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Stabilizzatori di tensione – BSU 
GYSFLASH PRO – I caricabatterie intelligenti
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I caricabatterie BSU
Battery Support Unit

Il ruolo della batteria, in un veicolo, non è solo quello dell’avviamento. La batteria infatti 
rappresenta il centro nevralgico di tutti gli apparecchi elettrici indispensabili per la sicurezza e 
il comfort dell’uomo. L’unità di supporto di batteria BSU (Battery Support Unit) rappresenta una 
soluzione indispensabile per fornire l’energia necessaria quando il motore è spento, soprattutto nelle 
fasi di diagnostica o esposizione del veicolo nei showroom. La vasta gamma di GYSFLASH PRO 
corona perfettamente queste funzioni e propone molteplici configurazioni per un adattamento su 
misura per ciascun profilo.

Veicoli moderni in continua evoluzione

L’elettronica di bordo rappresenta un elemento cruciale nella 
progettazione dei veicoli. Limitare le emissioni di électronique 
embarquée représente un enjeu crucial dans la conception automobile. 
Limitare le emissioni di CO2, i consumi, migliorare le prestazioni di 
sicurezza (airbag, sistema di assistenza alla guida, ecc.) O il comfort 
(sedili riscaldati, computer di bordo, ecc.) Sono gli obiettivi principali.

La batteria è un elemento essenziale per il buon funzionamento del 
sistema elettronico ed è fortemente sollecitato. Una manutenzione 
rigorosa è quindi vitale per mantenere il veicolo in condizioni ottimali 
e garantire fiducia ai clienti.

Veicoli 100% operativi nei concessionari o saloni espositivi

L’esposizione di diversi modelli di veicoli nei concessionari permette ai clienti di provare la realtà del loro prossimo acquisto. Una 
volta spento il motore, l’alternatore non è in grado di ricoprire al 100% il suo ruolo di fonte d’energia. Il semplice fatto di lasciare 
i fanali o le luci accese va ad impattare sulla batteria. Un dispositivo BSU come il GYSFLASH PRO, grazie anche alle sue ridotte 
dimensioni, può essere posizionato sotto al veicolo per apportare l’energia necessaria senza dover preoccuparsi del consumo sulla 
batteria.

Diagnostica riuscita

L‘anomalia di un solo sistema elettronico in un veicolo può 
causare inconvenienti come un consumo eccessivo o un calo di 
potenza. Localizzare questa anomalia e riprogrammare le varie 
parti richiede una fase diagnostica. Questo approccio richiede 
la messa in opera di tutti i consumatori e può richiedere diversi 
minuti o addirittura ore. L’energia è totalmente fornita dalla 
batteria, la quale può essere soggetta a una scarica completa. Il 
bilancio può essere deleterio. Saranno di conseguenza obbligatori 
una ricarica completa della batteria ed un nuovo test, una vera 
perdita di tempo per i meccanici. Un GYSFLASH PRO è in grado 
di fornire fino a 120 A per compensare ed assicurare delle analisi 
precise senza danneggiare la batteria.

La manutenzione di una batteria, un approccio 
qualitativo

L’autoscarica o i multipli avviamenti sono alcuni dei fattori 
che possono ridurre notevolmente la durata di vita di una 
batteria. Un veicolo fermo da molto o utilizzato per piccoli 
tragitti impedisce all’alternatore di effettuare una ricarica 
completa. Collegare sistematicamente un GYSFLASH PRO per 
la manutenzione delle batterie è un azione da non sottovalutare 
da parte della clientela. Le versioni CONNECTED (CNT) 
apportano un plus valore tramite la tracciabilità di ogni 
ricarica.

Conserva la batteria ad una tensione
perfettamente stabilizzata durante le fasi di 

diagnostica.

Compensa il fabbisogno elettrico del veicolo 
durante le dimostrazioni showroom.

Prolunga la durata di vita della batteria.

10,5 cm
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BSU, una gamma completa
Il GYSFLASH PRO offre soluzioni complete per mantenere le batterie ad un livello molto 
elevato di prestazioni. Dedicato alle batterie al piombo da 12 V (anche a 6 e 24 V per le versioni 
GYSFLASH 30.24 HF e 50.24 HF) di tutte le tecnologie (liquido, AGM, EFB, gel, ecc.), Hanno 
funzioni avanzate essenziali per i professionisti del settore automobilistico.

