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LA RICARICA PIÙ FACILE
PASSO DOPO PASSO
I caricabatterie CTEK ottimizzano la durata
delle vostre batterie grazie a un processo di
ricarica esclusivo in 4-8 fasi. Inoltre, controllano costantemente le condizioni della
batteria e provvedono quindi all'intervento
più appropriato: desolfatazione, ricondizionamento, ricarica, condizionamento o
mantenimento. I caricabatterie CTEK
regolano la tensione di carica per proteggere i dispositivi elettronici più delicati e
costosi.

1

FASE 1 DESOLFATAZIONE

Gli impulsi di tensione rimuovono i solfati dalle
piastre in piombo della batteria ripristinandone la
capacità.
2

FASE 2 PARTENZA SOFT

Verifica se la batteria è in grado di assorbire la carica.
La ricarica inizia se la batteria è OK.
3

FASE 3 MASSA

Ricarica a corrente massima, fino a circa l'80% della
capacità della batteria.
4

FASE 4 ASSORBIMENTO, Pronta all'uso

Ricarica a corrente decrescente, fino al 100% della
capacità della batteria.

Alcuni caricabatterie CTEK ricondizionano e
favoriscono il recupero di batterie scaricate
eccessivamente. Altri sono dotati anche di
una modalità di alimentazione d'emergenza
che permette di sostituire le batterie del
proprio veicolo senza perdere le impostazioni delle memorie. Una volta collegato il
caricabatterie, non dovrete più preoccuparvi
di quando ricaricare la batteria oppure se
essa sia solfatata. Infatti, pensano a tutto i
nostri caricabatterie.
Noi li definiamo "Completamente automatici".

5

FASE 5 ANALISI

Verifica se la batteria è in grado di mantenere la
carica. Può essere necessario sostituire le batterie
che non sono in grado di mantenere la carica.
6

FASE 6 RICONDIZIONAMENTO

Funzione di ricondizionamento di batterie molto
scariche.
7 FASE 7 A TAMPONE (ricarica di
mantenimento),
Completamente carica

Mantiene la tensione della batteria al livello massimo con una tensione di ricarica costante.
8

FASE 8 PULSATA, carica di mantenimento

Mantiene la batteria al 95–100% della capacità.
Il caricabatterie verifica la tensione della batteria
e fornisce un impulso quando necessario per
mantenerla completamente carica.
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PRIVATI
Le automobili moderne dispongono di molti componenti elettronici che impongono maggiori carichi alle batterie. Un giorno la
batteria potrebbe non essere in grado di soddisfare questi
carichi, non consentendo di mettere in moto la vettura.
Utilizzando un caricabatterie CTEK non dovrete preoccuparvi,
non correrete più questo rischio!

Guida ai prodotti CTEK

CS ONE
CODICE 40-330

Ricaricare qualsiasi batteria è diventato molto più
semplice con CTEK CS ONE. La sua rivoluzionaria
tecnologia APTO™ (Adaptive Charging) fa tutto da
sola: non devi nemmeno preoccuparti della posizione
del morsetto! Questo è il caricabatterie più semplice
che utilizzerai.
Aggiungi il controllo dell’app dedicata per sbloccare
funzionalità aggiuntive e avrai il caricabatterie più
avanzato disponibile oggi.
Super semplice. Super intelligente. Semplicemente
CS ONE.
CARATTERISTICHE
• TECNOLOGIA APTO™ (ADAPTIVE CHARGING) COMPLETAMENTE
AUTOMATICA, PER OGNI TIPO DI BATTERIA AL PIOMBO ACIDO DA
12V O AL LITIO (12V LiFePO4).
• NUOVI MORSETTI SENZA POLARITÀ CHE POSSONO ESSERE
COLLEGATI IN SICUREZZA A ENTRAMBI I PUNTI DI RICARICA.
• FACILE DA USARE, FACILE DA METTERE IN FUNZIONE: NESSUN
PULSANTE DA PREMERE O MODALITÀ DA SELEZIONARE.
• IL DISPLAY CHIARO E LUMINOSO MOSTRA QUANTO TEMPO
RIMANE PRIMA CHE LA BATTERIA SIA CARICA E PRONTA PER
L’USO.

DATI TECNICI
Ingresso

220–240 VAC, 47–63 Hz, 1.2 A

Uscita

12 V, 8.0 A

Tensione minima di avvio

Tipi di batterie al piombo-acido 1.5 V. LiFePO4
1.5 V

Corrente di ritorno*

Inferiore a 1.5 Ah/mese

Oscillazione**

Inferiore al 4 %

Temperatura di funzionamento
ambiente

Da -30 °C a +50 °C

Chimica batteria

Piombo-acido, Ioni di litio

Tipi di batteria

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Capacità delle batterie

3–180 Ah

Grado di protezione

IP65

Garanzia

5 anni

Lunghezza cavi di rete
(ingresso)

1.4 m

Compensazione della
temperatura

Compensazione incorporata della tensione di
carica in base alla temperatura ambiente.

Peso netto (unità con cavi)

0.675 kg

Dimensioni (Lu x La x A)

235 x 88 x 52 mm

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete
elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.
**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di
oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l’invecchiamento
prematuro dell’elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare
altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di
ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

• FUNZIONI AGGIUNTIVE (RECOND, WAKE UP, ALIMENTAZIONE &
IMPOSTAZIONI AVANZATE) DISPONIBILI TRAMITE CTEK AP.
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ACCESSORI CS ONE

CS CONNECT
ADAPTER CABLE

CS CONNECT
U-TERMINAL

Il CS CONNECT ADAPTER CABLE
può essere utilizzato per collegare il
caricabatterie CS ONE agli accessori CTEK CONNECT & INDICATOR, per
ulteriore fruibilità, sicurezza,
semplicità e funzionalità.

Il CS CONNECT U YERMINAL è
progettato per il collegamento
permanente alla batteria. Dotato
dell’esclusivo sistema CONNECT &
INDICATOR di CTEK, fornisce una
connessione rapida e semplice tra
la batteria e il caricabatterie
CS ONE, perfetto quando la batteria
è difficile da raggiungere.

CS ONE BUMPER
Il CS ONE BUMPER consente di
proteggere il caricabatterie CS ONE
di CTEK da urti e graffi. Consente
una maggiore presa sulle superfici
scivolose. Realizzato in resistente
materiale in gomma siliconica, è
facile da montare: basta allungare il
CS ONE Bumper sul corpo del
caricabatteria per una perfetta
aderenza.

Richiede CS CONNECT ADAPTER
CABLE.

Codice 40-376

Guida ai prodotti CTEK

Codice 40-377

Codice 40-476
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CS FREE
CODICE 40-462

CS FREE di CTEK è il primo caricabatterie portatile
multifunzionale e mantenitore intelligente al mondo
con tecnologia Adaptive Boost. È possibile caricare
e mantenere qualsiasi batteria al piombo acido o al
litio da 12 V ovunque utilizzando l’alimentazione di
rete, solare o una batteria tampone. E se la batteria
è scarica, la rivoluzionaria tecnologia Adaptive Boost
di CS FREE elaborerà il modo più sicuro e veloce per
supportare la batteria e farvi ripartire entro 15 minuti.
CARATTERISTICHE
• QUATTRO PRODOTTI ALL’AVANGUARDIA IN UN’UNICA
UNITÀ PORTATILE: BOOSTER ADATTIVO, CARICABATTERIE,
MANTENITORE INTELLIGENTE E POWER BANK AD ALTA
TECNOLOGIA.

DATI TECNICI
Ingresso

12 V, 20 A / 240 W max

Tensione iniziale

3,0 V

Range di temperatura di utilizzo

Da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a +113 °F)

Chimica batteria

Al piombo-acido, al litio

Tipi di batteria

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Capacità batteria

10-130 Ah

Grado di protezione

IP54

Garanzia

2 anni

Peso netto (unità con cavi)

1,4 kg

Dimensioni (L x P x A)

248 x 98 x 78 mm

Uscita USB-A

5 V CC, 2,4 A CC/12 W max

Uscita USB-C

5 V CC, 9 V CC, 12 V CC, 15 V CC, 20 V CC,
3 A CC / 60 W max

• DISPOSITIVO PER LA RICARICA E IL MANTENIMENTO PORTATILE
MULTIFUNZIONE CHE PUOI PORTARE OVUNQUE SENZA CHE SIA
NECESSARIA UNA PRESA DI CORRENTE.
• SI COLLEGA ALLA RETE ELETTRICA OPPURE A UN KIT DI PANNELLI
SOLARI O A UNA BATTERIA DA 12 V PER UNA COMPLETA LIBERTÀ
DI RICARICA.
• ADAPTIVE BOOST È IL MODO PIÙ SICURO PER SUPPORTARE UNA
BATTERIA SCARICA ED AVVIARE LA VETTURA ENTRO 15 MINUTI.
• MANTENITORE INTELLIGENTE PER MANTENERE CARICA LA
BATTERIA E POWER BANK AD ALTA TECNOLOGIA PER RICARICARE
I TUOI DISPOSITIVI ELETTRONICI.
• PROTEGGE LA TUA BATTERIA, È SICURO E FACILE DA USARE
E COMPLETAMENTE AUTOMATICO.
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USB-C, 5 V CC - 25 V CC, 3 A CC / 60 W max

Uscita

ADATTATORE DI RETE
Ingresso

100 V CA - 240 V CA, 50 Hz - 60 Hz, 60 W max

Uscita

USB-C, 5 V CC - 20 V CC, 3 A CC, 60 W max

Lunghezza cavo

1m

Tipo di cavo

USB-C

BATTERIA INTERNA
Capacità

66 Wh

Tipologia della batteria

Polimero agli ioni di litio

Tipo di cella

Celle a sacchetto

Temperatura di utilizzo

Da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

temperatura di ricarica

Da 0°C a +45°C (da 32°F a 113°F)

Data di scadenza

1 anno

Durata

300 cicli, 80%

Caricabatterie per privati

ACCESSORI CS FREE

USB-C CHARGE CABLE
CLAMPS

USB-C CHARGE CABLE
12V PLUG

I MORSETTI PER CAVO DI RICARICA
USB-C sono stati progettati in Svezia
per alimentare il tuo CS FREE in modo
rapido, sicuro e semplice da una
batteria di servizio da 12V. I morsetti ti
permettono di caricare e mantenere
la batteria del tuo veicolo ovunque tu
sia e senza doverti collegare a una
presa di corrente.

