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GYS  

Intelligenza 
elettrica

Novità importanti per GYS, l’azienda 
francese produttrice di attrezzature 
per la saldatura, per la manutenzio-

ne delle batterie e di strumentazione per le 
carrozzerie. La società, che nel 2016 ha 
ampliato il proprio stabilimento produttivo, 
è sempre più attenta ai mercati interna-
zionali. Rientra in questa visione il raffor-
zamento dell’offerta in territorio italiano, 
rappresentata da alcuni prodotti di punta, 
come il nuovo GYSCap 500E, dispositivo 
autonomo, senza batteria, che utilizza la 
tecnologia a supercondensatori per imma-
gazzinare l’energia in modo rapido, e rila-
sciare la massima potenza, fino a 1600 A 
(1 V / C), durante l’operazione di avviamen-
to. Un display digitale informa l’utente sullo 
stato di carica dei condensatori, della bat-
teria e dell’alternatore del veicolo. GYSCap 
500E può essere facilmente ricaricato 
collegandosi ai terminali di una batteria di 
un veicolo esterno o al suo accendisigari. 
Il sistema integrato di gestione Avviamento 
Smart offre una protezione totale all’elet-
tronica di bordo, alla batteria del veicolo 
(contro le inversioni di polarità, i cortocir-
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cuiti dei morsetti, le scariche profonde), 
al booster stesso e all’utilizzatore. Grazie 
all’involucro robusto, GYSCap 500E può 
essere utilizzato con qualsiasi condizione 
atmosferica e non richiede manutenzioni. 
Ideale per l’assistenza nell’ avviamento dei 
veicoli con batterie da 12 V, ha un alimen-
tatore compatto, che pesa solo 10 kg ed 
è attrezzato con cavi in rame (1,80 m di 
lunghezza - Ø 35 mm) e pinze professionali 
di alta qualità.
Tra le novità GYS presenti ad Autopromotec 

2017, anche i caricabatterie a micropro-
cessore GYSFlash 1.12 e 9.24 che garanti-
scono una carica completa seguita da una 
carica di mantenimento a tutte le batterie 
di avviamento comuni (incluse Start/Stop). 
I dispositivi garantiscono un risparmio di 
tempo fino al 50% rispetto ai caricabatterie 
tradizionali. La settima fase (refresh) rige-
nera le cellule della batteria per una durata 
più lunga (a seconda del modello). Dopo 
un’interruzione di corrente, il dispositivo si 
riavvia automaticamente con le ultime im-
postazioni memorizzate. L’ involucro ester-
no, robusto e impermeabile consente l’uso 
sicuro per lungo tempo in ambiente interno 
ed esterno. Tutti i GYSFlash della serie sono 
protetti contro i cortocircuiti, i sovraccarichi 
e le inversioni di polarità.

La sede produttiva di GYS in Francia

A sinistra: GYSCap 500E, dispositivo autonomo, 
senza batteria con tecnologia a supercondensatori 
per immagazzinare l’energia rapidamente
Sotto: il caricabatterie a microprocessore GYSFlash 
9.24 garantisce una carica completa seguita 
da una carica di mantenimento
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