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UnichargerUnicharger
Ricarica e mantiene carica qualsiasi tipo di batteria a piombo acido:

Gel liquido, MF, VRLA, AGM, ecc
Unicharger può lavorare anche in condizioni estreme, essendo l' unico carica 

batterie completamente impermeabile
Grazie alle diverse connessioni esistenti all' interno della confezione , puo' 

essere collegato a qualsiasi veicolo che non viene utilizzato tutti i giorni, 
aumentando notevolmente la vita dell’ accumulatore dai 5 agli 8 anni.

Unicharger can charge and maintain any kind of lead-acid battery:
Liquid gel, MF, VRLA, AGM, etc.

It can work in extreme conditions, as it is the sole fully waterproof battery 
charger . Thanks to the several adaptors provided, it can be connected with 

any kind of vehicle which is not daily used, in order to extend the accumulator 
life from 5 up to 8 years.

Unicharger LithiumUnicharger Lithium

lithium
USCITA: 12V 1Amp (12,8V per il modello UN-1210-LT)
OUTPUT: 12V 1Amp (12,8 for model UN-1210-LT)
Requisiti di alimentazione elettrica: da 100v a 240v c.a. 50/60hz, 1 Amp
Power requirements: 100v to 240v a.c. 50/60hz, 1 Amp
Doppio cavo di collegamento: terminale a occhiello e terminale a morsetti a coccodrillo, 
protetti da fusibile
Equipped with 2 connection cables: fused quick disconnect ring  terminals and alligator 
connection clips
Protetto da cortocircuiti da inversione di polarità e completamente impermeabile
Short circuit and inverted polariry protection and fully waterproof
Ideale per ogni tipo di veicolo: auto, moto, barche, caravan, atv, jet sky, mezzi agricoli, 
motoslitte.
Suitable for any kind of vehicle, ATV, snowmobile, caravan, boats, jet sky, agricultural vehicles
Conforme alle norme di sicurezza internazionali GS/CE
Complying with all international safety standards GS/CE
Tre spie per verificare il corretto funzionamento del dispositivo
3 leds to check the right functioning

Carica batterie e mantenitore di carica identico al modello UN-1210-WR,
ma progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie agli ioni di litio, 
permette di ricaricare e di bilanciare le celle all'interno della batteria in maniera 
veloce ed efficiente. 
UN-1210-LT is a battery charger and maintainer equal to UN-1210-WR, but it has 
been studied to charge lithium ion battery solely. It can recharge and balance the 
cells inside the battery quickly and efficiently.

UN-1210-WR

UN-1210-LT

Carica batterie e mantenitori di carica impermeabili e compatti
Compact waterproof battery chargers and mainteiners

Specifico
per batterie

agli ioni di litio
Specific for
lithium ion
batteries

UN-22

UN-9024

Avviatori Portatili Professionali
Professional Portable Boosters

Capacità della batteria (Battery Capacity): 2200 mAh (12V)
Materiale : Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)

Corrente di spunto (Cranking Amp): 450 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10

Uscita  USB (USB Port): 5Vdc, 2.1 A
Indicatore stato di carica (Charge status indicator)

Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)
Misure (Size): 158 x 85 x 48,5 (mm)

Peso (Weight): 460gr

Capacità della batteria (Battery Capacity): 9000 mAh (12 V)
Materiale: Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)
Corrente di spunto (Cranking Amp): 810 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10
Uscita USB (USB Port): Vers. 2.0 - 5Vdc  2.0 A
Funzione memory saver (OBB) (Memory saver function - OBD)
Indicatore stato di carica (Charge status indicator)
Funzione luce di emergenza (Emergency light)
Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)
Misure (Size): 192 x 160 x 45 (mm)
Peso (Weight): 1,2 kg

Capacità della batteria (Battery Capacity): 9000 mAh (24 V)
Materiale: Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)

Corrente di spunto (Cranking Amp): 810 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10

Indicatore stato di carica (Charge status indicator)
Funzione luce di emergenza (Emergency light)

Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)

Misure (Size): 192 x 226,4 x 67 (mm)
Peso (Weight): 3,0 kg

Moto
Scooter ed

Auto con motore 
benzina fino a 2000cc

Motorcycles
Scooters and
Cars, fuel engine

up to 2000cc 

Moto
Auto Benzina
Auto Diesel
Motorcycles

Gas cars
Diesel cars

TIR e
Mezzi Pesanti

24 Volt
Trucks and
Heavy Duty

24 Volt

Riparti, anche se la batteria è completamente scarica!
Nothing will stop you again, not even a discharged battery!

