
I CARICABATTERIA TESTATI, APPROVATI 
ED ADOTTATI DALLE MIGLIORI CASE 

AUTOMOBILISTICHE

PRONTI ALL’AVVENTURA!
Una gita in motocicletta in una serata d’estate, una corsa 
in motoslitta o un viaggio in camper per tutta l’Europa. 
Sempre più persone possiedono un veicolo ricreativo per il 
tempo libero. I nostri caricabatterie intelligenti sfruttano una 
tecnologia unica per ricaricare le batterie. In questo modo, 
sarete sempre pronti per nuove avventure.

RICARICA INTELLIGENTE
Le batterie funzionano meglio se vengono ricaricate al più 
presto dopo ogni utilizzo, in quanto la ricarica contribuisce 
a prevenire la solfatazione. Con un caricabatterie CTEK, 
le vostre batterie saranno sempre cariche. Inoltre, i nostri 
caricabatterie analizzano la batteria e ottimizzano la 
ricarica in base alla potenza residua. Quando la batteria 
è completamente carica, il programma passa alla carica 
di mantenimento, affinché sia sempre pronta quando 
necessario. Noi la definiamo ”ricarica intelligente”.

‘CONNECT AND FORGET’
I nostri caricabatterie sono basati sul principio che la 
ricarica della vostra batteria deve essere più semplice 
possibile. Utilizzando le pinze in dotazione, potete ricaricare 
le vostre batterie quando richiesto. Tuttavia,
se la batteria è difficilmente accessibile o la ricaricate 
spesso, potete utilizzare i nostri pratici connettori, disponibili 
anche con un indicatore che mostra la potenza residua nella 
batteria. Una volta collegato il 
caricabatterie, non dovrete più preoccuparvi di quando 
ricaricare la batteria oppure se è solfatata. Infatti, pensano 
a tutto i nostri caricabatterie. Noi li definiamo ‘Connect and 
Forget’. 

MAGGIORI PRESTAZIONI DELLE BATTERIE
La solfatazione è una delle cause più comuni di riduzione 
delle prestazioni delle batterie ed è per questo che tutti i 
nostri caricabatterie iniziano il processo di ricarica con la 
desolfatazione della batteria, per ottimizzarne le prestazioni 
e prolungarne la durata.

ACCESSORI ORIGINALI CTEK
La vasta gamma degli Accessori CTEK, presenti sul sito 
www.ctek.it, permette all’utilizzatore di tenere facilmente 
sotto controllo lo stato della batteria e di intervenire prima 
che essa sia danneggiata dalla scarica eccessiva, evitando 
così inutili costi di sostituzione.

SOLO UN’INSTALLAZIONE
Gli speciali accessori “COMFORT” sono l’optional più 
importante per un caricabatteria CTEK. Utilizzabili su 
tutti i modelli della serie CONSUMER, essi permettono 
un rapido accesso alle funzioni di ricarica senza dover 
necessariamente raggiungere i poli della batteria. Dopo 
una prima installazione, peraltro assai semplice, il vostro 
CTEK verrà connesso alla batteria del veicolo in pochi 
secondi quando necessario.

COMFORT INDICATOR
Inoltre, sono disponibili numerosi accessori intelligenti. Il 
pratico COMFORT INDICATOR mostra quando la batteria 
necessita di ricarica.

CONTROLLO FACILE DELLA BATTERIA
La serie di accessori di connessione COMFORT 
INDICATOR è dotata di un indicatore a luci LED per 
avere sempre sotto controllo il livello di carica della 
vostra batteria, indicandovi chiaramente quando è 
necessario procedere alla ricarica. La serie COMFORT 
INDICATOR è utilizzabile solo sui caricabatteria CTEK 12V 
di potenza fino a 10 Amps (MXS10EC escluso) della serie 
CONSUMER.

RICARICA SEMPRE SICURA
Tutti i nostri caricabatterie sono facili da usare ed a prova 
di scintilla e corto circuito, oltre che in grado di rilevare se 
il caricabatterie è collegato in modo errato o se la batteria 
non è in carica. Inoltre, sono progettati in conformità agli 
standard delle centraline elettroniche più moderne. 

Tutti i caricabatterie hanno classe di protezione 
particolarmente elevata anche per l’uso in esterni.

VERDE indica che la tensione della 
batteria è superiore a 12,65 Volt. 
GIALLO indica che la tensione della 
batteria è compresa tra 12,4 e 12,65 
Volt ed è quasi giunto il momento di 
ricaricarla.
ROSSO indica che la tensione della 
batteria è inferiore a 12,4 Volt e deve 
essere ricaricata al più presto.

