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lampada votiva solare 
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L’applicazione dell’invenzione della lampada votiva solare “Eterna
Luce”. di cui alla domanda di registrazione del Marchio d’impresa

n. PA2011C 000323, alla domanda di brevetto per Modello di Utilità PA
2011 u 000011, alla domanda di brevetto di invenzione industriale PA
2012 A000014, già sperimentata da alcuni anni, risolve le gravi e annose
problematiche di molti cimiteri di Comuni e di Province del territorio
nazionale da nord a sud isole comprese.

Con l’innovativa lampada votiva a luce perenne senza ricambio di bat-
terie si realizzerà l’abbattimento di tutti i costi di impianti sia elettrici
tradizionali che fotovoltaici, di allacciamento e di manutenzione per
l’illuminazione degli spazi cimiteriali a zero impatto ambientale, ma

prima di tutto sarà assicurata ai propri cari una luce costante 24h su 24h, senza più il rischio di “cimiteri al buio”.

La luce votiva, “Eterna Luce” è composta da un unico corpo che comprende:

1.  led, resistente agli agenti atmosferici esterni;
2.  n. 2 batterie ricaricabili mediante pannello solare fotovoltaico di V. 1,2;
3.  camera di isolamento, interna, a protezione dei componenti di cui al punto 1. e 2. per l’isolamento del manufatto
rispetto alle variazioni climatiche dell’ambiente esterno che si manifestano nell’ambito dell’ambiente cimiteriale;

a)  pannello fotovoltaico, esterno o applicato alla base del corpo di cui al punto 1.,2. e 3., capace di fornire la ricarica
costante delle batterie ricaricabili di cui al punto 2., opportunamente predisposto a sopportare  i cambiamenti clima-
tici;

b)  copertura di vetro, a scelta dell’utilizzatore capace di diffondere, a forma di fiamma, la luce emessa dalla lampada
votiva;

La lampada votiva viene alimentata in maniera innovativa, in sostituzione delle modalità attuali più diffuse (come
il ricorso ripetuto alla sostituzione delle batterie capaci di produrre nuova energia elettrica o il ricorso alla rete

pubblica del complesso cimiteriale) abolendo definitivamente la sostituzione ripetuta nel tempo delle batterie ricari-
cabili che nel caso in specie non si esauriscono e non mutano la loro costante erogazione di energia al led, per un tempo
illimitato;

Diversamente dai prodotti similari attualmente che utilizzano gli
stessi componenti e la cui utilizzazione attualmente risulta molto

limitata nel tempo, al di là del necessario ricambio delle batterie la cui
durata non supera necessariamente alcuni mesi, per l’esposizione dei
componenti agli agenti atmosferici, perdendo per di più le proprie
funzionalità originarie indicate nelle specifiche tecniche dei suddetti
prodotti, la lampada votiva solare “Eterna Luce”  risulta assoluta-
mente innovativa ed unica perché:

1)- Esercita la sua funzione illimitatamente anche se immersa nel-
l’acqua mantenendo inalterate le sue prerogative tecniche di origine
così come pure il pannello solare impermeabilizzato che impedisce
alla vetroresina di perdere le sue funzionalità originarie a contatto con gli agenti atmosferici.

2) le sperimentazioni condotte dall’inventore di “Eterna Luce” sui prodotti attualmente in commercio rilevano l’in-
ganno per l’utente degli stessi prodotti oggi commercializzati rispetto alle caratteristiche tecniche offerte all’utente
che dopo alcuni mesi si trova di fronte ad un prodotto il cui pannello solare risulta fatiscente e corroso dagli agenti
atmosferici, le forchette del led disastrosamente arruginite irreversibilmente, le batterie ricaricabili, i cui contatti espo-



sti comunque alle variazioni climatiche non consentono la trasmissione dell’energia al led, i conduttori di energia
elettrica inservibili perché aggrediti dalle avverse condizioni climatiche che non permettono la conduzione di ener-
gia elettrica. 

3)- “Eterna luce, risolvendo tutte le dinamiche elettriche di trasmissione di energia elettrica sia pure esposta a qual-
siasi variazione termica e in condizioni meteorologiche avverse, non necessitando della sostituzione delle batterie

per un tempo illimitato, fornisce all’utente un prodotto di altissima qualità, eco-
logico che mantiene inalterate le prerogative tecniche indicate dal produttore per
un tempo illimitato, mortificando qualsiasi brevetto attualmente rilasciato per i
prodotti concorrenti.

4)- Due batterie da V 1,2, un led perfettamente assemblato, i conduttori elettrici
opportunamente salvaguardati in un monoblocco monolitico che comprende
anche una resistenza per la limitazione dell’alimentazione elettrica, pone al riparo
dagli agenti atmosferici i componenti specifici del prodotto preservandoli per
un tempo illimitato allo stato originario, non permettendo per di più ai metalli
pesanti con cui vengono costruite le batterie la dispersione nell’aria di polveri
nocive o la fuoriuscita di liquidi dannosi per la salute umana.

Le prove di laboratorio hanno infatti dimostrato che “Eterna Luce” non altera
le sue qualità originarie di fabbrica per un tempo illimitato sia pure in pre-

senza di diversi fattori ambientali riscontrabili nelle aree cimiteriali ove tutti gli
elementi presenti nell’atmosfera contribuiscono al deterioramento pesante di

qualsiasi prodotto attualmente oggi in commercio.

5)- “Eterna Luce” consente inoltre la contabilizzazione delle batterie utilizzate consentendo il recupero di un numero
corrispondente di batterie rispetto a quelle utilizzate favorendo non solo lo smaltimento, da parte di personale addetto
a questo, delle stesse protette dal blocco monolitico di cui fanno parte integrante ma anche dei mini-pannelli foto-
voltaici per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento da batterie e dei mini-pannelli fotovoltaici sparse nel-
l’ambiente esterno in maniera non controllata.

