
SOLUZIONI PER APPLICAZIONI 
GLOBALI NELL’ENERGIA

CARAVAN/CAMPER • BARCHE • AUTOCARRI • VEICOLI DA LAVORO 
• VEICOLI SPECIALI • VEICOLI MILITARI

INVERTER • INVERTER/CARICABATTERIE • CARICABATTERIE

UNA SCELTA INTELLIGENTE PER L’ENERGIA



Modelli
Codice 

Articolo
Tensione di uscita

Potenza di 
uscita

Pacchi batterie
Pannello 
remoto

Collegamento in 
parallelo

TRUECHARGE 10 804-0100

12 V c.c.

10 A
Uno

No No
TRUECHARGE2 10 804-1210 Due

TRUECHARGE2 20 804-1220-02 20 A

Tre Opzionale Sì

TRUECHARGE2 40 804-1240-02 40 A

TRUECHARGE2 60 804-1260-02 60 A

TRUECHARGE2 10 804-2410

24 V c.c.

10 A

TRUECHARGE2 20 804-2420 20 A

TRUECHARGE2 30 804-2430 30 A

Descrizione Codice Articolo Compatibilità del prodotto

TRUECHARGE2 Pannello remoto 808-8040-01 TRUECHARGE2 (Art.# 804-1220-02, 804-1240-02, 804-1260-02, 804-2410, 804-2420, 804-2430)

Sensore di temperatura della batteria 808-0232-01 TRUECHARGE2 (tutti i relativi modelli)

Il pannello remoto TRUECharge2 vi consente di monitorare e controllare le prestazioni del caricabatteria da una postazione remota, incluse le funzioni non accessibili dal 

display integrato del caricabatteria e consente la funzione di impilamento in parallelo dei caricabatterieTRUECharge2

  Caricabatterie universali leggeri, ultracompatti
  Impostazioni per batterie a liquido elettrolita, 

gel, AGM o piombo-calcio, nonché profilo 
personalizzato per diversi tipi di batteria

CARICABATTERIE

  NOTA: 12 V (80 A, 100 A, 120 A) e 24 V c.c. (40 A, 50 A, 60 A) ottenuti mediante collegamento in parallelo. 

* non si applica al caricabatteria TRUECHARGE2 da12 V c.c. / 10 A. 

12 V c.c.

24 V c.c.
 

 
10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A

10 A 20 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A

  Grazie al  design a prova di gocciolamento il carica-
batterie può essere montato con diversi orientamenti

  Conforme a CE/EMC, ABYC, UL1564 e UL1236 con 
norme supplementari per il settore marittimo

  Pacco batterie visualizzato come un indicatore di 
livello di carica

  Visualizzazione selettiva della tensione, della 
corrente di carica e scarica, ampere-ora Ore di 

 Corrente di carica massima 15 A.

  Si regola automaticamente per pacchi batterie 
da 12 V o 24 V. (Entrambi i pacchi batterie 
devono avere la stessa tensione CC e tipo di 
batteria)

LinkLITE (84-2030-00) e LinkPRO (84-2031-00)

Display batteria

Caricabatterie digitale echo~charger (82-

Ampere consumate e percentuale rimanente della 
capacità della batteria

  LinkPRO visualizza il tempo rimanente e può 
misurare fino a 9,999 ampere-ora

  LinkLITE è in grado di misurare correnti fino 
 a 999 ampere-ora

ACCESSORI INDIPENDENTI

  Accessori opzionali: Kit di collegamento per LinkLITE e LinkPRO (854-2021-01), kit di comunicazione per LinkPRO 
(854-2019-01), kit di temperatura per LinkPRO (854-2022-01)

  

 Si accende/spegne automaticamente senza  
    influire sul pacco batterie interno o la sovraccarica

  Utilizza la corrente in eccesso proveniente dalla fonte 
di carica primaria

1

0123-01)



PROwatt SW
  
 Soluzione conveniente in termini di costi con onda sinusoidale pura 
  Il blocco dell'accensione contribuisce a ridurre al minimo il consumo della batteria disattivando 

l'inverter quando questo è spento.
  Display digitale incorporato per tensione di ingresso CC e uscita CA
  Accessori opzionali: Pannello on/off remoto con cavo da 25’ (808-9001) e cavo remoto da 50’ 

 (31-6262-00)

PROsine
  Inverter a onda sinusoidale pura ad alte prestazioni
  Ideale per la movimentazione di carichi pesanti e sensibili
  Disponibile con opzione Schuko o morsettiera con relè di trasferimento
  Accessori opzionali: Pannello di interfaccia remoto (808-1800)

XPower

  Compatto e portatile per attrezzature ricreative, apparecchiature da ufficio mobili e altri 
componenti elettronici

