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Carica batterie ACB 15, 30 e 60 A: piccoli e potenti

- Contenitore in acciao inox
- Dimensioni super compatte 

- Pulsante BOOTS
- Dispositivo contro corto circuito e contro inversione di polarità

- Ventola di raffreddamento con controllo elettronico

La nuova generazione di caricabatteria ACB della

Telair hanno caratteristiche tecniche d'avanguar-

dia, il modello più piccolo ACB 15 infatti pesa sol-

tanto 0,9 Kg, mentre il l'ACB da 30 Ampere rag-

giunge 1,1 Kg e l'ACB 60 2,6 Kg.

Con l'introduzione dei nuovi sistemi di protezione

questi caricabatteria sono protetti sia contro il corto

circuito che contro l'inversione di polarità.

La ventola di raffreddamento integrata all'interno

del contenitori in acciaio inox è controllata in modo

elettronico e, permette di mantenere costante la

temperatura interna rendendolo così perfettamente

sicuro dal surriscaldamento.

Per alimentare i condizionatori a 12 V tipo Silent

7012 e 5012 le prestazioni del caricabatteria ACB

60 sono particolarmente adatte.

ACB 15

Adatto per ricaricare batterie al piombo da 12 Vcc

sia con elettrolita liquido o GEL con capacità fino a

150 Ah.

ACB 30

Con questo modello si possono ricaricare batterie

al piombo da 12 Vcc sia con elettrolita liquido o gel

con capacità fino a 300 Ah.

Dotato di LED luminosi per la visualizzazione indi-

cativa dei valori di corrente di ricarica. Il pulsante

BOOTS serve per ricaricare batterie che da lungo

tempo sono rimaste inattive.
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ACB 60

Questa versione, la più potente di tutta la serie, è adatta per ricaricare

batterie al piombo da 12 Vcc sia con elettrolita liquido o gel con capaci-

tà fino a 600 Ah. Il pulsante BOOTS per ricaricare batterie che da

lungo tempo sono rimaste inattive.

I LED luminosi sono molto utili per la visualizzazione dei valori indicativi

di tensione di batteria e corrente di ricarica.
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ACB 15

Ingresso: 230V AC ±10%

50/60 Hz

Tensione carica: 14,2 - 13,8V

Corrente max fornita: 15A

Prot. sovraccarico: sì

Protez. cortocirc.: sì

Ventole di raff.: sì

Protez. inv. pol.: sì

Dimensioni: 5 x 15 x 16 cm

Peso: 0,9 Kg
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Caratteristiche tecniche

ACB 30

Ingresso: 230V AC ±10%

50/60 Hz

Tensione carica: 14,2 - 13,8V

Corrente max fornita: 30A

Prot. sovraccarico: sì

Protez. cortocirc.: sì

Ventole di raff.: sì

Protez. inv. pol.: sì

Dimensioni: 6 x 27 x 15 cm

Peso: 1,1 Kg

ACB 60

Ingresso: 230V AC ±10%

50/60 Hz

Tensione carica: 14,2 - 13,8V

Corrente max fornita: 60A

Prot. sovraccarico: sì

Protez. cortocirc.: sì

Ventole di raff.: sì

Protez. inv. pol.: sì

Dimensioni: 7 x 18 x 31 cm

Peso: 2,6 Kg


