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Caricabatteria Avviatore Multifunzione

electronic control system

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 30 A

300 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Uso professionale

EVO 350 è una stazione di carica professionale Multifunzione, completa e universale, adatta per la carica e l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli commerciali,
camion, mezzi da lavoro di piccole, medie e grandi dimensioni.
Apparecchio potente e affidabile gestito da un microprocessore progettato per effettuare cicli di carica automatica specifici
per batterie standard Wet e nuove batterie Gel/Agm fino a 10
fasi di carica ed analisi. La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia ECS (Electronic Control System)
abbina prerogative di alta affidabilità durante la carica rapida e
di mantenimento a doti di potenza superiore nel effettuare cicli
di avviamento in tutta sicurezza preservando le centraline dei
moderni veicoli.
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3 cicli di carica
programmati
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EVO 350 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
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Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 350

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

1-5 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 30 A - Arith
45 A - Eff.

Corrente di avviamento

300 A MAX cc
200 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-350 Ah

Dimensione

310 x 230 x 362 mm

Peso

12,7 Kg

Cod. Art.

014010

Con riserva di modifiche tecniche

integrata

Microprocessor
Microprocessor
Controller
Controller

Electromem-TD-EVO350-ITA-2012-08

Controller

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 50 A

400 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Uso professionale

EVO 550 è una stazione di carica professionale Multifunzione, completa e universale, adatta per la carica e l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli commerciali,
camion, mezzi da lavoro di piccole, medie e grandi dimensioni.
Apparecchio potente e affidabile gestito da un microprocessore progettato per effettuare cicli di carica automatica specifici
per batterie standard Wet e nuove batterie Gel/Agm fino a 10
fasi di carica ed analisi. La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia ECS (Electronic Control System)
abbina prerogative di alta affidabilità durante la carica rapida e
di mantenimento a doti di potenza superiore nel effettuare cicli
di avviamento in tutta sicurezza preservando le centraline dei
moderni veicoli.
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di regolazione elettronica
Potenziometro
della corrente
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Doppia tensione
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SUPPLY
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- 24
V
Electronic
Doppia
tensione
Control
Funzione
SUPPLY
12 - 24 V
System
Protezione
Protezione
Questa funzione
è particolarmente utile:
elettronica
elettronica
Protezione
durante leDesolfatazione
lunghe
fasi di riprogrammazione
integrata
integrata
elettronica
+ sostiene
Recupero
del veicolo
la batteria ad una tenintegrata

sione di 13,5 V o 27 V inoltre permette di effettuare cariche tampone a mantenimento
costante (fase otto) senza limite di tempo.

Funzione SUPPLY

Protezione
elettronica
Protezione
integrata
elettronica
integrata
EVO 550 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
segnalatore acustico e luminoso se si effettua inversione di polarità.
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Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 550

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

1.5-10 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 50 A - Arith
75 A - Eff.

Corrente di avviamento

400 A MAX cc
300 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-550 Ah

Dimensione

310 x 250 x 400 mm

Peso

19,4 Kg

Cod. Art.

014020

Con riserva di modifiche tecniche

integrata

Microprocessor
Microprocessor
Controller
Controller

Electromem-TD-EVO550-ITA-2012-08

12
- 24 V
Controller

12-24 V / 1 30 A

300 A

Made in Italy

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 30 A

300 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Batterie
Start & Stop
+ Spiral

Uso professionale

3 cicli di carica
programmati
+ 1 ciclo manuale

Potenziometro
di regolazione elettronica
della corrente

Processi Specifici
di carica
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Electronic
Control
System

Processo di carica
a 10 fasi

Desolfatazione
+ Recupero

Analisi Costante

Funzione SUPPLY

Doppia tensione
12 - 24 V

Protezione
elettronica
integrata

1

2

EVO 3500 è uno strumento professionale Multifunzione,
completo e universale, carrellato, adatto per la carica e
l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli
commerciali, camion, mezzi da lavoro di piccole, medie e
grandi dimensioni. Apparecchio potente e affidabile gestito
da un microprocessore progettato per effettuare cicli di
carica automatica specifici per batterie standard Wet e
nuove batterie Gel/Agm fino a 10 fasi di carica ed analisi.
La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia
ECS (Electronic Control System) abbina prerogative di alta
affidabilità durante la carica rapida e di mantenimento a doti
di potenza superiore nel effettuare cicli di avviamento in tutta
sicurezza preservando le centraline dei moderni veicoli.