6)- “Eterna Luce”, contrariamente a quanto avviene per gli attuali prodotti similari in commercio, è in grado di resi-
stere nelle aree cimiteriali persino al deterioramento del bronzo e dell’acciaio che determinano a loro volta gravissimi
danni ai componenti ad essi collegati e quindi alle lampade votive cimiteriale attualmente in commercio.

Innovazione del prodotto “Eterna Luce”

L’innovazione brevettata del prodotto “Eterna Luce” di cui alla domanda di brevetto di al-
locazione e di brevetto di invenzione, come sopra specificato, risiede nell’utilizzo di una

lampada led, di pile elettriche ricaricabili e di un mini pannello fotovoltaico, tutti assemblati
in un unico corpo immodificabile dall’esterno, perfettamente impermeabile che resiste per la
sua compattezza a qualsivoglia agente atmosferico, mantenendo la carica energetica della bat-
teria ricaricabile per un tempo illimitato, senza alcun bisogno di manutenzione (se non per di-
fetto di fabbricazione che necessita necessariamente della totale sostituzione del manufatto)
resistendo perfettamente a fonti naturali di calore quali i raggi solari e a tutti gli sbalzi termici
connessi alle condizioni atmosferiche e a tutti gli agenti corrosivi dell’ambiente esterno che
non alterano le condizioni originarie del prodotto, mantenendo costante la propria capacità
energetica, per un tempo illimitato, senza necessità di manutenzione, di sostituzione delle bat-

terie ricaricabili a sostegno energetico del pannello fotovoltaico, superando la precarietà di tutti i prodotti attualmente
esistenti e diffusi in commercio.

Tutti i componenti risultano assemblati in un monoblocco, “Torcia” votiva di semplice ma di grande eleganza che
potrà essere collocata sulla lapide dei nostri cari defunti nelle molteplici versioni prodotte dalla casa utilizzatrice

del brevetto di invenzione industriale cui verrà concesso la licenza di utilizzazione del brevetto.



“Eterna Luce” non soggetta nel tempo a sostituzione delle batterie:

La prerogativa essenziale di tale prodotto è, come
sopra esposto, la inesistenza della necessità della so-

stituzione delle batterie che peraltro, comprese in unico
monoblocco, non potrebbero in ogni caso essere sosti-
tuite.

La loro fonte di accumulazione di energia risiede
esclusivamente nella capacità del pannello fotovol-

taico che fornisce alle stesse la quantità di energia cal-
colata preventivamente per un tempo di almeno cinque
giorni consecutivi, in assenza totale di luce.

Non appena riesposto alla luce il led, e quindi il gruppo
nel suo complesso, riprende il suo normale funziona-
mento per un tempo illimitato senza alcuna sostituzione del gruppo batterie.

Il progetto “Eterna Luce” non necessitando della sostituzione delle batterie costituisce certamente non solo un pro-cesso innovativo nell’ambito tecnologico ma anche, e soprattutto, un processo innovativo nell’ambito della salva-
guardia dell’ambiente in un contesto sociale, quello cimiteriale, ove la ripetuta sostituzione delle batterie esaurite,
considerato i prodotti attualmente immessi nel mercato, potrebbe ulteriormente aggravare il degrado ambientale in un
Paese ove la raccolta differenziata stenta ancora oggi ad assorbire i due terzi dei rifiuti tossici, in special modo nelle
province meridionali e soprattutto nelle aree cimiteriali.

“Eterna Luce” a salvaguardia dell’ambiente:

“Eterna Luce” rappresenta un prodotto teso a ridurre l’inquinamento chimico dato dall’eccesso di sostanze sinteti-che presenti nell’ambiente, messe in circolazione per effetto delle attività umane, in particolare quelle industriali.
Queste costituiscono un grosso pericolo per la salute dell’uomo e di tutte le forme di vita.

Imetalli pesanti, presenti normalmente nell’ambiente, come il cadmio, diventano potenzialmente pericolosi se rag-
giungono livelli superiori alla norma e il controllo della loro utilizzazione è di primaria rilevanza per la salute del-

l’uomo.

Infatti, il cadmio viene adoperato prevalentemente nella fabbricazione di batterie, dei pannelli fotovoltaici e dei cavi
elettrici ed entra in circolazione nell’atmosfera causando malattie dei reni, del midollo osseo ed enfisemi polmonari.

Nel maneggiare il cadmio e i suoi composti è perciò importante lavorare sotto una cappa aspirante in modo da non
inalarne i vapori. L’esposizione a lungo termine al cadmio produce seri problemi
di tossicità. Le polveri di cadmio vengono assorbite soprattutto per via inalatoria ed
in minima parte tramite cute e mucose. Una volta assorbito, il cadmio si lega
ai globuli rossi e alle proteine plasmatiche per poi accumularsi nel fegato e nei reni.
In questi organi può permanere anche per diversi anni, rendendo difficile il moni-
toraggio biologico dell’esposizione acuta. Una volta depositato, il cadmio viene
smaltito assai lentamente attraverso la via fecale ed urinaria.

Evitare la manipolazione delle batterie da parte dei non addetti ai lavori, cioè
dell’utilizzatore, ed evitare l’eventuale abbandono delle batterie esaurite nei

plessi cimiteriali è un fatto di primaria rilevanza per l’ideatore di questo progetto
che si propone di contenere la produzione sempre maggiore di batterie inquinanti
e di provvedere allo smaltimento di quelle non più utilizzabili con adeguato con-

tratto con ditte autorizzate dal Ministero dell’Ambiente, specializzate allo smaltimento dei prodotti “Eterna Luce” re-
sisi inutilizzabili, per eventuale difetto di fabbricazione, senza la manipolazione da parte del personale addetto allo
smaltimento dei metalli pesanti, quale il cadmio, che rimarrà così sigillato all’interno del manufatto “Eterna Luce”



senza possibilità di rilascio di polveri nocive all’ambiente esterno.

