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Accoppiatore/separatore UNISPLIT

EFFICIENZA E 
ROBUSTEZZA

UNISPLIT è l’accoppiatore/separatore ideale per 
le vostre applicazioni su veicoli, navi, o impianti 
ad isola. Dotato di un relè monoblocco di forte 
potenza (160A), UNISPLIT 160.12 è stato sviluppato 
per garantire un funzionamento ottimale sulla 
maggior parte degli alternatori, anche quelli dei 
veicoli più recenti che forniscono una corrente di 
carica superiore a 120A.

UNISPLIT permette quindi :
• di caricare molteplici batterie a partire del 
momento che una carica (alternatore, 
caricabatteria…) è rilevata sulla batteria principale 
accoppiando le batterie tra di loro,
• di evitare che si autoscarichino tra di loro, 
scollegandole subito dopo si è fermata la carica 

Per applicazione su veicoli, grazie alla sua funzione 
Save Batt. UNISPLIT accoppia le batterie 
unicamente dopo la fase di avvio.

UNISPLIT evita  quindi le correnti di spunto 
importanti del motorino di avviamento (>500A 
durante qualche secondo) dannoso per gli 
accoppiatori-separatori e le batterie servizi
(tecnologia non adatta per quest’uso).
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Kit protezione fusibile accoppiatore/

separatore 

Protegge la vostra installazione e la vostra 

batteria contro disfunzioni (cortocircuito, difetto 

batteria, sovraintensità...).

incluso : fusibile + porta fusibile

(150 A × 2 + 5 A × 1) 

Ref 1313

Qualità garantita da Uniteck, 
Condizionato in Francia

USO IMPIANTO 
AD ISOLA

USO SU VEICOLO CON
ALTERNATORE



UNISPLIT 

160.12

Ref 0927

|Sistema |Tensione di batteria 12V DC

Tensione di funzionamento 9-15V DC

Tecnologia Relè unico di forte potenza controllato dal 

microprocessore

Consumo relè aperto/

chiuso

10 mA / 600 mA

Tensione di disconnessione 12,8V

Tensione di riconnessione 13,4V

Tempo di connessione 10 s. +/- 5%

Corrente nominale 160A

Picco corrente 500A durante 1 sec a 23°C 

Efficienza 100 000 contatti

|Collegamento veicolo o                

caricabatteria |
Sezione di cavo raccomandata

     1 m 6 mm²

     2 m 10 mm²

     3 m 16 mm²

     4 m 25 mm²

     5 m 35 mm²

     6 m 50 mm²

|Caratteristiche meccaniche |Grado di protezione IP53

Materiale plastica PA66 - GF30

Collegamenti batteria Collegamento M6 in rame

Altri terminali Faston 6,3 x 0,8

Temperatura di funzionamento -40°C - + 85°C

Dimensioni in mm (Lxlxa) 77x46x16 mm

Peso 300 gr

|Garanzia |Durata 2 anni

EN 61000-6-3 : 2007
EN 6100-6-1 : 2007
95/54/EC : 1995
ISO 8092 : 2005

RELÈ MONO-BLOCCO DI 
FORTE POTENZA

Contrariamente agli accoppiatori 1° prezzo 

che integrano due relè di bassa potenza 

in parallelo, UNISPLIT possiede un relè 

monoblocco di forte potenza evitando 

quindi i rischi di sincronizzazione, per una 

maggiore affidabilità.

ACCOPPIATORE/SEPARATORE

 UNITECK

 Controllato dal

microcontrollore per un 

accoppiamento intelligente

 Relè monoblocco di 

forte potenza

Scheda elettronica resinata

 Largo intervallo di 

funzionamento (-40/+85°C)

 Funziona con un alternatore e/o 

un caricabatteria 


