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MOTIVI PER CUI OPTIMATE È MIGLIORE 
DI QUALSIASI ALTRO CARICABATTERIE

1 TESTA lo stato della batteria non appena viene collegata. 
I modelli avanzati effettuano il test anche dopo la carica. 

2 ESCLUSIVO PROGRAMMA DI MANTENIMENTO.  Grazie al 
mantenimento sicuro 24/7, 365 giorni all’anno, la batteria 
è costantemente carica al 100% e i circuiti del veicolo 
possono rimanere sempre accesi.  

3 BILANCIA LE CELLE DELLA BATTERIA con un esclusivo 
metodo a impulsi all’interno di una zona sicura di non 
ebollizione, consentendo la piena carica di ogni cella per 
garantire migliori prestazioni della batteria. 

4 RECUPERA LE BATTERIE “MORTE” COME NESSUN ALTRO 
SA FARE, alle tensioni più basse, grazie a una carica a 
impulsi riparatrice. I modelli avanzati includono una modalità 
“RECUPERO DI EMERGENZA” per batterie solfatate/molto 
scariche.

DIMENSIONI E TIPO DI BATTERIA

2–30Ah Tipi di batterie idonei, con intervallo di capacità 
espresso in Amp/ora.  

SPIEGAZIONE DEI DIVERSI TIPI:   

PIOMBO-ACIDO: il piombo (disposto in piastre) reagisce con l’elettrolita 
liquido (soprattutto acido solforico - H2SO4) per generare elettricità.  

Batterie STD, note anche come  batterie “a celle umide” o 
batterie “inondate”, in genere provviste di tappi di riempimento 

amovibili per l’aggiunta di acqua distillata. L’elettrolita liquido è una 
combinazione di acido solforico e acqua pura. Caricate = da 12,5 a 
12,6 V. 

Batteria STD “a celle umide” avanzata, ottimizzata per 
avviamenti frequenti del motore in automobili con tecnologia 

ECO START/STOP. Caricate = da 12,6 a 12,8 V. 

Batteria sigillata/VRLA* il cui elettrolita è una combinazione di 
acido e gel liquido che inibisce la condensa naturale. Le batterie 

al GEL sono spesso utilizzate nelle applicazioni in standby/a bassa 
corrente. Caricate = da 12,6 a 12,8 V. 

(struttura VRLA* con fi bra di vetro assorbente):  l’elettrolita a 
base di acido solforico ad alta concentrazione è sospeso in 

cuscinetti in fi bra di vetro posizionati tra le piastre di piombo, per una 
batteria dal design più compatto. Le batterie AGM sono utilizzate di 
frequente negli sport motoristici e costituiscono un’opzione di prima 
qualità per il settore automobilistico e delle imbarcazioni. Le batterie 
caricate a secco sono utilizzate esclusivamente negli sport motoristici e 
vengono fornite con un acid pack. Le batterie AGM attivate in fabbrica 
ricevono l’acido e vengono sigillate all’origine. Caricate = da 12,7 a 
12,9 V. 

* VRLA - Le batterie sigillate (note anche come VRLA = al piombo-acido 
regolate da valvola) possiedono una valvola di sicurezza per lo sfi ato 
permanente del gas dell’elettrolita in caso di carica eccessiva. 

Batteria al litio (ferro)-fosfato costituita da 4 celle collegate in 
serie, utilizzata in applicazioni SLI (avviamento, illuminazione e 

accensione) e a ciclo profondo. 

Le batterie LFP erogano il triplo o il quadruplo degli ampère di 
avviamento delle batterie al piombo-acido delle stesse dimensioni, con 
una profondità di scarica del 90% rispetto al 50-75% delle batterie al 
piombo-acido. Caricate = da 13,6 a 13,8 V.  

Le batterie LFP sono sensibili alla carica eccessiva e alla scarica 
profonda. Una carica eccessiva può causare il surriscaldamento e quindi 
la fusione della batteria. Un caricabatterie al piombo-acido potrebbe 
danneggiare una batteria al litio.   

