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Acctiva Easy
/ Carica e controllo: massima potenza col minimo ingombro

/ Compatto e intelligente. Piccolo e potente sistema di ricarica, mantenitore di carica e tester a controllo elettronico.
Carica e controllo delle batterie in un unico strumento. Consente di controllare la capacità d'avviamento e lo stato di
carica della batteria ed il funzionamento dell'alternatore. Inoltre, mantiene la capacità d'avviamento del veicolo in caso
di prolungati periodi di fermo. Un concentrato di funzionalità.

Informazioni sul prodotto

Applicazioni

/ Carica e conservazione della carica di tutte le batterie
d'avviamento al piombo (piombo-acido, piombo-calcio,
calcio-calcio, piombo-argento, gel, AGM, EFB, MF, ibride).
/ Funzione di controllo della capacità d'avviamento e del
funzionamento dell'alternatore.
/ Indicazione dello stato di carica della batteria mediante
barre sul display.
/ Possibilità di caricare batterie completamente scariche.
/ Vari cavi speciali e valigetta disponibili su richiesta come
accessori (spina accendisigari, spina OBD II, cavo di carica
con occhielli).
/ Basato sulla tecnologia Active Inverter Technology.
/ Sicurezza assoluta per veicolo, apparecchiature elettroniche di bordo e batteria grazie a sicurezza elettronica, protezione contro i cortocircuiti, protezione elettronica contro l'inversione di polarità, spegnimento di sicurezza e
protezione contro il sovraccarico termico.

Carica
/ Acctiva Easy esegue la carica delle batterie in modo completamente automatico e senza rischi di danneggiamento.
A carica completata, passa automaticamente alla carica di
mantenimento per evitare lo scaricamento automatico
della batteria. Il sistema di ricarica può restare costantemente collegato alla batteria con un consumo energetico
minimo.

Settori d'impiego
/ Autovetture (officine, show room, auto usate), motocicli,
macchine agricole, auto d'epoca, caravan, barche, veicoli
di pronto intervento.

Controllo
/ Acctiva Easy rileva lo stato di carica e la capacità di avviamento della batteria.
Verifica
/ Acctiva Easy verifica il funzionamento dell'alternatore:
il display visualizza se la tensione generata rientra o supera i valori consentiti.
Sostituzione
/ Se la batteria del veicolo viene smontata o sostituita, i
dati salvati restano memorizzati (per es. impostazioni di
radio, orologio, ecc.). Acctiva Easy sostituisce temporaneamente la batteria fungendo da alimentatore. I dati salvati restano memorizzati.

Dati tecnici Acctiva Easy
ACCTIVA Easy

1202

1204

1206

2403

6/12

12/24

Corrente di carica

2A

4A

6A

3A

4A/3A

4 A / 2,5 A

1 - 85 Ah

2 - 135 Ah

3 - 200 Ah

1,5 - 100 Ah

6 V: 2 - 135 Ah
12 V: 1,5 - 100 Ah

12 V: 2 - 135 Ah
24 V: 1,5 - 90 Ah

Capacità della batteria
Tensione della batteria
Tensione di rete +/- 15%

12 V

12 V

12 V

24 V

6 V / 12 V

12 V / 24 V

110 - 230 V (50/60 Hz)

110 - 230 V (50/60 Hz)

110 - 230 V (50/60 Hz)

110 - 230 V (50/60 Hz)

230 V (50/60 Hz)

230 V (50/60 Hz)

240 g

250 g

Curva di carica

IUoU

Classe di protezione

IP 30

Dimensioni
(lung. x larg. x alt.)

119 x 72 x 52 mm

Peso

220 g

240 g

250 g

250 g

Certificazione

CE, cTÜVus (Canada/USA), PSE (Giappone), NSW (Australia)

Fusibile di rete

Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Giappone: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A

Classe di compatibilità
elettromagnetica

B

Informazioni sulle opzioni sono disponibili su richiesta.
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TRE DIVISIONI, UNA SOLA PASSIONE: SUPERARE I LIMITI DEL POSSIBILE.
/ Che si tratti di tecniche di saldatura, fotovoltaico o tecnologie di ricarica, la nostra ambizione è una e inequivocabile: essere leader di innovazione.
Con circa 3.000 dipendenti in tutto il mondo superiamo i limiti del possibile, come dimostrano i nostri oltre 1.000 brevetti rilasciati. Laddove gli altri
avanzano per gradi, noi compiamo passi da gigante. L’uso responsabile delle nostre risorse è alla base della nostra politica aziendale.
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com
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Accessori opzionali: Connettore accendisigari, cavo di rete, valigetta,
supporto a parete
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Volume di consegna: Scatola, caricabatterie, cavi di carica con pinze.

