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CARICABATTERIA E MANTENITORE AUTOMATICO 6-12V 

CH1 

Protezione da corto circuito 

Adatto per ricaricare e mantenere qualsiasi tipo di batteria piombo acido da 6V o 12V 

(sigillate, senza manutenzione, gel, ecc.) 

Input: 100-240Vac, 50/60Hz 

Output: 6V/12V, 1 Amp MAX 

6-12V 
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CARICABATTERIA E MANTENITORE AUTOMATICO 6-12V 

CH4 

Protezione da corto circuito 

Adatto per ricaricare e mantenere qualsiasi tipo di batteria piombo acido da 6V o 12V 

(sigillate, senza manutenzione, gel, ecc.) 

Input: 100-240Vac, 50/60Hz 

Output: 6V/12V, 4,5 Amp MAX 

6-12V 
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CARICABATTERIA E MANTENITORE ELETTRONICO 6-12V 

SC-6 

Caricabatterie elettronico con mantenimento, controllato da microprocessore, con carica multifase 

per batterie 6V o 12V al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile) comprese GEL e AGM. 

Input: 230V 50-60Hz 

Dimensioni: 180 x 78 x 45 mm 

Con funzione di TESTER 12V 

 

 Contenitore in materiale plastico 

 Protetto da inversioni di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione, surriscaldamento, 

non sviluppa scintille all’atto del collegamento 

 Selezione tipo batteria 

 Regolazione di carica 

 Funzione di memoria delle impostazioni 

 Visualizzazione con display LCD retroilluminati delle impostazioni e dei valori di carica 

 Connettore irreversibile di uscita con doppio set di cavi, cavi con pinze e cavi protetti da fusibi-

le per il collegamento fisso alle batterie 

6-12V 
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CARICABATTERIA E MANTENITORE ELETTRONICO 12-24V 

Caricabatterie elettronico con mantenimento, controllato da microprocessore, con carica multifase 

per batterie 12V o 24V al piombo WET (rabboccabile), MF (non rabboccabile) comprese GEL e 

AGM. 

Input: 230V 50-60Hz 

Dimensioni: 220 x 90 x 52 mm 

Con funzione di TESTER 12V 

 

 Contenitore in materiale plastico 

 Protetto da inversioni di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione, surriscaldamento, 

non sviluppa scintille all’atto del collegamento 

 Selezione tipo batteria 

 Selezione modalità di carica 

 Regolazione di carica 

 Funzione di memoria delle impostazioni 

 Visualizzazione con display LCD retroilluminati delle impostazioni e dei valori di carica 

 Connettore irreversibile di uscita con doppio set di cavi, cavi con pinze e cavi protetti da fusibi-

le per il collegamento fisso alle batterie 

SC-10 

12-24V 
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CARICABATTERIA E MANTENITORE PER BATTERIE AL LITIO 

UN-1210-LT 

Carica batterie e mantenitore di carica progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie 

agli ioni di litio. Permette di ricaricare e di bilanciare le celle all’interno della batteria in maniera  

veloce ed efficiente. 

Caratteristiche tecniche: 

 

 Uscita: 12,8V 1Amp 

 Dotato di due cavi di collegamento: interruzione rapida mediante fusibile, capicorda a occhiello 

e morsetti di connessione a coccodrillo 

 Protetto da corto circuiti da inversione di polarità 

 Completamente a tenuta stagna e impermeabile 

 Tre spie per verificare il corretto funzionamento del prodotto 

 Carica e mantiene efficienti le batterie agli ioni di litio 

 Materiale plastico ignifugo 

Input: 100-240V 50-60Hz 

Output: 12,8V 1Amp 

LITIO 