APPLICAZIONI/BATTERIE SPECIALI – Scegliete caricabatterie 
OptiMate che soddisfano i seguenti requisiti, indicati nella relativa 
marcatura:

Automobili provviste di tecnologia START/STOP per il risparmio 
di carburante, automobili ibride elettriche/a benzina con 
batteria di avviamento da 12 V e veicoli, imbarcazioni o 
attrezzature con assorbimento di corrente intermittente.

DEEP
CYCLE

Batteria STD, GE, AGM o LFP progettata per erogare corrente 
costante per un periodo prolungato. La batteria richiede una 
ricarica accurata e completa dopo ogni ciclo di utilizzo. 

Batterie AGM di prima qualità attivate in fabbrica per il settore 
automobilistico o delle imbarcazioni, prodotte da OptiMate, 
Odyssey e North Star, che richiedono una corrente di carica più 
elevata e una tensione di carica fi no a 14,7 V.  

RICARICA PIÙ RAPIDA – Scegliere un caricabatterie la cui corrente 
erogata corrisponda al requisito massimo della batteria:  in genere, 
si tratta di 1/10 del valore nominale Ah per il piombo-acido e di 1 x il 
valore nominale per il litio. Altrimenti, calcolare il tempo necessario per 
la ricarica di una batteria totalmente scarica.

TEMPO DI CARICA –  Un caricabatterie OptiMate 1 (0,6 A) impiega 
16-17 ore per ricaricare una batteria da 10 Ah totalmente scarica, 
mentre impiega 100 ore per una batteria auto da 60Ah.  Calcolo: 10 
Ah/0,6 A = 16,66 ore oppure 60 Ah/0,6 A = 100 ore

Un OptiMate 6 (5 A) impiega 12 ore per caricare una batteria da 60 Ah.

MANTENIMENTO DELLA BATTERIA – utti i caricabatterie 
OptiMate sono ideali per il mantenimento a lungo termine delle 
batterie, ma i caricabatterie marcati ECO, DEEP CYCLE, (cella ciclica) 
e LFP prevedono programmi di mantenimento diversi in funzione 
dell’applicazione o del tipo di batteria.  Una batteria completamente 
carica richiede non più di 10-20 mA per mantenere la piena carica; 
tuttavia, i circuiti di veicoli, imbarcazioni o attrezzature che rimangono 
sempre attivi potrebbero assorbire più corrente.

RECUPERO/RIPRISTINO DI BATTERIE – Lo scaricamento 
completo di una batteria, sotto la tensione raccomandata, può 
causare una rapida solfatazione nelle batterie al piombo-acido e lo 
sbilanciamento delle celle nelle batterie al litio. Tutti i caricabatterie 
OptiMate possiedono una fase di RECUPERO a impulsi a bassa tensione 
e i modelli più avanzati possiedono funzionalità di recupero che altri 
caricabatterie non hanno. 

1v
Recupero a bassa tensione – tensione a partire dalla quale 
OptiMate è in grado di recuperare una batteria completamente 
scarica. (1v = da 1 Volt). 

EMERGENZA per batterie al piombo-acido STD, AGM e GEL 
– L’esclusiva modalità di recupero di EMERGENZA per le 
batterie al piombo-acido è una combinazione di impulsi di 

corrente a bassa frequenza, che spezzano il solfato di piombo 
cristallizzato, e di tensione controllata più elevata che forza il fl usso di 
corrente, ripristinando la batteria al piombo-acido in modo che possa 
nuovamente ricevere 
e mantenere la carica.

EMERGENZA per batterie al LITIO – L’esclusivo recupero di 
EMERGENZA delle batterie al litio di OptiMate è una 
combinazione di monitoraggio della curva di carica a bassa 

corrente e tensione controllata che confronta la tensione della batteria 
con una curva di carica ideale per le celle LiFePO4.

