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*   limitato elettronicamente da microprocessore
**  batteria a resistenza ideale : 3,3 mOhm, 13,2 V, 25 °C

BPC 120

BPC BOOSTER

 � CARICABATTERIA AD ALTA FREQUENZA 12 V, 
120 A

 � per batterie a gel, wet, AGM e LiFePO4
 � con funzione di ricarica, recupero e alimenta-

zione
 � curva di ricarica controllata con microproces-

sore

 � carica costante senza picchi di tensione per la 
riprogrammazione (flashing) delle centraline

 � con protezione contro l’inversione di polarità, 
cortocircuito, errori di tensione e sovraccarico

 � con pinze in ottone

 � dispositivo professio nale di supporto 
all’avviamento

 � raccomandato per tutte le batterie 12 V delle 
moto, vetture e camion

 � LiFePO4: batteria al litio sicura al 100 %
 � con funzione booster e alimentazione

 � Protezione completa da inversione dei poli, 
cortocircuito, errore di tensione e surriscalda-
mento

 � controllato da microprocessore
 � pinze professionali

Codice articolo
8ES 004 417-301

Codice articolo
8ES 004 417-311

DATI TECNICI

modo batteria (selezionabile) AGM, LiFePO4, Wet
adatto per i seguenti tipi di batteria gel, wet, AGM, LiFePO4
tensione di rete 110 - 240 V
frequenza di rete 50 - 60 Hz
caratteristica di carica 8 stadi
potenza elettrica (min-max) 10 - 120 A
tensione 12 V
tensione massima di carica 14,4 V Wet; 14,4 V LiFePO4; 14,8 V AGM; 15,5 V REC
potenza 1800 W
capacità di carica 5 - 1200 Ah
capacità di mantenimento 5 - 3600 Ah
modo di alimentazione 
(Memory Saving  Feature) 13,8 V,14,4 V, 14,8 V; 10 - 120 A

capacità di resistenza max. dei terminali 650 A
codice IP IP20 
classe di isolamento classe I
lunghezza cavo del terminale 2,7 m
specifi cazione del cavo Cu 25 mm² PVC
lunghezza cavo di corrente 1,8 m
dimensioni 460 x 420 x 170 mm (montato)

DATI TECNICI

tensione 12 V
modo di alimentazione (Memory Saving Feature) 13,2 V, 20 A
capacità di resistenza max. dei terminali 850 A
capacità della batteria 8 Ah
corrente di avviamento a freddo 800 A*
intensità di corrente di avviamento max. 2000 A
corrente di picco 4000 A**
tipo di batteria interna batteria al litio a 4 celle (LiFePO4)
codice IP IP20 
lunghezza cavo del terminale 0,5 m
specifi cazione del cavo Cu 10 mm2 PVC
dimensioni 430 x 230 x 110 mm
dimensioni di trasporto 450 x 260 x 115 mm
peso netto 2,5 kg
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