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SIMPLY CHARGE
ANY SITUATION.
ANY WAY.
ANY BATTERY.

A PROPOSITO DI CTEK
CTEK è stata fondata nel 1997 e da allora sviluppia-
mo e produciamo caricabatteria di alta qualità e di 
insuperabile tecnologia, per ogni tipo di batteria al 
piombo-acido.
Perché? 
Perché una batteria può durare 2 o 3 volte più a lungo 
se viene caricata e mantenuta in modo adeguato. 
Signifi ca fare del bene all’ambiente, risparmiare molti 
soldi e rendere i veicoli più a�  dabili. 

Per maggiori informazioni visita WWW.CTEK.COM

CS ONE 
BUMPER
Il BUMBER aiuta a proteggere il CTEK 
CS ONE da urti e gra�  , dando al 
contempo maggiore presa sulle parti 
scivolose della carrozzeria. Realizza-
to in resistente gomma siliconica è 
anche facile da montare ed aderisce 
perfettamente al corpo del caricabat-
teria.

CS CONNECT 
ADAPTER CABLE
Il CAVO ADATTATORE CS CONNECT 
permette al vostro CS ONE di 
utilizzare gli accessori della serie 
CTEK CONNECT e INDICATOR per 
un utilizzo più comodo, sicuro e 
razionale. Il cavo ed i connettori sono 
realizzati con materiali e tecniche di 
prima qualità per ottenere una lunga 
durata.

CS CONNECT 
U TERMINAL
Il CS CONNECT con terminali a U è pensato 
per avere una connessione permanente 
con la batteria. Dotato dell’esclusivo 
sistema CTEK CONNECT assicura un 
perfetto collegamento tra la batteria ed il 
vostro CS ONE- ottimo quando la batteria 
è situata in posizione nascosta. I terminali 
a U e il cavo sono realizzati con materiali di 
alta qualità per durare a lungo nel tempo.
Richiede l’utilizzo del CS CONNECT 
ADAPTER CABLE.

ACCESSORI CS ONE



Caricare una qualunque batteria è diventato molto più 
semplice con il nuovo CTEK CS ONE. La sua rivoluzionaria 
Tecnologia APTO™  (Ricarica Adattiva) pensa a tutto per 
voi – non dovete neanche preoccuparvi di come connet-
tere le pinze! E’ il caricabatteria più semplice che potrete 
mai avere.

Se poi considerate l’App dedicata che permette di sbloc-
care altre funzionalità, questo è anche il caricabatteria 
più avanzato al mondo. 

SUPER SEMPLICE, SUPER INTELLIGENTE. 
SEMPLICEMENTE CS ONE. 

QUESTA E’ LA TECNOLOGIA APTO™
La rivoluzionaria Tecnologia APTO™ seleziona il program-
ma di ricarica adattandolo automaticamente alla vostra 
batteria. 

LA TECNOLOGIA APTO™ RICONOSCE AUTOMATICA-
MENTE E SI ADATTA A:

TUTTE LE BATTERIE
PIOMBO/ACIDO: WET, MF, Ca/Ca, 
AGM, GEL, EFB. LITIO: LiFePO4

STATO DELLA BATTERIA
Mantenimento di� erenziato tra Piombo e 
Litio. Riconoscimento delle celle difettose.

SENSORE DI TEMPERATURA
Regolazione ottimale della tensione 
fi nale di ricarica.

POLARITA’
Non solo super intelligente ma anche 
super sicuro. Con la nuova funzione 
POLARITY FREE non dovete preoccuparvi 
di selezionare il polo positivo e il negativo.
Connettete le due pinze ai poli di ricarica 
e il CS ONE riconoscerà automaticamente 
quale è il positivo e quale il negativo.

CAPACITA’ DELLA BATTERIA
Moto, autovetture, veicoli ricreativi, 
camper, trattori e altro.•  Tecnologia APTO™  (Ricarica Adattiva) completamente 

automatica per ogni tipo di batteria 12V al Piombo o Litio 
(12V LiFePO4).

•  Le nuove pinze Polarity Free possono essere connesse in 
modo indifferente ai poli della batteria.

•  Facile da usare, nessun bottone da premere o programma 
da selezionare

•  Il display di facile lettura indica quante ore sono necessarie 
al completamento della carica

•  Le funzionalità aggiuntive (RECOND, RISVEGLIO, 
ALIMENTAZIONE E IMPOSTAZIONI AVANZATE) sono 
comandate tramite l’App CTEK

• 5 anni di garanzia

CS ONE MODALITA’
ALIMENTATORE

CONTO ALLA 
ROVESCIA

PIOMBO ACIDO
E LITIO

POLARITY 
FREE

TECNOLOGIA
BLUETOOTH®


