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THUNDERCELL BATTERY (PN EB02) 
 

 

 

 
 

Con un peso di soli 76 g (2,68 oz), la nostra batteria agli ioni di litio esterna e intercambiabile ha una 
capacità di 950 mAh e può essere caricata completamente in circa 1 ora, la metà del tempo 
necessario per sistemi equivalenti. Il processo di ricarica è semplice e immediato grazie al 
connettore USB Type-C. 
 

La batteria ThunderCell è un dispositivo smart che invia informazioni rilevanti ad Adam’s Hand, 
come la percentuale di carica, la temperatura istantanea delle celle, lo stato di salute della batteria 
e qualsiasi problema di funzionamento.  
Il pulsante multifunzione consente agli utenti di accendere o spegnere la batteria e fornisce loro un 
feedback acustico e visivo. 
 

Rispetto al modello precedente, la nuova generazione della nostra ThunderCell Battery - EB02 
integra quattro nuove funzionalità. 
Gli aggiornamenti del firmware da remoto tramite la nostra App MyoLogic garantiscono la versione 
più aggiornata del dispositivo. 
L'Unità di Misurazione Inerziale (IMU) consente alla batteria di tracciare la posizione dell'intero 
sistema protesico nello spazio, migliorando la procedura di calibrazione e aiutando gli utenti durante 
l'intero processo di training. 
EB02 può anche funzionare da power bank, in modo da ricaricare dispositivi portatili come lo 
smartphone dell’utente. 
Infine, con la nuova versione EB02, gli utenti possono anche ottenere informazioni utili sullo stato 

della batteria grazie al feedback vibratorio. 
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 

 

DIM. mm pollici  

A 20 0,79 

B 70 2,75 

C 32 1,26 

 

COLORI DISPONIBILI: 

PART NUMBER COLORE 

EB02-B Nero  

EB02-P Beige  

 

 

DATI TECNICI: 

Tecnologia 2 celle Li-Ion 

Capacità 950 mAh 

Tensione di alimentazione 5 V 

Tensione in uscita 7.4 V 

Corrente massima di alimentazione 2 A 

Corrente massima in uscita 6 A 

Tempo di ricarica (fast-charge) 
da 0% a 50% in 30 min. 
da 0% a 100% in circa 70 min. 

Connettore di ricarica USB Type-C 

Peso 76 g (2.68 oz) 

Temperatura di utilizzo (fase di scarica) da -20°C/-4°F a + 60°C/140°F 

Temperatura di utilizzo (fase di carica) da 0°C/32°F a + 45°C/113°F 

Temperatura di stoccaggio e trasporto  da -5°C/23°F a + 35°C/95°F 

Umidità relativa di utilizzo/stoccaggio/trasporto 75% senza condensa 

Grado di protezione da liquidi e solidi (IEC 60529) IP67 

Vita attesa 2 anni 

Garanzia 1 anno 
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Funzionalità 

del pulsante 
Pressione 

Feedback 

acustico 

Feedback 

Aptico 

(Vibrazione) 

Feedback LED 

Accendere la 

batteria 
1 x Lunga* 2 x Breve 2 x Breve 

Verde – Doppio 

Lampeggio  

Spegnere la 

batteria 
1 x Lunga* 1 x Lunga 1 x Breve 

Rosso – Fisso per 

circa 1 s  

Controllare la 

percentuale di 

carica (a 

batteria accesa 

o spenta) 

Breve* 1 x Breve 

 

 

- 

Verde – Fisso per 

circa 3 s 

Percentuale di carica: 

60% ÷ 100% 

 

 

 

- 

Giallo – Fisso per 

circa 3 s 

Percentuale di carica: 

20% ÷ 60 % 

 

 

 

- 

Rosso – Fisso per 

circa 3 s 

Percentuale di carica: 

5% ÷ 20 % 

 

 *Lunga: più di 1 s / Breve: meno di 1 s 

 

Stati Operativi 
Feedback 

acustico 

Feedback 

Aptico 

(Vibrazione) 

Feedback LED 

Batteria accesa 

e in uso 
- - 

Verde – Lampeggiante  

ogni 3 s 

Percentuale di carica: 60% ÷ 100% 
 

Giallo – Lampeggiante  

ogni 3 s 

Percentuale di carica: 20% ÷ 60 % 
 

Rosso – Lampeggiante 

ogni 3 s 

Percentuale di carica: 5% ÷ 20 % 
 

Percentuale di 

carica < 5% 
2 x Breve - Rosso – Doppio lampeggio 
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Batteria scarica 1 x Lunga - Rosso – Fisso per circa 1 s 
 

Warning 

Generico** 
1 x Breve 1 x Lunga Rosso - Lampeggiante x10 

 

Percentuale di 

carica durante il 

processo di 

ricarica 

- 

 <20% 

Rosso - Lampeggiante  

 20% ÷ 60 % 

Giallo - Lampeggiante  

 60% ÷ 99% 

Verde - Lampeggiante  

 100% 

Verde - Fisso  

  ** E.g. sovratemperatura, cortocircuito, ecc (per maggiori informazioni, inviare un’e-mail a support@bionitlabs.com). 

 

 

Nota bene: 

1. la batteria ThunderCell si spegne automaticamente: 

− in presenza di un allarme generico (in questo caso il dispositivo avvisa l'utente prima dello 

spegnimento); 

− se viene rimosso dal Ricettacolo della batteria (ES01) installato nell'invasatura protesica. 