Utilizzo sicuro ed efficiente
Pannello di controllo digitale.
Potenziometro per la regolazione della corrente di carica.

Accessori Inclusi Standard
Accessori Inclusi Plus
Pinze professionali in
ottone isolate in gomma.
Pratici avvolgicavi
positivo-negativo.

3 cicli di carica
programmati
3 cicli di carica
+
1 ciclo manuale
programmati

di regolazione elettronica
Potenziometro
della corrente
di regolazione elettronica
della corrente

+ 1 ciclo manuale
Processi Specifici
Potenziometro
Potenziometro
carica
di regolazione
elettronica
di di
regolazione
elettronica
Processi
Specifici
Potenziometro
della
corrente
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM
di
carica
di regolazione
elettronica
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM

33
cicli
di di
carica
cicli
carica
programmati
programmati
3
cicli di carica
+ 1programmati
manuale
+ ciclo
1 ciclo
manuale
+ 1 ciclo manuale

I 3 cicli programmati
permettono
una seProcessi
Specifici
Processi
Specifici
lezione chiara e rapida della potenza che il
diProcessi
carica
di
carica Specifici
caricabatterie deve
erogare in base alla caWET-SPIRAL/GEL-AGM
WET-SPIRAL/GEL-AGM
di
carica
pacità della batteria; i tre cicli suddividono
le batterie in treWET-SPIRAL/GEL-AGM
macro categorie (da 30 Ah
a 70 Ah, da 70 Ah a 120 Ah e da 120 Ah a
Processo
di di
carica
Processo
carica
200 Ah). Il ciclo
di carica manuale
permette
3
cicli
di
carica
a
10
fasi
a
10
fasi
di controllare laProcesso
carica in modo
didinamico
caricaatprogrammati
traverso un potenziomentro
a 10 fasi elettronico.

Il potenziometro
digitale della serie EVO
Electronic
Electronic
Processo di carica
permette Control
un’ampia
regolazione lineare delControl
Electronic
a
10 fasi di carica
Processo
System
System
la corrente
di
carica,
da valori molto basControl
a arrivare
10 fasial massimo della
si (1 A) sinoSystem
ad
corrente nominale del caricabatterie (per
Desolfatazione
batterie da
4Desolfatazione
Ah a 350 Ah). Ideale in caso
Analisi Costante
Potenziometro
+ Recupero
+
si necessiti
di Recupero
effettuare cariche rapide o
Desolfatazione
di regolazione
elettronica
Analisi
Costante
tentativi di recupero
“estremi”.
+ Recupero

+ 1 ciclo manuale

Electronic
Control
Electronic
System
Control
System

ECS è il sistema di controllo elettronico
Desolfatazione
che permette di effettuare la fase di av+
Recupero
Desolfatazione
viamento automatica
in tutta sicurezza
Recupero
preservando+l’elettronica
di bordo dei moderni veicoli. EVO 3500 offre prestazioni
elevate, è una fonte inesauribile di energia.

Funzione SUPPLY
Funzione SUPPLY

della corrente

Doppia tensione
Funzione
SUPPLY
Funzione
SUPPLY
Electronic
12
- 24
V
Doppia
tensione
Control
Funzione
SUPPLY
12 - 24 V
System
Protezione
Protezione
Questa funzione
è particolarmente utile:
elettronica
elettronica
Protezione
durante leDesolfatazione
lunghe
fasi di riprogrammazione
integrata
integrata
elettronica
+ sostiene
Recupero
del veicolo
la batteria ad una tenintegrata

Analisi
Costante
Analisi
Costante
Processi
Specifici
di Analisi
carica Costante
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Doppia
tensione
Doppia
tensione

I caricabatterie della serie EVO sono stati
12Doppia
- 24
VV
12
- 24
Processo
carica
tensione
studiati per ricaricare
tuttidi
i tipi
di batterie
a 10
12 fasi
- sul
24mercato.
V
al Piombo esistenti
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo
di cicli di carica per le batterie con tecnologia AGM attualmente in uso sui veicolo
dotati di sistema
START
& STOP.
Analisi
Costante

sione di 13,5 V o 27 V inoltre permette di effettuare cariche tampone a mantenimento
costante (fase otto) senza limite di tempo.