La SPINA DA 12 V DEL CAVO DI
RICARICA USB-C rende facile e sicuro
caricare la batteria interna del tuo CS
FREE mentre sei in movimento o
quando il tuo veicolo è parcheggiato.
Devi solo collegarla all'accendisigari
da 12 V del tuo veicolo o alla presa
per accessori* e collegare la spina
USB-C alla porta di ingresso di
carica del CS FREE.
* Nota: la presa deve essere
alimentata anche quando
l'accensione è in posizione "OFF".

Codice 40-465

Codice 40-464

CS FREE STORAGE BAG

SOLAR PANEL CHARGE KIT

La CS FREE STORAGE BAG è robusta,
resistente e leggera per proteggere il
tuo CS FREE e tenerlo al sicuro dagli
elementi, ovunque tu lo porti.

Il KIT DI CARICA CON PANNELLO
SOLARE si abbina perfettamente al CS
FREE. Fornisce energia ricavata con
grande efficienza dal sole in modo da
poter ricaricare o anche alimentare
autonomamente il tuo CS FREE
ovunque tu lo porti.

Progettata e testata in Svezia, la
CS FREE STORAGE BAG è
realizzata in resistente nylon 600D
idrorepellente con un interno
imbottito protettivo e una pratica
maniglia per il trasporto.

Codice 40-468

Guida ai prodotti CTEK

Realizzato in fibra di vetro super
resistente, è sufficiente aprirlo e
collegarlo al tuo CS FREE in pochi
secondi, offrendoti la massima libertà
dalla rete elettrica. Carica e mantieni
in carica la batteria del tuo veicolo
e i tuoi dispositivi portatili come
smartphones, laptop e tablet anche
se sei in mezzo al nulla.

CS WALL MOUNT
Il CS WALL MOUNT è dotato
dell'esclusivo sistema di montaggio
di CTEK per sostenere saldamente il
caricabatterie CS. Progettato e
testato in Svezia, questo resistente
accessorio può essere montato a
parete in modo permanente o appeso
temporaneamente a un gancio.
Il CS WALL MOUNT ti dà un facile
accesso a tutte le funzioni del tuo
caricabatterie CS e ha un pratico
supporto per tenere i cavi del
caricabatterie riposti ordinatamente.

Codice 40-375

• Massima libertà dalle prese
di corrente.
• Ricarica il tuo CS FREE in
appena un'ora.
• Robusto, impermeabile e resistente
agli agenti atmosferici.
• Leggero e portatile.
• Custodia per il trasporto con
cavalletto regolabile per un posizionamento regolabile fino a 180°.
• Ideale per i grandi spazi aperti.

Codice 40-463
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CT5 START/STOP

CODICE 40-107

Il caricabatterie START/STOP è stato appositamente progettato per
fornire la ricarica ed il mantenimento facili e sicuri per veicoli
equipaggiati con tecnologia Start/Stop di nuova generazione.
Nessun pulsante da premere o impostazione da configurare. Questo
caricabatterie intelligente e facile da usare è la soluzione ideale per
mantenere le condizioni ottimali della vostra batteria AGM o EFB e
massimizzare le prestazioni del veicolo, prolungare la durata della
batteria e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.
• Completamente ottimizzato per i tipi di batterie start/stop ovvero
le batterie AGM e EFB.
• Semplice da ulilizzare con indicazioni di facile comprensione.
• Ricarica completamente automatica.
• A prova di scintilla e di inversione di polarità.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,55 V

Corrente di carica

3,8 A

Tipo di caricabatterie

Ciclo di ricarica multifase completamente automatico

Tipo di batteria

12V: AGM, EFB

Capacità della batteria

14-110 Ah, carica di mantenimento fino a 130 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

CT5 TIME TO GO

CODICE 40-161

TIME TO GO fornisce il quadro della situazione offrendo una risposta
alle domande “quando posso provare a mettere in moto il veicolo
dopo un mancato avviamento” e “quanto tempo serve per avere la
batteria carica?” CTEK ora è in grado di offrire a tutti i privati
possessori di auto esattamente quello desiderano: la capacità di
pianificare la propria giornata.
• Per tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 12 V
(WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL).
• Mostra esattamente il tempo necessario, in ore, alla carica
completa della batteria.
• Indicatore che comunica quando è possibile provare e avviare il
veicolo dopo l’esaurimento della batteria.
• Ricarica completamente automatica con max 5A.
• Verifica e ripristina la capacità della batteria.
• A prova di scintilla e di inversione di polarità.

D AT I T E C N I C I
Tensione

NORMALE 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V

Corrente di carica

5 A max

Tipo di caricabatterie

Ciclo di ricarica multifase completamente automatico

Tipo di batteria

12V: WET, MF, Ca/Ca, GEL

Capacità della batteria

20–160 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni
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CT5 POWERSPORT

CODICE 40-310

Sempre pronti all’azione, grazie al caricabatterie CT5 POWERSPORT
di semplice utilizzo. Con programmi dedicati per le batterie al
piombo-acido e agli ioni di litio (LiFePO4), puoi avere le migliori
prestazioni dalle batterie del tuo powersport sia che sei sulla terra
ferma, sull’acqua, sulla neve o sul ghiaccio.
• Ricarica le batterie al piombo-acido e al litio.
• Alimentazione a 2,3 A, adatta proprio alla ricarica di batterie di
veicoli powersport.
• Ricarica di manutenzione per veicoli powersport stagionali in
rimessaggio per lunghi periodi.
• Non produce scintille, protetta contro l’inversione di polarità.

D AT I T E C N I C I
Tensione

NORMALE 14,4 V, RECOND 15,8 V, LITIO 14,2 V

Corrente di carica

2,3 A max

Tipo di caricabatterie

Ciclo di ricarica multifase completamente automatico

Tipo di batteria

12V: WET, MF, Ca,/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Capacità della batteria

5–25 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

Guida ai prodotti CTEK
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XS 0.8

CODICE 56-707

Dotato di una tecnologia all’avanguardia, il modello XS 0.8 è perfetto
per la ricarica di piccole batterie da 12 V di motocicli, motoslitte,
quad e rasaerba. Inoltre, è indicato per il mantenimento in carica di
batterie di “dimensioni normali”, come quelle delle automobili.
Il display esclusivo permette all’utente di seguire tutto il processo di
ricarica. Il modello XS 0.8 è stato progettato per non danneggiare
l’elettronica del veicolo, a prova di scintilla, inversione di polarità e
cortocircuito.
• Ricarica di batterie fino a 32 Ah. Mantenimento di batterie di
maggiore capacità fino a 100 Ah.
• Completamente automatico, ricarica in 6 fasi con programmi di
desolfatazione e mantenimento pulsato brevettati.
• Design compatto e robusto - resistente a schizzi e polvere, classe
di protezione IP65.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4 V

Corrente di carica

Max 0,8 A

Tipo di caricabatterie

6 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

1,2-32 Ah, carica di mantenimento fino a 100 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

MXS 3.8

CODICE 56-309

MXS 3.8 è un caricabatterie dotato di microprocessore e mantenimento con metodo a tampone/a impulsi brevettato. MXS 3.8 è in
grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale
per l’uso quotidiano. MXS 3.8 verifica le condizioni della batteria prima
della ricarica, per stabilire se la batteria è in grado di accettare e
mantenere la carica. MXS 3.8 prevede una fase automatica brevettata di desolfatazione, attivabile durante il processo di ricarica.
Una speciale modalità “fiocco di neve” ottimizza la ricarica nelle
fredde giornate d’inverno. Grazie al sistema di mantenimento a
tampone/a impulsi, il caricabatterie MXS 3.8 è ideale per la carica di
mantenimento a lungo termine. Tutto il processo di ricarica può
essere seguito facilmente sul display LED.
• Ricarica di batterie fino a 85 Ah. Mantenimento di batterie di
maggiori capacità, fino a 130 Ah.
• Esclusiva ricarica in 7 fasi.
• Modalità di ricarica in climi freddi.
• Completamente automatico.
• Prolunga la durata della batteria.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7 V

Corrente di carica

Max 3,8 A

Tipo di caricabatterie

7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

1,2–85 Ah, carica di mantenimento fino a 130 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni
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MXS 5.0

CODICE 56-305

MXS 5.0 è un caricabatterie dotato di microprocessore, con sensore
automatico della temperatura incorporato. MXS 5.0 è in grado di
risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale per
l’utilizzo nelle applicazioni più pesanti. Il caricabatterie MXS 5.0
verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. Il caricabatterie MXS 5.0 prevede una fase automatica di desolfatazione e un
programma specifico per ricondizionamento, recupero e ripristino di
batterie molto scariche e stratificate. La modalità AGM è ideale per
massimizzare le prestazioni e la durata della maggior parte delle
batterie Start/Stop.
• Ricarica di batterie fino a 110 Ah. Mantenimento di batterie di
maggiore capacità, fino a 160 Ah.
• Esclusiva ricarica in 8 fasi.
• Sensore di temperatura.
• Programma AGM.
• 8 programmi di ricarica/programmi alternativi.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8 V

Corrente di carica

Max 5 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico.