Il raffreddamento del cadmio poi all’interno dell’involucro “Eterna Luce” e l’impenetrabilità di quest’ultimo non
permetterà la fuoriuscita di polveri di tale metallo pesante nell’atmosfera e pertanto il prodotto non risulterà neppure
nocivo per la salute dell’utilizzatore.

Protezione dal cadmio dei minipannelli Fotovoltaici

I mini pannelli fotovoltaici al pari di quelli in formato nor-
male necessari alla realizzazione di una centrale fotovoltaica
capace di fornire energia elettrica a un’intera area cimiteriale
contengono  il CdTe in uno strato attivo di tellururo. Tale pre-
senza di Cadmio nella fabbricazione dei pannelli solari risulta
nociva alla salute, considerando per di più che nei mini-pan-
nelli fotovoltaici  le foglie di Cadmio parte essenziale del pan-
nello fotovoltaico non risultano neppure protetti dallo strato
di vetro che protegge invece il CdTe dal contatto con l’am-
biente esterno. E’ obbligo ricordare a riguardo che il Consi-
glio Europeo ha rivisto la direttiva sulle sostanze pericolose
contenute in apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si
tratta di una svolta che porterà ad una maggiore protezione da
sostanze chimiche e migliorerà la sicurezza di prodotti come
cellulari, frigoriferi e giochi elettronici. Nell’elenco figura

anche il cadmio, ma i produttori di pannelli solari possono stare tranquilli: possono ancora utilizzarlo, almeno per ora.

Adottata nel 2003, la legge bandisce 6 sostanze particolari,indicati a pag. 5, inclusi mercurio e cadmio, nell’ambito
della produzione comunitaria. La revisione ora estende questo bando a più tipi di utilizzi, compresa la produzione di
cavi e componenti di ricambio per i già citati oggetti di uso quotidiano, che dovrà fare a meno delle sostanze ritenute
pericolose.

Eterna luce”  ha provveduto alla risoluzione della fragilità del mini pannello solare esposto alle variazioni clima-
tiche e non protetto dal vetro, proteggendo opportunamente la integrità e la resistenza, nel tempo, del mini-pan-

nello fotovoltaico e dei cavi elettrici ad esso collegati mediante trattamento dell’intero pannello con involucro
protettivo.

Inquinamento da metalli pesanti Protezione dallo stagno delle saldature

a)- Generalità

Si tratta di un gruppo di metalli con densità superiore a 5 g/cm3, anche se nella categoria sono inclusi metalli leg-
geri e non-metalli assimilabili ad essi per origine, fonte di inquinamento, meccanismo di azione negli organismi.

Molti di questi metalli sono indispensabili in piccole
quantità (microelementi) allo sviluppo di organismi
animali e vegetali (ferro, calcio, magnesio, potassio,
zinco, rame, selenio, molibdeno). Altri se assunti in
dosi superiori a una determinata soglia risultano tos-
sici (cadmio, mercurio, piombo, nichel, …).

b)- Fonti di inquinamento

Questi elementi sono di origine naturale e possono
essere presenti nell’ambiente sotto forma di sali, di
complessi organici e inorganici, di gas. Alle concen-
trazioni originariamente presenti in natura non costi-
tuivano un rischio per i viventi, ma l’estrazione dai
giacimenti minerali e l’utilizzazione nell’industria e



nell’agricoltura ha portato alla produzione di emissioni gassose nell’atmosfera, alla produzione di rifiuti solidi e di
reflui contenenti metalli pesanti.

c)- Conseguenze dell’inquinamento

La loro pericolosità è dovuta al fatto che non sono biodegradabili e che si possono accumulare nelle catene alimen-
tari.  Possono accumularsi nei terreni ricchi di humus e argillosi.

Le acque che li contengono sono pericolose per la salute dell’uomo e di tutti gli esseri viventi.

d)- Impieghi ed effetti tossici

Metallo Impieghi Produttivi Effetti Tossici

Cadmio

Rivestimenti metallici, pigmenti, pile e accu-
mulatori, fitofarmaci, concimi, mangimi, impu-
rezze in prodotti a base di zinco,
polivinilcloruro.

Altamente tossico e bioaccumulabile.
Danni ai reni, tumori della vescica e della pro-
stata, ipertensione, decalcificazione delle ossa,
disturbi gastrointestinali. Ha un’azione di inibi-
zione su vari enzimi.

Cloro Concerie, rivestimenti metallici, coloranti. Cancro all’apparato respiratorio; dermatiti.

Mercurio

Preparazione del cloro e della soda caustica,
catalizzatori-organomercurici, vernici, cere,
pile, prodotti farmaceutici, disinfettanti, insetti-
cidi e fungicidi, carta, ammorbidenti per tessuti,
filtri dei condizionatori d’aria, barometri, termo-
metri, pompe, lampade per illuminazione stra-
dale, preparati antimuffa che si usano nelle
lavanderie, industria estrattiva, elettrochimica,
combustione di carbone o prodotti del petrolio,
nei fanghi provenienti dagli impianti di tratta-
mento dei rifiuti, come amalgama di altri me-
talli e di scorie nucleari.

Bioaccumilabile: scaricato nelle acque si tra-
sforma in metilmercurio, una potente neurotos-
sina, ad opera di batteri presenti nei fanghi del
fondale o per reazione con alcune sostanze or-
ganiche naturali (favorita da condizioni di anae-
robiosi) si accumula e si concentra nelle alghe e
nei pesci. L’uomo al vertice delle catene ali-
mentari, raccoglie tutto il mercurio accumulato
dagli altri organismi.
Colpisce il sistema nervoso causando polineu-
ropatie ed encefalopatie; letale in dosi elevate. 
Può provocare ritardo mentale, anormalità nei
cromosomi.
Particolarmente affine allo S, in particolare per i
gruppi –SH delle proteine, ne altera il funziona-
mento o ne provoca la precipitazione.
L’avvelenamento cronico è detto idrargismo ca-
ratterizzato da alterazioni renali, cecità, deterio-
ramento intellettuale, paralisi.