TEST BATTERIA – Tutti i modelli OptiMate testano la batteria quando 
viene collegata per determinare la corretta modalità di carica. I modelli 
avanzati effettuano il test e visualizzano il risultato anche dopo la carica. 
I modelli OptiMate 4, 6 e 7, Lithium 4s 5A e Lithium Select effettuano un 
test di 10 secondi e visualizzano il risultato prima della carica.

 TEST POSITIVO/NEGATIVO dopo la carica.

 Test avanzato con 6 risultati prima e dopo la carica.

CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE DI OPTIMATE:

   I modelli OptiMate Ampmatic sono caricabatterie 
universali ideali per batterie di tutte le dimensioni. La corrente di carica 
viene regolata in base alle dimensioni e le condizioni della batteria. 

   La tensione di carica viene selezionata 
automaticamente in base alla tensione della batteria collegata.      

La carica viene regolata in base alla temperatura ambiente, 
da 20 °C/68 °F, a -4mV/°C/cella.   

 Per non danneggiare la batteria, il caricabatterie OptiMate 
Lithium interrompe la carica se la temperatura scende al di sotto di 
-20 °C/4 °F o supera i 45 °C/113 °F. 

BMS BMS Reimposta il sistema di gestione della batteria  (con 
protezione dalle basse tensioni) in una batteria LFP (litio ferro-fosfato). 

Idoneo per il funzionamento alle basse temperature fi no a 
-40 °C/-40 °F. Tutti gli altri caricabatterie funzionano fi no a 
-20 °C/-4 °F.   

 Il caricabatterie è resistente alle intemperie (protezione min. 
IP54), idoneo per l’uso esterno.

4

CARATTERISTICHE STANDARD 
SU TUTTI I CARICABATTERIE OPTIMATE

Accettano una tensione di alimentazione di 100 - 240 V CA, 50 
- 60 Hz. I modelli per i diversi continenti sono provvisti di presa 
elettrica CA idonea.        .  

Conformi secondo la Commissione per l’Energia della 

California. Potenza assorbita inferiore a 0,5 W (0,012 kWh al 

giorno), non collegato a una batteria.  

Conformi ai requisiti di sicurezza e interferenza 
elettromagnetica: certifi cati e regolamentati secondo gli 
standard internazionali da TUV SUD.

Con ogni caricabatterie vengono forniti cavi di 
carica accessori di prima qualità.   

UTILIZZARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI 
PER SCEGLIERE IL CARICABATTERIE 

PIÙ IDONEO TENSIONE, CORRENTE E FASI DEL CARICABATTERIE

Alcuni caricabatterie OptiMate sono progettati per caricare batterie con 

due tensioni diverse. Vengono mostrati entrambi i valori nominali.

VEICOLO  - I caricabatterie OptiMate vengono abbinati alle dimensioni 

e al tipo delle batterie generalmente presenti nei veicoli associati.
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12V  1A
9 FASI

Il più avanzato e 
utilizzato negli sport 
motoristici!

Since 1994

Mantenimento 24/7, 
365 giorni all’anno

Versione con CANBUS 
per motocicli BMW.               

12V  1A
8 FASI

MANUTENTORI GENERALI

CARICABATTERIE CON RECUPERO 
DI BATTERIA

LITHIUM

Mantenimento in interno/
esterno, 24/7, 365 giorni 
all’anno

12V  0.8A
4 FASI

I più utilizzati negli 
sport motoristici!

12V  0.8A
7 FASI

Il caricabatterie 
Ultimate LiFePO4 
per i motociclisti.

12V  0.6A
4 FASI

12V  0.6A
4 FASI

Mantenimento 24/7, 
365 giorni all’anno

12V  0.6A
4 FASI

Tensione della batteria per la 
quale il caricabatterie OptiMate è 
progettato.   

Corrente di carica massima

Diverse fasi di recupero, carica e 
test nel programma. Nei modelli 
avanzati sono previste più fasi.

PIÙ POTENZA ALLA BATTERIA

MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA

RECUPERA LE BATTERIE FUORI USO
PREZZO DI VENDITA: Verifi care con i distributori TecMate le offerte e i prezzi
più recenti. 

