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CAR12-3S-2.7A  

Caricabatterie per accumulatori ermetici al piombo da 12Vc.c. 2.7A  

 

Descrizione  

I caricabatterie HESA hanno un profilo di carica a 3 livelli, che opera secondo le seguenti modalità. 
Un indicatore a LED a tre differenti colori segnala la modalità di carica in funzione. A differenza 
dei tradizionali caricabatteria a rastremazione questi modelli iniziano la carica con una fase a 
corrente costante. Quando la batteria, durante la carica, raggiunge il massimo valore di tensione 
ciclica il caricabatteria non commuta immediatamente a una tensione di mantenimento più bassa, 
ma inizia una fase di carica temporizzata alla tensione costante di 14.7V. Quando questa carica 
temporizzata inizia la batteria è già carica all’80-90% e può anche essere utilizzata se lo si desidera. 
La fase di carica temporizzata assicura tuttavia che la batteria riceva il rimanente 10-20% di 
capacità in un tempo relativamente breve rispetto ai caricabatteria non provvisti di questa 
caratteristica. L’indicatore a LED commuta al giallo quando la fase di carica temporizzata inizia, e 
commuta nuovamente a verde quando la temporizzazione è terminata.  

A questo punto il livello di tensione costante è ridotto a un valore di sicurezza al quale la batteria 
può essere lasciata per un tempo illimitato senza rischi di sovraccarica. Questa è la fase di carica di 
mantenimento.  

 

Prestazioni  

 Algoritmo di carica a 3 fasi con controllo di sicurezza per carica rapida e mantenimento in 
tampone 

 Temporizzazione interna per cariche prolungate e processi di equalizzazione 
 Ridotta perdita di corrente quando il caricabatteria è scollegato dalla rete di alimentazione 
 Corrente di carica immune da variazioni della tensione di rete 
 Dispositivo di protezione da inversione di polarità 
 Ripristino automatico del ciclo di carica quando la tensione della batteria è inferiore al 



livello prestabilito 
 Indicatore a LED per segnalazione dello stato di carica 

 

 

Caratteristiche  
Modello  CAR12-3S-2.7A  

Tensione di alimentazione  da 190 a264Vc.a.  

Tensione di carica  14.7V (carica temporizzata)  

13.8V (carica in tampone)  

Potenza erogata  40W  

Corrente erogata (max.)  2.7A  

Frequenza  45 kHz  

Limitazione ai picchi di corrente in ingresso  –  

Dispersione di corrente dalla batteria quando scollegato dalla 
rete  

<100µA  

Protezione  contro l’inversione di polarità  

Temperatura di funzionamento  da -10°C a +40°C  

-  

Ripple  <20mVp-p 40kHz e 100Hz  

Compensazione di temperatura  NO  

Efficienza (a pieno carico)  >81%  

Classe di isolamento  II  

Indicatore LED:  

Rosso (corrente costante)  

Giallo (tensione costante temporizzata)  

  Giallo (tensione costante mantenimento)  

 

2.7A  

14.7V  

13.8V  

Temporizzatore  2 ore ± 30 min.  

Peso  g 250   
 


