
 •  Adatto a 12 e 24 V

•  Compreso cavo di connessione plug 

 & play, anche per alternatori Bosch

•  Compensazione automatica della 

 temperatura e tensione

•  MasterBus compatibile

 

 Il regolatore di carica Alpha Pro MB massimizza l’uscita degli alternatori Mastervolt Alpha Pro 

o di qualsiasi altro alternatore, regolando l’alternatore stesso in modo che le batterie 

ricevano la carica ottimale. Lo sperimentato metodo di carica a 3 stadi+ utilizzato da tutti i 

caricabatterie Mastervolt garantisce la ricarica veloce e sicura delle batterie.

Il regolatore di carica è progettato come soluzione universale serve una sola unità, sia per le 

applicazioni 12 V, che per quelle 24 V, con un semplice interruttore selettore per impostare il 

regolatore sulla giusta tensione. L’unità può anche essere utilizzata su alternatori di qualsiasi 

altra marca che abbiano un connettore Bosch standard, con un cavo fornito di serie. Il 

funzionamento è semplice, grazie al LED  sul corpo del regolatore che indica la fase di carica.

L’Alpha Pro MB è inoltre completamente compatibile con il sistema MasterBus CANBus 

questo permette un agevole monitoraggio attraverso il pannello touch screen MasterView. 

In un sistema MasterBus le cadute di tensione sul cavo della batteria vengono automatica-

mente compensate, come anche la temperatura della batteria, riducendo il tempo di carica 

senza dover installare ulteriori cavi.

Alpha Pro MB aiuta a ridurre le emissioni, avendo bisogno del motore in moto per un tempo 

ridotto, visto che massimizza la potenza di qualsiasi alternatore una batteria può essere 

ricaricata velocemente anche a giri motore molto bassi, soprattutto quando è collegato ad 

un alternatore della serie Alpha. Collegando l’alternatore Alpha ad un Battery Mate o a 

un partitore di carica, banchi batterie multipli possono essere caricati simultaneamente. 

 Regolatori di carica Alpha Pro MB 



 Specifi che Alpha Pro MB 

 Articolo n. 

 SPECIFICHE GENERALI 

 Link a MasterShunt 

 Connessione all’alternatore Mastervolt 

 Connessione all’alternatore Bosch 

 Raffredamento 

 Tensione di uscite nom. 

 Lunghezza cavo regolatore/alternatore 

 Lunghezza cavo sensore di temp. 

 Presa di connessione regolatore/alternatore 

 Display/read-out 

 Dimensioni, AxLxP  

 Peso 

 Certifi cazioni 

 SPECIFICHE TECNICHE 

 Curva di carica 

 Tensione di carica in Bulk 

 Tensione di carica in Absorption 

 Tempo di Absorption 

 Tensione di carica in Float 

Temperaturausgleich

 Compensazione della tensione 

 

Tipo alternatore 

 Grado di protezione 

 MasterBus compatibile 

 45512000 

 sì 

 sì 

 sì 

 senza ventilatore 

 12 V / 24 V 

 1,5 mtr cavo resistente all’olio 

 6 mtr 

 Alpha/Mastervolt 

 display a LED 

 90x109x30 mm  

 0,4 kg  

 CE 

 IUoUo, automatico / 3-stadi+ 

per gel/AGM/liquido/Ioni di Litio 

 14,25 V / 28,5 V 

 14,25 V / 28,5 V 

 4 ore, tempo regolabile da 2 minuti a1 2 ore 

 13,25 V / 26,5 V 

 -30 mV / °C   

 compensazione della caduta di tensione 

sui cavi DC fi no a 3 V 

 vari 

IP65

 sì 
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 Alpha Pro MB, cavo di collegamento fornito come standard.  Inoltre il cavo di collegamento per alternatore Bosch. 