GYSFLASH PRO VERTICALI

Veri alleati in un’officina per la manutenzione delle batterie, 
i 2 prodotti che compongono questa gamma sono facilmente 
fissabili su qualsiasi supporto a parete, in particolare metallico 
grazie ai supporti magnetici. Ugualmente FANLESS, sono 
ermetici alla polvere. GYSFLASH 32.12 PL incorpora anche 
una curva di carica LiFePO4 al litio a 9 fasi.

GYSFLASH PRO CONNECTED

Questi ultimi rappresentano gli stabilizzatori più potenti della 
gamma dei GYSFLASH PRO. Mirati a compensare l’energia 
richiesta durante le fasi di diagnostica o di esposizione, 
essi sono interamente CONNECTED e personalizzabili. 
Permettono anche di creare o importare attraverso USB delle 
curve di carica al piombo e litio totalmente personalizzate. 
Offrono ugualmente la memorizzazione delle coordinate 
di carica per un espoloso informatico o per la stampa. La 
tracciabilità è il loro punto forte.

GYSFLASH PRO ORIZZONTALI

La gamma più ampia con 6 prodotti che vanno da 30 a 100 A, 
questi GYSFLASH sono progettati per rispondere efficacemente 
all’apporto di energia nelle sale espositive o durante le fasi 
diagnostiche. Le sue dimensioni ridotte gli consentono di 
installarsi discretamente sotto un veicolo (alto 10,5 cm) o in una 
postazione di diagnostica. Senza ventilazione esterna, questi 
caricabatterie ultra silenziosi offrono un vero comfort acustico 
negli showroom.

Tecnologia 
Fanless

Ventilazione a ciclo chiuso

CARICA

• Curva di carica automatica in 9 tappe distinte
• Desolfatazione automatica «SOS Recovery»
• Carica 50% più rapida di un caricabatterie tradizionale
• Visualizzazione in tempo reale dell’evoluzione della carica

DIAGNOSTIC*

• Compensa il fabbisogno di energia fino a 120 A
• Tensione regolabile da 12 a 14,8 V con incrementi di 0,1 V
• Avviso automatico in caso di sovraconsumo

SHOWROOM • Compensa il fabbisogno energetico fino a 120 A
• Cavi scollegabili per facilitarne il passaggio nel vano motore
• Può essere utilizzato senza batteria sul veicolo (funzione «Nessuna batteria»)
• Riavvio automatico in caso di mancanza di corrente
• Funzione «Lock showroom» per bloccare il caricabatterie ed evitare manipolazioni indesiderate

CAMBIO BATTERIE*

Mantiene la necessità di energia senza il rischio di perdere la memoria del veicolo durante una 
sostituzione della batteria.

POWER SUPPLY* • Trasforma GYSFLASH PRO in un alimentatore stabilizzato continuo (CC)
• Tensione regolabile in incrementi di 0,1 V e corrente regolabile in incrementi di 1 A:

  Tecnologia Inverter
Interamente basato su microprocessore, i GYSFLASH PRO hanno un’efficienza molto elevata (93%)
per un risparmio energetico del 15% rispetto a un modello tradizionale.

  Interfaccia intuitivo e completo
Tutte le informazioni relative a più funzioni sono immediatamente visibili.

  Avviso sonoroe
Ideale in ambienti rumorosi, come un’officina, previene errate manipolazioni.

  Alimentazione avanzata PFC FV

- Il PFC (Power Factor Correction) integrato in ciascun prodotto offre un migliore utilizzo della rete elettrica e consente un 
consumo ridotto del 30%.
- GYSFLASH PRO 50.12 FV e 121.12 FV dispongono di un intervallo operativo aggiuntivo per l’utilizzo con una tensione 
di alimentazione compresa tra 85 e 265 V.

  Calibrazione automatica dei cavi
Indipendentemente dalla lunghezza del cavo o dal tasso di usura, GYSFLASH PRO si regola automaticamente.

