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Dispositivo multifunzione per il supporto dell’im-
pianto elettrico del veicolo, nonché per la carica 
di batterie di avviamento e ricarica senza scolle-
gamento dall’impianto elettrico del veicolo  Per 
la presentazione professionale delle caratteri-
stiche del veicolo in modalità showroom.

Adatto per veicoli con batterie al piombo-acido 
da 12 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agri-
cole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere

Consente di ottimizzare la durata e le presta-
zioni della batteria
Il ciclo di carica a sette stadi completamente automatico 
evita la solfatazione della batteria e non richiede alcun 
monitoraggio

Caricabatterie compatto e robusto con alloggia-
mento in alluminio resistente allo sporco

Con piedini e protezione bordi in gomma rimovi-
bile per un utilizzo flessibile e sicuro all’interno 
del veicolo

Cavo rimovibile per una facile posa dei cavi 
attraverso il vano motore

Il design senza ventola consente la presenta-
zione in assenza di rumore

Funzionamento semplice con un pulsante di 
accensione e spegnimento

Carica le batterie con una tensione residua > di 2 
V

Protezione contro
• Cortocircuito
• Inversione di polarità
• Sovratensione
• Scintille (sistema anti-scintille)
• Surriscaldamento dei componenti elettronici interni 

Display LED

Caricabatterie, 12/, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom

Frequenza 50 Hz
Tensione di alimentazione 13,7 V
Tensione di carica min 2 V
Tensione di carica max 14,4 V
Corrente di carica 32 A
Batteria ricaricabile/capa-
cità batteria min/max 30-600 Ah
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Potenza nominale 560 W

Designazione batteria/
batteria ricaricabile

Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte 
ed esenti da manutenzione, MF, calcio, 
VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica Caratteristica di carica completamente 
automatica a 7 livelli

Classe di protezione IP IP 40
Lunghezza cavo 2,5 m
Terminali di ricarica 
massimo isolamento Sì

Lunghezza (cavo di carica 
batteria con morsetti) 2,5 m

Sezione trasversale cavo 8 mm2

Lunghezza x larghezza x 
altezza 227 x 125 x 62 mm

Peso prodotto (per pezzo) 1700 g
Colore Nero traffico RAL 9017
Protezione contro inversione 
polarità Sì

Dettagli/applicazione

Officina
• Assistenza clienti/ricarica per batterie da 12 V (vedere la tabella con il tipo di batteria). 
• Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 per la diagnostica veicolo fino a 32 A

Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 32 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del 
veicolo

Stoccaggio - carica di mantenimento
Carica prima della vendita della batteria o per l’uso in officina

Art. n. 0510 955 801
P. Qtà: 1


