
The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Ricarica batterie da 12V fino a 400Ah e batterie da 24V fino a 200Ah.

Piombo-acido

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

Litio

Automobili, autocarri, autocaravan, attrezzature, trattori, velivoli e altri grandi veicoli.
Ricarica accumulatori totalmente scarichi fino a 400Ah. 

Caricabatterie estremamente sicuro e ultracompatto, robusto e portatile. È dotato di tecnologia a prova di 
scintilla e di un sistema di protezione da inversione di polarità. Effettua ricariche in metà del tempo rispetto ai 
caricabatterie tradizionali. Può restare collegato ininterrottamente senza alcun sovraccarico.

Caricabatterie Estremamente Sicuro
Auto | Navale | Autocaravan | Sport Motoristici | Tosaerba 

Start-Stop. 

Memoria.
Ripristina l'ultima modalità selezionata 
al momento del riavvio.

Maintenance Plus.
Mantiene la batteria completamente 
carica senza il rischio di sovraccarichi 
a tempo indeterminato.

Sistema di diagnostica.
Strumento intuitivo di diagnostica visuale 
per la rilevazione di problemi legati a 
inversioni di polarità e di batterie con bassa 
tensione o danneggiate.

Monitoraggio del carico.
Adatta la corrente di carica in maniera 
dinamica qualora venga posto un carico 
sulla batteria.

Risparmio energetico.
Limita il consumo energetico quando non 
deve operare al massimo della potenza.

Monitor termico.
I sensori che rilevano la temperatura 
interna adattano la carica in base alla 
temperatura esterna.

CANBUS.
Abilita automaticamente la porta di 
carica a ricaricare sistemi CANBUS.  

Sicuro.
Protegge contro inversione di polarità, 
scintille, sovraccarico, sovracorrente, 
circuito aperto e surriscaldamento.

Firewall. 

Interattivo.
Modifica il processo di carica in base al 
feedback organico ricevuto dalla batteria.  

Robusto.
Resiste allo sporco, acqua, raggi UV, 
impatti e urti.

Recupero.
Impartisce una carica a impulso ad alta 
tensione nel caso in cui vengano rilevate 
situazioni di bassa tensione, solfatazione 
o perdita di capacità.

Ottimizzazione.
Stabilizza la composizione chimica interna 
della batteria per una migliore prestazione 
e durata di vita.

Neutralizza il crescente fabbisogno ciclico 
richiesto alle batterie di veicoli micro-ibridi.

Protezione di sicurezza a più livelli che 
impedisce il verificarsi di situazioni anomale 
e pericolose. 

Jump Charge.
Ricarica e avvia velocemente 
batterie di veicoli scariche in 
completa sicurezza e in cinque 
minuti. 

G15000EU 15A 12V&24V

EU

Type C

220V



Tensione in entrata AC:

Tensione di funzionamento AC:

Type C, 220-240V VAC, 50-60Hz

Type C, 220-240V VAC, 50-60Hz

85% circa.

Corrente: 225W massimo

Rilevamento bassa tensione:

Corrente di ritorno assorbita: <5mA

Tipo di caricabatterie: Caricabatterie smart a 8 fasi

Tipo di batterie: 12V e 24V 

Composizione chimica delle
batterie:

A celle umide, al gel, MF, CA, EFB, 
AGM, Li-Ion

Capacità delle batterie: Fino A 400Ah (12V), Fino A 200Ah (24V), 
mantiene batterie di qualsiasi dimensione 

Dimensioni (LxLxA):

Peso:

Dati tecnici.

