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Caricabatteria e Mantenitore
Switching HF mode New Technology

HF 500, caricare e mantenere in buono stato la batteria di 
ogni veicolo ad uso privato a 12 Volt: moto, auto, piccole 
imbarcazioni, trattorini e piccoli mezzi da lavoro. Il micro-
processore del HF 500 gestisce due diversi cicli di carica per 
batterie al piombo ad elettrolita libero tipo Wet o trattenuto Dry 
(Gel, Agm, Mf). Effettua cariche specifiche con due regolazioni 
di corrente da 1 A o 3,5 A, a seconda della batteria da ricarica-
re. In mancanza di rete improvvisa HF 500 si spegne e al ritorno 
dell’alimentazione riprenderà la ricarica dall’ultima fase in atto 
memorizzata dal microprocessore.

HF 500, affidabile e accurato apparecchio per la carica ed 
il mantenimento della batteria.

2 Processi di carica speifici WET/GEL per 6 fasi

Un cavetto con pinze convenzionali di ricarica positiva e negativa.

Un cavetto con terminali ad occhielli e protezione a fusibile per 

una installazione permanente ai poli della batteria, un utilizzo 

pratico e veloce.

Un cavetto con spinotto accendisigari per ricaricare la batteria 

direttamente attraverso la presa accendisigari
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Ogni veicolo ha una sua specifica batteria 

con minore o superiore capacità rispetto ad 

altre batteria. HF 500 carica in completa af-

fidabilità batterie piccole installate su moto 

e scooter, oppure di medie dimensioni per 

auto e barche.

Caricare ogni tipo di batteria al piombo è 

l’obiettivo della nostra professione, grazie a 

HF 500 possiamo dire di esserci riusciti. HF 

500 effettua due diversi cicli di carica per 

batterie al piombo ad elettrolita libero Wet o 

trattenuto Gel. Scegli tu quale usare!

La temperatura esterna è un fattore impor-

tante per migliorare l’efficenza di carica. HF 

500 è dotato di sonda termica che permette 

al microprocessore di verificare la tempera-

tura ambiente, quindi effettuare una corretta 

compensazione di carica della batteria.

1 2 3 4 5 6

Tensione di carica ( V ) Wet
Tensione di carica ( V ) DRY/Gel
Corrente di carica ( A )

Un pannello di controllo 
proFessionale.

Abbiamo studiato un pannello di controllo 

completo per selezionare il tipo di veicolo 

da ricaricare e il tipo di batteria. Alla base 

si trovano cinque led di stato: inversione del-

la polarità (REVERSE), batteria danneggiata 

(FAULT), presenza di rete 230 V (POWER), 

stato di carica (CHARGING) e batteria piena-

mente carica in mantenimento (FULL). 

protezione e sicUrezza.

HF 500 è protetto contro l’inversione di pola-

rità, il cortocircuito, il surriscaldamento e non 

provoca scintille e picchi di tensione. Dotato 

anche di segnalatore acustico che interviene 

in caso di batteria guasta o di errore.

tipi di Batterie sUpportate.

Ideale per tutti i tipi di batteria al piombo: 

Wet, Gel, Agm, Mf e Vrla.

Microprocessor
Controller

Microprocessor
Controller

12 V / 3,5-1 A

Modello HF 500

Tensione di alimentazione 
50/60 Hz 1Ph

230 V

Potenza 60 W

Tensione di uscita 12 V

Corrente di carica 3,5-1 A

Batterie ricaricabili PB
Wet-Gel-Agm-Mf-Vrla

Capacità di ricarica 1-80 Ah

Capacità di mantenimento 1-110 Ah

Dimensione 188 x 82 x 45 mm

Peso 0,60 Kg

Cod. Art. 013020

2 Processi di carica speifici WET/GEL per 6 fasi

I due processi di carica specifici per bat-

terie Wet/Gel sono suddivisi in sei fasi di 

carica, ogni fase è gestita dal micropro-

cessore in modo automatico: 
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www.electromem.com

35 anni di esperienza nel settore per offrire 
la massima garanzia su tutti i prodotti.

timbro rivenditore Il QR Code è un veloce 
ed innovativo sistema 
per acquisire delle 
informazioni attraverso 
uno smartphone o altri 
apparecchi, in questo 
caso potrai visionare il 
video on-line della nostra 
intera gamma di prodotti 
Serie HF. 


