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Acctiva Smart 25A
/ Il sistema di ricarica professionale specifico per le officine

/ Ampio display grafico con visualizzazione delle operazioni mediante animazioni,
per la massima semplicità di utilizzo
/ peciale modalità Refresh (Desolfatazione) per batterie completamente scariche
/ Aggiornamento software tramite interfaccia USB opzionale

Per le seguenti batterie e applicazioni nella gamma professionale 6/12/24 V CC:

std

ca

agm

efb

sTART
sTOP

gel

NOVITÀ!
/ Impugnatura utile per la massima praticità nell’impiego mobile
/ 2 anni di garanzia su materiale e difetti di produzione

Caratteristiche prestazionali e qualità
Carica professionale
Carica automatica e tampone di dispositivi di consumo paralleli
				
nella breve durata dell’intervento di manutenzione.
Diagnosi e			
In modalità tampone, lo strumento alimenta i dispositivi di consumo paralleli
aggiornamento software durante le attività di diagnosi e gli aggiornamenti software, erogando fino a 25 A
				di corrente.
Sostituzione batteria
La modalità di supporto assicura il mantenimento in memoria delle impostazioni
				
utente del veicolo durante la sostituzione della batteria.
Modalità Alimentatore
Consente l’alimentazione esterna senza batteria
Modalità Refresh 		
Rigenera le batterie completamente scariche (desolfatazione).
Accessori			 Accessori testati sul campo disponibili come optional.

25 A

Capacità della batteria

3 - 250 Ah

Tensione della batteria

6 V / 12 V / 24 V

Tensione di rete +/15%

230 V / 50Hz/60Hz

Curva caratteristica di carica

IUoU / IU

Classe di protezione
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)

IP 40
270 x 168 x 100 mm

Peso (senza cavo)

2,3 kg

Certificazione

CE

Fusibile di rete

16 A

Classe di compatibilità elettromagnetica

A

Informazioni sulle opzioni sono disponibili su richiesta.
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Tre Business uniTs, unA sOLA PAssiOne: TecnOLOgie che definiscOnO nuOvi sTAndArd.
L‘attività iniziata nel 1945 dal sig. fronius definisce oggi nuovi standard tecnologici nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie.
siamo presenti in tutto il mondo con circa 4.760 dipendenti e 1.253 brevetti rilasciati per gli sviluppi di prodotti sottolineano lo spirito innovativo dell‘azienda. Per noi
„sviluppo sostenibile“ significa considerare alla pari aspetti ambientali e sociali. La nostra ambizione, però, è sempre la stessa: essere leader di innovazione.
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (VR)
Italia
Tel +39 045 6763 801
Fax +39 045 6763 811
charger-sales-it@fronius.com
www.fronius.it

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com

Il testo e le illustrazioni corrispondono all’aggiornamento tecnico al momento della stampa. Salvo modifiche.
Nonostante l’elaborazione accurata tutte le indicazioni sono da considerarsi senza garanzia - responsabilità esclusa. Diritto d’autore © 2011 Fronius™. Tutti i diritti riservati.
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