppare e fornire le migliori soluzioni, si basa sulla 

sua infrastruttura moderna, sulla continua innovazione e sulla sua passione per l’alta qualità.  L’azienda ha investito costante-

mente nello sviluppo di uno degli impianti industriali più avanzati in Europa, con linee di produzione e assemblaggio altamen-

te specializzate. Inoltre, con il suo impianto di riciclaggio delle batterie al piombo, SUNLIGHT contribuisce all’economia circo-

lare e alla salvaguardia dell’ambiente.  I prodotti e I servizi SUNLIGHT  hanno ottenuto il riconoscimento internazionale, as-

sicurando operazioni continuative e affidabili. 

 



ACCESSORI SYSTEMS SUNLIGHT SA  

 

Carica-batterie  

Sunlight FILON Charger series 

Due tipi di caricatori (50Hz and HF), 

Offrendo sicurezza, affidabilità e ricarica veloce 

 

 

Rabbocco automatico 

Un sistema centralizzato fissato sulla batteria che distribuisce  

rapidamente la quantità d’acqua nevessaria a tutte le celle 

garantendo una densità e un livello degli elettroliti ottimale. 

 

Sufflaggio Aria 

Un sistema centralizzato fissato sugli elementi della batteria,  

fornisce loro una bassa pressione dell’aria (richiede un caricatore configurato 

per il sufflaggio). L’aria si miscelerà con la soluzione elettrolita con  un  

significante beneficio per la batteria e I suoi relative costi: 

• Tempi di ricarica più bassi 

• Consumo di acqua più basso del 60% dovuto ad un’energia richiesta minore 

(fattore di ricarica sotto 1,07 per la batteria 

• Temperatura più bassa durante la ricarica 

• Consumo minore di energia 

 

Indicatore Livello Elettrolita 

Un sistema di monitoraggio semplice ma estremamente efficace per il livello   

dell’elettrolita delle celle. Disponibili due versioni: 

Blinky & Smart Blinky. 

 

Sistema monitoraggio batteria Sunlight serie eGO! 

Una raccolata dati avanzata fissata sulla batteria. 

Le informazioni possono essere conservate da remoto 

e possono essere usate per aiutare il cliente a migliorare  

l’utilizzo della batteria. 
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