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GYSFLASH 18.12 PL-E
Caricabatterie per eicoli per il tempo libero

Prodotto in Francia
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Una carica ottimale e rispettosa della batteria.

Una concezione robusta e silenziosa

Una tecnologia ad alto rendimento

Il GYSFLASH 18.12 PL-E si basa sulla sua capacità di rispondere alle esigenze delle tecnologie di ieri e di domani. 
Questo caricabatterie è il frutto di una partnership tra GYS, che fornische un’esperienza di diversi decenni nel 
settore della batteria a piombo, e dei fabbricanti leader nella concezione delle batterie litio. 
Assicura delle cariche di qualità e rispettose di questa fonte d’energia così preziosa per il veicolo..

Graz alla sua concezione unica in alluminio senza fessure di ventilazione, il Gys-
flash 18.12 PL-E garantisce solidità e robustezza, con un utilizzo minimo della 
plastica per il rispetto dell’ambiente. E’ anche silenzioso e contribuirà a creare 
un’atmosfera tranquilla nel veicolo. 

Il GYSFLASH 18.12PL-E è progettato sulla tecnologia Inverter ad alto rendimento 
che offre delle performance ineguali. Il suo rendimento del 91%, contro il sola-
mente 80% di un caricabatterie convenzionale, gli permette di dividere per 2 la 
perdita di energia durante la carica. Questo si traduce in una riduzione del 15% 
dell’energia consumata sulla rete elettrica. Questo caricabatterie è quindi allo stes-
so tempo economico ed ecologico.

  Una durata di vita delle batterie maggiore

   Polivalente adatto a tutti i tipi di batterie (Piombo liquido, AGM e Litio LiFePO4)

  Un’energia sempre disponibile

  Compensazione automatica degli apparecchi elettrici  Risparmio di energia del 15 %

Le GYSFLASH 18.12 PL-E bénéficie d’une conception novatrice exclusive GYS.  
Chaque élément du chargeur est dimensionné pour répondre aux besoins  
spécifiques des véhicules de loisirs. 

Le GYSFLASH 18.12 PL-E beneficia di una concezione innovativa  
esclusiva di GYS. Ogni elemento del caricabatterie è dimensionato  
per rispondere ai bisogni specifici dei veicoli per il tempo libero. 

Caratteristiche tecniche

  Più ecologico
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Analisi Carica Complemento Equalizzazione / 
bilanciamento

Mantenimento
della caricaAssorbimento

Curva di carica piombo (liquido / AGM) intelligente

-  Recupero degli elementi di batterie fortemente scarichi o solfa-
tati (SOS Recovery) 

- Ottimizzazione della durata di vita grazie a una carica al 100 % 
-  Mantenimento di carica durante un periodo di fermo prolungato 

(es. svernamento) in tutta sicurezza 
- Protezione totale dell’elettronica imbarcata e dell’utilizzatore

Curva di carica litio che si prende cura delle celle

-  Bilanciamento perfetto di tutte le celle della batteria gra-
zie alla tecnologia unica « EBS » (Equalizing Battery System).  
Una fase che tiene anche conto del sistema di gestione della bat-
teria chiamato « BMS » (Battery Management System) 

- Mantenimento di una carica adeguata con un riequilibrio regolare
-  Riattivazione delle batterie inserite in protezione in seguito a una 

scarica profonda, grazie al sistema « UVP Wake UP » (Under Vol-
tage Protection)

215 mm

175 mm70 mm

Riferimento 025806

Tensione di alimentazione ~ 220-240 V
50 / 60 Hz

Potenza 300 W

Tensione d'uscita 12 V DC

Corrente di uscita 

I max

25°C
@ 100 %

18 A

40°C
@ 100%

16 A

50°C 
@ 100%

14 A

Capacità di carica 18 à 270 Ah

Dimensioni 215  x 175 x 70 mm

Peso



Catalogo Carica, Avviamento 
& Mantenimento delle batterie
Si può trovare la nostra gamma 

completa.

Creata nel 1964, GYS è un gruppo familiare francese che raggruppa 700 colla-
boratori in tutto il mondo. Forte di un centro di ricerca di primo piano, GYS è un 
attore principale nella concezione e fabbricazione di attrezzature di saldatura, di 
caricabatterie e di sistemi di riparazione per le carrozzerie.

 GYS France (HQ)
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

L’esperienza GYS
Una squadra di ingegneri vi accompagna nella valutazione dei vostri bisogni e vi 
può dare le risposte adatte ai vostri progetti. La nostra missione è quella di garantir-
vi un servizio di qualità con la vicinanza a un gruppo francese.

Garanzia individualizzata
i caricabatterie sono stati progettati e testati per gli ambienti industriali e 
professionali. Quando comprate il vostro GYSFLASH E attraverso un rappresentante 
GYS (rivenditore o distributore), la vostra garanzia di 2 anni viene attivata 
immediatamente.

Aggiornamento e  manuali
Per ottenere più informazioni sui GYSFLASH E,  visitate il sito gys.fr 

Venite a trovare GYS su   

Il GYSFLASH 18.12 PL-E possiede un insieme di sicurezze che lo proteggono dai 
corto-circuiti e dalle inversioni di polarità. Dispone di un sistema che evita 
qualsiasi scintilla al momento del collegamento del caricabatterie alla batteria 
e comporta una doppia isolazione che lo rende perfettamente compatibile con 
l’elettronica dei veicoli.

Un prodotto all’avanguardia delle esigenze normative

Il GYSFLASH 18.12 PL-E è conforme a tutte le norme europee in vigore in ter-
mini di sicurezza e di Compatibilità Elettromagnetica.

Il GYSFLASH 18.12 PL-E integra un sensore di temperatura che gli permette 
di adattare la sua corrente di carica al fine di evitare ogni surriscaldamento 
dell’elettronica interna.

PFC
Dotato di un PFC (Power Factor Correction), utilizza le ultime tecnologie in-
novative di GYS che permettono un assorbimento più pulito sulla ret elettrica 
(corrente assorbita ridotta del 22%).

Il rispetto della classe B elettrodomestica limita, a un livello trascurabile, la gene-
razione di interferenze sulla rete elettrica, eliminando così le perturbazioni dei 
dispositivi circostanti.

EMC class B