  Arresto per surriscaldamento/sovraccarico e  per bassa tensione/sovratensione

Modelli
Codice Articolo Tensione di 

ingresso
Potenza nominale 

continua max 
Sovratensione Interruttore di 

trasferimento 
Uscita CA 

Schuko AUS/NZ o Uk

XPower 150 851-0162R Disponibile in base al 

MOQ (quantitativo 

minimo di ordine)

12V

150 W 300 W

No

Presa accendino CC

XPower 300 851-0312R 300 W 600 W Presa accendino CC, serracavi

XPower 500 851-0512R 500 W 1000 W Serracavi, morsettiera

Modelli
Codice Articolo Tensio-

ne di 
ingresso

Potenza nominale 
continua max 

Sovraten-
sione

Interruttore 
di trasferi-

mento 

Uscita CA 

Onda sinusoidale modificata 
(MSW)
Produce una potenza a corrente 
alternata sufficiente a far 
funzionare la maggior parte dei 
componenti elettronici. Alcuni 
apparecchi, come la stampante 
laser, il ricevitore satellitarie, 
il piano cottura a induzione e 
l'orologio digitale, potrebbero 
non funzionare correttamente 
con la potenza dell'onda 
sinusoidale modificata, oppure 
potrebbero richiedere un'onda 
sinusoidale pura.

Onda sinusoidale pura (TSW)
Produce una potenza a corrente 
alternata simile a quella fornita 
dalla rete dei servizi pubblici. La 
potenza a onda sinusoidale pura 
funziona anche con l'elettronica 
più sensibile e sofisticata.

Schuko AUS/NZ

PROwatt SW 700i 806-1206-01 806-1206-02

12V 

700 W 1400 W

No
Schuko/AustralianaPROwatt SW 1400i 806-1210-01 806-1210-02 1400 W 2800 W

PROwatt SW 2000i 806-1220-01 806-1220-02 2000 W 4000 W

PROsine 1000i 806-1070

NA

1000 W 1500 W*
SCHUKO

PROsine 1000i 806-1074 Sì Morsettiera con relè di trasferimento

PROsine 1800i 806-1870 
1800 W 2900 W*

No SCHUKO

PROsine 1800i 806-1874 Sì Morsettiera con relè di trasferimento

PROsine 1000i 806-1080

24 V 

1000 W 1500 W*
No SCHUKO

PROsine 1000i 806-1084 Sì Morsettiera con relè di trasferimento

PROsine 1800i 806-1880

1800 W 2900 W*
No

SCHUKO

PROsine 1800i 806-1883 Morsettiera

PROsine 1800i 806-1884 Sì Morsettiera con relè di trasferimento

*Sovratensione prolungata di 5 secondi. 

MSW TSW

INVERTER DI POTENZA

NOTA per i clienti del Regno Unito: Contattare un rappresentante Xantrex per informazioni su possibili soluzioni personalizzate per i prodotti PROwatt.

NOTA per i clienti del Regno Unito: La versione da 150 W è 851-0161R (3 pin)
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FREEDOM SW
   La modalità “Generator Assist” crea un sistema 

di alimentazione ibrido che consente di  ridurre le 
dimensioni del generatore o integrare l'alimentazione 
elettrica da terra

  Capacità di impilamento in parallelo per raddoppiare la 
potenza d’uscita dell'inverter   

 Il commutatore di trasferimento integrato trasferisce 
automaticamente la potenza dell'inverter alla potenza CA 
in entrata

 

 Caricabatterie multiplo con fattore di potenza 
corretto per una ricarica rapida ed efficiente

  Carica con compensazione di temperatura per 
tutte le condizioni climatiche

 Schede di circuito con rivestimento conforme 
per la protezione in ambienti umidi

 Conforme a CE, E-mark (Europa), RCM 
(Australia)

Accessori supplementari: 
Opzione GFCI (808-9003)

Cavo di rete da 25’ (809-0940) 

IMPILAMENTO IN PARAL-
LELO PER

POTENZA DI USCITA

2X 

INVERTER/CARICABATTERIE

  Provvede al controllo di base di altri dispositivi 
collegati alla rete, riducendo  la complessità 
di pannelli di controllo separati per ciascun 
dispositivo

Pannello di controllo del sistema (809-0921)

  La memoria flash integrata rende possibile 
l’upgrade del software del  pannello di 
controllo del sistema (SCP) così da sfruttare 
nuove funzionalità e potenziamenti del sistema

  Compatibile con i generatori più diffusi

  Personalizzabile: l'utente può definire se il 
generatore debba essere attivato dalla bassa 
tensione della batteria, dallo stato di carica della 
batteria, dal funzionamento del termostato o dalle 
dimensioni del carico sull'inverter

