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CTEK MXS 5.0
TEST&CHARGE

CARICABATTERIE AVANZATO CON TEST 
ESCLUSIVO DI BATTERIA E ALTERNATORE 
MXS 5.0 TEST & CHARGE combina un caricabatterie con microprocessore 
avanzato con una funzione di test di batteria e alternatore per le massime 
prestazioni di test, ricarica e mantenimento delle batterie.

Ricarica — MXS 5.0 TEST & CHARGE off re prestazioni eccellenti per le 
batterie da 1,2 a 110 Ah. È in grado di risolvere numerosi problemi correlati 
alle batterie e comprende una fase automatica di desolfatazione brevettata 
e una fase speciale di ricondizionamento delle batterie stratifi cate e molto 
scariche. Grazie al metodo tampone/impulso brevettato, è ideale per il 
mantenimento prolungato. Per la massima praticità, le opzioni RECOND 
e   possono essere combinate o utilizzate separatamente in entrambi i 
programmi  e .

Test — Tre programmi facili da usare per testare la tensione della batteria, 
la potenza di avviamento e le prestazioni dell'alternatore per ottenere un 
quadro completo delle condizioni di batteria e impianto di ricarica del 
veicolo.

MXS 5.0 TEST & CHARGE è facile e sicuro da usare, è progettato per non 
danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di 
polarità e cortocircuito. MXS 5.0 TEST & CHARGE viene fornito con una 
garanzia di 5 anni.

DATI TECNICI
TENSIONE DI CARICA 14,4/14,7/15,8 V

CORRENTE DI CARICA Max 5 A

TIPO DI CARICABATTERIE
8 fasi, ciclo di ricarica completamente automa-
tico 
3 programmi di test della tensione

TIPO DI BATTERIA Batterie al piombo-acido da 12 V

AMPERAGGIO 1,2–110 Ah, fi no a 160 Ah per il mantenimento

ISOLAMENTO IP65 (a prova di schizzi e polvere) 
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Fase 4 - Batteria pronta all'uso

7

Fase 7 - Batteria completamente carica

8

Fase 8 - Ricarica di mantenimento

Programma per piccole batterie

Programma per batterie di medie dimensioni

Opzione per la ricarica in climi freddi e delle batterie AGM

RECOND
Opzione per il ricondizionamento delle batterie 
molto scariche

Test tensione batteria

Test potenza di avviamento batteria

Test prestazioni ricarica alternatore

CTEK MXS 5.0
TEST&CHARGE
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MXS 5.0 TEST&CHARGE

1. Collegare il caricabatterie alla batteria
TSET id ammargorp nu eranoizeles rep EDOM eremerP  .2

BATTERIA: test prestazioni batteria
POTENZA DI AVVIAMENTO:  test prestazioni batteria 

all'avviamento del motore
ALTERNATORE: test prestazioni ricarica alternatore.

3. Verifi care il risultato: 

BATTERIA < 12,4 V 12,4–12,65 V > 12,65 V 

POTENZA DI AVVIAMENTO <   9,6 V 9,6–10,5 V >   10,5 V 

ALTERNATORE < 13,3 V 13,3–14,0 V >   14,0 V 
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PESSIMA SCARSA OK

Cura completa delle batterie — sistema esclusivo e brevettato per 
il ricondizionamento, la ricarica e il mantenimento di tutte le batterie al 
piombo-acido per massimizzarne prestazioni e durata.

Sicuro e facile da usare — per l'utente grazie alla protezione da 
scintille e inversione di polarità. Per il veicolo grazie alla tensione e alla 
corrente straordinariamente uniformi, senza scariche o picchi. Non è neces-
sario scollegare la batteria dal veicolo durante la ricarica.

Completamente automatico — pratico funzionamento "plug and 
play". È suffi  ciente selezionare il programma.

Esclusiva ricarica in 8 fasi — il programma brevettato in 8 fasi verifi -
ca le condizioni e recupera, ricarica e mantiene le batterie per assicurarne 
le massime prestazioni e durata. Il RICONDIZIONAMENTO recupera 
le batterie stratifi cate e molto scariche. La ricarica di mantenimento con 
metodo TAMPONE/IMPULSO assicura una cura ideale della batteria 
durante i periodi di inattività.

Test di batteria e alternatore — Tre programmi esclusivi e facili da 
usare per verifi care le condizioni e le prestazioni di batteria e impianto di 
ricarica del veicolo. 

Prolunga la durata delle batterie — le funzionalità esclusive dei 
caricabatterie CTEK sono progettate specifi catamente per massimizzare le 
prestazioni e la durata delle batterie.

L'ESCLUSIVA RICARICA IN 8 FASI CTEK

1. Collegare il caricabatterie alla batteria.
2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro.

 ammargorp li eranibmoc rep EDOM etnaslup li eremerP  .3  o  con 
le opzioni  e/o RECOND.

Premere più volte il pulsante MODE per selezionare la combinazione 
desiderata di programma ( , ) e opzioni ( , RECOND).

.aciracir id ossecorp li etnarud yalpsid lus isaf 8 el eriugeS  .4
Quando si accende la FASE 4, la batteria è pronta per avviare il 
motore.
Quando si accende la FASE 7, la batteria è completamente carica.

 li odnagellocs otnemom isaislauq ni attorretni eresse òup aciracir aL  .5
cavo di rete dalla presa a muro.

CTEK COMFORT CONNECT - pinze

CTEK COMFORT CONNECT - occhielli M6 CTEK MXS 5,0 
TEST&CHARGE

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK
Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi 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 60 Paesi nel 
mondo. CTEK è anche un fornitore affi  dabile di molte delle case automobi-
listiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. 
Assistenza clienti: info@ctek.it