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

1,2-110 Ah, carica di mantenimento fino a 160 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

MXS 5.0 POLAR

CODICE 56-855

Il caricabatterie MXS 5.0 POLAR è stato specificatamente sviluppato
per fornire ricariche eccellenti anche in condizioni di temperatura molto
rigide. MXS 5.0 POLAR è provvisto di cavi specificatamente adattati per
resistere fino a -30°C. MXS 5.0 POLAR è un caricabatterie dotato di
microprocessore avanzato, a garanzia di prestazioni impareggiabili per
batterie al piombo-acido. La modalità “fiocco di neve” assicura una
ricarica ideale anche a temperature estremamente basse. Grazie al
sistema di mantenimento a tampone/a impulsi, MXS 5.0 POLAR è
ideale per la carica di mantenimento a lungo termine.
• La ricarica e la carica di mantenimento in 8 fasi, completamente
automatiche, ottimizzano prestazioni e durata della batteria.
• Design compatto e robusto - resistente a schizzi e polvere, classe
di protezione IP65.
• Ricarica di mantenimento brevettata per una combinazione unica
di maggiore durata e prestazioni migliori.
• La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della
batteria.
• A prova di scintille, cortocircuiti e inversioni di polarità, per un
funzionamento senza problemi.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/15,0/15,8 V

Corrente di carica

Max 5 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico.

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

1,2-110 Ah, carica di mantenimento fino a 160 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

Guida ai prodotti CTEK
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MXS 5.0 TEST&CHARGE

CODICE 56-308

MXS 5.0 TEST&CHARGE è al tempo stesso un caricabatterie dotato
di microprocessore avanzato a funzioni di test della batteria e
alternatore per garantire ottime prestazioni di ricarica e
mantenimento delle batterie, nonché il test della batteria stessa.
TEST – Tre programmi semplici da utilizzare per testare la tensione
della batteria, la potenza di avviamento e le prestazioni
dell’alternatore, per ottenere un quadro completo delle condizioni
della batteria e del sistema di ricarica del veicolo.
RICARICA – MXS 5.0 TEST&CHARGE offre prestazioni di ricarica
eccellenti. È in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle
batterie e include un programma automatico di desolfatazione
brevettato e una funzione speciale di ricondizionamento per il
recupero di batterie stratificate e molto scariche. Grazie al sistema
di mantenimento a tampone/a impulsi brevettato, è ideale per la
ricarica di mantenimento a lungo termine.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8 V

Corrente di carica

5A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
3 programmi di test della tensione

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

1,2-110 Ah, carica di mantenimento fino a 160 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

MXS 7.0

CODICE 56-731

MXS 7.0 è un caricabatterie da 12 V universale, ideale per la ricarica di
batterie di maggiore capacità tipo quelle di camper, RV, imbarcazioni e
automobili. Il caricabatterie MXS 7.0 è dotato di funzione di diagnosi
della batteria, funzione speciale di ricondizionamento e ricarica di
mantenimento esclusiva. Il caricabatterie prevede anche una
modalità di ottimizzazione della ricarica nelle fredde giornate invernali
e una funzione di ricarica delle batterie AGM. Inoltre, è dotato di una
modalità di alimentazione che permette di scollegare la batteria dal
veicolo, senza perdere le configurazioni più importanti.
• Ricarica di batterie da 14 Ah a 150 Ah. Mantenimento di batterie di
maggiore capacità, fino a 225 Ah.
• Programma di alimentazione - per utilizzare il caricabatterie come
alimentatore a 12 V e non perdere le impostazioni dei dispositivi
elettrici del veicolo.
• Programma per la ricarica in climi freddi e delle batterie AGM.
• Programma di ricondizionamento - programma speciale per il
recupero di batterie molto scariche.
• Resistente a schizzi e polvere, classe di protezione IP65.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8/13,6 V

Corrente di carica

Max 7 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

14-150 Ah, ricarica di mantenimento fino a 225 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni
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Caricabatterie per privati

MXS 10

CODICE 56-708

MXS 10 è dotato della tecnologia più all’avanguardia. È ideale per
l’uso professionale ed eccellente per l’utilizzo in officine, camper, RV,
imbarcazioni e automobili. MXS 10 include numerose funzioni quali
diagnostica della batteria, una funzione speciale di ricondizionamento, un’esclusiva ricarica di mantenimento e un sensore di
temperatura che ottimizza la fase finale della ricarica. La modalità
AGM speciale è ideale per questi tipi di batterie e per la ricarica o la
ricarica di mantenimento delle batterie Start/Stop. Inoltre, è dotato
di una modalità di alimentazione che permette di scollegare la
batteria dal veicolo, senza perdere le configurazioni più importanti.
• Ricarica di batterie da 20 Ah a 200 Ah. Mantenimento di batterie
di maggiore capacità, fino a 300 Ah.
• Programma di ricondizionamento - programma speciale per il
recupero di batterie molto scariche.
• Programma di alimentazione - per utilizzare il caricabatterie come
alimentatore a 12 V e non perdere le impostazioni dei dispositivi
elettrici del veicolo.
• Modalità AGM speciale - ideale per batterie Start/Stop.
• Sensore di temperatura amovibile.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8/13,6 V

Corrente di carica

Max 10 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

20-200 Ah, carica di mantenimento fino a 300 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni

Guida ai prodotti CTEK
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LITHIUM XS

CODICE 56-899

LITHIUM XS è un caricabatterie dotato di microprocessore avanzato
e progettato specificatamente per la ricarica e il bilanciamento delle
celle delle batterie al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) al fine di
massimizzarne prestazioni e durata. Con una corrente di carica fino
a 5 A, LITHIUM XS è estremamente versatile e in grado di ricaricare
le batterie LiFePO4 da 5 Ah a 60 Ah. Il funzionamento è facilissimo e
la ricarica si avvia appena esso viene collegato. Non è necessario
scollegare la batteria dal veicolo. Senza dover scollegare la batteria
dal veicolo, all'inizio della ricarica, LITHIUM XS ripristina automaticamente l'eventuale elettronica di protezione a bassa tensione
(sistema di gestione delle batterie) installata. Inoltre, la ricarica può
essere riavviata manualmente in qualsiasi momento premendo il
pulsante "Reset".
• Facile e sicuro da utilizzare.
• Progettato specificatamente per le batterie LiFePO4.
• Ripristino automatico della protezione a bassa tensione.
• Monitoraggio continuo delle condizioni della batteria.
• Assicura la massima capacità della batteria.

D AT I T E C N I C I
Tensione

13,8/14,4 V

Corrente di carica

Max 5 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) da 12 V

Capacità della batteria

5-60 Ah, carica di mantenimento fino a 120 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni

1 FASE 1 ACCETTA
Verifica se la batteria è in grado di accettare la carica, per
evitare di ricaricare una batteria difettosa.
2 FASE 2 MASSA
Ricarica a corrente massima fino a circa il 90% della
capacità della batteria.
3 FASE 3 ASSORBIMENTO
Ricarica a corrente decrescente per ottimizzare fino al
95% della capacità della batteria.
4 FASE 4 ANALISI
Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica.
Potrebbe rendersi necessario sostituire eventuali
batterie che non sono in grado di mantenere la carica.
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5 FASE 5 COMPLETAMENTO
Ricarica finale a corrente ridotta fino al 98% circa della
capacità della batteria.
6 FASE 6 MASSIMIZZAZIONE
Ricarica finale a tensione massima fino al 100% della
capacità della batteria.
7 FASE 7 A TAMPONE
Mantiene la tensione della batteria al livello massimo, con
una tensione di ricarica costante.
8 FASE 8 PULSATA
Mantiene la batteria al 95–100% della capacità. Il caricabatterie verifica la tensione della batteria e fornisce un
impulso quando necessario per mantenerla completamente carica.

Caricabatterie per privati

PRO

Il supporto alla batteria durante le fasi di assistenza,
diagnostica e programmazione Flash richiede un'alimentazione stabile e sicura. I molti tipi di batterie presenti sugli
attuali veicoli richiedono una ricarica sicura ed efficiente
- e occasionalmente il loro recupero e ricondizionamento.
I caricabatterie CTEK serie Pro offrono soluzioni sicure,
efficaci e semplici da usare per tutte le esigenze di ricarica
e supporto alla batteria in officina.