Funzione SUPPLY

Protezione
elettronica
Protezione
integrata
elettronica
integrata
EVO 3500 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
segnalatore acustico e luminoso se si effettua inversione di polarità.

Protezione

Doppia tensione

Microprocessor
Microprocessor
Processi
di carica specificielettronica
WET-SPIRAL/GEL-AGM per 10 fasi
Controller
12
- 24 V
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Wet-Spiral
Gel-Agm
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Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 3500

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

1-5 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 30 A - Arith
45 A - Eff.

Corrente di avviamento

300 A MAX cc
200 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-350 Ah

Dimensione

330 x 250 x 792 mm

Peso

15,3 Kg

Cod. Art.

014050

Con riserva di modifiche tecniche

integrata

Microprocessor
Microprocessor
Controller
Controller

Electromem-TD-EVO3500-ITA-2012-08

Controller

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 40 A

350 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Batterie
Start & Stop
+ Spiral

Uso professionale

3 cicli di carica
programmati
+ 1 ciclo manuale

Potenziometro
di regolazione elettronica
della corrente

Processi Specifici
di carica
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Electronic
Control
System

Processo di carica
a 10 fasi

Desolfatazione
+ Recupero

Analisi Costante

Funzione SUPPLY

Doppia tensione
12 - 24 V

Protezione
elettronica
integrata

1

2

EVO 4200 è uno strumento professionale Multifunzione,
completo e universale, carrellato, adatto per la carica e
l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli
commerciali, camion, mezzi da lavoro di piccole, medie e
grandi dimensioni. Apparecchio potente e affidabile gestito
da un microprocessore progettato per effettuare cicli di
carica automatica specifici per batterie standard Wet e
nuove batterie Gel/Agm fino a 10 fasi di carica ed analisi.
La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia
ECS (Electronic Control System) abbina prerogative di alta
affidabilità durante la carica rapida e di mantenimento a doti
di potenza superiore nel effettuare cicli di avviamento in tutta
sicurezza preservando le centraline dei moderni veicoli.

Utilizzo sicuro ed efficiente
Pannello di controllo digitale.
Potenziometro per la regolazione della corrente di carica.

Accessori Inclusi Standard
Accessori Inclusi Plus
Pinze professionali in
ottone isolate in gomma.
Pratici avvolgicavi
positivo-negativo.

3 cicli di carica
programmati
programmati
+ 1 ciclo manuale
+ 1 ciclo manuale

Potenziometro
di regolazione elettronica
di regolazione elettronica
della corrente
della corrente

Processi Specifici
Potenziometro
Potenziometro
Processi Specifici
Potenziometro
carica
di regolazione
elettronica
di di
regolazione
elettronica
di carica elettronica
di regolazione
della
corrente
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM
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cicli
di di
carica
cicli
carica
3 cicli di carica
programmati
programmati
programmati
+ 1+ ciclo
manuale
1 ciclo
manuale
+ 1 ciclo manuale
I 3 cicli programmati permettono una seProcessi
Specifici
Processi
Specifici
lezione chiara eProcessi
rapida della Specifici
potenza che il
di
carica
di
carica
caricabatterie deve
erogare in base alla cadi carica
WET-SPIRAL/GEL-AGM
WET-SPIRAL/GEL-AGM
pacità della batteria;
i tre cicli suddividono
WET-SPIRAL/GEL-AGM
le batterie in tre macro categorie (da 30 Ah
a 70 Ah, da 70 Ah a 120 Ah e da 120 Ah a
Processo
di di
carica
Processo
carica
200 Ah). Il ciclo
di carica
permette
3
cicli
di manuale
carica
Processo
di carica
a
10
fasi
a 10
fasi
di controllareprogrammati
la carica
in modo dinamico ata 10 fasi
+ 1 ciclo manuale
traverso un potenziomentro
elettronico.

Il potenziometro
digitale della serie EVO
Electronic
Electronic
Processo
dilineare
carica
Electronic
permette un’ampia
regolazione
delProcesso
di carica
Control
Control
a
10
fasi
Control
la correnteSystem
diSystem
carica,
da valori molto basa 10 fasi
System
si (1 A) sino ad arrivare al massimo della
corrente nominale del caricabatterie (per
batterie da
4Desolfatazione
Ah a 450 Ah). Ideale in caso
Desolfatazione
Potenziometro
Desolfatazione
Analisi Costante
si necessiti
di
cariche rapide o
di
elettronica
+ regolazione
Recupero
+ effettuare
Recupero
Analisi Costante
+
Recupero
della
corrente
tentativi di recupero
“estremi”.

