
6362

UNICHARGE 

1,5.12

UNICHARGE 

4.12

UNICHARGE 

8.12

Ref 1191 Ref 1207 Ref 1214

| | |Sistema | | |Tensione di entrata AC 230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

Tensione di uscita DC 6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Potenza max. 28 W 75 W 150 W

Tecnologia di 

carica

automatica 

multi-fase

automatica 

multi-fase

automatica 

multi-fase

| | |Batteria | | |Tipi di batterie piombo liquido 

,AGM, gel

piombo liquido 

,AGM, gel

piombo liquido 

,AGM, gel

Tensione bat. 

accettata

6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Capacità batteria 8-40 Ah 2-120 Ah 10-250 Ah

| | |Carica | | |Intensità di carica 1,5 A 1/4 A 2/8 A

Fasi di carica 4 8 9

Tensione batteria 

minima

3,5 V 0 V (manuale) 

5 V (auto)

0 V (manuale) 

5 V (auto)

| | |Collegamento | | |Morsetti sì sì sì

Occhielli sì sì, con Charge 

control

sì, con Charge 

control

Caratteristiche  

meccaniche | | |
Grado di Protezione IP65 IP65 IP65

Temperatura di

funzionamento

-10°/+50°C -10°/+50°C -10°/+50°C

Temperatura di 

stoccaggio

-20°/+70°C -20°/+70°C -20°/+70°C

Dimensioni en mm 

(Lxlxa)

109×47×85 176,6×72,4×48,9 202,6×92,5×59,1

Peso 250 g 530 g 740 g

| | |Garanzia | | |Durata 2 anni 2 anni 2 anni

LEGERI, MOBILI 
E POTENTI

MAGGIORE CICLO DI 
VITA BATTERIA 

Collegamento 

occhielli semplici

Per UNICHARGE 1,5.12 (Incluso)

Ref 0583

Collegamento occhielli

con tecnologia Charge control 

Per UNICHARGE 4.12/8.12 (incluso)

Ref 0590

EN 60335-1, EN 60335-2-29 & EN 55014-1 
/ EN 55014-2, EN 61000-3-2 - EN61000-3-3 
– EN 62233



Qualità garantita da Uniteck
Fabbricato en R.P.C.

1 Test


Analisi dello stato della batteria.

2 Repair sulfated battery*


Recupero delle batterie solfatate

(scarica profonda lunga).

3 Repair low battery*


Recupero delle batterie profonda-

mente scariche. 

4 Boost charge


Carica veloce a potenza max

5 Equalisation


Equalizzazione della carica al 100% su

tutti gli elementi della batteria 

6 Recondition


Agitazione della batteria per evitare i 

fenomeni di stratificazione

7 Charge Diagnostic


Verifica del mantenimento della carica 

della batteria

8 100% 


Mantenimento della carica al 100% 

(floating).

9 Life+/Storage


Compensazione dell’auto scarica 

naturale della batteria, con carica 

d’impulso per una durata di vita 

maggiore

 
*UNICHARGE 4.12 e 8.12 solo
**UNICHARGE 8.12 solo

Caricabatteria UNICHARGE

RIPARA , RICARICA E 
PRESERVA LE VOSTRE 
BATTERIE

 UNITECK

 Testa, ripara, desolfata, carica 

al 100%, mantiene la carica e 

migliora la durata di vita

 Memorizza e rilancia 

automaticamente l’ultima 

modalità se si interrompe 

l’alimentazione

 Protetto contro le inversioni di 

polarità, cortocircuiti, scintille

1 Protetto contro polvere e 

acqua (IP65)

 Controllato

dal microprocessore

UNICHARGE

1,5.12 4.12 8.12

 80-107 h 30-40 h 15-20 h
150-200 Ah

 32-80 h 12-30 h 8-15 h
60-150 Ah

 43-80 h 16-30 h 8-15 h
80-150 Ah

 24-64 h 9-24 h 4.5-12 h
45-120 Ah 5-16 h 2-6 h 1-3 h
10-30 Ah

 5-16 h 2-6 h 1-3 h
10-30 Ah

 3-11 h 1-4 h 0.5-2 h
5-20 Ah

 
Durata indicativa per una carica all’80%

x-x h  raccomandato

x-x h  adatto però la carica potrebbe essere più lunga o troppo veloce rispetto ad un caricabatteria raccomandato

Dotato di un algoritmo di carica multi-fase di ultima generazione, 

UNICHARGE, ricarica perfettamente al 100% e senza monitoraggio tutti i tipi 

di batterie al piombo: con elettrolita liquido, gelificato (GEL) e AGM (senza 

manutenzione)

Progettato e sviluppato per tutte applicazioni, UNICHARGE è il 

caricabatteria ideale per la ricarica delle batterie solari, batterie di veicoli, 

(macchina, moto, camper, scooter, motoslitta, trattore e macchine agricole) 

di barche, allarmi, recinzioni…

UNICHARGE 4.12 e 8.12 sono molto più di semplici caricabatterie, loro:

• riparano e ricaricano le batterie profondamente scariche (>0 V),

• riparano le batterie che avrebbe subito il processo di solfatazione,

• preservano le batterie del fenomeno di stratificazione

(modalità ricondizionamento, modello 8.12),

• evitano l’autoscarica delle batterie durante i lunghi periodi di svernamento 

o di stoccaggio pur migliorando la loro durata di vita.

UNICHARGE è dotato di un kit collegamento morsetti, ma 

anche di un kit collegamento occhielli, ideale per le cariche 

regolari o per batterie difficilmente accessibili.

I modelli 4.12 e 8.12 dispongono inoltre della tecnologia

«Charge control» sul collegamento occhiello, ciò che 

permette di verificare lo stato di carica della batteria