Guida ai prodotti CTEK
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MXS 10CIC

CODICE 40-215

MXS 10CIC è un sistema di gestione della batteria che tiene
sotto controllo e si prende cura delle batterie dei veicoli nelle
concessionarie. È formato da due componenti altamente efficaci e
semplici da usare:
• Un Comfort Indicator con l’aspetto di un semaforo consente al
personale delle concessionarie di verificare lo stato della batteria
e capire se la batteria deve essere ricaricata.
• Il caricabatteria CTEK MXS 10 garantisce una carica da 10 A sicura
e senza la necessità di rimuovere la batteria dal veicolo.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8/13,6 V

Corrente di carica

Max 10 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

20-200 Ah, carica di mantenimento fino a 300 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni

MXS 10EC

CODICE 40-095

CTEK MXS 10EC è un caricabatterie intelligente, completamente
automatico, e unità di supporto a 8 fasi, che eroga 10 A a 12 V.
Progettato per un uso in officina, MXS 10EC include molteplici
funzionalità, tra cui una funzione diagnostica automatica che verifica
se la batteria è in grado di accettare e mantenere una ricarica e
una funzione di alimentazione che consente di utilizzarlo come
alimentatore a supporto dell'elettronica del veicolo in occasione
di operazioni sensibili sulla batteria. Compensazione della
temperatura per maggiore efficienza. Il versatile MXS 10EC è dotato
di cavi di prolunga da 4 metri e di un paracolpi protettivo in gomma
siliconica.
• Progettato per uso in officina
• Versatili funzioni di diagnosi, ricarica, ricondizionamento e
supporto alle batterie
• Dotato di cavi da 4 metri per uso professionale.
• Elevata portabilità grazie al pratico paracolpi protettivo antiscivolo

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8/13,6 V

Corrente di carica

Max 10 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

20-200 Ah, carica di mantenimento fino a 300 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni
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Caricabatterie professionali

PRO25S

CODICE 40-194

PRO25S è un caricabatterie e alimentatore da 25 A innovativo,
versatile e di elevata efficienza, progettato per soddisfare le
esigenze dei professionisti del settore automobilistico. Una
combinazione esclusiva di potenza e tecnologia avanzata, sicurezza,
portabilità e flessibilità di funzionamento con qualsiasi tipo di
batteria per veicoli a 12 V, incluse batterie agli ioni di litio (LiFePO4), il
caricabatterie PRO25S è la soluzione ideale per le esigenze di carica
professionali, in officina o in concessionaria.
• Ricarica e mantiene le batterie da 40 a 500 Ah (30–450 Ah per il
litio).
• Programma di ricondizionamento.
• Alimentatore per apparecchiature a 12 V.
• Compensazione automatica della temperatura per elevata
efficienza.
• Con classificazione IP44 per l’uso esterno.

D AT I T E C N I C I
Tensione

ACIDI DI PIOMBO: 14,4/15,8/13,6 V, LITIO: 13,8/14,4/13,3 V

Corrente di carica

Max 25 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido a 12 V
Batterie al litio a 12 V (LiFePO4)

Capacità della batteria

ACIDI DI PIOMBO: 40–500 Ah, LITIO: 30–450 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

2 anni

PRO25SE

CODICE 40-197

PRO25SE è un caricabatterie e alimentatore da 25 A innovativo,
versatile e a elevata efficienza. Dotata di cavi di ricarica di 6 metri,
l’unità può essere installata su ponti sollevatori o in isole di lavoro.
Con la sua combinazione di potenza e tecnologia avanzata,
sicurezza e compatibilità di funzionamento con qualsiasi tipo di
batteria per veicoli a 12 V, incluse batterie agli ioni di litio (LiFePO4), è
la soluzione ideale per le esigenze di carica professionali in officina.
• Sicuro e facile da utilizzare.
• Testa e ricondiziona batterie molto scariche.
• Funzione di supporto batteria.
• Dotato di cavi di 6 metri, gancio per parete e staffa.

D AT I T E C N I C I
Tensione

ACIDI DI PIOMBO: 14,4/15,8/13,6 V, LITIO: 13,8/14,4/13,3 V

Corrente di carica

Max 25 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido a 12 V
Batterie al litio a 12 V (LiFePO4)

Capacità della batteria

ACIDI DI PIOMBO: 40–500 Ah, LITIO: 30–450 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

2 anni

Guida ai prodotti CTEK
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BATTERY ANALYZER

CODICE 56-924

Il Battery Analyzer (tester batterie) controlla accuratamente le
condizioni delle batterie avviamento al piombo-acido da 12 V, incluse
batterie ad acido libero, senza manutenzione, Ca/Ca e Gel. Facile da
usare, fornisce all'istante risultati di immediata comprensione.
Il display di facile lettura fornisce informazioni chiare sulle condizioni
della batteria al piombo-acido da 12 V e segnala l'eventuale
intervento richiesto. Senza necessità di scollegare la batteria dal
veicolo, la tecnologia brevettata del tester batterie opera in tutta
sicurezza per l'utente e l'elettronica del veicolo. A prova di inversione
di polarità e scintilla, il tester non applica carichi alla batteria.
• È sufficiente collegarlo alla batteria (senza scollegarla) e seguire
le istruzioni a video.
• Esegue il test della batteria in pochi secondi, fornendo risultati
immediati sul display e indicando l'eventuale intervento da eseguire.
• La tecnologia brevettata assicura risultati accurati e immediati,
senza applicare carichi alla batteria.
• Compatibile con quasi tutte le batterie avviamento al piombo-acido
da 12 V fra 200 e 1200 EN.

D AT I T E C N I C I
Tipo di tester

Conduttanza

Tipo di batteria testata

Batterie avviamento al piombo-acido da 12 V (A UMIDO,
MF, Ca/Ca, GEL)

Tensione di test

Min. 8 V, Max. 15 V

Risoluzione (V)

0,1 V

Precisione (V)

± 0,1 V

Campo (EN)

200–1200 EN

Precisione (EN)

± 25 EN

Garanzia

2 anni

PRO BATTERY TESTER

CODICE 40-209

Il PRO BATTERY TESTER CTEK esegue test rapidi, semplici e precisi
sulla batteria in pochi secondi.
Ha una stampante integrata con cui consegnare ai clienti la stampa
dei risultati e discutere con loro immediatamente della manutenzione
preventiva per la batteria o l’impianto elettrico. Il tester brevettato
• Compatibile con vari sistemi di valutazione (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
• Test su varie composizioni chimiche della batteria: standard/
flooded, AGM e a gel
• Test su batterie a 12V e impianti elettrici di autovetture e veicoli
commerciali leggeri
• Test della tensione di avvio e ricarica del sistema
• Stampante integrata

D AT I T E C N I C I
Visualizzazione

Display di testo LCD

Compensazione della
temperatura

Richiesta dal tester

Temperatura di esercizio

0–50° C (32–120° F)

Intervallo di test

100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Stampante integrata

Alimentata dalla batteria sottoposta a test

Intervallo di tensioni

Per test di batterie da 12 V a 1 V

Lunghezza del cavo

533,4 mm

Requisiti eletttrici

Utilizza l'alimentazione della batteria sottoposta a test
o una batteria a 9 V

Voltmetro

0,9–16 Vdc, +/- 0,05 Vdc

Materiale del guscio esterno Plastica ABS resistente agli acidi
Dimensioni

230 x 102 x 65 (mm)

Peso

499 g
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Caricabatterie professionali

MXTS 40

CODICE 56-995

MXTS 40 è un'apparecchiatura essenziale, ideale per l'uso universale
a 12 V e 24 V in autofficina o showroom. È un caricabatterie facile da
utilizzare e sicuro con funzionalità di ricarica veloce per tutti i tipi di
batteria. Altrettanto idoneo per il supporto alla batteria, il MXTS 40
offre impostazioni di tensione costante selezionabili, per evitare
danni alla centralina elettronica. MXTS 40, caratterizzato da elevata
portabilità, è dotato di robusti cavi di 2,5 metri e pinze amovibili di alta
qualità.
• Ideale per l'uso in officina e showroom
• Eroga 40 A/12 V e 20 A/24 V
• Tensione di alimentazione costante selezionabile per le centraline
elettroniche
• Compensazione della temperatura e ricondizionamento della batteria
• I robusti cavi di ricarica da 2,5 m sono amovibili.
• Compatibile con gli Accessori Pro

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8 V e 28,8/29,4/31,6 V

Corrente di carica

Max 40/20 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
con parametri regolabili

Impostazioni dell'alimentazione

12 V: 13,6V/14,0V/14,4V/14,8V
24 V: 27,2V/28,0V/28,8V/29,6V

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V/24 V (a umido, MF,
AGM, Gel, Ca-Ca)

Capacità della batteria

12 V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah

Grado di protezione

IP20

Garanzia

2 anni

MXTS 70/50

CODICE 40-016

Il MXTS 70/50 è un potente caricabatterie e unità di supporto batteria
da officina con caratteristiche avanzate. Il modello MXTS 70/50 è un
caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga a scelta
una corrente di 50 A/a 12 V o 24 V per batterie al piombo-acido da
20–1500 Ah. Con alimentazione costante a 50 A in modalità 12 V e 24 V.
Inoltre, in modalità 12 V, sono disponibili automaticamente fino a 70 A di
alimentazione per carichi elevati temporanei. È adatto per tutte le
batterie al piombo-acido inclusi i tipi Start/Stop AGM e EFB. Il caricabatterie MXTS 70/50 facile da usare è dotato di display a LED su cui sono
visualizzati stato di ricarica, tensione e corrente di ricarica, durata di
ricarica (ore) e amperaggio (Ah), per disporre di informazioni chiare
sullo stato e sull'avanzamento.
• Ideale per l'uso in officina e showroom: supporto alla batteria o
ricarica
• 50 A/12 V e 24 V in uscita – ricarica
• Alimentazione costante di 50 A a 12 V/24 V – fino a 70 A per
impostazione 12 V
• Tensione di alimentazione costante selezionabile per le centraline
elettroniche
• Compensazione della temperatura e ricondizionamento della batteria
• Robusti cavi di ricarica di 6 m e pinze amovibili
• Compatibile con gli Accessori Pro