Electronic
Electronic
Control
Control
System
System
ECS è il sistema di controllo elettronico
Desolfatazione
che permette
di effettuare la fase di avDesolfatazione
+ Recupero
viamento automatica
in tutta sicurezza
+ Recupero
preservando l’elettronica di bordo dei moderni veicoli. EVO 4200 offre prestazioni
elevate, è una fonte inesauribile di energia.

Funzione SUPPLY
Funzione SUPPLY
Protezione
Protezione
elettronica
elettronica
integrata
integrata

Doppia tensione
Electronic
Doppia
tensione
Funzione
SUPPLY
Funzione
SUPPLY
12 - 24
V
Control
Funzione
SUPPLY
12 - 24 V
System

Processi Specifici
Analisi
Costante
Analisi
Costante
di
carica
Analisi
Costante
WET-SPIRAL/GEL-AGM

I caricabatterie della serie EVO sono stati
Doppia
tensione
Doppia
tensione
studiati per ricaricare
tutti di
i tipi
di batterie
Processo
carica
Doppia
tensione
12
24
V
12
24
V
al Piombo esistenti
Particoa 10
12 fasi
-sul
24mercato.
V
lare attenzione è stata posta allo sviluppo
di cicli di carica per le batterie con tecnologia AGM attualmente in uso sui veicolo
dotati di sistema START & STOP.

Questa funzione
è particolarmente utile:
Protezione
Protezione
Protezione
durante leDesolfatazione
lunghe
fasi di riprogrammazione
elettronica
elettronica
elettronica
del veicolo+integrata
sostiene
la batteria ad una tenintegrata
Recupero
integrata
sione di 13,5 V o 27 V inoltre permette di effettuare cariche tampone a mantenimento
costante (fase otto) senza limite di tempo.

EVO 4200 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
segnalatore acustico e luminoso se si effettua inversione di polarità.

Funzione SUPPLY

Analisi Costante

Microprocessor
Processi
di tensione
carica specifici Protezione
WET-SPIRAL/GEL-AGM per 10 fasi
Doppia

1

2

3

Wet-Spiral
Gel-Agm

4

5

6

7

8

9

10

Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 4200

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

1-6 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 40 A - Arith
60 A - Eff.

Corrente di avviamento

350 A MAX cc
250 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-450 Ah

Dimensione

330 x 250 x 792 mm

Peso

17,3 Kg

Cod. Art.

014055

Con riserva di modifiche tecniche

Microprocessor
Controller

Electromem-TD-EVO4200-ITA-2012-08

elettronica
integrata

Controller

12 - 24 V

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 50 A

400 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Uso professionale

1

2

Batterie
Start & Stop
+ Spiral

3 cicli di carica
programmati
+ 1 ciclo manuale

Potenziometro
di regolazione elettronica
della corrente

Processi Specifici
di carica
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Electronic
Control
System

Processo di carica
a 10 fasi

Desolfatazione
+ Recupero

Analisi Costante

Funzione SUPPLY

Doppia tensione
12 - 24 V

Protezione
elettronica
integrata

EVO 5500 è uno strumento professionale Multifunzione, completo e universale, carrellato, adatto per la carica
e l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli commerciali, camion, mezzi da lavoro di piccole, medie
e grandi dimensioni. Apparecchio potente e affidabile gestito da un microprocessore progettato per effettuare cicli di carica automatica specifici per batterie standard Wet e
nuove batterie Gel/Agm fino a 10 fasi di carica ed analisi.
La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia ECS (Electronic Control System) abbina prerogative di
alta affidabilità durante la carica rapida e di mantenimento a doti
di potenza superiore nel effettuare cicli di avviamento in tutta
sicurezza preservando le centraline dei moderni veicoli.

