
Carica Batterie Uso Generico 
CARICA BATTERIE AUTOMATICI per USO GENERICO 

Il BC0512 è un CARICA BATTERIE AUTOMATICO per batterie al piombo (Pb), 

da 6 V e 12 V con capacità da 5 a 100 A/h. 

E’ protetto contro le sovracorrenti, le inversioni di polarità ed i cortocircuiti. 

Un circuito fornisce una carica di mantenimento e quindi, la possibilità di collegare la batteria per un tempo 
indeterminato. Utile da tenere nel garage quando la batteria della propria auto è a terra oppure quando sappiamo di non 
doverla utilizzare per un certo periodo di tempo. 

Contribuisce in modo efficace alla conservazione ed alla durata delle vostre batterie. 

MODELLO   BC0512   

Ingresso Vca 230 

  

Uscita Vcc 6 e 12 

Carico Max. A 5 

Caratteristiche batterie tipo 
A 

Piombo (Pb) 
5 ÷ 100 

Dimensioni (LxPxH) mm 150 x 160 x 90 

Peso Kg 2,1 

                               

  

  

Il BC9 è un DOPPIO CARICA BATTERIE studiato e realizzato appositamente 

per le esigenze dei modellisti che usano radiocomandi. 

Può effettuare la sola carica oppure la scarica/carica di uno o due pacchi di batterie. 

La sezione superiore è utilizzabile per batterie da 4 o 5 elementi (4,8 V o 6 V), 

mentre la sezione inferiore tratta 8 o 10 elementi (9,6 V o 12 V). 

  

MODELLO   BC9   

Ingresso Vca 230 

  

Caratteristiche batterie tipo 
mA/h 

elementi 

Ni-Cd, Ni-MH 
600 ÷ 1800 

4 ÷ 5 e 8 ÷ 10 in serie 

Dimensioni (LxPxH) mm 150 x 160 x 90 

Peso Kg 1,25 

  



  

  

Il BC13 è un CARICA/SCARICA BATTERIE preciso, versatile e di facile impiego. 

E’ preciso perché tutte le funzioni sono controllate da un microprocessore. 

E’ versatile perché adatto a diversi tipi di batterie ricaricabili. 

E’ di facile impiego perché l’impostazione delle funzioni è immediata ed intuitiva ed avviene mediante la pressione dei 
relativi tasti. La scarica completa, prima della carica, è fondamentale per la batterie Ni-Cd (nichel-cadmio) per evitare 
l’effetto memoria. 

Inoltre ha la funzione rigeneratrice per il recupero di vecchie batterie. 

MODELLO   BC13   

Ingresso Vca 230   

  

 

Caratteristiche 
batterie 

tipo 
mA/h 
eleme

nti 
V 

Ni-Cd, Ni-
MH 

150 ÷ 800
0 

2 ÷ 10 in 
serie 

2,4 ÷ 12 

Caratteristiche 
batterie 

tipo 
A 
V 

Piombo 
(Pb) 

fino a 15 
6 e 12 V 

Dimensioni (LxPx
H) 

mm 200 x 150 
x 90 

Peso Kg 2 
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