
CT5 START/STOP

  CT5  
START/STOP 
CARICABATTERIE E MANTENITORE DI CARICA

AVETE SCELTO UN'AUTOMOBILE CON TECNOLOGIA 
START/STOP
La tecnologia START/STOP è stata inventata per salva-
guardare sia l'ambiente che il vostro portafogli, e proba-
bilmente sarà presto di serie sulla maggior parte delle 
auto europee.
Quando si acquista un'auto nuova o quasi nuova, la mag-
gior parte delle persone ritiene che funzionerà tutto senza 
alcun intervento da parte loro. Tuttavia, per le auto con 
tecnologia START/STOP ciò non è del tutto vero. Appena 
sei mesi dopo l'acquisto, probabilmente si noterà che il 
motore non si arresta con la frequenza prevista. 

CONSERVARE LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE 
DELLE VETTURE START/STOP
La tecnologia START/STOP sottopone a notevoli solle-
citazioni la batteria della vostra auto. Per conservare le 
specifiche caratteristiche della vostra auto START/STOP, 
ad esempio l'efficienza dei consumi e il ridotto impatto 
ambientale, dovete avere cura della batteria.
Il caricabatterie CT5 START/STOP è progettato specifica-
tamente per la ricarica e il mantenimento delle batterie di 
veicoli START/STOP, in tutta sicurezza e agevolmente.

EVITARE COSTOSE SOSTITUZIONI DELLA BATTERIA E 
PROLUNGARE LA DURATA DELLA BATTERIA 
Con il caricabatterie CT5 START/STOP è possibile evitare 
sostituzioni dispendiose e non preventivate. Se si per-
corrono solo brevi distanze, la batteria non ha il tempo di 
ricaricarsi a sufficienza, il che ne riduce la vita utile. Se 
dimenticate spesso di spegnere le luci o altre utenze, la 
batteria col tempo si rovinerà e potrebbe lasciarvi a piedi .

CHECK
Verifica lo stato della batteria e ne ripristina 
la capacità rimuovendo i solfati.

CHARGE
Ricarica rapida e sicura della batteria fino 
alla capacità massima.

CARE
Manutenzione brevettata per massime 
prestazioni e durata della batteria.

RACCOMANDAZIONI
Se l'auto viene usata raramente oppure si 
percorrono tragitti brevi, la batteria va cari-
cata una volta al mese.

MANTENIMENTO!
Starete via a lungo per una vacanza? Colle-
gate il caricabatterie CT5 START/STOP per 
assicurare il mantenimento delle condizioni 
ottimali della batteria mentre siete via.

Ideale per auto START/STOP. 
Valido per tutte le batterie al piombo-acido  
a 12 V. Ottimizzato per batterie AGM e EFB.
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

INGRESSO 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,5 A

USCITA 3,8 A max, 14,55 V

TEMPERATURA 
AMBIENTE Da -20 °C a +50 °C 

TIPO DI BATTERIA
Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
(a umido, MF, Ca/Ca e GEL)
Ottimizzato per batterie AGM e EFB.

CAPACITÀ DELLE 
BATTERIE 14–130 Ah 

GARANZIA 5 anni

COMPENSAZIONE 
DELLA TEMPERATURA

Compensazione integrata della tensio-
ne di carica in base alla temperatura 
ambiente.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsi-
asi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti 
i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono 
caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità.  
CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 70 Paesi nel 
mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case 
automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. 

Per maggiori informazioni, visitare WWW.INTECSRL.IT

COMPLETAMENTE AUTOMATICO 

DATI TECNICI

1. Collegare il morsetto rosso al polo positivo della batteria.
2. Collegare il morsetto nero al telaio del veicolo.
3. Collegare il caricabatterie alla presa a muro. 
4. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro prima di 

scollegare la batteria.
5. Scollegare il morsetto nero prima di quello rosso.