Nichel
Rivestimenti metallici (industrie galvaniche),
coloranti, carbone, oli combustibili.

Cancro ai polmoni.

Piombo

Vetri e cristalli, ceramiche, vernici, coloranti,
batterie, tubature, fabbriche di munizioni ed
esplosivi, fertilizzanti azotati.

Entra nella catena alimentare fornendo un
esempio di bioaccumulo.
I suoi ioni si legano ai gruppi –SH degli enzimi
inattivandoli.
Danni al sistema cardiocircolatorio, nervoso e
renale. Anemie, disturbi gastrointestinali, neu-
ropatie, encefalopatie. Si deposita nelle ossa.
La tossicità cronica è nota come saturnismo
(malattia professionale di certe categorie come
i tipografi, gli addetti all’estrazione e alla lavo-
razione del metallo).

Rame
Rivestimenti metallici, tubature, cavi e fili elet-
trici, utensili, smalterie, tessuti sintetici, anti-
parassitari, integratori alimentari per suini.

Cirrosi epatica, neuropatie, crisi emolitiche do-
vute alla formazione di metaemoglobina
(Fe3+) che non lega l’ossigeno.

Alluminio Contenitori per alimenti, pellicole, siderurgia. Encefalopatie, morbo di Alzheimer.

Zinco
Rivestimenti metallici (industrie galvaniche),
tubazioni, pneumatici, integratori alimentari
per suini.

Fitotossico; bioaccumulabile in ambienti ac-
quatici.

Ferro
I
IIndustria siderurgica. Emocromatosi, cirrosi epatica. Occlusione

delle branchie dei pesci.



“Eterna Luce” e il problema dell’inquinamento energetico da Cadmio nel sottosuolo

“eterna luce” a salvaguardia dell’inquinamento del sottosuolo derivato da cavi elettrici provenienti da cabina elet-trica o da fotovoltaico centralizzato

Da studi effettuati in tutto il mondo da Astronomi e Astro-
fili, inizialmente negli Stati Uniti dall’International Dark
Sky Association, è emerso che una frazione rilevante del-
l’energia elettrica impiegata per il funzionamento degli
impianti di illuminazione esterna (almeno il 30-35%)
viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo.

Cielo Buio, di concerto con l’UAI e l’IDA Italia, è parti-
colarmente impegnato e coinvolto, attraverso i suoi tec-
nici ed esperti, nello studio di questo fenomeno e
nell’individuazione dei mezzi per limitarlo.

I dati raccolti fino ad oggi (sicuramente incompleti ma ap-
prossimati per difetto) confermano in modo drammatico e
preoccupante che, solo in Italia, ogni anno vengono dila-

pidati circa 400 miliardi di lire per difetti di progettazione, di realizzazione o gestione degli impianti di illuminazione
esterna ovvero per l’uso di corpi illuminanti che risultano eccessivamente disperdenti o per impianti fatiscenti rea-
lizzati non a norma.

Secondo dati forniti dall’ENEL, nel 1997, per la sola illuminazione pubblica, sono stati impiegati qualcosa come
4.800 milioni di kWh (il dato comprende approssimativamente anche i piccoli produttori di energia elettrica).

Questo valore deve essere aumentato di circa il 5% l’anno e, ad esso, va aggiunto un 30% circa per l’illuminazione
esterna privata di qualsiasi tipo.

Nel 1998 pertanto nel nostro paese sono stati utilizzati circa 6.240 milioni di kWh per illuminare strade, monumenti
cimiteri e quant’altro.

Tuttavia, come detto precedentemente, almeno il 30-35% (2.184 milioni di kWh) di questa
energia viene inviato, senza alcun senso, direttamente verso il cielo producendo, per il conse-
guente spreco di combustibile, circa 1.200.000 tonnellate di anidride carbonica che vengono
inutilmente immesse nell’atmosfera che respiriamo. L’eliminazione di tale spreco equivarrebbe
al beneficio apportato, al bilancio dell’anidride carbonica, da un’estensione di foresta di alto
fusto di quasi 200.000 ettari.

L’utilizzazione della lampada votiva solare “Eterna Luce” rappresenta l’alternativa allo spreco
di combustibile fornendo un’ ulteriore contributo di risanamento alternativo ed ecologico che
cambierà il volto dei cimiteri cittadini che diventeranno più funzionali, ma anche più sicuri
considerato che verrà eliminata la fitta rete di fili elettrici sottotraccia lungo i viali e attorno a
tutte le tombe. Il moderno impianto elettrico, che andrà a sostituire quello esistente, ormai vec-
chio e fatiscente, in quasi tutti i plessi cimiteriali, dovrà necessariamente prevedere la collocazione di nuove lampade
a led solari, ecologiche, a luce permanente per la salvaguardia dell’ambiente ciascuna alimentata con pannello foto-
voltaico onde eliminare gli sprechi energetici ed investimenti non necessari da parte della P.A. ed un aggravio eco-

nomico non indifferente per il tradizionale utente.

“Eterna Luce” in sostituzione del “fotovoltaico” Autonomo“

1)- “Eterna Luce” è l’unico prodotto, rispetto a quelli attualmente
in commercio, capace di sostituire il fotovoltaico autonomi (con
accumulo o stand alone, ossia non connessi alla rete) o connessi
alla rete (o grid connected) non solo per la sua durata illimitata ma
anche perché supera te implicazioni burocratiche implicate dalle



autorizzazioni del fotovoltaico, inoltre non ri-
chiede interventi pubblici finalizzati alle in-
frastrutture necessarie alla installazione degli
ingombranti pannelli fotovoltaici, con enorme
risparmio economico per gli stessi Enti Pub-
blici addetti alla manutenzione delle aree ci-
miteriali, cui spetterà soltanto il compito di
monitorare i prodotti “Eterna Luce” installati e
intervenire laddove si sia verificata una ano-
malia di funzionamento per eventuale difetto
di fabbricazione. Per tale assistenza l’Ente ge-
store delle aree cimiteriali potrà applicare una
tariffa certamente irrisoria (cira tre Euro) per
l’utente ma che, ottenuta a costo zero, incre-
menterà le risorse economiche pubbliche del-
l’Ente garante del servizio.