ACHAT:  tecmate.com/fr/distributeurs/

CATALOG: tecmate.com/cat

OptiMate est une marque déposée de TecMate International.

12.8V  0.8A
8 FASI
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LITHIUM

LITHIUMLITHIUM

MONITOR
green light FLASHING

every 3 seconds

CHARGING
red light flashing

yellow light ON

MAINTAIN
red light FLASHING

green light ON

OptiMate Solar + pannello solare a 10 W TM-522-1

OptiMate Solar + pannello solare a 20 W TM-522-2

OptiMate Solar + pannello solare a 40 W TM-523-4

OptiMate Solar + pannello solare a 60 W TM-523-6

OptiMate Solar + pannello solare a 80 W TM-523-8

La soluzione intelligente 
per la cura 24/7 delle 
batterie ad energia 
solare!

RECUPERA, CARICA 
E MANTENERE.

MONITORA: lo stato 
della batteria viene 
visualizzato ogni 3 
secondi.

Si regola automaticamente su 
piombo-acido O litio (LiFePO4)

Ca rica una batteria al 
piomboacido da 12 V 
da un’altra batteria da 
12 V Ricaricate senza 
alimentazione CA

12V
6 FASI

Il caricabatterie 
universale con il migliore 
rapporto qualità-prezzo! 
Ideale per applicazioni 
START/STOP. 

Il caricabatterie 
completamente 
automatico più avanzato 
al mondo

Il caricabatterie 
completamente automatico 
più avanzato al mondo, 
con compensazione della 
temperatura

Selezionare 
14,4 V/14,7 V.   
Alimentazione 
13,6 V 4 A.

Selezionare 
14,4 V/14,7 V, 
compensazione 
della temperatura, 
alimentazione 
13,6 V 8 A.

Selezionare 
12 V/24 V, 
manutenzione 
interattiva con 
compensazione 
della temperatura

Selezionare 
12 V/24 V, 
manutenzione 
interattiva con 
compensazione 
della temperatura

Carica automatica per 
batterie da 6 V e da 
12 V.

0.5v

6V  4A
8 FASI

12V  2.8A

Caricabatterie di livello 
professionale 
Ultimate LiFePO4.

12.8V  5A
10 FASI

12.8V  0.8A
8 FASI

3–100Ah

12V  0.8A
7 FASI

12V  0.8A
7 FASI

Ideale per RIVENDITORI, per 
preparare/recuperare batterie 
LiFePO4!

Caricabatterie rapido 
PRO LiFePO4,

Selezionare 4s 12.8V / 
5s 16V

MONITOR
green light FLASHING

every 3 seconds

CHARGING
red light flashing

yellow light ON

MAINTAIN
red light FLASHING

green light ON

12V  2A
6 FASI

12.8V  2A

12V  4A
6 FASI

12V  5A
9 FASI

12V 10A
9 FASI

12.8V  9.5A
10 FASI

16V  7.5A

12V  10A
9 FASI

12V  5A
9 FASI

12V  10A
8 FASI

24V  5A

12V  5A
8 FASI

24V  2.5A

Recupera-carica-
mantiene 4 batterie 
da 12 V separate 
o collegate 
in serie.

Il modello a 
DUE uscite 
più utilizzato 
negli sport 
motoristici. 

A PIÙ USCITE CARICABATTERIE AVANZATI DOPPIA TENSIONE, AVANZATI  FUORI RETE/SOLARI

CARICABATTERIE CON RECUPERO 
DI BATTERIA

2 BANK

Luce rosso lampeggiante

Luce gialla accesa

Luce rosso lampeggiante

Luce verde accesa

Luce verde lampeggiante

ogni 3 secondi

CARICARE

MANTENERE

CONTROLLARE

TM-290

TM-220

TM-450 TM-190 TM-222 TM-500

TM-250 TM-194

TM-270 TM-260

TM-454

TM-484

TM-180

TM-254


