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CARICABATTERIE
PIOMBO

12 V / 24 V

•  Rivestimento resistente agli urti, compatto e robusto, con avvolgitore di cavi sulla parte anteriore.
• Piedini assorbi urti e vibrazioni.
•  Caricabatterie protetto contro le polveri, i residui microscopici e contro i getti d’acqua in tutte le 

direzioni (IP65).
• Fissaggio murale con sistema di scivolamento o con magnete in opzione (MagnetFix).
• Connessione militare molto resistente, sicura e capace di supportare delle correnti forti.

RESISTENTE ALLE CONDIZIONI ESTREME

• Prolunga la durata e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, ecc...).
• Curva di carica specifica in 6 tappe (batteria Piombo) senza sorveglianza.
• Carica di batterie a partire da 1 V.

CARICA 100% AUTOMATICA

• Preserva l’elettronica di bordo del veicolo : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di 
polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
• Standby automatico se la batteria è scollegata.
• Sensore di temperatura integrata al fine di adattare il livello di tensione di carica della batteria.
• Interfaccia semplificata per evitare errate manipolazioni. 
• Rispetta la norma militare VG 96960.

ULTRA SICURO

TECNOLOGIA  ALTO RENDIMENTO

• Alto rendimento, ciclo di lavoro da 15 al 100 % (40°C). 
• Tecnologia Fanless : nessuna ventilazione esterna, senza infiltrazione di particelle. 
•  2 modalità di carica : 

Pb (14.4 V / 15 A max.) : destinata alla carica di batterie Piombo 12 V da 10 Ah a 240 Ah. 
Pb (28.8 V / 15 A max.) : destinata alla carica di batterie Piombo 24 V da 10 Ah a 240 Ah. 

•  3 correnti di carica : 5 A, 10 A e 15 A. Permette di selezionare la corrente di carica che 
più si adatta alla capacità della batteria.

•  Modalità Supply, trasforma il caricabatterie in alimentazione stabilizzata in modo da 
conservare la memoria del veicolo durante la sostituzione di una batteria.

Il caricabatterie GYSFLASH 15.24 Xtrem rappresenta il non plus ultra in termini di progettazione meccanica ed 
elettronica. Elaborato per operare negli ambienti molto esigenti, come le cave, le zone contaminate o nell’ambiente 
militare, questo caricabatterie resiste agli urti ed è protetto contro gli schizzi dei materiali o dei liquidi (IP65). 
Adatto a caricare le batterie piombo 12V e 24V, dispone di una corrente di carica fino a 15 A sufficiente per la 
manutenzione della maggior parte dei veicoli (motori da cantiere, camion, carri armati, automobili, trattori...)

• Riavvio automatico in caso d’interruzione di corrente con memorizzazione delle impostazioni.
• Controllo e calibratura dei cavi per una carica ottimale della batteria (ricalibratura nel caso di 
cambiamento del cavo).
• Possibilità di forzare la carica se la tensione della batteria è inferiore a 1 V.

FUNZIONI AVANZATE

ACCESSORI (OPZIONI)

Supporto  MagnetFix  
029637

www.gys.fr

2pts/NATO 
5 m - 4 mm²
025837
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Special emergency
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028777

Fornito con:
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doppia isolazione

disponibile anche con il rif.  
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connettore
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