UN-90



UnichargerUnicharger
Ricarica e mantiene carica qualsiasi tipo di batteria a piombo acido:

Gel liquido, MF, VRLA, AGM, ecc
Unicharger può lavorare anche in condizioni estreme, essendo l' unico carica 

batterie completamente impermeabile
Grazie alle diverse connessioni esistenti all' interno della confezione , puo' 

essere collegato a qualsiasi veicolo che non viene utilizzato tutti i giorni, 
aumentando notevolmente la vita dell’ accumulatore dai 5 agli 8 anni.

Unicharger can charge and maintain any kind of lead-acid battery:
Liquid gel, MF, VRLA, AGM, etc.

It can work in extreme conditions, as it is the sole fully waterproof battery 
charger . Thanks to the several adaptors provided, it can be connected with 

any kind of vehicle which is not daily used, in order to extend the accumulator 
life from 5 up to 8 years.

Unicharger LithiumUnicharger Lithium

lithium
USCITA: 12V 1Amp (12,8V per il modello UN-1210-LT)
OUTPUT: 12V 1Amp (12,8 for model UN-1210-LT)
Requisiti di alimentazione elettrica: da 100v a 240v c.a. 50/60hz, 1 Amp
Power requirements: 100v to 240v a.c. 50/60hz, 1 Amp
Doppio cavo di collegamento: terminale a occhiello e terminale a morsetti a coccodrillo, 
protetti da fusibile
Equipped with 2 connection cables: fused quick disconnect ring  terminals and alligator 
connection clips
Protetto da cortocircuiti da inversione di polarità e completamente impermeabile
Short circuit and inverted polariry protection and fully waterproof
Ideale per ogni tipo di veicolo: auto, moto, barche, caravan, atv, jet sky, mezzi agricoli, 
motoslitte.
Suitable for any kind of vehicle, ATV, snowmobile, caravan, boats, jet sky, agricultural vehicles
Conforme alle norme di sicurezza internazionali GS/CE
Complying with all international safety standards GS/CE
Tre spie per verificare il corretto funzionamento del dispositivo
3 leds to check the right functioning

Carica batterie e mantenitore di carica identico al modello UN-1210-WR,
ma progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie agli ioni di litio, 
permette di ricaricare e di bilanciare le celle all'interno della batteria in maniera 
veloce ed efficiente. 
UN-1210-LT is a battery charger and maintainer equal to UN-1210-WR, but it has 
been studied to charge lithium ion battery solely. It can recharge and balance the 
cells inside the battery quickly and efficiently.

UN-1210-WR

UN-1210-LT

Carica batterie e mantenitori di carica impermeabili e compatti
Compact waterproof battery chargers and mainteiners

Specifico
per batterie

agli ioni di litio
Specific for
lithium ion
batteries

UN-22

UN-9024

Avviatori Portatili Professionali
Professional Portable Boosters

Capacità della batteria (Battery Capacity): 2200 mAh (12V)
Materiale : Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)

Corrente di spunto (Cranking Amp): 450 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10

Uscita  USB (USB Port): 5Vdc, 2.1 A
Indicatore stato di carica (Charge status indicator)

Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)
Misure (Size): 158 x 85 x 48,5 (mm)

Peso (Weight): 460gr

Capacità della batteria (Battery Capacity): 9000 mAh (12 V)
Materiale: Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)
Corrente di spunto (Cranking Amp): 810 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10
Uscita USB (USB Port): Vers. 2.0 - 5Vdc  2.0 A
Funzione memory saver (OBB) (Memory saver function - OBD)
Indicatore stato di carica (Charge status indicator)
Funzione luce di emergenza (Emergency light)
Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)
Misure (Size): 192 x 160 x 45 (mm)
Peso (Weight): 1,2 kg

Capacità della batteria (Battery Capacity): 9000 mAh (24 V)
Materiale: Polimeri di Litio (Material:  Lithium Polymers)

Corrente di spunto (Cranking Amp): 810 A (max)
Avvii con ricarica completa (Crank attempts per full charge): 10

Indicatore stato di carica (Charge status indicator)
Funzione luce di emergenza (Emergency light)

