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CARICA BATTERIA 
12PRO24 

(12 Amp 24Vdc) 

 
- CARICA BATTERIA AUTOMATICO - 

- CORRENTE LIMITATA - 

- DUE LIVELLI DI TENSIONE DI CARICA - 
- CARICA RAPIDA DA ESTERNO - 

- TEMPO FORMAZIONE CARICA - 
- RELE’ ALLARME BATTERIA IN SCARICA - 

- DIN 41773 (IU) – 

- EN50342.1 - 
-BCI SPECIFICATION- 

-SAE J240- 

 
 
 
 

La presente documentazione è di proprietà esclusiva di Bytronic S.r.l. – Via Como 55 – 21050 
Cairate (VA) – ITALY. 
Essa non può essere copiata, modificata o distribuita anche parzialmente in alcun modo e con 
nessun mezzo, salvo esplicito consenso della Proprietaria. 
Le informazioni ed i dati tecnici riportati in questa documentazione sono soggette a Copyright 
e destinate esclusivamente ed unicamente a Persone e/o Società alle quali vengono 
espressamente concesse con restrizioni di utilizzo. 
Bytronic si riserva il diritto di modificare le specifiche riportate senza preavviso, in qualsiasi 
momento, in funzione dell’evoluzione dei materiali, delle tecnologie e delle esigenze di 
produzione. 
Bytronic non è responsabile in alcun modo delle conseguenze provocate dall’uso lecito o 
illecito del contenuto di questo documento, siano esse dovute ad inesattezze, errori,  errate 
interpretazioni o altro. 
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GENERALITA’ 
 
Carica batteria automatico composto da un trasformatore di potenza e da un modulo 

di controllo elettronico. 
 

Il trasformatore contrassegnato dal marchio di sicurezza garantisce un alto grado di 
isolamento e di affidabilità oltre ad una separazione galvanica dalla rete di 
alimentazione anche in presenza di scariche elettriche o disturbi ad alta energia. 

 
La tecnologia con cui è costruito permette di minimizzare la dissipazione termica e di 

assorbire poca energia in funzionamento a vuoto. 
 
Il modulo elettronico controlla la tensione di batteria e in funzione del suo stato attiva 

due soglie di ricarica. 
 

In stato di riposo la soglia di mantenimento permette alla batteria di erogare la 
corrente necessaria ricaricandola contemporaneamente della stessa quantità che viene 
consumata dal carico. 

 
In stato di elevata erogazione da parte della batteria (avviamento motore) il carica 

batteria attiva la carica a fondo. 
Il carica batteria limita la sua corrente al massimo della disponibilità (12A) e inizia a 

ricaricare la batteria. 
La soglia a cui terminerà la ricarica e superiore a quella di mantenimento. 
Alla fine il carica batteria si disattiva e attende il passaggio alla soglia di 

mantenimento (abbassamento della tensione di batteria). 
La soglia di carica a fondo può essere attivata anche dall’ esterno agendo sull’ 

apposito ingresso. 
 
Un ulteriore controllo si inserisce automaticamente in presenza di una scarica rapida. 

Viene inserita la carica a fondo e mantenuta anche in presenza del suo 
raggiungimento per un tempo impostato dall’ operatore questo a garantire la 

riformazione dello stato di accumulo ottimale. 
 
E’ disponibile un telesegnale di batteria in scarica che interviene al mancare della 

tensione di alimentazione del carica batteria oppure dopo un tempo regolabile di 
permanenza in condizione di bassa tensione batteria oppure in caso di sezionamento 

del collegamento alla batteria o rimozione della stessa. (contatto in scambio di relè a 
sicurezza positiva). 
 

Il carica batteria 12PRO24 si inserisce come prodotto nella fascia professionale per 
applicazioni dove sicurezza e affidabilità sono prioritarie. 

 
Adatto per installazioni non presidiate dove lo stato di conservazione delle batterie è 
fondamentale. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

PROFILO DI CARICA:  IU oppure IUoU (uso di keep time) 

ALIMENTAZIONE: 0-230-400 Vac  (+-/10%) 

POTENZA: 

750 VA (nucleo M6 a basso  

Assorbimento  a vuoto e  bassa 
generazione di calore) 

SICUREZZA: 
Trasformatore di sicurezza 
separazione galvanica 

CORRENTE DI CARICA: 
12A continui  
(erogati anche in condizioni di corto 

circuito ai morsetti + e -) 

CAMPO TENSIONE DI CARICA: MAX 32Vdc 

TENSIONE DI MANTENIMENTO: 26.4 Vdc (CARICA AUTOMATICA) 

TENSIONE DI CARICA RAPIDA: 27 Vdc (CARICA A FONDO) 

TENSIONE SCARICA IN CORSO: 22 Vdc (BATTERIA IN SCARICA) 

ALLARME BATTERIA IN AVARIA: 
Condizione di batteria in scarica fino 
ad esaurimento del tempo impostato 

TELESEGNALE DI AVARIA: 
Relè 8A con contatto in scambio libero 
da potenziale 

RELE’ A SICUREZZA POSITIVA 

(A LAVORO IN CONDIZIONI NORMALI SENZA AVARIA E CON BATTERIA PRESENTE) 

RIFORMAZIONE CARICA: 

Tempo regolabile di permanenza in 

carica a fondo dopo condizione di 
batteria in scarica 

PROTEZIONI: 
Trasformatore di sicurezza alta 
temperatura 

Corto circuito + e – batteria 
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BATTERIE : 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta sottoporla ad un ciclo di carica 
completa possibilmente sezionando eventuali utilizzatori. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La batteria (seppur installata correttamente) potrà raggiungere la capacità massima 
dichiarata da costruttore anche dopo quindici cicli di scarica e carica (durante il 
normale utilizzo) ed essere comunque conforme alle “BCI SPECIFICATION”. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Per ulteriori informazioni sul comportamento e sullo stato di funzionalità dell’ insieme 

carica batteria – batteria si rimanda a: 

 
SAE J240 
SAE J537 

SAE J541 
SAE J930 
SAE J539 

SAE J1495 
SAE J2185 

BCI RECOMMENDED PROCEDURE 
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DIN 41773 (IU) 
 

 
 

 

STANDARD NORMATIVI 

 

- Safety   :  CEI EN 61010-1  CAT II 
 

- Accuracy  :  CEI EN 60688 
 

- Emc (immunity) :    CEI EN 61000-6-2 (ex EN 50082-2) 
 

- Emc (emission) :   CEI EN 61000-6-4 (ex EN 50081-2) 
 

 

 
ADATTO PER LA CARICA DI BATTERIE RISPONDENTI 

ALLA NORMA EN50342-1 
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PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO 
 

 

 
 
 

1 = 
Contatto in scambio di allarme stato batteria – avaria carica batteria a 
sicurezza positiva 
(relè a lavoro in condizioni normali) 

2 = Carica batteria in funzione 

3 = Carica automatica (1  livello) 

4 = Carica rapida da contatto esterno (2  livello) 

5 = Carica rapida da logica di funzionamento interna 

6 = Limitazione di corrente in funzione 

7 = Bassa tensione batteria (batteria in scarica) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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8 = Batteria in buone condizioni di carica 

9 = 
Tempo di permanenza in carica rapida dopo condizione “BATTERIA IN 
SCARICA” (norma IuoU) 

10 = Ritardo acquisizione stato di batteria in scarica o in avaria 
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FISSAGGIO A PARETE 
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VISTA DI ASSIEME PRODOTTO 12PRO24 
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FAMIGLIA CARICA BATTERIA (12A… 5A)  
 

 
 
 

  
 
 