2)- “Eterna Luce” è a zero impatto ambientale
perché non richiede alcun tipo di allaccia-
mento ad una centrale fotovoltaica autonoma (con accumulo o stand alone, ossia non connessi alla rete) o connessi
alla rete (o grid connected) così da evitare l’inquinamento del sottosuolo delle aree cimiteriali con la installazione di
tubi e cavi elettrici che oggi costituiscono l’umus del sottosuolo cimiteriale pericoloso per eventuale dispersione elet-
trica evitando per di più eventuali intromissioni di terzi nei circuiti elettrici pubblici, non a norma, e spesso in “blac-
kout”.

E’ da considerare peraltro che in Italia l’80% degli impianti elettrici cimiteriali non sono conformi alle direttive co-
munitarie.

“Eterna Luce” in soccorso delle popolazioni vittime della fame e del sottosviluppo

Per ogni prodotto venduto, per volontà dell’inventore, il 4% del
prezzo di vendita del prodotto verrà devoluto a ONLUS che si sa-

ranno distinte nell’opera di soccorso delle popolazioni che, in qua-
lunque parte del mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo
o comunque bisognose di aiuti economici, morali e sociali, per dare
l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona, mirando
soprattutto a prospettare una realtà dove i bambini hanno la possibi-
lità di andare a scuola, di costruirsi una propria identità grazie ad
un’istruzione adeguata, potendosi così garantire un futuro migliore.

Tali fondi dovranno dare assistenza sanitaria, accoglienza, istru-
zione scolastica e professionale a bambini e adolescenti, senza

discriminazione di sesso, di religione e di etnia con la convinzione che l’aiuto dato ai bambini e ai giovani bisognosi,
in qualunque parte del mondo, non sia di sollievo solo a chi riceve aiuto ma contribuisce anche alla crescita sociale
dell’intera comunità, locale e globale.
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Cree® 5mm Red and Amber Round LED
C503B-RAS/RAN/AAS/AAN (15 degree)
C503B-RBS/RBN/ABS/ABN (23 degree)
C503B-RCS/RCN/ACS/ACN (30 degree)
Data Sheet

    FEATURES                                                                                        

    • Size (mm): 5                                                                                 
    • Color and Typical Dominant Wavelength (nm):                                                                                                                   
    Red (624)                                                                                                                       
    Amber (591)                                                                                                                                            
    • Luminous Intensity (mcd)
    C503B-RAS/RAN (5860 - 23500)
       C503B-RBS/RBN (3000 - 12000)
    C503B-RCS/RCN (3000 - 12000)
       C503B-AAS/AAN (5860 - 23500)
 C503B-ABS/ABN (3000 - 12000)
       C503B-ACS/ACN (4180 - 12000)
    • Viewing angle: 
      C503B-RAS/RAN/AAS/AAN: 15 degree
       C503B-RBS/RBN/ABS/ABN: 23 degree
       C503B-RCS/RCN/ACS/ACN: 30 degree
    • Lead-Free
    • RoHS Compliant  

APPLICATIONS                                                                                       

• Electronic Signs & Signals (ESS)
 
• Motorway Signs

• Variable Message Sign (VMS)

• Advertising Signs

• Petrol Signs

• Amusement
                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                               
                                     
        

Round LEDs offer superior light output for excellent readability in sunlight and 
dependable performance. It provides extremely stable light output over long 
periods of time.

These lamps are made with an advanced optical grade epoxy offering superior 
high temperature and high moisture resistance performance in outdoor signal 
and sign applications.This product utilizes an epoxy containing a UV inhibitor.  
It therefore provides a UV resistance and can be used in outdoor applications.
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Absolute Maximum Ratings (TA = 25°C)

Items Symbol Absolute Maximum Rating Unit

Red/Amber

Forward Current IF 50 Note1 mA

Peak Forward Current Note2 IFP 200 mA

Reverse Voltage VR 5 V

Power Dissipation PD 130 mW

Operation Temperature Topr -40 ~ +100 °C

Storage Temperature Tstg -40 ~ +100 °C

Lead Soldering Temperature Tsol

Max. 260°C for 3 sec. max.  
(3 mm from the base of the epoxy bulb)

Electrostatic Discharge 
Classification (MIL-STD-883E) ESD Class 2

Note: 
1. For long term performance the drive currents between 10mA and 30mA are recommended. Please contact CREE 
 sales representative for more information on recommended drive conditions.
2. Pulse width ≤0.1 msec, duty ≤1/10.