D AT I T E C N I C I
Tensione

Max 16/32 V

Corrente di carica

Max 50 A, 70 A (30 sec.) per 12 V, max 50 A 24 V

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
con parametri regolabili

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V/24 V (a umido, MF,
AGM, Gel, Ca-Ca)

Capacità della batteria

20-1500 Ah

Grado di protezione

IP20

Garanzia

2 anni

Caricabatterie professionali
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PRO60

PART NO. 40-150

Il PRO60 è un avanzato caricabatterie di nuova generazione e unità di
supporto alla batteria studiato apposta per le esigenze delle moderne
autofficine per 12 V. Caratterizzato da elevata portabilità, facile da
usare e adatto per tutte le tecnologie al piombo-acido inclusi i tipi
START/STOP AGM e EFB, il modello PRO60 offre anche un’avanzata
modalità di carica per le batterie al litio. La funzione “Ricarica
adattiva” (in attesa di brevetto) monitorizza continuamente la
batteria per assicurare il raggiungimento del livello di carica massimo
della batteria nel più breve tempo possibile e consente di caricare
facilmente qualsiasi batteria al piombo-acido con amperaggio a
partire da 10 Ah. Ha un programma di alimentazione con tensione a
scelta per autofficina o showroom - corrente costante fino a 60 A.
• Avanzato caricabatterie e unità di supporto batteria di nuova
generazione.
• Tutti i tipi di batterie incluso quelle al Litio.
• Ricarica adattiva e ampia gamma di batterie: 10–1600 Ah.
• Tensione in uscita costante selezionabile 12,6V-14,8V fino a 60 A.
• Cavi CC da 5 m e pinze con specifiche severe.
• Efficienza elevata con raffreddamento senza ventola.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8 V

Corrente di carica

Max 60 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico con
parametri regolabili e ricarica adattiva

Tipo di batteria

Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V e al litio LiFePO4

Capacità della batteria

Piombo-acido: 10–1800 Ah, LiFePO4: 15–600 Ah

Grado di protezione

IP40 (utilizzo al chiuso)

Garanzia

2 anni
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Caricabatterie professionali

PRO120
CODICE 40-230

Il dispositivo CTEK PRO120 ricarica e ricondiziona le
batterie grazie a un ciclo brevettato di carica in più fasi ed
è compatibile con tutti i tipi di batteria a 12 V, sia le batterie
normali al piombo-acido, le Ca/Ca e al litio (LiFePO4), che
le batterie AGM ed EFB Stop/Start.
La modalità “auto-adattiva” di PRO120 rileva automaticamente le impostazioni appropriate per la batteria e applica
quelle ottimali per eseguire la ricarica nel modo più rapido.
Progettato per garantire un facile utilizzo grazie alla
presenza di soli quattro pulsanti e di un display LCD chiaro
e di semplice lettura, il PRO120 è anche un alimentatore di
corrente stabilizzato, con voltaggi compresi tra 12,6 e 14,8 V
disponibili in incrementi di 0,1 V. Si è quindi certi di non fare
alcun danno ai delicati componenti elettronici del veicolo.
CARATTERISTICHE
• ALIMENTATORE STABILIZZATO FINO A 120 A CON IMPOSTAZIONI DI
TENSIONE REGOLABILI.
• COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA A 12 V, COMPRESE LE
BATTERIE AL LITIO (LiFePO4).
• ADATTO A BATTERIE DA 10 Ah - 3600 Ah (LiFePO4 DA 15 Ah A 1200 Ah).
• CAVI DA 5 METRI CON MORSETTI ROBUSTI.
• EFFICIENZA ELEVATA CON RAFFREDDAMENTO SENZA VENTOLA.

DATI TECNICI
Tensione

14,4/14,7/15,8 V

Corrente di carica

Max 120 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico con
parametri regolabili e ricarica adattiva

Tipo di batteria

Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V e al
litio LiFePO4

Capacità della batteria

Piombo-acido: 10–3600 Ah, LiFePO4: 15–1200 Ah

Grado di protezione

IP40 (utilizzo al chiuso)

Garanzia

2 anni

Guida ai prodotti CTEK
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MXT 4.0

CODICE 56-733

MXT 4.0 è ideale per la ricarica di mantenimento di grandi flotte di
veicoli con batterie da 24 V, sistemi di emergenza, idropulitrici
industriali, sedie a rotelle, ecc. MXT 4.0 è dotato di tutte le funzioni
necessarie per risolvere numerosi problemi correlati alle batterie.
• Eroga una corrente di 4 A per la ricarica di batterie da 8 Ah a
100 Ah e la carica di mantenimento di batterie fino a 250 Ah.
• Completamente automatico, ricarica in 8 fasi, con programmi
di desolfatazione e mantenimento pulsato brevettati.
• Programma di ricondizionamento - programma speciale per il
recupero di batterie molto scariche.
• Programma per la ricarica in climi freddi e delle batterie AGM.
• Design compatto e robusto - resistente a schizzi e polvere,
classe di protezione IP65.

D AT I T E C N I C I
Tensione

28,8/29,4/31,6 V

Corrente di carica

Max 4 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 24 V

Capacità della batteria

8-100 Ah, carica di mantenimento fino a 250 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni

MXT 14

CODICE 56-734

MXT 14 è un caricabatterie professionale da 24 V. Sviluppato specificatamente per i veicoli industriali, le cui batterie sono sottoposte a
considerevoli sollecitazioni, è ideale per autobus, camion e officine.
MXT 14 è dotato di tutte le funzioni necessarie per risolvere
numerosi problemi correlati alle batterie.
• Ricarica di batterie da 28 Ah a 300 Ah e mantenimento di batterie
di capacità maggiore, fino a 500 Ah.
• Programma di alimentazione - per utilizzare il caricabatterie come
alimentatore a 24 V e non perdere le impostazioni dei dispositivi
elettrici del veicolo.
• Programma di ricondizionamento - programma speciale per il
recupero di batterie molto scariche.
• Sensore di temperatura incorporato.
• Efficienza elevata.

D AT I T E C N I C I
Tensione

28,8/31,6/27,2 V

Corrente di carica

Max 14 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 24 V

Capacità della batteria

28-300 Ah, carica di mantenimento fino a 500 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

2 anni
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Caricabatterie professionali

SOLUZIONI
INTEGRATE
Una gestione efficiente delle batterie è quanto mai
essenziale, con l'esigenza di soluzioni di carica
integrate in grado di soddisfare i requisiti di potenza
sempre maggiori, di risparmiare spazio e prolungare
significativamente la durata della batteria.
CTEK avrà sempre una soluzione di carica delle batterie
per voi, che si tratti di un impianto fisso o di un'opzione
portatile "plug and go". La nostra gamma di caricabatterie a 12 V e 24 V offre una soluzione completa di cura
della batteria e massimizza le prestazioni della batteria.

Guida ai prodotti CTEK
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XS 7000

CODICE 56-121

XS 7000 è un caricabatterie da 12 V universale. XS 7000 non presenta
alcun pulsante di modalità: per avviare la ricarica è sufficiente inserire
la spina nell'alimentazione e collegare i cavi della batteria.
È ideale per ricaricare batterie di maggiore capacità ed è stato
sviluppato per un funzionamento in mobilità oppure per il montaggio
permanente. XS 7000 dispone di funzionalità di diagnosi che
mostrano se una batteria può ricevere e mantenere una carica,
unitamente a un'esclusiva carica di mantenimento.
• Ricarica di batterie da 14 Ah a 150 Ah. Mantenimento di batterie
di maggiore capacità, fino a 225 Ah.
• A prova di scintille, cortocircuiti e inversioni di polarità, per un
funzionamento senza problemi
• Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare
spiacevoli sorprese
• Resistente a schizzi e polvere, classe di protezione IP65.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4 V

Corrente di carica

Max 7 A

Tipo di caricabatterie

7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

14-150 Ah, ricarica di mantenimento fino a 225 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni di garanzia

I1225

CODICE 40-189

I1225 offre ricarica rapida ed efficiente ed è ideale per la ricarica e la
ricarica di manutenzione di veicoli e macchinari a 12 V.
Il caricabatterie I1225 completamente automatico a 7 fasi eroga
25 A a batterie a 12 V da 40-500 Ah ed è classificato IP44 per
l’uso esterno. È dotato di una funzione di diagnosi automatica
della batteria che consente di stabilire se la batteria può ricevere e
mantenere la carica, l’esclusiva carica di manutenzione e un sensore
di temperatura per la ricarica ottimizzata, indipendentemente dalle
condizioni climatiche. I1225 è dotato di cavo da 2 m con occhielli M10
che agevolano l’installazione.
• Ricarica e batterie da 40–500 Ah.
• Ricarica di manutenzione brevettata per batterie a più lunga
durata.
• Sensore di temperatura per compensare le condizioni di bassa
temperatura.
• Protezione dall’inversione di polarità.
• Protezione da cortocircuito.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4 V

Corrente di carica

Max 25 A

Tipo di caricabatterie

7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

40–500 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni
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Soluzioni integrate
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D250SE

SMARTPASS 120S

CODICE 40-315

CODICE 40-289

Il D250SE è completamento automatico, 5 livelli di ricarica che
forniscono fino a 20A di energia ad ogni batteria di servizio da 12V
al piombo-acido o agli di litio da 40-300Ah. Ha algoritmi di ricarica
selezionabili per le batterie AGM e agli di litio, può utilizzare
l’energia attraverso entrambi gli ingressi dall’alternatore, dal
pannello solare e dall’energia eolica. Quando la batteria di servizio
è completamente carica, il D250SE indirizza automaticamente
l’alimentazione alla batteria di avviamento per erogare una carica
di mantenimento. Il D250SE è in grado di mantenere
un’erogazione stabile fino a 20A per i veicoli dotati di alternatori
intelligenti con centralina elettronica e include anche un sensore di
temperatura per ottimizzare la carica a prescindere dalle
condizioni climatiche.