I SUOI VANTAGGI
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1- Analisi della batteria
2- Recupero
3- Test solfatazione
4- Test
5- Desolfatazione
6- Carica rapida 80%
7- Assorbimenti
8- Refresh
9- Mantenimento di carica 100%

STEP9

Piombo

5 funzionalità integrate su ciascun prodotto GYSFLASH PRO & GYSFLASH CNT

GYSFLASH 30 A 2>30 V 2>30 A

GYSFLASH 50 A 2>30 V 2>50 A

GYSFLASH 100 A 2>16 V 4>100 A

GYSFLASH 120 A 2>16 V 4>120 A



MODALITÀ DI RICARICA MODO DI ALIMENTAZIONE VISCIDO

Pb-CARICA Li-CARICA TRAZIONE
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1 Configurazione iniziale del caricabatterie

2 Funzionalità estese per il meccanico

3 Versione semplificata per concessionari
e showroom

4 Batteria al litio professionale

5 Carrelli elevatori, transpallet elettrici, ecc

6 Versione 100% completa
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GYSFLASH CNT
100% Connected
Progettato per soddisfare le esigenze di domani, GYSFLASH PRO CNT incorpora la connettività 
e l’evoluzione desiderate dai professionisti del settore automobilistico. La ricarica delle batterie al 
litio, la tracciabilità di ogni intervento, le configurazioni completamente personalizzabili (curve del 
prodotto e del carico) rappresentano i principali componenti.

Una curva di carica al litio 
LFP nativa

6 configurazioni predefinite 
adattate per ogni applicazione

• 6 dedicati alle batterie PIOMBO:
normale AGM liquido Easy boost recovery+  

• 4 dedicate alle batterie al LITIO:
LFP/LiFePO4 Li-ion std LFP cell+ Li-ion cell+  

• 2 dedicati alle batterie TRAZIONE:
gel liquido

Programmazione attraverso USB

Tramite la connettività USB, scarica le ultime versioni 
di software disponibili sul Web (www.gys.fr) 
e configura facilmente un’intera flotta di caricabatterie 
in base alle tue esigenze.

1000 coordinate di carica 
memorizzabili

La memoria flash interna mantiene la cronologia 
di tutte le cariche effettuate. Esportabile su una 
chiave USB in formato «. CSV», questo amplia le 
possibilità di backup e conferisce dati sfruttabili 
da computer su un semplice foglio di calcolo. 
Il seguito di ogni intervento e la tracciabilità 
rappresenta una vera garanzia di qualità per 
qualsiasi professionista che desideri offrire totale 
trasparenza.

  Mode Tester
- Misurare la tensione della batteria (voltmetro)
- Valuta le condizioni del sistema di avviamento di un veicolo (motorino di avviamento + batteria) all’avvio del motore.
- Determina le condizioni dell’alternatore del veicolo.

  Auto Detect
Inizia automaticamente la ricarica quando una batteria è collegata al caricabatterie.

I SUOI VANTAGGI

Smart Printer Module
Collegata sulla porta SMC (tipo 
DB9), la stampante termica SPM 
materializza tutti i dati relativi al carico 
e in particolare consente di fornire al 
veicolo o alla batteria una prova della 
sua buona manutenzione. 

Lettore codice a barre
Scansionando il codice a barre 
della batteria, il lettore facilita 
l’assunzione di informazioni e 
consente al caricabatterie per 
identificare rapidamente il tipo di 
carica da eseguire. 

Mini tastiera USB
Collegato alla porta USB della 
stampante SPM, consente di inserire 
facilmente i dati quando si avvia un 
alimentatore o si carica. 

Moduli aggiuntivi
Presentazione video 

della stampante SPM.
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1- Analisi batteria 6- Test
2- UVP Wake Up 7- Complemento
3- Recupero 8- Stabilizzazione
4- Carica rapida 90% 9- Mantenimento carica 100%
5- 95% di assorbimento

Le versioni CNT incorporano una curva di carica in 9 fasi con 
tecnologie “UVP” (Under Voltage Protection) e EBS (Equalizing 
Battery System) specifiche di GYS. Fasi essenziali per riattivare 
le batterie in protezione, riequilibrare le celle in modo efficiente 
e rispettare i cicli delle batterie.

FIRMWARE
UPDATE

12 curve di carica piombo / litio specifiche in base 
al profilo della batteria

Battery Charger Unit
GYSFLASH 101.12 CNT

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data
Customer: M. Smith
Model: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data
Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Type: Lead-acid

Charge data
Type: Pb-CHARGE
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status
Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information
Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Final battery status
Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED

Lithium Ready

LiFePO4

STEP9

1 Data/ora

2 Profilo di carica

3 Stato iniziale della batteria

4 Fasi di ricarica

5 Stato finale della batteria

6 Ah iniettato

7 Dati del cliente

8 Stato della batteria

9 .....