Avvio automatico del generatore (809-0915)

  Un'impostazione “Quiet time” impedisce al 
generatore di avviarsi in determinati orari, come 
durante le ore notturne 

   Le spie LED visualizzano lo stato dell'avvio 
automatico del generatore (AGS), mentre tutte le 
impostazioni definite dall'utente sono programmate 
tramite il pannello di controllo del sistema

ACCESSORI FREEDOM SW 

ComBox FREEDOM SW  (809-0918)

  Mostra la rappresentazione grafica del flusso di 
energia tra alimentazione di rete, potenza  del 
generatore, inverter/caricabatterie FREEDOM 
SW, batteria ausiliaria e carichi CA

  Consente la diagnosi e la risoluzione dei 
problemi in remoto tramite funzioni di accesso 
avanzate

 Registra informazioni sulla carica della batteria 
(Wh), sul consumo di carico (Wh), sull'ingresso 
della rete di distribuzione (Wh) e sull'ingresso del 
generatore (Wh)

Modelli
Codice 

Articolo

Tensio-
ne 

di in-
gresso

Potenza  
continua

Sovraten-
sione Uscita CA

Uscita 
carica-

batteria
Pannello remoto

FREEDOM SW 2524 815-2524-02
24 V

2500 W 4000 W
Morsettiera

65 A Opzionale (on/off, 
Avanzato)FREEDOM SW 3524 815-3524-02 3400 W 6800 W 90 A

Cavo di rete da 75’ (809-0942) 

Pannello remoto (808-9002) 

Cavo per impilamento in serie (808-9005) 

Sistema di gestione dell’energia (Sequence Power Manager) (809-0913) 

Staffa di montaggio pannello remoto FREEDOM SW (XAN-BRFSW)

  Consente l'upgrade del nuovo  FREEDOM 
SW utilizzando  il cavo telefonico remoto 
dell'inverter/caricabatterie

Adattatore cavo di rete FREEDOM SW (808-9010)

  Sostituisce Magnum, FREEDOM Marine e quasi 
tutte le vecchie marche/modelli senza bisogno 
di sostituire il vecchio cavo telefonico; ciò 
consente di risparmiare tempo e manodopera

Copyright © 2019 Xantrex LLC. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono proprietà della Xantrex LLC.
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INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
I prodotti Xantrex forniscono potenza a corrente alternata a bordo di imbarcazioni e camper, veicoli commerciali e da lavoro, automezzi pesanti  
e veicoli di emergenza consentendo di utilizzare, ovunque sia necessario,  strumenti, apparecchi, luci e altre apparecchiature elettroniche.

facebook.com/Xantrex @Xantrex youtube.com/XantrexTechnologywww.xantrex.com

FREEDOM XC 2000 230 V.

Consente di controllare e monitorare l'inverter da una posizione comoda e di leggere informazioni importanti quali 
tensione/corrente di ingresso/uscita CA, tensione/corrente della batteria, barra di stato di percentuale per l'uscita CA 
dell'inverter e codici di errore e guasto. Scarica e connettiti all'app Xantrex, disponibile su Android e iOS.

Pannello remoto Bluetooth con cavo da 25' (808-0817-02)

Disponibile anche il pannello remoto FREEDOM X con cavo da 25’ (808-0817-01) che consente le stesse 
funzionalità, ma senza l'opzione della connessione Bluetooth. 

Codice 
Articolo

Tensio-
ne 

di in-
gresso

Potenza  
continua

Sovraten-
sione Uscita CA

Uscita 
carica-

batteria
Pannello remoto

817-2080-12 12 V 2000 W 4000 W Morsettiera 80 A
Opzionale (on/off, 

Avanzato)

  Massima potenza in modalità inverter o di carica da -4°F 
a 104°F. Funziona fino a 140 °F.

  Capacità di funzionamento con una debole alimentazione 
elettrica da terra o del generatore

 Carica di batterie completamente scariche a partire da 0 V  

     Sovratensione prolungata, power share, equalizzazione,    
    correzione del fattore di potenza

  Spegnimento configurabile per batteria scarica

  Interruttore di trasferimento automatico incorporato 30 A 

 Algoritmo di carica configurabile

INVERTER/CARICABATTERIE

SCARICA SU

APP DI CONTROLLO FXC 

Monitoraggio dello stato del sistema

Monitoraggio degli avvisi

Modifica delle impostazioni 

Connessione tramite bluetooth

Disponibile su Android e iOS
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Capacità bat-
teria /Applica-
zione

Ahr 10 A 20 A 40 A 60 A 80 A 100 A 120 A

804-1210 804-1220-02 804-1240-02 804-1260-02 * * *

Group 24 75 ^

Group 27 90 ^ ^

Group 31 105 ^ ^

4 D 160 ^ ^

8 D 220 ^ ^ ^

Dual 6 V per 
golf car

225
^ ^ ^

Triple group 27 270 ^ ^ ^

Dual 8 D 440 ^

Triple 8 D 660

*  Risultato ottenuto collegando due unità TRUECharge2 in parallelo. Nota: Il modello 10 A / 12 V non è dotato della funzione di 
collegamento in parallelo

^   Queste tabelle hanno solo valore  indicativo; per il corretto dimensionamento del caricabatteria al proprio pacco/tipo di batteria 
consultare le specifiche del produttore della batteria e il tecnico. Si raccomanda di non mischiare tipi differenti di batterie.