Smartpass 120S è una soluzione di gestione dell’energia da
120A, che distribuisce, gestisce e massimizza l’energia disponibile erogata dal vostro alternatore, per alimentare le batterie di
servizio e le utenze. Smartpass 120S gestisce tutte le batterie a
12V tra 28-800Ah. La funzione Protezione batteria dello
Smartpass 120S assicura che dispositivi critici come radio, luci di
emergenza e sistemi di navigazione abbiano sempre la necessaria alimentazione e la priorità quando la tensione sulla batteria
di servizio è bassa, scollegamento le utenze non critiche. La
Protezione batteria dell’unità protegge la batteria di servizio dallo
scaricamento completo e la protezione incorporata da sovratemperatura riduce la corrente di carica prima che la temperatura
della batteria aumenti eccessivamente. Smartpass 120S è
compatibile con D250SA e con i caricatori D250SE 20A.

CARATTERISTICHE
• RICARICA A 20A CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER BATTERIE DA 40-300Ah
MENTRE SI È IN MARCIA
• DOPPIO INGRESSO (ENERGIA SOLARE E ALTERNATORE IN PARALLELO)
• COMPATIBILE CON ALTERNATORE INTELLIGENTE
• SEPARATORE DI BATTERIE AL POSTO DI DIODI E VSR RELÈ
• REGOLATORE PER PANNELLI SOLARI CON MPPT (MAXIMUM POWER
POINT TRACKING)

CARATTERISTICHE
• SEPARATORE DI BATTERIE CHE ELIMINA DIODI E RELÈ VSR
• EROGAZIONE DI 120A PER UNA RICARICA RAPIDA DELLE BATTERIE DA
28–500Ah
• COMPATIBILE CON D250SA E D250SE PER GESTIRE IN MANIERA
OTTIMALE LA RICARICA 140A
• PRIORITÀ ALLE UTENZE CRITICHE E ALIMENTAZIONE ALLE UTENZE
DIRETTAMENTE DALL’ALTERNATORE

• MODALITÀ SELEZIONABILE AL LITIO E AL PIOMBO-ACIDO

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Ingresso

11.5–23V, 25A

Uscita

14.4/14.7/14.2V, 20A

Ingresso

11,5–23V, Max 120A
(350A temporaneamente per 10 secondi)

Tipi di batteria

12V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Uscita

Max. 120 A (350 A temporaneamente per 10 secondi)

Capacità delle batterie

40–300 Ah

Tipi di batteria

12V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Classe di Grado di protezione IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Capacità delle batterie

28–800 Ah

Garanzia

Classe di Grado di protezione IP65 (a prova di schizzi e polvere)

2 anni

Garanzia
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D250T

SMARTPASS 120T

CODICE 40-373

CODICE 40-329

D250T è un caricabatterie da 24 V CC-CC per sistemi a
doppia batteria con batteria di avviamento e batteria di
servizio.

SMARTPASS 120T è una soluzione multifunzionale per la
gestione dell'alimentazione da 24 V e un sistema di ricarica
indipendente per veicoli con doppia batteria (batteria
di avviamento e batteria di servizio). SMARTPASS 120T
distribuisce, controlla e massimizza l'energia disponibile
dall'alternatore alla batteria di servizio e ai consumi elettrici.

D250T è progettato per essere utilizzato come caricatore di bordo per caricare e mantenere la batteria di
servizio dall'alternatore quando il motore è in funzione,
questo fornisce abbastanza potenza alla batteria di
servizio per completare il tuo viaggio.
D250T è un caricabatterie CC-CC a 4 fasi completamente
automatico che fornisce fino a 10 A di corrente per caricare
qualsiasi batteria di servizio piombo-acido da 24 V. Il
caricabatterie è anche un separatore che isola la batteria
di servizio dalla batteria di avviamento per proteggerla
dallo scaricamento quando il motore non è in funzione.
Con il D250T puoi essere certo che la batteria di servizio
riceverà sempre la tensione di carica ottimale, con
tempi di ricarica ridotti e assicurandoti che la ricarica
sia completa al 100%. Otterrai una carica stabile ed
efficiente della batteria che non dipende dalla capacità
dell'alternatore o dalla resistenza nei cavi.
D250T ridurrà l'impatto ambientale e abbasserà i costi
di manutenzione attraverso una maggiore durata della
batteria e una ridotta necessità di assistenza.

DATI TECNICI

SMARTPASS 120T deve essere utilizzato in applicazioni in
cui l'alternatore è in grado di fornire la tensione necessaria
e la batteria di servizio ha molte utenze parallele con carico
medio maggiore di 10 A.
La funzione di protezione della batteria in SMARTPASS
120T spegnerà l'apparecchiatura collegata all'uscita dei
consumi quando la tensione della batteria di servizio è
troppo bassa, proteggendo la batteria di servizio da scarica
profonda ed aumentando la durata della batteria. Per
massimizzare il processo di carica indipendente, Smartpass
fornirà alimentazione ai consumi collegati direttamente
dall'alternatore quando il motore è in funzione.
SMARTPASS 120T garantisce un funzionamento sicuro
grazie a funzioni di sicurezza come protezione della
temperatura della batteria, protezione dinamica da
sovracorrente e protezione da sovratemperatura.

DATI TECNICI

Ingresso

25,6-32 V, 10-15 A

Ingresso

22,8-32 V CC

Uscita

28,8 V, 10 A

Uscita

Max 120 A * (uscita utenza max 100 A)

Tipi di batteria

24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL

Capacità batteria

28-150 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni

Tipi di batteria

24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL

Capacità batteria

28-800 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

2 anni

*) La corrente di uscita massima totale per Smartpass è 120 A e la corrente disponibile
dall'alternatore verrà distribuita nei due diversi canali di uscita, Uscita Batteria e Uscita
Carichi. Il valore specificato è la corrente totale trasferita alle due uscite.

Guida ai prodotti CTEK
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XT 14000

CODICE 40-139

XT 14000 è un caricabatterie professionale da 24 V. È stato sviluppato per la ricarica e la carica di mantenimento di macchinari e veicoli
a 24 V. XT 14000 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati
alle batterie. Dispone di funzionalità di diagnosi che mostrano se una
batteria può ricevere e mantenere una carica, di un'esclusiva carica di
mantenimento e di un sensore di temperatura che ottimizza la ricarica a prescindere dalle condizioni ambientali.
• Non presenta alcun pulsante di modalità: per avviare la ricarica è
sufficiente inserire la spina nell'alimentazione e collegare i cavi
della batteria.
• Design compatto e robusto - classe di protezione IP44, omologato
per l'utilizzo all'esterno.
• Sensore di temperatura.
• Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare
spiacevoli sorprese.

D AT I T E C N I C I
Tensione

28,8 V

Corrente di carica

Max 14 A

Tipo di caricabatterie

7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 24 V

Capacità della batteria

28-300 Ah, carica di mantenimento fino a 500 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

2 anni

XT 14000 EXTENDED

CODICE 40-140

XT14000 EXTENDED è un caricabatterie professionale da 24 V.
È sviluppato per la ricarica e la carica di mantenimento di macchinari e veicoli a 24 V. XT14000 EXTENDED non presenta alcun pulsante
di modalità: per avviare la ricarica è sufficiente inserire la spina
nell'alimentazione e collegare i cavi della batteria.
• Non presenta alcun pulsante di modalità: per avviare la ricarica è
sufficiente inserire la spina nell'alimentazione e collegare i cavi
della batteria.
• Design compatto e robusto - classe di protezione IP44, omologato
per l'utilizzo all'esterno.
• Sensore di temperatura.
• Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare
spiacevoli sorprese.
• Cavo da 6 m e terminali ad anello M8 per installazione
permanente.

