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Il caricabatterie 
LiFePO4 

all'avanguardia

Controllo accurato della  carica safeTº

ampmaticTM si adatta alle dimensioni della batteria

Ottimizza la potenza e la durata delle batterie

TEST della batteria prima e dopo la carica

Modalità di salvataggio della batteria a bassa tensione
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Funzionamento
1. Test di prequalificazione: OptiMate Lithium 5 A visualizza lo stato della batteria prima della carica e misura la temperatura 

ambiente. Il programma di carica ampmaticTM viene selezionato in base alla temperatura e allo stato della batteria.
2. Recupero a bassa tensione: la modalità di protezione safeTº controlla la carica durante la fase di sicurezza, per assicurare 

che tutte le batterie eccessivamente scariche vengano recuperate in modo corretto e sicuro. I test vengono condotti per 
tutta la durata del programma di RECUPERO al fine di determinare se la batteria è stata correttamente recuperata e se può 
passare alla fase di CARICA PRINCIPALE. 

3. Carica principale: il processore ampmaticTM regola attivamente la corrente di carica per adattarla alla capacità e alle 
condizioni della batteria, per completare la carica nel più breve tempo possibile. L'avanzamento dell'operazione viene 
confrontato con la curva di carica ideale delle batterie LiFePO4.

4. Controllo delle celle in corto circuito/fuori uso: l'avanzamento della carica è confrontato con la curva di carica ideale 
delle batterie LiFePO4. Vengono rilevati i danni interni e le batterie che non possono essere recuperate vengono escluse 
dalla procedura di carica.  

5. Assorbimento ed equalizzazione: per 10 minuti la corrente viene erogata in impulsi con tensione controllata tra 14,0 e 
14,3 V, favorendo l'equalizzazione della tensione delle celle e migliorando l'erogazione di potenza futura della batteria. 

6. Verifica della carica: la tensione è limitata a 13,6 V mentre il processore ampmaticTM controlla la corrente assorbita dalla 
batteria. Se questo controllo rivela una carica inferiore a quella ottimale, il programma ritorna all'assorbimento per altri 10 
minuti.

7. Test di mantenimento della tensione: viene svolto per 30 minuti durante i quali non viene erogata alcuna corrente di 
carica, con 5 possibili risultati di test che indicano lo stato generale di salute della batteria. Un risultato verde (tensione 
>12,7 V) estende la durata del test fino a 12 ore, per controllare tutto lo scaricamento naturale in eccesso o una perdita  
di potenza superiore alle aspettative nel sistema elettrico del veicolo.

8. Mantenimento della carica: il CICLO DI CARICA DI MANTENIMENTO di 12 ore consiste in periodi di carica fluttuante di 
30 minuti a una tensione di 13,6 V seguiti da e alternati con periodi di 'riposo' di 30 minuti (nessuna corrente di carica). 
Durante i periodi di carica fluttuante, la corrente viene erogata solo se la batteria ha perso parte della carica a causa del 
collegamento con i circuiti del veicolo. Se il livello di carica cala drasticamente, può essere eseguito un ciclo di ripristino. 

 Il test di mantenimento della tensione e il ciclo di carica di mantenimento si ripeteranno 24 ore dopo l'avvio del 
primo test e continueranno a ripetersi per tutto il tempo in cui il caricabatterie resterà collegato.

 Il programma di mantenimento a cicli di carica e 'riposo' alternati previene lo scaricamento eccessivo della batteria grazie  
ai circuiti del veicolo a essa collegati, il che lo rende ideale per il mantenimento a lungo termine in totale sicurezza.

Specifiche tecniche
Ideale per batterie LiFePO4/LFP fino a 100 Ah

Controllo del programma Microprocessore ampmaticTM 

Corrente di uscita (carica principale) 0,4–5,0 A 

Tempo massimo di carica 24 ore (tempo di mantenimento: illimitato)

Cicli di test/mantenimento 30 min/30 min (alternati ogni ora)

Test di ritenzione della carica Intervallo: 10,1–13,3 V. BUONO (verde) = tensione batteria >13,3 V

Dimensioni 199 x 71 x 61 mm / 7.8 x 2.8 x 2.4 pollici

Peso 740 g / 1 1/2 libbre

Tipo di involucro Completamente ermetico (IP54), 4 linguette per fissaggio a parete

Lunghezza del cavo di ingresso 2 metri / 6 piedi 

Lunghezza del cavo in uscita 2 metri / 6 piedi 

Accessori forniti in dotazione O-1 set di occhielli con fusibile, resistenti alle intemperie  
O-4 set di morsetti per la carica da banco

Intervallo di temperatura di funzionamento Da -40 °C <-> 40 °C / –40 °F <->104 °F

Garanzia 3 anni

Alimentazione CA 1,5 A @ 100 Vca / 0,85 A @ 240 Vca 

Corrente inversa con scollegamento della rete meno di 0,1 mA

Uso dell'alimentazione (nessuna batteria 
collegata)

0,0089 kWh/giorno

Caratteristiche nominali/conformità: sicurezza, 
CEM, efficienza energetica, caratteristiche 
nominali della tenuta stagna dell'involucro

IP54, CE, NRTL (UL e CSA), SAA (AU e NZ), approvato da TUV Sud. BC 
(conforme alla Commissione per l'Energia della California).
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