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 OVERVOLTAGE PROTECTION 
Vola tranquillo con Aliant OVP! Il prodotto raccomandato per ULM! 
O.V.P. il dispositivo di sicurezza dedicato alla serie X 

 
Il dispositivo di sicurezza O.V.P. di Aliant è un prodotto pensato specificatamente per aerei ultraleggeri ed in particolare come 

un accessorio per le batterie Aliant di avviamento. La funzione principale del dispositivo è disconnettere il regolatore di 

tensione degli aeri dalla batteria nel caso in cui il voltaggio ecceda un valore limite. 

Grazie al dispositivo O.V.P. Aliant, è possibile volare in sicurezza in caso di malfunzionamenti al sistema elettrico del veicolo. Il 

guasto al regolatore di tensione è uno dei problemi più comuni nei sistemi elettrici dei veicoli. Ciò potrebbe causare un picco di 

tensione sui terminali della batteria di circa 30 Vac.  

 

Dispositivo OVP 
Come si può notare dalla foto a destra, si tratta di un dispositivo pronto 

all’uso. L’installazione del dispositivo è a discrezione del cliente a seconda 

dello spazio disponibile. Questo dispositivo contiene un BMS che indica lo 

stato di carica tramite un led. Il display “battery level”  è equipaggiato con un 

bottone che, se premuto, ha il compito di mostrare lo stato di carica della 

batteria. Il led inizia a lampeggiare quando il regolatore di tensione rileva più 

di 15,10 V. Quando ciò accade, il relé interno si spegne. Il led lampeggiante è il 

segnale che avverte il pilota della necessità di atterraggio per il controllo del 

regolatore di tensione. Durante il volo, il relé si accende nuovamente quando 

il voltaggio della batteria è pari a 12,4 V, in modo tale avverte il pilota del 

giusto tempo di atterraggio.  

 

 

Scheda OVP 
Grazie alle dimensioni estremamente compatte della scheda, essa risulta essere la 

scelta giusta per tutte le applicazioni in cui lo spazio potrebbe dimostrarsi un problema. 

I cavi di connessione sono a discrezione del cliente. Il “battery level” ed il led sono 

accessori raccomandati per poter avere un sistema completo. La scheda OVP è il cuore 

del dispositivo OVP e le funzioni sono le stesse descritte in sovraimpressione nel 

capitolo “dispositivo OVP”. Le caratteristiche operative sono riportate nella 

pagina seguente.  

 

 

Indicatore Led BMS 
Il rilevatore di carica della batteria di facile utilizzo, è in grado di mostrare 5 

livelli relative allo stato di carica. Questo tipo di misurazione può essere 

utilizzato per semplici applicazioni dove precisi calcoli SoC non risultano 

necessari. 
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*This value are referred to a 600W alternator. 
 

 

 OVP Device OVP Board BMS Led Gauge 

Product Code 324000029 324000008 324000017 

Nominal Voltage [V] 13.20 V 13.20 V  

Maximum Operative 

Voltage [V] 
30V 30V 

 

CutOff Voltage[V] 15.20V ± 0.1 15.20V ± 0.1  

Ritardo Temporizzazione 

[sec] 

Time Delay [sec] 

0 sec 0 sec 

 

Maximum Continuous 

Current [A] 
40A* 40A* 

 

Maximum Instantaneous 

Current [A] 
80A* 80A* 

 

Weight [Kg] ≈ 0.600 Kg ≈ 0.30 Kg ≈ 0.10 Kg 

Dimensions [mm] L 150 

W 90 (110 con 

pressacavo) 

H 30 

L 60 

W 50  

H 15 

L 70 

W 45 

H 2 
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