PROTECT
BUMPER
Proteggono la tua vettura da urti, graffi e rendono il tuo 
CTEK perfettamente aderente alle superfici scivolose, 
proteggendolo anche da eventuali cadute.
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PROGRAMMI E FUNZIONI 
INTELLIGENTI
I nostri caricabatterie sono dotati di una tecnologia esclusiva e 
brevettata per la ricarica ottimale delle batterie. Per prolungare 
la durata delle batterie, sono disponibili tre funzioni e programmi 
differenti.

RICARICA E CARICA DI MANTENIMENTO
Il processo di ricarica prevede 4, 6 o 8 fasi, a seconda del 
caricabatterie utilizzato. A prescindere dal numero di fasi, tutti i 
nostri caricabatterie prevedono un processo esclusivo che eroga 
la tensione corretta alla batteria al momento giusto nel corso del 
ciclo di ricarica. Inoltre, il caricabatterie passa automaticamente 
alla carica di mantenimento per le batterie che rimangono cariche 
per più di 10 giorni.

PROGRAMMA DI RICONDIZIONAMENTO
Questo programma rettifica la stratificazione dell’acido 
aumentando la tensione di carica della batteria. In questo modo, 
l’acido e l’acqua si mescolano in modo controllato. Per assicurare 
le massime prestazioni, si raccomanda di ricondizionare la 
batteria una volta all’anno.

RICARICA IN CLIMI FREDDI E  
DELLE BATTERIE AGM
Le basse temperature richiedono una tensione di carica 
superiore. Per questo motivo, questo programma aumenta 
la tensione di carica da 14,4 a 14,7 Volt. Inoltre, è ideale per le 
batterie AGM.

Da 0.8 a 10 Ampere, prodotti 12V per la moto e per qualunque 
tipo di autovettura, con programmi per tutte le batterie più 
diffuse: XS 0.8 per piccole batterie di motocicli, motoslitte, 
quad e rasaerba; MXS 5.0 dall’impareggiabile tecnologia in 
uno spazio ultra-compatto; LITHIUM XS per le batteria Litio. La 
gamma completa dei prodotti consumer è consultabile sul sito 
www.ctek.it.

La nuova tecnologia per l’automobilista e lo sportivo esigente: 
Start&Stop per le vetture più moderne, completamente 
automatico; TimeToGo per gestire al meglio il proprio tempo 
libero; Powersport per tutte le applicazioni del mondo dello 
sport, con batteria al piombo-acido e al Litio. La gamma 
completa dei prodotti CT5 è consultabile sul sito www.ctek.it.

Il NJORD GO è un caricabatterie portatile EV da 11kW che vi 
permette di disporre di una ricarica rapida e sicura della vostra 
Vettura Elettrica e Plug-In Hybrid a casa vostra o in altri luoghi 
dotati di corrente trifase (380V). Il NJORD GO può essere 
usato con l’app di CTEK via Bluethooth o Wifi per controllarne 
la potenza di erogazione e l’avanzamento della carica. Inoltre 
una serie di cavi di ricarica per veicoli elettrici (EV) CTEK, che 
offrono una ricarica più veloce e prestazioni garantite.

Il caricabatterie automatico D250SE è alla base del sistema 
di Energy Management di CTEK, studiato per gestire in modo 
ottimale ed indipendente la ricarica ed il mantenimento delle 
batterie avviamento e servizi su imbarcazioni, camper o veicoli 
da lavoro. In abbinamento allo SMARTPASS 120S è possibile 
separare le utenze di bordo “critiche” quali il VHF dalle altre 
utenze meno importanti, ed assicurare alle prime la giusta 
priorità d’uso. La gamma completa dei prodotti DC-DC è 
consultabile sul sito www.ctek.it.

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 polarità dei morsetti! Questo è 
il caricabatterie più semplice che potrai utilizzare. Aggiungi 
il controllo dell’app dedicata per sbloccare funzionalità 
aggiuntive e avrai il caricabatterie più avanzato disponibile 
oggi. Super semplice. Super intelligente.

CS-ONE
CARICABATTERIE 
E MANTENITORE ADATTIVO

I CLASSICI
LA SERIE CONSUMER, DALLA 
MOTO AL VEICOLO COMMERCIALE

CT5 SERIES
I CARICABATTERIE DELLA NUOVA 
GENERAZIONE

NJORD® GO
CARICATORE PORTATILE PER 
VEICOLI ELETTRICI

DC-DC
SISTEMI DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA A 12V E 24V

MXS 5.0 (12V) START/STOP (12V)

Impianto con D250SE (12V) e SMARTPASS 120S (12V)