Funzione torcia a led (led working light)
Borsa da trasporto in nylon (nylon bag)

Misure (Size): 192 x 226,4 x 67 (mm)
Peso (Weight): 3,0 kg

Moto
Scooter ed

Auto con motore 
benzina fino a 2000cc

Motorcycles
Scooters and
Cars, fuel engine

up to 2000cc 

Moto
Auto Benzina
Auto Diesel
Motorcycles

Gas cars
Diesel cars

TIR e
Mezzi Pesanti

24 Volt
Trucks and
Heavy Duty

24 Volt

Riparti, anche se la batteria è completamente scarica!
Nothing will stop you again, not even a discharged battery!

UN-90



Unicharger 4-8Unicharger 4-8

Unicharger 8-16Unicharger 8-16

Tasto CALCIUM per il ripristino dell' accumulatore totalmente scarico

Possibilità di selezionare corrente di carica 4A o 8A

Programma di carica intelligente a 9 fasi

Funzione PRE-TEST batteria

Mantenitore di carica permanente

Protezione da inversione di polarità e cortocircuiti

Ideale per batterie piombo acido, tipo AGM e MF

Monitor LCD con voltometro e indicatore di carica

Protetto da sovraccarica ed antiscintille

CALCIUM button to refresh the fully discharge battery

Selectable output current 4A or 8A

Intelligent charging program at 9 steps

Battery PRE-TEST function

Permanent battery mantainer

Reversed polarity and short circuit protection

Suitable for AGM and MF lead-acid batteries.

LCD display with voltometer and charger indicator

Overcharge protected and spark proof

Tasto CALCIUM per il ripristino dell' accumulatore totalmente scarico

Possibilità di selezionare corrente di carica 8A o 16A e 12V o 24V

Programma di carica intelligente a 9 fasi

Funzione PRE-TEST batteria

Mantenitore di carica permanente

Protezione da inversione di polarità e cortocircuiti

Ideale per batterie piombo acido, tipo AGM e MF

Monitor LCD con voltometro e indicatore di carica

Protetto da sovraccarica ed antiscintille

CALCIUM button to refresh the fully discharge battery

Selectable output current 8A/16A and 12V/24V

Intelligent charging program at 9 steps

Battery PRE-TEST function

Permanent battery mantainer

Reversed polarity and short circuit protection

Suitable for AGM and MF lead-acid batteries.

LCD display with voltometer and charger indicator

Overcharge protected and spark proof

Multicharger 2Multicharger 2

Multicharger 4Multicharger 4
DS-2202-EU

BAH-1216-S24
DS4-2402

Alimentazione: da 100V a 240V c.a. 50/60

Uscita: 4 uscite da 12V, 4A

Programma di carica intelligente a 9 fasi

Carica 4 batterie contemporaneamente

Controllo della temperatura

Tecnologia SMPS ad alta efficacia

Alloggiamento in plastica ignifugo

Protezione da inversione di polarità e cortocircuiti ed antiscintille

Input: 100 – 240V AC – 50 / 60 Hz

Output: 4 outputs 12V, 4 A

Intelligent charging process in 9 steps

Suitable to charge 4 batteries simultaneously

Temperature checking system

High efficiency SMPS technology

Fire retardant plastic housing

Inverted polarity and short circuit protection and spark proof

Carica fino a 4 batterie (gel liquido, mf, vrla, agm, ecc) 
contemporaneamente, anche di diversa grandezza

It can charge up to 4 batteries (gel,mf, vrla, agm, etc) 
simultaneously, even of different size. 

Alimentazione: da 100V a 240V c.a. 50/60

Uscita: 2 uscite da 12V, 2A

Programma di carica intelligente a 9 fasi

Carica 2 batterie contemporaneamente

Controllo della temperatura

Tecnologia SMPS ad alta efficacia

Alloggiamento in plastica ignifugo

Protezione da inversione di polarità e cortocircuiti ed antiscintille

Input: 100 – 240V AC – 50 / 60 Hz

Output: 2 outputs 12V, 2 A

Intelligent charging process in 9 steps

Suitable to charge 2 batteries simultaneously

Temperature checking system

High efficiency SMPS technology

Fire retardant plastic housing

Inverted polarity and short circuit protection and spark proof

Carica fino a 2 batterie (gel liquido, mf, vrla, agm, ecc) 
contemporaneamente, anche di diversa grandezza

It can charge up to 2 batteries (gel,mf, vrla, agm, etc) 
simultaneously, even of different size. 