Copertura internazionale
I caricabatterie GYSFLASH 50.12 FV e 121.12 CNT FV sono equipaggiati con la tecnologia FV (Flexible Voltage) che estende il 
campo di tensione di alimentazione da 85 a 265 V. Possono quindi essere utilizzati su reti elettriche a 110 V o 230 V (50/60 Hz). 
e forniscono una tensione perfettamente stabile per una carica ottimale della batteria.

FV

8 9

Massima protezione

L’elettronica della gamma GYSFLASH PRO viene calcolata e programmata per monitorare 
costantemente la corrente e la tensione fornite dai cavi. Possono essere interrotti in qualsiasi 
momento e quindi preservare l’elettronica di bordo del veicolo, del caricabatterie e dell’utente.

Protezione da sottotensione anomala
Questa protezione, attiva in modalità BSU, mira a limitare il rischio di surriscaldamento di una batteria 
difettosa arrestando la carica in caso di tensione anormalmente bassa sulla batteria. Funzionamento della 
protezione: durante l’uso, se la tensione della batteria rimane inferiore a 10 V per più di 10 minuti nonos-
tante la corrente iniettata dal caricabatterie, interrompe la modalità e indica un messaggio di errore sullo 
schermo.

Protezione termica interna del caricabatterie
Questa protezione protegge il caricabatterie dal surriscaldamento interno. Funzionamento della protezione: 
la potenza del caricabatterie viene monitorata in base alla sua temperatura internamente, per proteggere il 
caricabatterie dal surriscaldamento. Se la temperatura interna del caricabatterie supera un certo livello, il 
caricabatterie si ferma immediatamente per proteggersi.

Protezione da inversione di polarità
Questa protezione previene il rischio di inversione di polarità sulla batteria. Operazione di protezione: se 
viene rilevata un’inversione di polarità attraverso i morsetti del caricabatterie, il caricabatterie non può 
caricare e indica un errore sul display.

Protezione da sovratensione della batteria
Questa protezione protegge il caricabatterie in caso di sovratensione proveniente dalla batteria. Operazione 
di protezione: se viene rilevata una tensione superiore a 16 V sui morsetti del caricabatterie, il caricabatterie 
si arresta immediatamente e indica un errore sul display.

Protezione scollegamento batteria
Questa protezione arresta il caricabatterie se la batteria si disconnette dal caricabatterie, per evitare che 
rimanga una tensione sui fermagli del caricabatterie.

Accessori e materiali di consumo GYSFLASH collegati

Stampante SPM
 ric. 026919

Lettore di codici a barre 1D/2D
 ric. 027718

Mini tastiera USB
 AZERTY - ric. 027725
 QWERTY - ric. 027770

Bobine carta (x2)
57 mm

 ric. 056633

Accessori
& consumabili

Cavi e fusibili

Anderson - 16 mm²
2.5 m - ric. 056503
5 m - ric. 054615
8 m - ric. 056572

Texas - 25 mm²
 5 m - ric. 027886

Cavi OTAN
16 mm²

5 m - ric. 026810

Connettore
OTAN

ric. 026780

Fusibile interno (x2)
 40 A - ric. 054646
 80 A - ric. 054653

 125 A - ric. 054585
 150 A - ric. 027930

Fusibile esterno (x5) 
 6.3 A - ric. 054578

  10 A - ric. 056527

 GYSFLASH 30 / 50 / 100 A     32.12 PL / 102.12     101.12 CNT     121.12 CNT

 GYSFLASH 101.12 CNT      121.12 CNT

 GYSFLASH 30 A     50 A     100 A / 102.12 / 101.12 CNT     121.12 CNT

NATO ID/
NCAGE:

 F8154
 CG730

Supporti e carrelli

Kit di fissaggio
MAGNETFIX 50

 ric. 029637

Valigia di protezione 
IP67

  ric. 060432

Tavoletta murale
  ric. 055513

Carrello
GYSFLASH
 ric. 029491

Carrello
GYSFLASH XL

  ric. 027749



Ric. 50/60 Hz
 
mm2

 
Corrente di carica (Imax) Capacità di carica (Ah) Funzioni / Modalità

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 10 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Piombo LFP
Li-ion Trazione 6 V 12 V 24 V Fanless Showroom Diagnostico Tester Tracciabilita’