Typical Electrical & Optical Characteristics (TA = 25°C)

Characteristics      Color Symbol Condition Unit Minimum Typical Maximum

Forward Voltage Red/Amber VF IF = 20 mA V 2.1 2.6

Reverse Current Red/Amber IR VR = 5 V μA 100

Dominant Wave-
length

Red λD IF = 20 mA nm 618 624 630

Amber λD IF = 20 mA nm 584 591 596

Luminous Intensity

Red

C503B-RAS/RAN (15 degree) IV IF = 20 mA mcd 5860 12000

C503B-RBS/RBN (23 degree) IV IF = 20 mA mcd 3000 5000

C503B-RCS/RCN (30 degree) IV IF = 20 mA mcd 3000 5100

Amber

C503B-AAS/AAN (15 degree) IV IF = 20 mA mcd 5860 13000

C503B-ABS/ABN (23 degree) IV IF = 20 mA mcd 3000 5000

C503B-ACS/ACN (30 degree) IV IF = 20 mA mcd 4180 6000

50% Power Angle

C503B-RAS/RAN/AAS/AAN 2θ½ IF = 20 mA deg 15

C503B-RBS/RBN/ABS/ABN 2θ½ IF = 20 mA deg 23

C503B-RCS/RCN/ACS/ACN 2θ½ IF = 20 mA deg 30
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Intensity Bin Limit (IF = 20 mA)

C503B-RAS/RAN (15 degree)  

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

A0 12000 16800

B0 16800 23500

Color Bin Limit (IF = 20 mA)

Red      

Bin Code Min.(nm) Max.(nm)

RA 618 630

Amber      

Bin Code Min.(nm) Max.(nm)

A2 584 587

A3 587 590

A4 590 593

A5 593 596

• Tolerance of measurement of luminous intensity is ±15%

• Tolerance of measurement of dominant wavelength is ±1 nm

C503B-AAS/AAN (15 degree)  

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

A0 12000 16800

B0 16800 23500

C503B-ABS/ABN (23 degree)  

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

W0 3000 4180

X0 4180 5860

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

C503B-RBS/RBN (23 degree)  

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

W0 3000 4180

X0 4180 5860

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

C503B-RCS/RCN (30 degree)  

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

W0 3000 4180

X0 4180 5860

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

C503B-ACS/ACN (30 degree) 

Bin Code Min.(mcd) Max.(mcd)

X0 4180 5860

Y0 5860 8200

Z0 8200 12000

Red Amber
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Order Code Table*

Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Red C503B-RAS-CY0B0AA1 15 5860 23500 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RAS-CY0Z0AA1 15 5860 12000 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RAS-CZ0A0AA1 15 8200 16800 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RAN-CY0B0AA1 15 5860 23500 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RAN-CY0Z0AA1 15 5860 12000 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RAN-CZ0A0AA1 15 8200 16800 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RAS-CY0B0AA2 15 5860 23500 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RAS-CY0Z0AA2 15 5860 12000 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RAS-CZ0A0AA2 15 8200 16800 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RAN-CY0B0AA2 15 5860 23500 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RAN-CY0Z0AA2 15 5860 12000 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RAN-CZ0A0AA2 15 8200 16800 RA 618 RA 630 Ammo No

Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Red C503B-RBS-CW0Z0AA1 23 3000 12000 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RBS-CW0X0AA1 23 3000 5860 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RBS-CX0Y0AA1 23 4180 8200 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RBN-CW0Z0AA1 23 3000 12000 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RBN-CW0X0AA1 23 3000 5860 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RBN-CX0Y0AA1 23 4180 8200 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RBS-CW0Z0AA2 23 3000 12000 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RBS-CW0X0AA2 23 3000 5860 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RBS-CX0Y0AA2 23 4180 8200 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RBN-CW0Z0AA2 23 3000 12000 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RBN-CW0X0AA2 23 3000 5860 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RBN-CX0Y0AA2 23 4180 8200 RA 618 RA 630 Ammo No

Red (15 degree)

Red (23 degree)
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Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Red C503B-RCS-CW0Z0AA1 30 3000 12000 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RCS-CW0X0AA1 30 3000 5860 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RCS-CX0Y0AA1 30 4180 8200 RA 618 RA 630 Bulk Yes

Red C503B-RCN-CW0Z0AA1 30 3000 12000 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RCN-CW0X0AA1 30 3000 5860 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RCN-CX0Y0AA1 30 4180 8200 RA 618 RA 630 Bulk No

Red C503B-RCS-CW0Z0AA2 30 3000 12000 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RCS-CW0X0AA2 30 3000 5860 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RCS-CX0Y0AA2 30 4180 8200 RA 618 RA 630 Ammo Yes

Red C503B-RCN-CW0Z0AA2 30 3000 12000 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RCN-CW0X0AA2 30 3000 5860 RA 618 RA 630 Ammo No

Red C503B-RCN-CX0Y0AA2 30 4180 8200 RA 618 RA 630 Ammo No

Red (30 degree)
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Order Code Table*

Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Amber C503B-AAS-CY0B0251 15 5860 23500 A2 584 A5 596 Bulk Yes

Amber C503B-AAS-CY0Z0341 15 5860 12000 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-AAS-CZ0A0341 15 8200 16800 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-AAN-CY0B0251 15 5860 23500 A2 584 A5 596 Bulk No

Amber C503B-AAN-CY0Z0341 15 5860 12000 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-AAN-CZ0A0341 15 8200 16800 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-AAS-CY0B0252 15 5860 23500 A2 584 A5 596 Ammo Yes

Amber C503B-AAS-CY0Z0342 15 5860 12000 A2 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-AAS-CZ0A0342 15 8200 16800 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-AAN-CY0B0252 15 5860 23500 A2 584 A5 596 Ammo No

Amber C503B-AAN-CY0Z0342 15 5860 12000 A2 587 A4 593 Ammo No

Amber C503B-AAN-CZ0A0342 15 8200 16800 A3 587 A4 593 Ammo No

Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Amber C503B-ABS-CW0Z0251 23 3000 12000 A2 584 A5 596 Bulk Yes

Amber C503B-ABS-CW0X0341 23 3000 5860 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-ABS-CX0Y0341 23 4180 8200 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-ABN-CW0Z0251 23 3000 12000 A2 584 A5 596 Bulk No

Amber C503B-ABN-CW0X0341 23 3000 5860 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-ABN-CX0Y0341 23 4180 8200 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-ABS-CW0Z0252 23 3000 12000 A2 584 A5 596 Ammo Yes

Amber C503B-ABS-CW0X0342 23 3000 5860 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-ABS-CX0Y0342 23 4180 8200 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-ABN-CW0Z0252 23 3000 12000 A2 584 A5 596 Ammo No

Amber C503B-ABN-CW0X0342 23 3000 5860 A3 587 A4 593 Ammo No

Amber C503B-ABN-CX0Y0342 23 4180 8200 A3 587 A4 593 Ammo No

Amber (15 degree)

Amber (23 degree)



7 CLD-CT1079.003

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive

Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300

Fax: +1.919.313.5778
www.cree.com/ledlamps

Copyright © 2011 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree and 
the Cree logo are registered trademarks of Cree, Inc. 
 

