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Conta tti

CTEK Multi XS 3600 - Caricabatterie a microprocessore

Unita ' Multim ediali 2 Din
Acce ssori
Accessori audio - vide o
Accessoristica pe r C am pe r
Altopa rlanti
Am plificatori
Ante nne
Ante nne per Im barcazioni
Autora dio
Autora dio e a cce ssori per
im ba rcazioni
Ba tte rie GEL AGM Ca rica ba tterie
Ca blaggio e a cce ssori
Ce rchi in lega
Com pute r Ca r

Cod: 000632 - Modello: Multi XS 3600 - Ca rica batterie a m icroproce ssore
Tipologia: Ba tterie GEL AGM - C arica batte rie
Marca: CTEK - Sito Produttore: http://www.cte k .it

Diffusori Hom e e Hom e
Thea tre

Prezzo: €

Illum ina zione Ne on e Led

Prezzo riferito a singolo pezzo

93,00

Esaurito

Inte rfa cce
Fai una dom a nda sul prodotto

Interfa cce m ultim e dia li USB
- iP od - iP hone - iP ad
Le ttori e Ha rd Disk DVD DivX -

Stam pa la scheda prodotto

Costi della spedizione
» 8,00 € per acquisti fino a 299,00 €

Ma teriali insonorizzanti

» 5,00 € per acquisti da 300,00 € a 599,00 €

Monitor LC D - te tto poggia te sta

» gra tuita pe r a cquisti superiori a 600,00 €

Na viga tori GP S
O ccasioni

Condividi su:

Pa cche tti pe rsonalizza ti
Proce ssori - Equalizza tori Crossove r e lettronici
Se nsori di P a rcheggio pre ssione
Sistem i di R e trovisione
Supporti TV LCD Pla sm a
Proie ttori
Ta sche pe r a ltoparla nti
Te leca m e re
Te le fonia Auto
TV tuner ana logici e digita li
DVB

Automatico a Tre Fasi (IUoUp)
Caricatore elettronico a tecnologia Sw itch per tutte le batterie a 12 V piombo-acido
da 1,2 a 120 Ah
Caratteristiche
A tre fasi completamente automatico (IUoUp). Corrente costante, Tensione
costante, Mantenimento ad Impulsi.
Carica batterie al piombo-acido (Standard, Maintenance Free, Gel e AGM) da
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Energy Kit
il set completo per la
manutenzione della tua
moto by Electromem
www.energykit.it

Cablaggi elettrici
di ultima generazione e
collaudati, con 25 anni
di esperienza.
www.gipisnc.com

Caricabatterie Deca
Partner Deca - Sconto
..% su Tutto! Scopri lo
Sconto da Noi Offerto
www.comifer.sm

CTEK Multi XS 3600 - Caricabatterie a …
1,2 Ah alle grandi 120 Ah.
Mantenimento di carica ad impulsi.
Aumenta la durata delle batterie e le loro prestazioni.
Carica anche batterie rimaste senza liquido.
Recupero ad impulsi delle batterie leggermente solfatate.
Possibilità di scelta tra Bassa potenza ( 0,8 A ), Alta potenza( 3,6 A ) e
Inverno/Batterie AGM ( 3,6 A a 14,7 V).
Bassissima ondulazione di voltaggio (<10 mV).
Alta efficienza : 85%.
Dotato di due set di terminali intercambiabili, uno con pinze e uno con occhielli
per montaggio fisso.
Design compatto con fori di fissaggio.
5 anni di garanzia contro i difetti di fabbrica.
Caratteristiche di sicurezza
Non danneggia i dispositivi elettronici di bordo.
Non produce scintille.
Protetto contro i corto-circuito e le inversioni di polarità.
Doppio isolamento.
Grado di protezione IP65 per uso in esterni (a prova di polveri e spruzzi).
Protezione progressiva per il surriscaldamento.
Testato secondo le seguenti norme: EN 60335-29, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60555-2.
Caratteristiche di ricarica
Il CTEK MULTI XS 3600 ha tre fasi completamente automatiche di ricarica, secondo lo
schema IUoUp:
Carico: la batteria viene caricata
fino all'80% circa della sua
capacità. Il caricatore invia una
corrente pressochè costante fino
a quando la batteria non arriva al
suo voltaggio massimo.