2. È impossibile accendere la batteria ThunderCell: 

− quando la batteria del dispositivo è scarica; 

− quando non è inserita nel Ricettacolo della batteria (ES01) installato nell'invasatura 

protesica. 
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GLI ACCESSORI DI THUNDERCELL BATTERY 

RICETTACOLO THUNDERCELL BATTERY (PN ES01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter utilizzare la nostra batteria ThunderCell intercambiabile, è necessario installare il suo 

Ricettacolo nell’invaso protesico: semplicemente sollevando la levetta, l'utente può rimuovere la 

batteria e sostituirla con una completamente carica, garantendo un'elevata autonomia a tutto il 

sistema protesico. 

 

DIMENSIONI PRODOTTO: 

 

DIM. mm pollici  

A 22,5 0,88 

B 87,5 3,45 

C 37,5 1,48 

 

 

COLORI DISPONIBILI: 

PART NUMBER COLORE 

ES01-B Nero  

ES01-P Beige  
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CAVO RICETTACOLO THUNDERCELL BATTERY (PN TC01) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cavo della batteria ThunderCell è disponibile sia nella lunghezza di 20 cm (TC01-20) che di 60 cm 

(TC01-60) ed è dotato di cinque contatti, che consentono alla batteria ThunderCell di essere 

collegata al sistema protesico e di comunicare con Adam’s Hand, attraverso un polso a sgancio 

rapido standard (QDW) a 6 bande. 

È possibile utilizzare anche un QDW standard a 4 bande: in questo caso la batteria ThunderCell sarà 

solo in grado di ricaricare il sistema protesico, ma non di comunicare con Adam’s Hand. 

 

Il Cavo può essere acquistato separatamente e può essere rimosso dal Ricettacolo della batteria 

(ES01), affinché questo possa essere sostituito nel tempo senza sostituire il Ricettacolo. 
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KIT DI LAMINAZIONE THUNDERCELL BATTERY (PN MKEB-01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro kit di laminazione della batteria ThunderCell include il Ricettacolo della batteria (ES01) e 

i componenti necessari per integrare il Ricettacolo nell’invaso protesico: 

• Dima di laminazione (C99-011) 

• Inserto per ricettacolo (C99-012) 
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CARICABATTERIE DI GRADO MEDICALE USB-C (PN BC01) 
 

 

  

 

La carica è semplice ed immediata grazie al connettore USB Type-C che permette di caricare la 

batteria ThunderCell fino al 50% in soli 30 minuti e di ricaricarsi completamente in circa 70 minuti. 

 

DATI TECNICI: 

Tipologia Wall Plug-in 

Tecnologia Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor 

Dati di etichetta (ingresso 
nominale) 

100-240V ~, 50-60 Hz, 0.6 A 

Potenza erogata 15.0 W 

Tensione in uscita 5.0 V 

Corrente massima in uscita 3.0 A 

Connettore in uscita USB Type-C 

Grado di protezione da liquidi e 
solidi (IEC 60529) 

IP42 

Temperatura di utilizzo da -20°C/-4°F a 40°C/104°F (pieno carico)  

Temperatura di stoccaggio da -30°C/-22°F a 80°C/176°F 

Umidità da 0% a 95% umidità relativa, senza condensa  

Vita attesa 5 anni 
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COMPATIBILITÀ 

La batteria ThunderCell è compatibile con il ricettacolo della batteria Ottobock (codice 757Z185=1) 

e con diversi sistemi protesici mioelettrici d'arto superiore disponibili sul mercato. Per ulteriori 

informazioni, si prega di visitare il nostro sito web o inviare un'e-mail a support@bionitlabs.com. 

 

CONFORMITÀ CE E REGISTRAZIONE FDA 

La batteria ThunderCell (EB-02) ha iniziato i processi di certificazione della marcatura CE e 

registrazione FDA, in conformità con il Regolamento Europeo per i Dispositivi Medici MDR 

2017/745 e in conformità con IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e Norme IEC 60601-1-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUTTORE 

BionIT Labs S.r.l. 

Via Cracovia, 1 

73010 – Soleto (LE) - ITALIA 
 

 

Azienda Certificata 
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