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Approfondimento sull’utilizzo e la scelta di batterie Li-PO e Li-SoCl2 

per il mondo IoT. 



Starday è un’azienda specializzata nella distribuzione di 

componenti elettronici.

L’esperienza maturata, in oltre trent’anni di attività, le ha 

permesso di distinguersi sul mercato nazionale ed estero.



DIVISIONE BATTERIE

Dal 2015 Starday crea la divisione batterie, offrendo ai 

propri clienti un valido servizio di consulenza tecnica e 

logistica. 

Ancor oggi ritiene di essere l’unico distributore in Italia ad 

avere un magazzino climatizzato dedicato alle batterie.

Questo permette uno stoccaggio sicuro e una consegna 

just in time di prodotti sensibili alla temperatura.



ELETTROCHIMICHE

Primarie:

- Litio Biossido di Manganese (Li-Mn02)

- Litio Cloruro di Tionile ( Li-SOCl2)

Ricaricabili:

- Nichel Metal Idrato (Ni-MH)

- Litio Ferro Tetrafosfato (LiFePO4)

- Litio Ione (Li-Ion)

- Litio Ione Polimero (Li-Po)

DIVISIONE BATTERIE



TECHNOLOGIES

I MAGINE
OTHER

Lo sviluppo e la diffusione delle 

applicazioni IoT stanno innovando qualsiasi 

aspetto della nostra vita quotidiana. 

L’IoT ci permette di dare nuova vita agli 

oggetti intorno a noi, per trasformarli in 

entità smart in grado di interagire in 

maniera flessibile e disponibile, più di 

quanto avessimo mai immaginato.

Le applicazioni sono pressoché infinite, ma 

hanno tutte una cosa in comune: 

devono essere alimentate.



IoT è spesso sinonimo di portabilità Wireless, e per 

alimentare le nostre applicazioni l’unica scelta possibile 

rimane quella della Batteria. 

Formato, costi, capacità, durata, affidabilità sono i 

principali parametri da considerare per raggiungere 

l’obiettivo, ma l’evoluzione della tecnologia delle batterie è 

sempre più in grado di sopportare al meglio le applicazioni 

IoT sia per il normale funzionamento che per la trasmissione 

dati.



La prima distinzione che si può fare nella la scelta della batteria 

più adatta, è legata alla necessità di utilizzare una batteria 

ricaricabile o primaria.

Per applicazioni che prevedono la possibilità di utilizzo di 

batterie ricaricabili, la scelta ideale sono le batterie 

Litio Polimero (Li-Po). Mentre per applicazioni per le quali non è 

prevista una fonte di alimentazione per la ricarica bisogna 

orientarsi su batterie primarie, un ottimo esempio sono le 

Litio Cloruro di Tionile (LiSOCl2).

Nelle prossime diapositive cercheremo di analizzare meglio 

queste tipologie di batterie. 



Batterie Litio Polimero (Li-Po)

L’elettrochimica utilizzata per la produzione di 

batterie Litio Polimero (Li-Po) permette di ottenere 

batterie ricaricabili molto versatili in termini di:

- Dimensioni compatte e fattore di forma prismatico

- Capacità (Litio Cobalto puro)

- Possibilità di corrente di picco elevata (richiesta dalla trasmissione dati)





Applicazione con Batteria Litio Polimero (Li-Po)



Batterie Litio Cloruro di Tionile (LiSOCl2)

L’elettrochimica utilizzata per la produzione di batterie 

Litio Cloruro di Tionile (LiSOCl2) 

permette di ottenere batterie primarie molto performanti in termini di:

- Capacità

- Range di temperatura

- Durata

Caratteristiche che le rendono adatte per applicazioni tipo IoT in 

accoppiata con HPC (Hybrid Pulse Capacitor) per la trasmissione dati.   







Applicazione con Batteria Litio Cloruro di Tionile (LiSOCl2) 



Conclusioni

Starday offre un ottimo servizio nella scelta della batteria più adatta e si propone 

come il vostro partner fidato per la scelta ottimale del prodotto e della logistica.

Rimaniamo in attesa di Vs contatto per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.
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