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Quadra Competition Charger V1 QC-V1
Il versatile di LRP!
Non è importante, se si tratta di batterie per macchinine R/C, per aerei R/C o per barche R/C. Grazie alla
gamma larga di funzioni ed alla perfetta interfaccia per l'utente in inglese e tedesco, questo caricabatterie
compatto si adatta perfettamento a tutti i campi del modellismo. Batterie dei tipi correnti possono essere
caricate o scaricate rapidamente con un corrente fino a 10 Amps. Esiste anche un modo di mantenimento.
Grazie all'alimentatore interno ed un ingresso da 12V, il Quadra Competition V.1 con il corrente di carica da
80W è straordinariamente versatile. Il connettore da bilanciatore per batterie fino a 6S e la porta di carica
USB fanno vedere che questo Quadra Competition V1 è veramente la prima scelta. Dunque, questo Quadra
Competition V.1 è il versatile caricabatterie da caratteristiche uniche nel suo genere.
Carica LiPo – LiFePo – LiIo – NiMH – NiCd - Pb
Carica rapida regolabile da 0.1 a 10.0A: carica da 1 a 14 celle NiMH/NiCd con valore Delta-Peak regolabile,
da 1 a 6 celle LiPo/LiFePo/LiIo/Pb con cut off automatico.
Scarica + Cicla
Corrente di scarica da 0.1A a 5.0A e voltaggio di cut-off. Modalità per ciclare in modo automatico per un
ricondizionamento ottimale delle tue batterie.
Porta di carica USB
Porta di carica USB da 5V/1A, per esempio per cellulari e lettori MP3

Caratteristiche:
• L'uso versatile - una versatilità straordinaria per tutti i tipi di batterie nel campo volo, macchinine e barche
R/C.
• Funzione Autostart/Timer e modalità di carica/storage
• Memorie profilo utente - 5 profili diversi preinstallati, ognuno modificabile e salvabile in memoria
• Interfaccia USB - per l'aggiornamenti del fimware nel futuro e download dei dati sul PC

FEATURES
Allround Usage - Vielseitiger Einsatz für alle R/C Flug-, Auto- und Boot-Akku Typen
Interfaccia USB – Per gli aggiornamenti del firmaware e per scaricare dati sul PC
Collegare e caricare: include tutti i fili e connettori d'entrata (AC + DC) e d'uscita
Multi Protection System: Protetto al 100% da inversioni di polarità in uscita, corto circuiti, voltaggio di
alimentazione errato e sovracarica.
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Speicherbare Benutzerprofile - 5 ab Werk voreingestellte Benutzerprofile, individuell anpassbar
Completamente regolabile - la struttura programma intuitiva consente una precisa regolazione di ogni
parametro.
Bilanciatore integrato - per batterie LiPo/LiFePo/LiIo, Il bilanciamento delle celle si avvia in modo automatico.
Temporizzatore di avvio e modalità immagazzinamento carica
Display LCD 16x2 retroilluminato blu - l'interfaccia perfetta per l'utente; accesso facile ai dati relativi a
prestazioni e sicurezza.
Dual Power - Alimentazione integrata (AC 100-240V) + DC entrata(11-15V)
Opzionale sensore di temperatura disponibile – per poter misurare la temperatura esatta della batteria

TECHNISCHE DATEN
Prestazione di carica 80W max.

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/it/prodotto/quadra-competition-charger-v1-qc-v1/
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