Caricabatterie
Tutta la gamma di
caricabatterie per
trazione
Powergen.Contattateci.
www.batterychargerpowergen.it

Batterie ricaricabili
Batterie piombo 6V 12V
Batterie ermetiche al
piombo
www.corbellielettronica.it

...

Assorbimento: durante questa
fase il voltaggio viene mantenuto
costante al livello prescelto. La
corrente decresce mentre la
batteria si avvicina alla carica
completa.
Mantenimento di carica a
impulsi: in questa fase il caricatore invia alla batteria un impulso se il suo voltaggio
cala. La batteria viene mantenuta tra il 95% e il 100% della capacità. Questo è il
modo migliore per tenere connesse le batterie per lunghi periodi di tempo (mesi).
Tipi di batteria e programmi disponibili
Il CTEK MULTI XS 3600 può essere facilmente programmato per caricare le batterie
standard, le MF (Senza Manutenzione), le batterie al Piombo-Gel e le AGM da
competizione o da aviazione. Con il CTEK MULTI XS 3600 potete caricare sia le
piccole batterie da 1,2 Ah che le grandi fino a 120 Ah.
Protezione di temperatura
Per proteggere il caricatore dal surriscaldamento, il CTEK MULTI XS 3600 è dotato
di un limitatore di potenza. Se la temperatura ambiente sale oltre il valore limite la
potenza in uscita viene diminuita, come anche se il caricatore viene accidentalmente
coperto. In questo modo il caricabatteria è protetto contro ogni danno. Esso
continuerà ad operare ma a potenza ridotta fino a quando la temperatura scende,
quindi ritornerà a potenza normale.
Specifiche tecniche

Alimentazione
Corrente
Efficienza
Corrente di
ritorno (*)
Tensione di
carica
Oscillazione
(**)
Corrente di
carica
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220-240 V CA, 50-60 Hz
0,6 A rms
85%
< 1,3 mA
14.4V/0.8A, 14.4V/3.6A, 14.7V/3.6A
Max 10 mV rms, 0.12 mA (2%)
Max 50 mV, 0.13 A
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Range di
Da -20 C° a + 50 C°, con riduzione automatica di potenza in
temperatura caso di temperatura eccessiva
Tre fasi completamente automatiche IUoUp, con modo di
Tipo di ricarica
Mantenimento ad Impulsi
Batterie
12 V Piombo-Acido (Standard, MF, VRLA, GEL e AGM)
ammesse
Capacità
Da 1.2 a 120 Ah (Carica di mantenimento da 1,2 a 100 Ah)
batterie
Dimensioni
165 X 61 X 38 mm
Grado di
IP 65 (A prova di polvere e spruzzi)
protezione
Peso
0.5 Kg
(*) La Corrente di Ritorno è quella sottratta alla batteria se il caricatore ad essa
connesso viene staccato dalla rete. CTEK Multi XS3600 ha un valore estremamente
basso, pari a circa 1 Ah/mese, mentre il valore medio dei caricabatteria normali è circa
di 1 Ah/giorno, cosa che può in breve tempo rovinare la batteria.
(**) La qualità della corrente e della tensione è estremamente importante. Un
caricabatterie lineare produce corrente con un'alta oscillazione. Questa oscillazione
scalda la batteria e fa invecchiare prematuramente l'elettrodo positivo. Un'elevata
tensione può invece danneggiare le centraline elettroniche se la batteria non è stata
staccata dal veicolo. CTEK XS3600 produce una corrente di qualità molto elevata con
ridottissima oscillazione, e non è necessario staccare la batteria dal veicolo.
Tempi di ricarica 80%

Capacità batteria (Ah) Tempo (h)
2
2
10
10
14
3
20
4,5
50
11,5
80
18
120
27
Dimensioni e design

Dotazione di serie
Il vostro CTEK MULTI XS 3600 è dotato di:
Cavo di alimentazione lungh. 2 mt con presa
Due tipi di attacchi alla batteria con connettore rapido, uno con pinze terminali
e uno con occhielli per installazione fissa, lunghi 2 mt e con codice colore per
l'identificazione dei poli.
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