Color Kit Number Viewing 
Angle

Luminous Intensity (mcd) Dominant Wavelength

Package Standoff
Min. Max. Color 

Bin     
Min.
(nm)    

Color 
Bin     

Max.
(nm)

Amber C503B-ACS-CX0Z0251 30 4180 12000 A2 584 A5 596 Bulk Yes

Amber C503B-ACS-CX0Z0341 30 4180 12000 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-ACS-CX0Y0251 30 4180 8200 A2 584 A5 596 Bulk Yes

Amber C503B-ACS-CX0Y0341 30 4180 8200 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-ACS-CY0Z0251 30 5860 12000 A2 584 A5 596 Bulk Yes

Amber C503B-ACS-CY0Z0341 30 5860 12000 A3 587 A4 593 Bulk Yes

Amber C503B-ACN-CX0Z0251 30 4180 12000 A2 584 A5 596 Bulk No

Amber C503B-ACN-CX0Z0341 30 4180 12000 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-ACN-CX0Y0251 30 4180 8200 A2 584 A5 596 Bulk No

Amber C503B-ACN-CX0Y0341 30 4180 8200 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-ACN-CY0Z0251 30 5860 12000 A2 584 A5 596 Bulk No

Amber C503B-ACN-CY0Z0341 30 5860 12000 A3 587 A4 593 Bulk No

Amber C503B-ACS-CX0Z0252 30 4180 12000 A2 584 A5 596 Ammo Yes

Amber C503B-ACS-CX0Z0342 30 4180 12000 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-ACS-CX0Y0252 30 4180 8200 A2 584 A5 596 Ammo Yes

Amber C503B-ACS-CX0Y0342 30 4180 8200 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-ACS-CY0Z0252 30 5860 12000 A2 584 A5 596 Ammo Yes

Amber C503B-ACS-CY0Z0342 30 5860 12000 A3 587 A4 593 Ammo Yes

Amber C503B-ACN-CX0Z0252 30 4180 12000 A2 584 A5 596 Ammo No

Amber C503B-ACN-CX0Z0342 30 4180 12000 A3 587 A4 593 Ammo No

Amber C503B-ACN-CX0Y0252 30 4180 8200 A2 584 A5 596 Ammo No

Amber C503B-ACN-CX0Y0342 30 4180 8200 A3 587 A4 593 Ammo No

Amber C503B-ACN-CY0Z0252 30 5860 12000 A2 584 A5 596 Ammo No

Amber C503B-ACN-CY0Z0342 30 5860 12000 A3 587 A4 593 Ammo No

Notes:
1.  The above Kit numbers represent order codes which include multiple intensity-bin and color-bin codes. 
     Only one intensity-bin code and one color-bin code will be shipped on each reel.
     Single intensity-bin code and single color-bin codes will not be orderable.
2. Please refer to the “Cree LED Lamp Reliability Test Standards” document for reliability test conditions.
3. Please refer to the “Cree LED Lamp Soldering & Handling” document for information about how to use this LED     
 product safely.

Amber (30 degree)
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Graphs

The above data are collected from statistical figures that do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single LED. Hence, these data will be changed without further notice.

FIG.2 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.
FORWARD CURRENT
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Graphs

The above data are collected from statistical figures that do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single LED. Hence, these data will be changed without further notice.
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Mechanical Dimensions

All dimensions are in mm. Tolerance is ±0.25 mm unless otherwise noted.

An epoxy meniscus may extend about 1.5 mm down the leads.

Burr around bottom of epoxy may be 0.5 mm max.

C503B-RAS/AAS: C503B-RBS/ABS: C503B-RCS: C503B-ACS:
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Mechanical Dimensions

All dimensions are in mm. Tolerance is ±0.25 mm unless otherwise noted.

An epoxy meniscus may extend about 1.5 mm down the leads.

Burr around bottom of epoxy may be 0.5 mm max.

Notes

RoHS Compliance

The levels of environmentally sensitive, persistent biologically toxic (PBT), persistent organic pollutants (POP), or 
otherwise restricted materials in this product are below the maximum concentration values (also referred to as the 
threshold limits) permitted for such substances, or are used in an exempted application, in accordance with EU Direc-
tive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(RoHS), as amended through April 21, 2006.

Vision Advisory Claim

Users should be cautioned not to stare at the light of this LED product. The bright light can damage the eye.

C503B-RBN/ABN: C503B-RAN/RCN/AAN/ACN:
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Kit Number System

Cree LED lamps are tested and sorted into performance bins. A bin is specified by ranges of color, forward voltage, 
and brightness. Sorted LEDs are packaged for shipping in various convenient options. Please refer to the “Cree LED 
Lamp Packaging Standard” document for more information about shipping and packaging options.

Cree LEDs are sold by order codes in combinations of bins called kits. Order codes are configured in the following 
manner:
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Package

Features:

• The LEDs are packed in cardboard boxes after packaging in normal or anti-electrostatic bags.
• Cardboard boxes will be used to protect the LEDs from mechanical shock during transportation.
• The boxes are not water resistant, and they must be kept away from water and moisture.
• The Bulk Pack types of packaging. 
• Max 500 pcs per bulk and Max 2500 pcs per ammo. 