Utilizzo sicuro ed efficiente
Pannello di controllo digitale.
Potenziometro per la regolazione della corrente di carica.
Connessioni di uscita 12-24V professionali in ottone ad innesto rapido

Accessori Inclusi Standard
Accessori Inclusi Plus
Pinze professionali in
ottone isolate in gomma.
Pratici avvolgicavi
positivo-negativo.

programmati
3 cicli di carica
+ 1 ciclo manuale
programmati
+ 1 ciclo manuale
Processi Specifici
Potenziometro
Potenziometro
carica
di regolazione
elettronica
di di
regolazione
elettronica
Processi
Specifici

33
cicli
di di
carica
cicli
carica
programmati
programmati
3 cicli di carica
+ 1+ ciclo
manuale
1 ciclo
manuale
programmati
+ 1 ciclo manuale
I 3 cicli programmati permettono una seProcessi
Specifici
Processi
Specifici
lezione chiara e rapida della potenza che il
di
carica
di
carica
caricabatterie deve
erogare inSpecifici
base alla caProcessi

Potenziometro
della
corrente
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM
di carica elettronica
di regolazione
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Il potenziometro digitale della serie EVO
Electronic
Electronic
Processo
di lineare
carica
permette un’ampia
regolazione
delControl
Control
a
10
fasi
la corrente diElectronic
carica,
da
valori
molto
basProcesso di carica
System
System
si (1 A) sino Control
adaarrivare
10 fasial massimo della
System
corrente nominale
del caricabatterie (per
batterie daDesolfatazione
4 Ah a 550 Ah). Ideale in caso
Desolfatazione
si necessiti
di Analisi
effettuare Costante
cariche rapide o
Potenziometro
+ Recupero
+ Recupero
Desolfatazione
tentativi didirecupero
“estremi”.
regolazione
elettronica
Analisi Costante

WET-SPIRAL/GEL-AGM
WET-SPIRAL/GEL-AGM
pacità della batteria;
i tre cicli suddividono
di
carica
le batterie in treWET-SPIRAL/GEL-AGM
macro categorie (da 30 Ah
a 80 Ah, da 80 Ah a 150 Ah e da 150 Ah a
Processo
di di
carica
Processo
carica
300 Ah). Il ciclo
di carica manuale
permette
a
10
fasi
a
10
fasi
cicli
di
carica
di controllare 3
la carica
in
modo
dinamico
Processo di caricaatprogrammati
traverso un potenziomentro
elettronico.

a 10 fasi
+ 1 ciclo manuale

di regolazione elettronica
Potenziometro
della corrente
di regolazione elettronica
della corrente

Electronic
Control
Electronic
System
Control
System

ECS è il sistema di controllo elettronico
Desolfatazione
che permette
di effettuare la fase di av+
Recupero
viamento automatica
in tutta sicurezza
Desolfatazione
preservando l’elettronica di bordo dei mo+ Recupero
derni veicoli. EVO 5500 offre prestazioni
elevate, è una fonte inesauribile di energia.

Funzione SUPPLY
Funzione SUPPLY

+ Recupero

della corrente

Analisi
Costante
Analisi
Costante
Processi
Specifici
di Analisi
carica Costante
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Doppia
tensione
Doppia
tensione

I caricabatterie
della
EVO sono stati
12Doppia
- 24
VV
12
- serie
24
Processo
di
carica
studiati per ricaricare
tuttitensione
i tipi
di batterie
a 10
12 fasi
-sul
24mercato.
V
al Piombo esistenti
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo
di cicli di carica per le batterie con tecnologia AGM attualmente in uso sui veicolo
dotati di sistema
START
& STOP.
Analisi
Costante

Doppia tensione
Funzione
SUPPLY
Funzione
SUPPLY
12
- 24
V
Electronic
Doppia
tensione
Control
Funzione
SUPPLY
12 - 24 V
System
Protezione
Protezione
elettronica
elettronica
Questa funzione
è particolarmente utile:
Protezione
integrata
integrata
durante le Desolfatazione
lunghe
fasi di riprogrammazione
elettronica
Recupero
del veicolo+sostiene
la batteria ad una tenintegrata

sione di 13,5 V o 27 V inoltre permette di effettuare cariche tampone a mantenimento
costante (fase otto) senza limite di tempo.

Funzione SUPPLY

Protezione
elettronica
Protezione
integrata
elettronica
integrata
EVO 5500 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
segnalatore acustico e luminoso se si effettua inversione di polarità.

