
Non perdere denaro utilizzando 
un caricabatterie inadeguato 

Scegli un caricabatterie 
Delta-Q e duplica la durata 
della tua batteria

• Il caricabatterie dura fino a 8 volte di più 
• Risparmio di energia elettrica e tempi di carica più ridotti
• Adatto per molteplici funzioni
• Semplice da integrare
• Profili di carica personalizzabili 

Perché scegliere un 
caricabatterie Delta-Q?



La grande differenza tra il caricabatterie 
Delta-Q ed un caricabatterie standard 
consiste nel fatto che Delta-Q utilizza lo 
specifico profilo di carica della batteria 
creato dal produttore. 

Cosa significa? 
Con un caricabatterie standard, l'efficienza 
della tua batteria sarà ridotta del 50% dopo 
circa 130 cicli. Adoperando un caricabatterie 
Delta-Q, è possibile utilizzare il profilo di 
carica della batteria originale. Questo sta a 
significare che la batteria sarà al 50% dopo 
almeno 300 cicli.  

Conclusione: utilizzando Delta-Q, è possibile 
duplicare la durata della tua batteria.

Puoi ottenere molto di più dalla tua batteria 
grazie ai profili di carica personalizzabili

Scopri la gamma completa della serie IC
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IC650 IC900 IC1200

650 W
24 V / 27 A   COD 141TA7908
36 V / 18 A   COD 141TA7909
48 V / 13 A   COD 141TA7910

900 W
24 V / 37 A   COD 163TA7953
36 V / 25 A   COD 163TA7954
48 V / 20 A   COD 163TA7955

1200 W
24 V / 50 A   COD 163TA7958
36 V / 33 A   COD 163TA7959
48 V / 25 A   COD 163TA7960

• Campo di tensione di ingresso AC: 85 - 270 VAC
• Frequenza di ingresso AC: 50 / 60 Hz
• Peso: < 3 kg

• Connettore di ingresso AC: IEC320/C14 con cavo specifico del Paese
• Connettore di uscita DC: attacchi filettati M6 per terminali ad anello
• Grado di protezione: IP66 (NEMA4)

Ulteriori informazioni:

Capacità della batteria:  
caricabatterie standard vs caricabatterie Delta-Q

Su quali macchine può essere usato il 
caricabatterie Delta-Q?

 Piattaforme aeree

 Attrezzature di supporto per aeromobili

 Attrezzature per la movimentazione

 Mezzi atti al trasporto di 
merci e persone

 Lavapavimenti & spazzatrici

 Trattori portuali
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