     
Modelli orizzontali
GYSFLASH 30.12 029224 230V 2.5 6 • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 30.24 029231 230V 2.5 10 • • • • • • 25.5 x 10.5 x 23 cm 4.9 kg

GYSFLASH 50.12 029088 230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm 5.8 kg

026056 110V
230V 2.5 10 • • • 30 x 10.5 x 29 cm 5.8 kg

GYSFLASH 50.24
029095 230V 2.5 10

• • • • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
5.8 kg

029620 230V 5 16 6.5 kg

GYSFLASH 100.12
029071 230V 2.5

16 • • • 30 x 10.5 x 29.2 cm
6.6 kg

029415 230V 5 7.5 kg

Modelli verticali
GYSFLASH 32.12 PL 027381 230V 2.5 6 • • • • 8 x 25 x 20 cm 4.9 kg

GYSFLASH 102.12 029606 230V 5 16 • • • 12 x 34.5 x 29.5 cm 8.2 kg

Modelli connected
GYSFLASH 101.12 CNT 026988 230V 5 16 • • • • • 32 x 10.5 x 29.2 cm 7.5 kg

026971 110V
230V 5 25 • • • • 31 x 13 x 26 cm 9.5 kg

Una gamma completa adattata per ogni applicazione.

Guida all’acquisto

Fattore di marcia a 100% (40°C)

Grazie alle loro prestazioni e della loro affidabilità, GYSFLASH PRO è stato adottato da molte 
case automobilistiche (PSA, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, ecc.).

Omologazioni
    

30 A 50 A 100 A 50 A

GYSFLASH 30.12
GYSFLASH 30.24

GYSFLASH 50.12
GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 50.24
GYSFLASH 100.12 GYSFLASH 50.12 FV

1 044 40004

10 11

La schermata «SCREEN PRO» visualizza livelli di 
luminosità e contrasto molto elevati. Tutte le informazioni 
sono immediatamente visibili. Compatibile con tutti i tipi 
di caratteri, anche asiatici, GYSFLASH PRO CNT sono 

preconfigurati in 22 lingue

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

6 V

12 V

24 V

FV: Flexible Voltage

FV: Flexible Voltage

GYSFLASH 50.12 FV

GYSFLASH 121.12 CNT FV



CARICA DIAGNOSTICO SHOWROOM CAMBIO
BATTERIE

POWER 
SUPPLY TESTER TRACCIABILITA’

Piombo Litio LFP

Start Courbe Vnom Qbat Starting

V Ah mV

AUTO DETECT normal 12V 60Ah 12718

BUTTON 
START

LFP 12V 60Ah 458

BUTTON 
START

LFP/
LiFePO4

12V 60Ah 13275

Caricabatterie da catalogo
Trova la nostra gamma completa.

Creato nel 1964, GYS è un gruppo familiare francese con 700 dipendenti in tutto il mondo. 
Con un centro di ricerca leader, GYS è uno dei principali attori nella progettazione e 
produzione di apparecchiature per saldatura, caricabatterie e sistemi di riparazione della 
carrozzeria.

 GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

Pacchetti 
GYSFLASH CNT

 

GYSFLASH Stampante 
SPM

Lettore codice 
a barre 1D/2D

Mini tastiera USB Carrello
GYSFLASH XL

Bobine carta 
(x2)101.12 CNT 121.12 CNT AZERTY QWERTY

026988 026971 026919 027718 027725 027770 027749 056633

1 027817 • - • • - • • •
2 027824 • - • • • - • •
3 027831 - • • • • • •
4 027848 - • • • • - • •

GYS: Competenza & Esperienza 
Un team di ingegneri ti accompagna nella valutazione delle tue esigenze e ti offre 
risposte adattate ai tuoi progetti. La nostra missione, per garantirvi un servizio di 
qualità e la vicinanza di un gruppo francese.

Garanzia personalizzata 
I caricabatterie sono stati progettati e testati per ambienti industriali e professionali. 
Quando acquisti il caricabatterie GYSFLASH PRO da un rappresentante GYS 
(rivenditore o distributore), la tua garanzia di 2 anni viene immediatamente attivata.

Aggiornamenti e manuali
Per ulteriori informazioni su GYSFLASH PRO, visitare www.gys.fr 

Seguici su:   

www.gys.fr
3

154020
095649