Protezione

Doppia tensione

Microprocessor
Microprocessor
Processi
di carica specifici elettronica
WET-SPIRAL/GEL-AGM per 10 fasi
Controller
12
- 24 V

1

2

3

Wet-Spiral
Gel-Agm

4

5

6

7

8

9

10

Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 5500

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

1.5-10 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 50 A - Arith
75 A - Eff.

Corrente di avviamento

400 A MAX cc
300 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-550 Ah

Dimensione

380 x 310 x 950 mm

Peso

19,4 Kg

Cod. Art.

014060

Con riserva di modifiche tecniche

integrata

Microprocessor
Microprocessor
Controller
Controller

Electromem-TD-EVO5500-ITA-2012-08

Controller

Caricabatteria Avviatore Multifunzione - ECS Technology

12-24 V / 1 70 A

650 A

Made in Italy

ALE PER
IDE

Uso professionale

3 cicli di carica
programmati
+ 1 ciclo manuale
Processi Specifici
di carica
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Batterie
Start & Stop
+ Spiral

Potenziometro
di regolazione elettronica
della corrente

Funzione ECS
+ REMOTE START

Processo di carica
a 10 fasi

Desolfatazione
+ Recupero

Analisi Costante

Funzione SUPPLY

Doppia tensione
12 - 24 V

Protezione
elettronica
integrata

1

2

EVO 7500 è uno strumento professionale Multifunzione,
completo e universale, carrellato, adatto per la carica e
l’avviamento di tutti i veicoli a 12 e 24 Volt: auto, veicoli
commerciali, camion, mezzi da lavoro di piccole, medie e
grandi dimensioni. Apparecchio potente e affidabile gestito
da un microprocessore progettato per effettuare cicli di
carica automatica specifici per batterie standard Wet e
nuove batterie Gel/Agm fino a 10 fasi di carica ed analisi.
La serie EVO grazie al controllo elettronico della nuova tecnologia
ECS (Electronic Control System) abbina prerogative di alta
affidabilità durante la carica rapida e di mantenimento a doti
di potenza superiore nel effettuare cicli di avviamento in tutta
sicurezza preservando le centraline dei moderni veicoli.

Utilizzo sicuro ed efficiente
Pannello di controllo digitale.
Potenziometro per la regolazione della corrente di carica.
Connessioni di uscita 12-24 V professionali in ottone ad innesto rapido

Accessori Inclusi Standard
Accessori Inclusi Plus
Pinze professionali in ottone isolate in
gomma.
Pratici avvolgicavi positivo-negativo.
Comando a distanza.

programmati
3 cicli di carica
+
1 ciclo manuale
programmati

di regolazione elettronica
Potenziometro
della corrente
di regolazione elettronica
della corrente

+ 1 ciclo manuale
Processi Specifici
Potenziometro
Potenziometro
carica
di regolazione
elettronica
di di
regolazione
elettronica
Processi
Specifici
Potenziometro
della
corrente
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM
di
carica
di regolazione
elettronica
della
corrente
WET-SPIRAL/GEL-AGM

33
cicli
di di
carica
cicli
carica
programmati
programmati
3 cicli di carica
+ 1programmati
manuale
+ ciclo
1 ciclo
manuale

+ 1 ciclo manuale
I 3 cicli programmati
permettono
una seProcessi
Specifici
Processi
Specifici
lezione chiara
rapida
della potenza che il
dieProcessi
carica
di
carica
Specifici

Il potenziometro digitale della serie EVO
Processo
di carica
ECS
Funzione
ECS
permette Funzione
un’ampia
regolazione
lineare dela
10
fasi
+
REMOTE
START
+
REMOTE
START
Processo
di carica
Funzione
ECS
la corrente di
carica, da valori
molto basa arrivare
10 fasial START
REMOTE
si (1 A) sino+ad
massimo della
corrente nominale del caricabatterie (per
batterie da
4
Ah a 700 Ah). Ideale in caso
Desolfatazione
Desolfatazione
Analisi
Costante
Potenziometro
si necessiti
effettuare cariche rapide o
+ Recupero
+diRecupero
Desolfatazione
di
regolazione
elettronica
Analisi
Costante
tentativi di recupero
“estremi”.
+ Recupero

caricabatterie
deve
erogare in base alla caWET-SPIRAL/GEL-AGM
WET-SPIRAL/GEL-AGM
di
carica
pacità della batteria;
i tre cicli suddividono
le batterie in treWET-SPIRAL/GEL-AGM
macro categorie (da 30 Ah
a 90 Ah, da 90 Ah a 200 Ah e da 200 Ah a
Processo
di di
carica
Processo
carica
400 Ah). Il ciclo di carica manuale permette
3 Processo
cicli
di carica
a
10
fasi
a
10
fasi
di carica
di controllare la carica in modo
programmatidinamico ata 10 fasi elettronico.
traverso un potenziomentro