D AT I T E C N I C I
Tensione

28,8 V

Corrente di carica

Max 14 A

Tipo di caricabatterie

7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 24 V

Capacità della batteria

28-300 Ah, carica di mantenimento fino a 500 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

2 anni
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Soluzioni integrate

M100

CODICE 56-386

M100 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che
eroga una corrente di 7 A, ideale per la ricarica di batterie da 14 e
150 Ah e per la ricarica di mantenimento di batterie fino a 225 Ah.
• Ricarica di batterie da 14 Ah a 150 A e ricarica di mantenimento di
batterie di maggiore capacità, fino a 225 Ah.
• Design compatto e robusto - resistente a schizzi e polvere, classe
di protezione IP65.
• Programma opzionale freddo/AGM - per una ricarica più efficiente
delle batterie AGM e in climi invernali.
• Programma di alimentazione - per utilizzare il caricabatterie come
alimentatore a 12 V e non perdere le impostazioni dei dispositivi
elettrici del veicolo.
• Programma di ricondizionamento - programma speciale per il
recupero di batterie molto scariche.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/15,8/13,6 V

Corrente di carica

Max 7 A

Tipo di caricabatterie

8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V

Capacità della batteria

14-150 Ah, carica di mantenimento fino a 225 Ah

Grado di protezione

IP65 (a prova di schizzi e polvere)

Garanzia

5 anni
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M15

CODICE 40-192

M15 ricarica numerose batterie marine, in maniera rapida ed
efficiente.
M15 è il caricabatterie 15 A perfetto per tutti i proprietari di
imbarcazioni. È dotato di numerose funzioni, tra cui la modalità di
ricondizionamento, che consente di ricondizionare batterie molto
scariche a WET e Ca/Ca e di un sensore di temperatura che
consente l’ottimizzazione in caso di deviazioni della temperatura da
+25 °C. È dotato inoltre di modalità per le batterie agli ioni di litio
(LiFeP04) per LFP (LiFeP04). M15 è dotato di cavo da 4 m con
occhielli M10 che agevolano l’installazione sull’imbarcazione.
• Modalità dedicata per batterie agli ioni di litio (LiFeP04).
• Programma Recond per batterie molto scariche.
• Programma AGM per batterie AGM.
• Con classificazione IP44 per l’uso esterno.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/13,8/15,8 V

Corrente di carica

Max 15 A

Tipo di batteria

12V: WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Capacità della batteria

ACIDI DI PIOMBO: 28–300 Ah, LITIO: 20–280 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

5 anni

M25

CODICE 40-201

M25 è raccomandato per i proprietari di imbarcazioni che necessitano
di ricarica rapida ed efficace per batterie di servizio più grandi.
M25 è il caricabatterie 25 A perfetto per tutti i proprietari di
imbarcazioni. È dotato di numerose funzioni, tra cui la modalità di
ricondizionamento, che consente di ricondizionare batterie molto
scariche a umido e Ca/Ca e di un sensore di temperatura che consente
l’ottimizzazione in caso di deviazioni della temperatura da +25 °C. È
dotato inoltre di modalità per le batterie agli ioni di litio (LiFeP04) per
LFP (LiFeP04). M25 è dotato di cavo da 4 m con occhielli M10 che
agevolano l’installazione sull’imbarcazione.
• Modalità dedicata per batterie agli ioni di litio (LiFeP04).
• Programma Recond per batterie molto scariche.
• Programma AGM per batterie AGM.
• Con classificazione IP44 per l’uso esterno.

D AT I T E C N I C I
Tensione

14,4/14,7/13,8/15,8 V

Corrente di carica

Max 25 A

Tipo di batteria

12V: WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Capacità della batteria

ACIDI DI PIOMBO: 40–500 Ah, LITIO: 30–450 Ah

Grado di protezione

IP44 (uso in esterni)

Garanzia

5 anni
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Soluzioni integrate

I2420/I2440

I2420: CODICE 40-274
I2440: CODICE 40-275

I caricabatterie I2420 e I2440 sono stati sviluppati per essere
utilizzati in ambienti difficili. Realizzati in alluminio anodizzato
nero, questi robusti caricabatterie sono costituiti da unità
completamente sigillate combinate con smorzatori di vibrazioni
per una maggiore protezione dell'unità. Con classificazione IP64
(a prova d'acqua e di polvere) e dotati di una garanzia di due
anni, i caricabatterie della gamma I-Series sono costruiti per
durare a lungo.
• Caricabatterie multifase da 24 V, completamente automatico
da 20 e 40 A
• L'algoritmo di carica per le batterie WET è predefinito nel
caricabatterie
• Disponibili curve di carica personalizzate
• RJ45 per comunicazione e accessori
– LED di stato
– Protezione drive-off
– Sensore di temperatura
• Tutte le attività vengono registrate (200 cicli di carica)
• Indicatori LED intuitivi e di facile lettura
• Cavo di ricarica dotato di connettore di alimentazione da 50 A

D AT I T E C N I C I
Uscita

I2420: 28,8 V, 20 A max
I2440: 28,8 V, 40 A max

Tensione iniziale

0,5 V

Efficienza di conversione

Fino al 94%

Range di temperatura di utilizzo

Da -20 °C a +50 °C

Temperatura di conservazione ambiente

Da -40 °C a +70 °C

Tipi di batteria

24 V: WET, personalizzabile
per AGM, GEL, LiFePO4

Grado di protezione

IP64

Garanzia

2 anni
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ACCESSORI
I nostri prodotti sono progettati e sviluppati per la massima
facilità d’uso. Tutti i caricabatterie CTEK con portata fino a 10A,
vengono forniti completi di connettore, COMFORT CONNECT.
Sono disponibili diversi accessori pratici per il nostro connettore,
COMFORT CONNECT, che semplificano ulteriormente la
manutenzione della batteria.
Usufruite dei nostri accessori intelligenti!

34

Accessori

ACCESSORI CTX

CONNECT EXTENSION

INDICATOR EYELET M8

INDICATOR PLUG 12V

Questo cavo di prolunga consente
di utilizzare il caricabatterie CTEK a
una maggiore distanza dal veicolo
o dalla batteria.

Pratico per tutte le batterie di difficile
accesso. Mostra il livello di carica
della batteria in modo semplice e
chiaro.

INDICATOR PLUG 12V (spinotto
accendisigari) è un connettore e
indicatore combinato, a garanzia di
semplicità di ricarica. Ideale per
verificare le condizioni e ricaricare la
batteria tramite la presa a 12 V del
veicolo. Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 12 fino a 7 A. INDICATOR PLUG 12V è un modello
universale adatto per prese sia da
12 mm e 21 mm.
Nota: La presa deve essere sotto
tensione anche quando il quadro del
veicolo è spento.

Codice 40-134

Codice 40-133

Codice 40-165

MOUNTING BRACKET
Staffa di montaggio robusta e
versatile per riporre in modo pratico
i cavi ed il caricabatterie.

PROTECT BUMPER
Protegge il caricabatterie
da urti e graffi. Inoltre offre
una maggiore aderenza sulle
superfici scivolose.

Codice 40-131

Codice 40-132

Guida ai prodotti CTEK
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COMFORT CONNECT

COMFORT CONNECT
– Eyelet

COMFORT CONNECT
– Cig Plug

COMFORT CONNECT
– Cig Socket

Comfort Connect - Eyelet è un
pratico accessorio che consente di
ricaricare le batterie situate in punti
nascosti o impossibili da raggiungere con le pinze. Comfort Connect
- Eyelet (occhiello) è semplice da
utilizzare, a prova di schizzi e
polvere. lunghezza cavo 400 mm.
Compatibile con tutti i caricabatterie
CTEK fino a 10 A.

Comfort Connect – Cig Plug
(spinotto accendisigari) è un
adattatore facile da montare che
permette di ricaricare la batteria
con un caricabatterie compatibile
CTEK attraverso l’accendisigari a
12 V o una presa ausiliaria. lunghezza
cavo 400 mm. Compatibile con tutti
i caricabatterie CTEK fino a 10 A.

Comfort Connect – Cig Socket
(presa accendisigari) è un utile
accessorio che ottimizza l’uso del
connettore per batterie Comfort
Connect CTEK. Dopo aver collegato
COMFORT CONNECT - Cig Socket,
sarà possibile utilizzare GPS,
cellulari, riscaldatori per volanti e
indumenti riscaldati, ecc. - lunghezza
cavo 1 m.

Nota: La presa deve essere sotto
tensione anche quando il quadro del
veicolo è spento.
Eyelet M6 codice 56-260
Eyelet M8 codice 56-261
Eyelet M10 codice 56-329

Codice 56-263

Codice 56-573

COMFORT CONNECT
– 2.5M Extension Cable
Utile prolunga che permette di
collegare qualsiasi caricabatterie
CTEK fino 10 A ad altri accessori
quali pinze o connettori (Comfort
Connect). Particolarmente comoda
se il caricabatterie si trova ad una
certa distanza dalla batteria.
lunghezza cavo 2,5 m.

Codice 56-304
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COMFORT INDICATOR

COMFORT INDICATOR
– Eyelet

COMFORT INDICATOR
– Cig Plug

COMFORT INDICATOR
– Clamp

Comfort Indicator - Eyelet (occhiello)
M6 e M8 utilizzano un semplice
sistema a ”semaforo” per indicare lo
stato di carica della batteria.
Comfort Indicator - Occhiello
assicura un’installazione permanente. Per l’eventuale ricarica, inserire il
caricabatterie CTEK e ricaricare la
batteria. Lunghezza cavo 500 mm.

Comfort Indicator - Cig Plug
(spinotto accendisigari) è un
connettore e indicatore combinato,
a garanzia di semplicità di ricarica.
Ideale per verificare le condizioni e
ricaricare la batteria tramite la
presa a 12 V del veicolo. Adatto per
tutti i caricabatterie CTEK da 12 fino
a 7 A. Comfort Indicator - Cig Plug è
un modello universale adatto per
prese sia da 12 mm e 21 mm.