Apparecchio 
o prodotto

Potenza in 
watt

Consumo di 
corrente CC 
(watt / 10*)

Tempo di funzio-
namento dell'ap-
parecchio

Ampere-ora 
consumati tra i 
cicli di carica

Pacco batterie 
richiesto 
 (Ah / 0.50**)

Impianto 
audio

100 W 10 A 4 ore
40 Ah

Macchina per 
il caffè

1200 W 120 A 1/2 ora
60 Ah

Microonde 1000 W 100 A 1/4 ora 25 Ah

2300 W 230 A 125 Ah 250 Ah

L’esempio riportato sopra comporterebbe un fabbisogno totale  di 250 amp-ora con un pacco batterie da 12 V. Gli  ampere-ora totali del 
pacco batterie devono superare gli  ampere-ora totali richiesti dal sistema in termini di migliori prestazioni e durata della batteria
*  La divisione dei watt per 10 consente di .calcolare in modo facile le perdite tipiche del sistema
**  Le batterie deep cycle non devono essere scaricate al di sotto del 50% dello stato di carica (SoC) 
Nota per i sistemi batteria da 24 V: un sistema batteria di 125 Ah da 24 V contiene l’equivalente in energia di un sistema batteria di 250 Ah 
da 12 V 

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEL PACCO BATTERIE
L'esempio riportato di seguito consente di determinare la capacità del pacco batterie necessaria per il funzionamento di 
apparecchi comuni utilizzando un sistema batteria standard da 12 V

Capacità bat-
teria /Applica-
zione

Ahr 10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A

804-2410 804-2420 804-2430 * * *

Dual group U1 35 ^

Dual group 24 75 ^

Dual group 27 90 ^ ^ ^ ^

Dual group 31 105 ^ ^ ^

Dual 4 D 160 ^ ^

Dual 8 D 220

Four 6 V per golf 
car 

225

Four 4 D 320

Four 8 D 440

*  Risultato ottenuto collegando due unità TRUECharge2 in parallelo
^   Queste tabelle hanno solo valore  indicativo; per il corretto dimensionamento del caricabatteria al proprio pacco/

tipo di batteria consultare le specifiche del produttore della batteria e il tecnico. Si raccomanda di non mischiare tipi 
differenti di batterie

MODELLI DA 24 V.

MODELLI DA 12 V.
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COMPETENZA NELLA FABBRICAZIONE

   Oltre 35 anni di esperienza nella fabbricazione di prodotti per la potenza 
a corrente alternata installati a bordo 

    Capacità nel campo della ricerca, ingegneria e sviluppo di prodotti a 
livello mondiale

   Vasto assortimento di prodotti con configurazione a 120 V e a 230 V per 
applicazioni globali 

    Possesso di oltre 100 brevetti di prodotti innovativi a livello mondiale

H.A.L.T. UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

   H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Testing - Prove di invecchiamento accelerate) 
è un metodo di valutazione del prodotto estremamente efficace che i nostri 
ingegneri utilizzano per verificare la robustezza dei prodotti elettronici/
meccanici

  In questa prova, i prodotti sono sottoposti a sollecitazioni termiche e 
meccaniche estreme che ci consentono di identificare e correggere eventuali 
problemi di progettazione nelle prime fasi di sviluppo del prodotto

  Ciò si traduce in un miglioramento dell'affidabilità e delle prestazioni

RIGOROSI STANDARD NORMATIVI

   Xantrex certifica la conformità dei propri prodotti ai vari standard di 
prova normativi per mostrare che i propri prodotti soddisfano o superano 
i requisiti nazionali e/o internazionali applicabili in materia di sicurezza, 
qualità, efficienza e ambiente

   Esempi di marchi normativi che troverete sui prodotti Xantrex:

www.xantrex.com youtube.com/XantrexTechnologyfacebook.com/Xantrex @Xantrex

PERCHÉ XANTREX
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Via Luciano Lama, 5 33059 Fiumicello (Ud)
www.vtemarine.com | info@vtemarine.com
telefono: 043196488


