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NEWS - 6 NOVEMBRE 2012
Arriv a da Telair il dispositiv o Bridge, la soluzione intell igente per collegare in parallelo le batterie del camper...

La Telair aggiunge alla propria linea di generatori il dispositivo elettronico Bridge, un utile
accessorio finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo delle batterie di bordo.
In caso di necessità, disponendo il Bridge in modo MANUALE, questi convoglia temporaneamente una parte di

energia dalla batteria del motore alla batteria di servizio, mantenendo comunque nella prima la corrente

sufficiente a garantire l ’avviamento del motore.

 

Viceversa, nel caso in cui la batteria del motore sia scarica e non si riesca a far partire l ’automezzo, disponendo

il Bridge in modo MANUALE, in soli 15 minuti i l  dispositivo riversa dalla batteria di servizio a quella del motore

l'energia necessaria per effettuare l’avviamento.

 

Per rendere più efficace il servizio svolto dal Bridge, basterà accendere il generatore Ecoenergy (TG480 /

TG480MEF / TG600MEF) prima di attivare il dispositivo.

 

In abbinamento ad una versione qualsiasi dei generatori Telair Ecoenergy, disponendo il Bridge in

AUTOMATICO la corrente fornita, oltre a caricare la batteria di servizio, al superamento della soglia di 13 Volt,

va a caricare automaticamente anche la batteria del motore (fino al valore massimo di 14,2 Volt),

mantenendola quindi sempre pronta per l 'avviamento. 

 

Anche quando disattivato in posizione OFF, i l Bridge esegue il monitoraggio della tensione delle batterie,

segnalando eventuali anomalie.

 

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione (da batteria di servizio) 12 Vdc (8 – 18 Vdc)

Controll i sul pannello Off - Auto - Man

Corrente Max di transito tra le 2 batterie 50 A

Caduta di tensione a 50 A < 0,1 V

Allarme batteria motore scarica (<11,8 V) Beep - Flash

Allarme batteria servizio scarica (<11,2 V) Beep - Flash

Attivazione automatica collegamento in parallelo batteria motore e di servizio > 13,0 V

Disattivazione automatica collegamento in parallelo batteria motore e di servizio < 12,5 V 
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