
  
Carica batterie 

CE-BC 6 M 

Item No.: 1002235 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825640328 
 

Il caricabatterie Einhell CE-BC 6 M è un sistema intelligente con un ciclo di carica a più stadi e monitoraggio da un controller a microprocessore ed è 

adatto a tutte le batterie standard da 12 V per veicoli. La funzione di carica di mantenimento riduce lo stress sulla batteria in carica e ne prolunga la 

durata, in particolare per i veicoli con uso stagionale. La protezione da sovraccarico, cortocircuito e poli scambiati e la protezione da polvere e getti 

d'acqua forniscono una protezione affidabile per il dispositivo. Il caricabatterie ha anche morsetti per poli completamente isolati. Il display LCD monstra, 

a colpo d'occhio, lo stato di carica e lo stato della batteria. 

 
Caratteristiche  

- Caricabatterie digitale intelligente con controllo a microprocessore 

- Cicli di ricarica multistadio controllati e monitorati da microprocessore 

- Caricabatteria universale per molteplici tipi di batteria 

- Per batterie , AGM, zero e bassa manutenzione ed a d acido 

- Classe protezione IP 65: Per polvere e schizzi d’acqua 

- Funzione di carica di mantenimento per uno stato di carica continuamente ideale 

- Ideale per veicoli con lunghi periodi di sosta (cabrio/motociclette) 

- Modalità INVERNO per temperature esterne inferiori ai 5°C 

- Modalità di recupero batterie estremamente scariche 

- Display LCD con indicazioni tensione e stato carica 

- La ricarica fornisce una maggiore durata della batteria 

- Protezione elettronica da sovraccarico, cortocircuito e poli scambiati  

- Morsetti completamente isolati  

- Possibilità di fissaggio a parete 
 

Dati Tecnici 
- Alimentazione 220-240 V | 50 Hz 

- Tensione di carica 12V 

- Adatto a batterie (min. Ah - max. Ah):    3-150 Ah 

- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] - 6 / [-] A (arith./eff.) a 12 V. 
 

Dati Logistici 
- Peso prodotto 0.669 

- Peso singolo imballo  0.773 

- Dimensioni singolo imballo 151 x 75 x 302 mm 

- Pezzi  per export carton 10 Pezzi 

- Peso export carton 8.3 kg 

- Dimensioni export carton 315 x 390 x 320 mm 

- Pezzi per Container (20"/40"/40"HC) 7140 | 15540 | 17760 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory 
Generated at: 24.04.2019 10:49 

Page 1 


