CARICA BATTERIA
TIPO “S”
1,5A - 2,5A - 5A - 8A
Il carica batteria semplificato permette di ottimizzare il sistema di carica e di
mantenimento della batteria di accumulatori assicurandone l’efficienza e la durata
nel tempo.
Innovazione e perfezionamento sono alla base della filosofia che ha determinato
lo studio e la realizzazione di una linea di <<carica batteria>> con caratteristiche
tali da rispondere alle più svariate esigenze ed impieghi.
Il progetto della funzionalità e delle fasi esecutive sono stati sviluppati per
raggiungere l’obiettivo di avere prodotti affidabili, pratici ed economici.
Questi carica batteria semplificati prevedono l’adattabilità ai due tipi di batterie
più comuni (al piombo e al nichel/cadmio) mantenendo inalterate e costanti le
diverse esigenze del ciclo di ricarica e tenuta in tampone.

Caratteristiche di funzionamento
Il carica batteria semplificato è costituito da un monoblocco compatto predisposto per fissaggio a parete, completo di trasformatore
e di parte di controllo elettronica con dissipatore e visualizzazione ottica a lampade allo stato solido (led) della presenza di
alimentazione e di funzionamento.
Si ha quindi una carica a corrente costante e tensione costante. Al raggiungimento del valore di tensione nominale, si ha una
variazione graduale della corrente ed una carica della batteria con tensione costante a quel valore. La modulazione della potenza
interessata alla carica della batteria viene effettuata tramite diodi controllati che parzializzano il secondario del trasformatore (per il
carica batteria da 1,5A, 5A e 8A) e tramite transistor di potenza (nel carica batteria da 2,5A).

Caratteristiche elettriche
Tensione alimentazione:
Tensione batteria:
Corrente nominale:
Temperatura funzionamento:
Regimi di carica:
Carica nominale:

TIPO

230V AC 15% 50-60Hz
12 – 24VDC
1,5A - 2,5A – 5A - 8A
- 20 / +80° C - Installazione in ambiente adeguatamente ventilato
Batteria al piombo e Batteria al Nichel-Cadmio
2,18V - 1,40V

TENSIONE

CORRENTE

E610126510000

12V

E610126810000

Dimensioni in mm
LARGHEZZA

ALTEZZA

PROFONDITA’

1,5A

170

75

106

24V

1,5A

170

75

106

E610110510000

12V

2,5A

210

135

100

E610112010000

24V

2,5A

210

135

100

E610201221200 (*)

12V

5A

180

135

110

E610201220001

24V

5A

180

135

110

E610201220300

12V

8A

180

135

110

E610201221201

24V

8A

180

135

110

Rඍඎඍකඍඖඋඍ ඛගඉඖඌඉකඌ ඛඍඋඑඎඑඋඉගඑඖ
EN61204-3

Low voltage power supplies, d.c. output — Part. 3: Electromagnetic compatibility (EMC)

EN61000-3-2/AM Electromagnetic compatibility (EMC) — Part. 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input
current <= 16A per phase)

(*) Il carica batteria “S” 5A/12Vcc non è più in produzione. L’articolo sostitutivo consigliato è il CB “S” 8A/12Vcc o 5A/12Vcc SW.
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Carica Batteria 1,5A

Carica Batteria 2,5A

Carica batteria 5A e 8A.
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