Bulk Pack Packaging Type:

20 bags/carton

Label

COLOR LED LAMP

JOWAXXXXX -XX-XXX

AXXXXXXXXXXX

 (anti-electrostatic bag)

Hue

TYPE

QTY

RANK

LOT

Iv

xxx xxx

Vf

(  )XX

(  )

LXXXXXXXX-XXX

PCS

X

(  )XX

R

Ammo Pack Packaging Type:

TYPE

LXXXXXXXX-XXX

PCS

X

QTY

RANK

LOT

Iv

JOWAXXXXX -XX-XXX

XX

AXXXXXXXXXXX

XX

Vf

Hue

( )

( )

( )

xxx xxx

COLOR LED LAMP

ANODE



 

Nickel Batteries, Sealed - Component 

 

Sealed nickel cadmium batteries, Models #12F7K, #15F7K, #12F8K, #15F8K. 

Models #60AAS3BM@$ , #60AAS2BM@$, #80AAS3BM@$. 

Sealed nickel cadmium cells, Models #30BNK, #280K. 

Models #60BVK, #70BVT. 

Models #60AAS, #70AAS, #80AAS, #95AAS, #100AAS, #140AFK. 

Models #65CK, #160SCK, #160SCKT, #200SCK, #250CKT. 

Sealed nickel metal hydride batteries, Models B905, B905S, WSBP01. 

Models #15F7H, #15F8H. 

Models 17R7H, 17R8H, 17R9H. 

Sealed secondary Ni-Mh battery pack , Model 75AAAH2BMJZ.  

Sealed nickel metal hydride coin cells, Models #15BNH, #20BNH, #40BVH, #80BVH. 

Sealed nickel metal hydride cylindrical cells, Models #110AFHR, #120AAH, #125AAM, #125AAMT, #130AAM, #150AAHC, #150AAM, #160AAH, 

#160AAHC, #160AAM, #170AAH, #170AAHC, #180AAH, #180AAHC, #200AAH, #200AAHC, #210AAHC, #210AAHCB, #220SCHR, #230AAHC, 

#250AAHC, #270AAHC, #250AFH, #280AFH, #260SCHD, #330SCHR, #330SCHC, #300SCH, #350AFH, 360SCHR, #370SCHR, #380AFH, 380LAHV, 

#400CH, #410LAH, #450LAH, #700DH, #900DH, #300AFH.  

Models#65AAAH, #65AAAHC. 

Models 16AAAM, #28AAAM, #30AAAM, #35AAAM, #41AAAH, #50AAAHC, #55AAAH, #55AAAHC, #55AAAHR, #60AAAH, #60AAAHC, #70AAAH, 

#70AAAHC, #70AAAHCR, #75AAAH, #75AAAHC, #80AAAHC, #85AAAHCB, #211AFH, #130AAHC, #220SCH, #220SCHT. 

Sealed nickel metal hydride prismatic cells, Models #14M, #14M145. 

#-May be replaced with optional alphanumeric prefix. 

$-Meets short circuit test requirements of UL1459. 

@-May be any alphanumeric suffix. 

 

Marking: Company name or "MH16088" or trademark  , model designation and the Recognized Component Mark  on the product. 

BBET2.MH16088 

Nickel Batteries, Sealed - Component 

Page Bottom 

See General Information for Nickel Batteries, Sealed - Component

 

GPI INTERNATIONAL LTD MH16088

8TH FL

GPI BLDG

30-34 KWAI WING RD

KWAI CHUNG N T, HONG KONG

Last Updated on 2009-01-20

Questions? Notice of Disclaimer Page Top 

Pagina 1 di 2BBET2.MH16088 - Nickel Batteries, Sealed - Component

26/02/2009http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BBET2.MH1...



Copyright © 2009 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under 

UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. 

Always look for the Mark on the product. 

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide 

Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the 

data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must 

appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 

2009 Underwriters Laboratories Inc.®" 

 

Pagina 2 di 2BBET2.MH16088 - Nickel Batteries, Sealed - Component

26/02/2009http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BBET2.MH1...



 
 

Model No.: GP100AAAHC 
 

 

 
Type : Rechargeable Nickel Metal 

Hydride Cylindrical Cell 
Nominal Dimension 
(with Sleeve) 

: Φ = 10.5mm 
H = 44.5mm 

Applications : Recommended discharge current 
93 to 2790 mA 

Nominal Voltage : 1.2V 
Capacity : Nominal: 930mAh 

Minimum: 930mAh 
Typical: 970mAh 
When discharged at 186mA to 
1.0V at 20℃ 

Charging Condition : 93mA for 16 hrs at 20℃ 

Fast Charge : 465mA to 930mA (0.5 to 1C) 
charge termination control 
recommended control parameters: 
-∆V : 0-5mV 
**DT/dt : 0.8℃/min (0.5 to 

0.9C) 
 0.8 - 1℃/min (1C) 

**TCO : 45 - 50℃ 
**Timer 
**for ref. only 

: 105% nominal input  
   

Service Life : >500 cycles (IEC standard) 
Continuous 
Overcharge 

: 93mA maximum current for 1 year. 
No conspicuous deformation and/or 
leakage 

Weight : 15.2g 
Internal Resistance : Average 40mΩ upon fully charged  

(Range 24 - 55mΩ) at 1000Hz 
Max. Charging 
Voltage 

: 1.5V at 93mA charging 

Ambient Temperature 
Range 

: Standard Charge : 0 to 45℃ 
Fast Charging : 10 to 45℃ 
Discharge : -20 to 50℃ 
Storage : -20 to 35℃ 

 
 
 

 
 
 
 

The information (subject to change without prior notice) contained in this 
document is for reference only and should not be used as a basis for 
product guarantee or warranty. For applications other than those 
described here, please consult your nearest GP Sales and Marketing 
Office or Distributors. 

www.gpbatteries.com.hk TRS0431 Rev.01 

Manufacturer reserves the right to alter or amend the design, model and specification without prior notice. 
Copyright@GPI International Ltd. – All rights reserved  
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