Uscita
regolabile:

4A o 8A 
Selectable

output current:
4A or 8A

Uscita
regolabile:

8A/16A e 12V/24V
Selectable

output current:
8A/16A and 

12V/24V

Carica fino
a 2 batterie

simultaneamente
It can charge up

to 2 batteries
simultaneously

Carica fino
a 4 batterie

simultaneamente
It can charge up

to 4 batteries
simultaneously

Carica batterie con uscita duale selezionabile
Battery chargers dual power selectable

Carica batterie per caricare più batterie contemporaneamente
Battery chargers suitable for charging more than one battery at the same time 

BAH-1208
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BAH-1208



UnicigarUnicigar

BFL-4

Presa accendisigari universale (diam. 12/18 mm), consente di  
interfacciare il caricabatteria ad ogni veicolo, sfruttandone le 
dotazioni di serie. Tale presa è presente su tutti i tipi di automobili 

e anche in molti motocicli. 
This cigar connector (diameter 12/18 mm)  allows to connect the 
battery charger to all vehicles thanks to their standard equip-
ment. All vehicles and motorcycles are nowadays equipped with 

cigar socket connection

UnitesterUnitester

BT-012RB

Pratico accessorio per verificare lo stato di carica dell'accumulatore 
ed il corretto funzionamento dell'alternatore. Può essere adoperato 

anche tramite il connettore ad occhiello preventivamente fissato sul 
mezzo.

This useful accessory can check the battery charge status and the 
right functioning of the alternator. It can be also used through the 

ring connectors previously installed on the battery.

Optional Unicharger

UniringUniring

Uniextention

   Cavi con occhiello aggiuntivi opzionali
Additional ring terminal

Uniextention

BFL-2

CAV1.5M

Cavo prolunga opzionale da 1,5 m
Optional 1,5 mt extention cable        

UNUSB1.0

Raccordato al cavo del caricabatteria (cavo con pinze o con 
occhielli), consente di effettuare la ricarica di qualsiasi 
dispositivo tramite la porta USB sfruttando l’energia della 
batteria del proprio veicolo
If connected to the charger’s cable (with alligator clips or ring 
terminals), it can charge any kind of device through its USB 
port  by using the vehicle’s battery power.

UniusbUniusb



UnicigarUnicigar

BFL-4

Presa accendisigari universale (diam. 12/18 mm), consente di  
interfacciare il caricabatteria ad ogni veicolo, sfruttandone le 
dotazioni di serie. Tale presa è presente su tutti i tipi di automobili 

e anche in molti motocicli. 
This cigar connector (diameter 12/18 mm)  allows to connect the 
battery charger to all vehicles thanks to their standard equip-
ment. All vehicles and motorcycles are nowadays equipped with 

cigar socket connection

UnitesterUnitester

BT-012RB

Pratico accessorio per verificare lo stato di carica dell'accumulatore 
ed il corretto funzionamento dell'alternatore. Può essere adoperato 

anche tramite il connettore ad occhiello preventivamente fissato sul 
mezzo.

This useful accessory can check the battery charge status and the 
right functioning of the alternator. It can be also used through the 

ring connectors previously installed on the battery.

Optional Unicharger

UniringUniring

Uniextention

   Cavi con occhiello aggiuntivi opzionali
Additional ring terminal

Uniextention

BFL-2

CAV1.5M

Cavo prolunga opzionale da 1,5 m
Optional 1,5 mt extention cable        

UNUSB1.0

Raccordato al cavo del caricabatteria (cavo con pinze o con 
occhielli), consente di effettuare la ricarica di qualsiasi 
dispositivo tramite la porta USB sfruttando l’energia della 
batteria del proprio veicolo
If connected to the charger’s cable (with alligator clips or ring 
terminals), it can charge any kind of device through its USB 
port  by using the vehicle’s battery power.

UniusbUniusb



www.unicharger.it

UNICHARGER  è un marchio distribuito da
UNICHARGER  is distribuited by

SAMAUTO SPA - Via Lorenzo Larocca 5, Zona Industriale 70132 Bari - Italy

Strumenti per la cura delle Batterie
Think about your battery


