AV-900 EX

Ciclatori e sistemi di test AeroVironmentTM

AV-900 EX
Intelligente. Accurato. Scalabile
Alimentazione fino a 1 MW
L'AV-900 EX è ideale per testare ed emulare l’immagazzinamento
dell'energia ed i componenti di trasmissione di una grande quantità di di
veicoli elettrici ed ibridi. Le prestazioni migliorate (tempo di salita/velocità
di risposta) e la maggiore accuratezza fanno dell'AV-900 EX la soluzione
ideale per applicazioni come l'industria pesante (navi, treni, camion e
aeroplani), militare (motori ibridi e sistemi di lancio di aeromobili),
elettronica di potenza (pannelli solari, inverter) e hardware nel test per
loop. I controlli digitali proteggono i sistemi e i componenti critici e il
sistema è in grado di autoregolarsi in base agli eventi ambientali esterni
come ad esempio sorgenti di alimentazione instabili. Il sistema
bidirezionale può funzionare a ± 250kW o, in combinazione, può scalare
fino a ±1MW. L'AV-900 EX, con il nuovo display touchscreen, è un
sistema intelligente che fornirà accuratezza, velocità e controllo per
aggiungere valore ai vostri test.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•

Standard del
prestazioni

•

Funzionalità avanzate di rilevamento degli
errori e correzione dei guasti

•
•
•

•

•

•

•

•

•

settore

per

test

ad

alte

Realizzate test in modo più rapido ed
efficiente > Risparmiate tempo e denaro
Rigenerativo per la rete elettrica, riduce l'uso
di energia e il riscaldamento
Rappresenta in modo più accurato le
condizioni del mondo reale
> Risultati più prevedibili
Due canali per ottenere flessibilità nel
test/simulazione di dispositivi multipli con
un'unica macchina
Il protocollo di comunicazione open source
consente un'integrazione agevole in qualsiasi
configurazione di test
L'impianto di raffreddamento autonomo
non
richiede
alcun
impianto
di
raffreddamento esterno
Modalità di controllo: tensione, corrente,
potenza, resistenza, tensione con resistenza
interna
Interfaccia aggiornata: terminale HMI
touchscreen e messaggi di errore
visualizzati sullo schermo
Camlock: disponibile con o senza

INDIPENDENTE

PARALLELO

MULTIUNITÀ

TENSIONE

900V

900V

900V

CORRENTE

500A

1000A

4000A

250kW

1000kW

POTENZA

250kW

250µs (Ethernet)

TE,MPO DI RITARDO DEL COMANDO
EFFICIENZA DI RECUPERO
DELL'ENERGIA

93%

ERRORE DI MISURAZIONE TENSIONE

±0,05V o ±0,05% di lettura

ERRORE DI MISURAZIONE CORRENTE

±160mA o ±0,05% di lettura

TEMPO DI SALITA TENSIONE - FASE
(0-500V)

3ms*

7ms*

7ms*

TEMPO DI SALITA CORRENTE- FASE
(0-300A)

0,5ms*

0,6ms*

0,9ms*

TEMPO DI SALITA POTENZA - FASE

0,4ms*
(0-100kW)

0,6ms*
(0-250kW)

0,7ms*
(0-500kW)

VELOCITÀ DI RISPOSTA TENSIONE

171V/ms

89V/ms

76V/ms

VELOCITÀ DI RISPOSTA CORRENTE

769A/ms

1282A/ms

1935A/ms

274kW/ms

500kW/ms

833kW/ms

LARGNEZZA BANCA -TENSIONE

50Hz (500V)

50Hz (500V)

50Hz (500V)

LARGHEZZA BANDA - CORRENTE

175Hz (500A)

VELOCITÀ DI RISPOSTA POTENZA

75Hz (250V)

LARGHEZZA BANDA - POTENZA

100Hz (150kW)

COMUNICAZIONE (CONTROLLO)
CON TEMPO DI RITARDO DEL
COMANDO
TENSIONI IN INGRESSO (+10%/-15%)
PESO
DIMENSIONI

150Hz (700A)

50Hz (700A)

150Hz (250kW)
Da fibra a Ethernet 275µs
CAN
RS-232

35ms
50ms

380V, 400V, 415V, 440V, 480V (50/60 Hz)
6063 libbre (2750 kg)
72" L x 76,5" A x 39" P
183 cm L x 194 cm A x 99 cm P)

(*Valori tipici, tutti gli altri sono valori massimi)
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50Hz (250kW)

Ciclatori e sistemi di test AeroVironmentTM

AV-900 EX

RANGE DI
FREQUENZA
CONFIGURAZIONE
INDIPENDENTE

PARALLELO

TENSIONE (Vcc)

CORRENTE (Acc)

POTENZA (kW)

tra +8 e +750

tra -500 e +500

tra -250 e +250

tra +751 e +825

tra -400 e +400

tra -225 e +225

tra +826 e +900

tra -300 e +300

tra -200 e +200

tra +8 e +750

tra -1000 e +1000

tra -250 e +250

tra +751 e +825

tra -800 e +800

tra -225 e +225

tra +826 e +900

tra -600 e +600

tra -200 e +200

CATEGORIA

APPLICAZIONE

AV-900
EX

Test e ciclatura
della batteria

Pacco batterie

●

Test di produzione

●

Simulazione

Batteria

●

Apparato propulsore

●

Cella a combustibile

●

Hardware nel loop

●

Cella a combustibile

●

Super e ultra condensatori

●

Volani

●

Componenti elettrici

●

Microgrid

●

Alimentazioni

●

Generatori

●

Alimentazione stazionaria

●

Inverter

●

Industria militare ed aerospaziale

●

Ciclo di vita, Run-in, Burn-in

●

Gruppi di continuità (UPS)

●

Powertrain

●

L'AV-900 EX può eseguire tutte le simulazioni del ciclo di

Test di produzione
Servizio medio e pesante
(bus, tram, carrelli, camion, treni)

●

guida standard, incluso FUDS, SFUDS, GSFUDS, DST,

●

ECE-ISL, ecc.

Carica e
test per
Immagazzinamento di energia

Test di
apparecchiature
per
la generazione
di energia

Test di
fine linea di
veicoli ibridi
ed elettrici

Terminale HMI touchscreen per il controllo locale e
l'agevole identificazione dello stato operativo

Test del ciclo di guida FUDS a 100 Hz
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