Raffreddamento: Raffreddamento a ventilazione

Efficienza:

Temperatura esterna:

Protezione ingresso: IP442V (12V), 14V (24V)

Fasi della carica Cosa contiene la scatola

da 0°C a +40°C, da 32°F a +104°F

3,93 libbre (1,78 Kg)

10,5 x 4,8 x 2,8 pollici(267 x 122 x 71mm)   
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Standby

Corrente assente
In modalità di stand-by il caricabatterie non effettua alcuna ricarica 
e non fornisce corrente alla batteria. In questa modalità viene 
attivata anche la funzione Energy Save (salva energia), che consuma 
appunto un trascurabile quantitativo di energia elettrica. Questa 
modalità è contrassegnata da una luce LED di colore arancione.

14,5V  |  15A  |  Fino A 400Ah Batterie
Per la ricarica di batterie a celle umide, al gel, EFB, MF e al calcio 
da 12 volt. Questa modalità è contrassegnata da una luce LED 
di colore bianco.

12V
NORM

14,8V  |  15A  |  Fino A 400Ah Batterie
Per la ricarica di batterie da 12 volt a temperature inferiori a 50ºF 
(10ºC) o batterie AGM. Questa modalità è contrassegnata da una 
luce LED di colore blu.

24V
NORM

29V  |  7,5A  |  Fino A 200Ah Batterie
Per la ricarica di batterie a celle umide, al gel, EFB, MF e al calcio 
da 24 volt. Questa modalità è contrassegnata da una luce LED di 
colore bianco.  

29,6V  | 7,5A  |  Fino A 200Ah Batterie
Per la ricarica di batterie da 24 volt a temperature inferiori a 50ºF 
(10ºC) e batterie AGM. Questa modalità è contrassegnata da una 
luce LED di colore blu.  

12V 
COLD/
AGM

24V 
COLD/
AGM

14,2V  |  15A  |  Fino A 400Ah Batterie
Per la ricarica di batterie agli ioni di litio da 12 volt, comprese quelle al 
litio-ferro-fosfato. Questa modalità è contrassegnata da una luce LED 
di colore blu. 

12V
LITHIUM

15,5V  | 15A  |  Fino A 400Ah Batterie
Per la ricarica di batterie AGM moderne da 12 volt, che richiedono 
una tensione di carica superiore alla norma. Questa modalità è 
contrassegnata da una luce LED di colore blu.

12V 
AGM+

Press & Hold 

Press & Hold 

13.6V
SUPPLY

13,6V  |  5A  |  Massimo 6A
Si trasforma in un alimentatore DC per dispositivi DC da 12V, come ad esempio 
compressori per pneumatici, pompe di aspirazione per il cambio dell'olio del motore, 
e consente anche di alimentare il computer di bordo durante la sostituzione della 
batteria, conservandone la memoria. Questa modalità è contrassegnata da una luce 
LED di colore rosso. 

Press & Hold 

12V
REPAIR

16.5V  |  1.5A  | Qualsiasi capacità
Un'avanzata modalità di recupero che consente la riparazione e la 
conservazione di batterie vecchie, estremamente scariche, 
danneggiate, stratificate o solfatate. Questa modalità è 
contrassegnata da una luce LED lampeggiante di colore rosso.

Press & Hold 

Modalità Spiegazione

Modalità di carica

• Caricabatterie smart G15000
• Connettori con pinze e occhielli integrati
• Guida d'uso, informazioni sul prodotto e garanzia

Confezione di vendita:
Dimensioni: 12,60”x3,94”x4,49
(207 x 128 x 441mm)
Peso: 6,28 lb (2,85Kg)
UPC: 0-46221-13143-7
Imballaggio interno:  
Dimensioni: 8,66”x5,55”x18,03”
(220 x 141 x 458mm)

(continuato.) Peso: 6,65 lb (3,02kg)
Imballaggio esterno:
Dimensioni: 18,5”x12,28”x18,98”
(470 x 312 x 482mm)
Peso: 28,31 lb (12,84Kg)
Quantità: 4
UCC: 10046221131434
Unità per pallet:  84 Unità
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Cavo AC: 75 pollici (190,5cm)
Cavo DC: 56 pollici (142,2mm)