Comfort Indicator - Clamp (pinza)
utilizza un semplice sistema a
”semaforo” per indicare lo stato di
carica della batteria. Facile da
trasferire tra i vari veicoli, è ideale
per l’utilizzo in officine e showroom.
Per l’eventuale ricarica, è possibile
rimuovere il cappuccio dall’unità e
collegare un caricabatterie CTEK
compatibile per ripristinare lo stato
di carica completa della batteria.
Lunghezza cavo 1,5 m.

Nota: La presa deve essere sotto
tensione anche quando il quadro del
veicolo è spento.
Eyelet M6 codice 56-629
Eyelet M8 codice 56-382

Codice 56-870

Codice 56-384

COMFORT
INDICATOR

COMFORT INDICATOR
– Pigtail

COMFORT INDICATOR
– Panel

CTEK Comfort Indicator - Pigtail
converte un connettore rapido SAE in
un indicatore sigillato dello stato
della batteria. Inoltre, si apre per la
ricarica con un caricabatterie CTEK
da 12 volt. Il CTEK Comfort Indicator
può prolungare l'aspettativa di vita
della batteria in quanto assicura
che possa sempre essere
completamente carica e indica
quando inizia il dannoso processo
di solfatazione.

Comfort Indicator - Panel (pannello)
utilizza un semplice sistema a
”semaforo” per indicare lo stato di
carica della batteria. Disponibile con
due lunghezze di cavi, 1,5 m e 3,3 m.
Comfort Indicator - Pannello con
collegamento senza cavi non
include alcun cavo.

Codice 56-564

Guida ai prodotti CTEK

Comfort Indicator è la soluzione più
semplice per monitorare la carica
della batteria. Due ore dopo l’uso del
veicolo, indica il livello della batteria
con precisione estrema.
VERDE indica che la
carica della batteria è
superiore a 12,65 V ed è
quindi OK! Non necessita
di ricarica.
GIALLO indica che la
tensione della batteria è
compresa fra 12,4 e
12,65 V ed è quasi giunto
il momento di ricaricarla.
ROSSO indica che la
tensione della batteria è
inferiore a 12,4 V e deve
quindi essere ricaricata al
più presto.

Panel M8 (1.5m) codice 56-380
Panel M8 (3.3m) codice 56-531
Panel (senza cavo) codice 56-562
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CTEK
BUMPER

CTEK
SYSTEM MONITOR

CTEK BUMPER protegge il caricabatterie CTEK da urti e
graffi. Offre una maggiore aderenza sulle superfici
scivolose. Realizzato in morbida gomma al silicone.
CTEK BUMPER si adatta perfettamente al corpo del vostro
caricabatterie CTEK.

L'unità monitora continuamente la tensione, la corrente
(carica e scarica) e calcola lo stato di carica insieme al
tempo rimanente per caricare o scaricare la batteria.

CTEK BUMPER 10 | Codice 40-057
Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 0,8 A.
CTEK BUMPER 60 | Codice 56-915
Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 3,8 – 5,0 A.
CTEK BUMPER 100 | Codice 40-058
Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 7,0 A.
CTEK BUMPER 120 | Codice 40-059
Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 10 A.

100 A: Codice 40-245
200 A: Codice 40-484

CTEK
MOUNTING BRACKET
Staffa diand
Robust
montaggio
versatile robusta
mounting
e
bracket for
versatile
per
practical
riporre charger
in modoand
pratico
icable
cavi ed
storage.
il caricabatterie.
Open frame design
allows
La
struttura
easy access
apertato
consente
charger di
functions. facilmente al
accedere
caricabatterie.
• Practical storage of charger
• Conservazione
and cables
pratica del
caricabatterie
e dei allows
cavi easy
• Open
frame design
• La
access
struttura
to charger
apertafunctions.
consente di
accederefor
facilmente
alle funzioni
• Suitable
all CTEK chargers
del
caricabatterie.
3.8–5.0
A
• Adatto per tutti i caricabatterie
CTEK da 3,8–5,0 A

EXTERNAL LED CABLE
– 2.5M
Cavo con connettore RJ45 per
indicazione LED remota dello
stato di ricarica. Perfetto per il
monitoraggio della batteria quando
il caricabatterie è installato in un
punto non visibile.
Adatto per I2420 (40-274)
e I2440 (40-275).

Codice
Part no.40-006
40-006
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Codice 40-372

Accessori

ACCESSORI PRO
BUMPER 300
CTEK BUMPER protegge il
caricabatterie CTEK da urti e
graffi. Offre una maggiore
aderenza sulle superfici scivolose.
Realizzato in morbida gomma al
silicone. CTEK BUMPER si adatta
perfettamente al corpo del vostro
caricabatterie CTEK.

COMFORT CONNECT
– XLR

Adatto per i caricabatterie CTEK
MXS15, MXS25, MXS25EC, MXT14,
M200, M300

Comfort Connect – XLR è un utile accessorio che
consente di collegare facilmente il caricabatterie CTEK
MXT 4.0 direttamente alla presa XLR presente su
numerose sedie a rotelle e carrozzine elettriche da 24 V.
Presa XLR a 3 pin, lunghezza cavo 400 mm.

Codice 56-867

Gancio di sospensione non in dotazione.

Compatibile con CTEK MXT 4.0 (4 A).

Codice 40-060

WALL HANGER 300

WALL HANGER PRO

WALL HANGER 300 (supporto per
fissaggio a parete) è stato
progettato specificatamente per
fissare i caricabatterie CTEK di
maggiori dimensioni a pareti e
sollevatori per officine o per
appenderli alle portiere dei veicoli.
WALL HANGER 300 prevede una
piastra che può essere fissata
direttamente nella parte posteriore del caricabatterie (viti fornite in
dotazione) e un gancio per riporre
comodamente i cavi.
È inclusa una staffa di montaggio
che può essere montata a parete
o su sollevatori per officine. Il
supporto a parete è dotato di
piedini di gomma per evitare di
graffiare la vernice dei veicoli.

WALL HANGER PRO è stato
progettato specificatamente per
semplificare la movimentazione e
la conservazione dei caricabatterie
CTEK MXTS 40 o MXTS 70/50.
WALL HANGER PRO consente il
montaggio a parete del caricabatterie mediante la piastra di
montaggio fornita in dotazione, la
staffa o la movimentazione
mediante la relativa cinghia di
trasporto. Il rivestimento di gomma
protegge il telaio dai graffi e
assicura una maggiore stabilità.
Adatto per l’uso con:
MXTS 40, MXTS 70/50

Adatto per l’uso con:
MXS 25, MXT 14, M200, M300

Codice 56-314

Guida ai prodotti CTEK

Codice 40-068
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WALL HANGER
PRO60/PRO120
Il supporto a parete PRO60/PRO120
WALL HANGER consente di
mantenere in ordine i cavi e le pinze.
Adatto per l’uso con:
• PRO60
• PRO120

TROLLEY PRO
TROLLEY PRO è progettato per trasportare in modo sicuro
un’ampia gamma di attrezzature per la ricarica e la diagnosi.
Dotato di robusto telaio in acciaio con verniciatura nera a
polvere e di quattro ruote, TROLLEY PRO è facilmente
manovrabile anche in spazi ridotti, ma i due freni sulle ruote lo
mantengono saldo e stabile durante l’utilizzo. Sono disponibili
inoltre numerosi ganci per riporre i cavi e un versatile pannello
pre-forato che consente di montare la combinazione di
caricabatterie CTEK PRO preferita esattamente quando serve.
• Versatile postazione per caricabatterie, tester e batterie.
• Perfetto per programmazione Flash/aggiornamento.
• Pannello preforato per il montaggio di varie combinazioni di
caricabatterie CTEK Pro.
• Robusta struttura di acciaio con quattro ruote.
• Resistente finitura nera verniciata a polvere.
Adatto per l’uso con:
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 e MXTS 70/50.
PRO60 (con Trolley adattatore - articolo n. 40-227)
PRO60/PRO120 (con Trolley adattatore - articolo n. 40-246)

Codice 40-374
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Codice 56-604

Accessori

PARTI DI RICAMBIO

NTC CABLE
– 1.7M

CLAMP SHELLS
– Red & Black

AC CABLE
– EU Plug

Cavo per sensore di temperatura da
1,7 metri.

Set di pressacavi di ricambio con
morsetto positivo e negativo.

CAVO CA solo con spina UE.

Adatto per:
MXS 10

Adatto per:
MXS 10EC, MXS 15, MXS 25, MXS
25EC, XS 25000, MXT 14, Multi XT 14000 Extended, XT 14000

2 anni di garanzia.

Adatto per:
MXTS 70/50, MXTS 40
2 anni di garanzia.

2 anni di garanzia.

Codice 40-141

Codice 40-147

Codice 40-146

DC CABLE
– 5M

CLAMPS
– Red

CLAMPS
– Black

Cavo CC da 5 metri incluse pinze per
impieghi gravosi.

Pinza di ricambio con morsetto
positivo per impieghi gravosi.

Pinza di ricambio con morsetto
negativo per impieghi gravosi.

Adatto per:
MXTS 70/50

Adatto per:
MXTS 70/50

Adatto per:
MXTS 70/50

2 anni di garanzia.

2 anni di garanzia.

2 anni di garanzia.

Codice 56-759

Codice 40-143

Codice 40-142

Guida ai prodotti CTEK
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