+ 1 ciclo manuale

della corrente

Funzione ECS
+
REMOTE
START
Funzione
ECS
+ REMOTE START
ECS è il sistema di controllo elettronico
Desolfatazione
che permette
di effettuare la fase di av+
Recupero
Desolfatazione
viamento automatica
in tutta sicurezza
+ l’elettronica
Recupero
preservando
di bordo dei moderni veicoli. EVO 7500 offre prestazioni
elevate, è una fonte inesauribile di energia
Funzione SUPPLY
ed è dotato di comando a distanza per
Funzione
SUPPLY
l’avviamento
rapido manuale.

Protezione
elettronica
Protezione
integrata
elettronica

Doppia tensione
Funzione
SUPPLY
Funzione
SUPPLY
12
- 24
V
Doppia
tensione
Funzione
ECS
Funzione
SUPPLY
12 - 24 START
V
+ REMOTE

Analisi
Costante
Analisi
Costante
Processi
Specifici
di Analisi
carica Costante
WET-SPIRAL/GEL-AGM

Protezione
Protezione
Questa funzione
è particolarmente utile:
elettronica
elettronica
Protezione
durante leDesolfatazione
lunghe
fasi di riprogrammazione
integrata
integrata
elettronica
+ sostiene
Recupero
del veicolo
la batteria ad una tenintegrata

Doppia
tensione
Doppia
tensione

I caricabatterie della serie EVO sono stati
12Doppia
- 24
VV
12
- 24
dii tipi
carica
studiati per Processo
ricaricare
tuttitensione
di batterie
a 10
12 fasi
- sul
24mercato.
V
al Piombo esistenti
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo
di cicli di carica per le batterie con tecnologia AGM attualmente in uso sui veicolo
dotati di sistema
START
& STOP.
Analisi
Costante

sione di 13,5 V o 27 V inoltre permette di effettuare cariche tampone a mantenimento
costante (fase otto) senza limite di tempo.

Funzione SUPPLY

integrata
EVO 7500 è dotato di un sistema sofisticato di protezioni elettroniche; è protetto contro il sovraccarico, il cortocircuito,
non provoca scintille ed inoltre si attiva il
segnalatore acustico e luminoso se si effettua inversione di polarità.

Protezione

Doppia tensione

Microprocessor
Processi
diVcarica specifici elettronica
WET-SPIRAL/GEL-AGM per 10 fasi
12
- 24
Controller

1

2

3

Wet-Spiral
Gel-Agm

4

5

6

7

8

9

10

Pieno controllo dei
processi di carica.

Tipi di BAtterie supportate.

Il pannello di controllo digitale migliora l’esperienza di utilizzo e l’affidabilità di un apparecchio progettato per un professionista esigente.

Wet, Gel, Agm, Spiral, Tubolari,
Mf, Vrla e batterie Start&Stop.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo:

Le 10 fasi di carica sono divise in
4 macrocategorie:
Analisi (1-7-9),

Carica (4-5-6),

Recupero (2-3),

Mantenimento (8-10).

Analisi 1

Ciclo di recupero

Desolfatazione

Analisi 2

Carica a corrente
controllata

Mantenimento
tampone

Carica di massa

Analisi 3

Carica a tensione
costante

Mantenimento ad
impulsi controllati

Modello

EVO 7500

Tensione di alimentazione
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza

2-12 kW

Tensione di uscita

12-24 V

Corrente di carica

1 A 70 A - Arith
100 A - Eff.

Corrente di avviamento

650 A MAX cc
450 A - 1 V (el)

Batterie ricaricabili

PB
Wet-Gel-Agm-SpiralTubolari-Mf-Vrla

Capacità di ricarica

4-700 Ah

Dimensione

380 x 310 x 950 mm

Peso

30,7 Kg

Cod. Art.

014070

Con riserva di modifiche tecniche

Microprocessor
Controller

Electromem-TD-EVO7500-ITA-2012-08

integrata
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