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Opti 3

Manutenzione 
completa di 

batterie da 12 V  
a casa propria

OptiMateTM 3, lo strumento strumento tutto-in-uno per la manutenzione a casa 
propria delle batterie da 12 V. Fa la diagnosi, recupera, carica, testa ed esegue una 
manutenzione perfetta in modo del tutto automatico. OptiMate 3 è completamente 
automatico, consente il massimo risparmio ed è semplice da utilizzare come i 2 
milioni di OptiMate prodotti dal 1995, ma è ora controllato da un microprocessore, 
è più leggero ed è più efficiente che mai, e ha un'entrata universale (100–240 V). E 
supera la potenza del suo predecessore del 33%. Ci si è dimenticati della batteria 
per tutto l’inverno? OptiMate 3 è in grado di recuperare la batteria completamente 
scarica, caricandola in modo ottimale. Dopodiché controlla che la carica fornita sia 
la migliore possibile e poi verifica il grado di mantenimento della carica della batteria. 
Inoltre fornisce informazioni immediate sullo stato della batteria. E non è tutto! 
Infatti mantiene per mesi la batteria caricata al massimo in modo del tutto sicuro, 
prolungandone la vita utile fino al 400%. Ciò equivale a una riduzione dei rifiuti e un 
maggior rispetto dell'ambiente. Non c'è quindi da stupirsi se i 10 maggiori fabbricanti 
di batterie consiglino OptiMate. OptiMate 3. La garanzia di grandi prestazioni 
per tutte le batterie!

Disponibile con 2 e 4 uscite

Ottimizza la potenza e la durata delle batterie

Recupera le batterie trascurate

Ciclo di mantenimento a lungo termine sicuro

Controllo della batteria ogni ora

Consigliato da 10 produttori nel settore degli sport di potenza
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TecMate International TecMate North America
Ambachtenlaan 6,
B-3300 Tienen, Belgium

1097 North Service Road East, Suite 1&2, 
Oakvile, ON L6H 1A6, Canada

www.tecmate.com

Opti 3
Funzionamento 
1. Controllo di sicurezza:  per attivare la sua uscita OptiMate 3 deve essere collegato a una batteria (ritenzione minima 2 V).

2. Desolfatazione e recupero:  se a causa della solfatazione la resistenza della batteria è insolitamente alta, viene 
applicata automaticamente una tensione di 20 V per ovviare il problema e per recuperare le batterie molto scariche  
o trascurate fino a portarle a un livello tale che possano essere sottoposte a un programma di carica normale.

3. Carica principale:  una corrente costante di 0,8 A carica quasi completamente la batteria con grande efficienza.

4. Verifica della carica:  Verifica della carica: non appena l'aumento della resistenza fa sì che la tensione di carica 
raggiunga i 14,3 V, la tensione viene limitata a 13,6 V per 30 minuti e nel frattempo il circuito controlla la tensione 
attuale e la corrente momentaneamente assorbita dalla batteria. Se in questo intervallo di 30 minuti il circuito 
automatico valuta che la carica raggiunta è inferiore a quella ottimale, il programma riprende la carica principale  
e ripete il processo.

5. Test di ritenzione della carica:  quando i parametri monitorati confermano che è stata raggiunta la carica ottimale, 
inizia il primo controllo della dispersione dell'alimentazione della batteria (e del sistema collegato). A seconda della 
tensione ritenuta nei 30 minuti, viene indicato il risultato del test tramite il LED verde, se è “corretto”, o il LED rosso, 
se è “non corretto”. I test di 30 minuti vengono ripetuti con cadenza oraria finché OptiMate 3 non viene scollegato,  
in questo modo l'indicazione dello stato della batteria è aggiornata costantemente.

6. Mantenimento della carica:  nel corso di periodi alternati di 30 minuti, a un limite di tensione di 13,6 V, alla batteria 
viene fornita la corrente di carica necessaria (fino al massimo) per mantenerla carica qualora sia collegata a utenze  
a basso carico o in presenza di una dispersione di alimentazione e per evitare lo scaricamento naturale. OptiMate  
3 può rimanere collegato alla batteria per un tempo indefinito, la batteria rimarrà a uno stato ottimale e sicuro.  
Inoltre avrà naturalmente una carica ottimale.

Specifiche tecniche

Ideale per le batterie piombo-acido da 12 V da 2,5 a 50 Ah, AGM (MF), standard, GEL e AGM con celle  
a spirale

Controllo del programma Microprocessore (5 fasi)

Corrente di uscita (carica principale) 0,8 A

Desolfatazione automatica sì

Tempo massimo di carica tempo di mantenimento: illimitato

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

Test di ritenzione della carica controllo di 30 min, nessun intervallo di carica

Dimensioni 167 x 65 x 46 mm / 6 1/2 x 2 1/2 x 1 3/4 pollici

Peso (imballaggio) 0,6 kg / 1 1/3 libbre

Classificazione dell'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-01: collegamento permanente resistente alle intemperie 
O-04: clip a coccodrillo/della batteria

Intervallo di temperatura di funzionamento Da -20 °C <-> 40 °C / –4 °F <->104 °F 

Garanzia 3 anni

Alimentazione CA 100–240 V~50–60 Hz 
0,23 A @ 100 V – 0,15 A @ 240 V

Corrente inversa con scollegamento della rete meno di 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), PSE (Giappone) 
approvato da TUV Sud. BC (conforme alla Commissione per 
l'Energia della California). co
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