
  

Caricabatterie e mantenitore di carica 

CE-BC 4 M 

Art.: 1002225 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825640311 
 

Il caricabatterie Einhell CE-BC 4 M è un sistema intelligente per cicli di carica a più stadi e mantenitore di carica grazie ad un microprocessore. È adatto a 

tutte le batterie standard da 12 V. La funzione di carica e di mantenimento riduce lo stress della batteria in carica e ne prolunga la durata, in particolare 

per i veicoli stagionali. Esiste una modalità di ricondizionamento per consentire la rigenerazione delle batterie scariche. La protezione da sovraccarico, 

cortocircuito, poli scambiati, protezione da polvere e getti d'acqua forniscono una sicurezza per il dispositivo in ogni situazione di carica. Il caricabatterie 

ha morsetti per poli completamente isolati. L'indicatore di tensione della batteria LCD e lo stato di carica mostrano la situazione della batteria a colpo 

d'occhio. 

 
 

 

Caratteristiche 

- Caricabatteria intelligente grazie al microprocessore di controllo 

- Cicli multi-stadi di controllo di carica monitorati dal microprocessore 

- Caricabatteria universale per varie tipologie di batterie 

- Per batterie al gel, AGM, batterie scariche e da recuperare 

- Classe di protezione IP65: protezione da polveri e schizzi d’acqua 

- Modalità di ricarica invernale per temperature esterne inferiori a 5°C 

- Modalità di ricondizionamento per caricare batterie completamente scariche 

- Display LCD per monitorare continuamente il lavoro 

- Protezione contro il sovraccarico, corto circuito, poli invertiti 

- Morsetti completamente isolati 

- Occhiello per il montaggio a parete 

 

Dati Tecnici 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Voltaggio di carica 12V 

- Adatto per batterie (da min. Ah fino 

max. Ah): 

3-120 Ah 

- Corrente di carica Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] - 4 / [-] 

A (arith./eff.) a 12 V d.c. 

 

Dati Logistici 

- Peso del prodotto 0.36 

- Peso lordo del prodotto 0.56 

- Dimensioni scatola 148 x 68 x 244 mm 

- Pezzi per imballo 12 Pezzi 

- Peso lordo dell’imballo 7.3 kg 

- Dimensioni dell’imballo 415 x 310 x 265 mm 

 

 
 
 
 
 


