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ACCTIVA SELLER 30A
/ Alimentazione elettrica professionale negli show room

/ Acctiva Seller è la soluzione al problema dello scaricamento delle batterie durante le presentazioni di veicoli negli
show room. Un software appositamente sviluppato salvaguarda le batterie d’avviamento normalmente soggette a
continue scariche e ricariche (cicli). La potenza di 30 ampere garantisce un'alimentazione elettrica affidabile durante le
dimostrazioni e per la consegna delle auto nuove ai clienti. Struttura compatta e massima semplicità di utilizzo
assicurano un funzionamento senza inconvenienti.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
/ 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) e
alimentazione elettrica del veicolo.
/ Alimentazione elettrica basata sulla tecnologia Active
Inverter Technology. Un software appositamente sviluppato riunisce i vantaggi di una curva di carica IUoU e di
un'alimentazione di corrente esterna per assicurare la
massima protezione possibile della batteria. Questa tecnologia impedisce che continui cicli di scarica e ricarica
riducano la capacità e la vita utile della batteria.
/ 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.
/ Struttura compatta che consente di riporre senza
problemi lo strumento sotto l'auto o nel vano motore.
/ Struttura senza ventilatore che evita fastidiosi rumori
nello show room.

/ Cavo di carica e di rete a innesto: i cavi possono essere
agilmente fatti passare da piccole aperture presenti nel
vano motore o nel baule dei veicoli, permettendo così di
lasciare lo strumento sotto il veicolo.
/ Salvaspigoli che impediscono allo strumento di scivolare
e di provocare danni alla vernice dei veicoli.
/ Struttura esterna in grado di essere collegata ad un
sistema antifurto (ad esempio una serratura Kensington).
/ Semplice da utilizzare grazie al sistema Plug & Charge.
/ Efficiente grazie ad un rendimento del 96%.

SETTORI D'IMPIEGO
/ Presentazione di veicoli negli show room ed in occasione
di anteprime, consegna di autovetture, motocicli, caravan
e macchine agricole ai clienti.

30 A

Tensione della batteria

12 V

Tensione di rete +/- 15%
Curva di carica

230 V (50/60 Hz)
IUoU fase alimentazione elettrica / fase carica di mantenimento

Classe di protezione

IP 40

Dimensioni (lung. x larg. x alt.)

270 x 168 x 100 mm

Peso

2,4 kg

Certificazione

CE

Fusibile di rete

16 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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