PRO60
CARICABATTERIE
PROFESSIONALE E
ALIMENTATORE DA 60A A 12V
PRO60 di CTEK è un innovativo caricabatterie e alimentatore da 60 A, versatile e ad alta
efficienza, specificamente studiato per le esigenze delle odierne officine.
Grazie all’esclusiva combinazione di design sofisticato, tecnologia avanzata e funzionalità
innovative, nessun altro strumento di gestione delle batterie è in grado di offrire una tale
soluzione completa per la ricarica, il mantenimento e il supporto delle batterie.

DESIGN INNOVATIVO,
TECNOLOGIA INNOVATIVA

Il raffreddamento per convezione elimina la necessità di ventole di raffreddamento, aumentando di
conseguenza l’efficienza operativa e l’affidabilità.

COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA
Idoneo per tutti i tipi di batteria al piombo-acido a
12 V e al litio LiFePO4.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE REGOLABILE
Possibilità di selezionare tra 12,6V e 14,8V, con
incrementi di 0,1 V. La modalità “Salvamemoria”
conserva le impostazioni del veicolo in caso di rimozione della batteria.

VELOCE E FACILE DA USARE

La nuova ed esclusiva modalità Ricarica Adattiva
riconosce automaticamente l’amperaggio della
batteria ed eventuali carichi paralleli e applica le
impostazioni ottimali per una ricarica rapidissima.
Un’interfaccia utente semplicissima - quattro pulsanti e un chiaro display LCD.

SICURO E STABILE

A prova di scintille e inversioni di polarità, eccezionale
compatibilità elettromagnetica, bassissima oscillazione di corrente e tensione, protezione contro le
sovratensioni in ingresso e anti-burst.

PORTATILE E DUREVOLE

Ha in dotazione cavi da 5m e pinze per impieghi
gravosi. Robusto involucro esterno antiurto con impugnatura pieghevole. Accessori opzionali.- Supporto
a parete, Stazione di lavoro mobile.

2 ANNI DI GARANZIA
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PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Tensione in ingresso

220-240V, 50-60Hz, 4,6A

Tensione in uscita

12V, 60A

Tensione di spunto (tensione
minima per rilevare una batteria
collegata)

0,8V

Corrente di ritorno

Meno di 2 Ah al mese

Corrente di oscillazione

Inferiore al 4%

Tensione di oscillazione

Inferiore al 4%

Intervallo temperature

Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Tipi di batterie
Capacità della batteria

Piombo-acido: A umido, Ca/Ca,
AGM, EFB (tipi Start/Stop) e gel
Litio: LiFePO4
Piombo-acido: 10-1800 Ah
Litio: 15–600 Ah

Classe di isolamento

IP40 (utilizzo al chiuso)

Lunghezza dei cavi di ricarica

5000mm (cavo CC)

Lunghezza dei cavi di rete

2500mm (cavo CA)

Compensazione della temperatura

Sensore di temperatura incorporato

USB

Porta USB tipo B per aggiornamenti
software e assistenza

Garanzia

2 anni

Peso netto in kg (unità con cavi)

8,6kg

Peso lordo in kg (unità nella
scatola)

10,1kg

Dimensioni mm (A x Lu x La)

284x227x216mm

Il servizio di assistenza CTEK è
pronto a rispondere a
qualsiasi domanda in merito
alla ricarica e all’uso dei
caricabatterie CTEK. Tutti i
prodotti e le soluzioni
sviluppati e distribuiti da CTEK
sono caratterizzati da
sicurezza, semplicità e
versatilità.
I caricabatterie CTEK
sono distribuiti in più di 70
Paesi nel mondo. CTEK è il
fornitore di riferimento di
molte case automobilistiche e
motociclistiche tra le più
prestigiose al mondo.
Per maggiori informazioni,
visitare WWW.CTEK.IT o
WWW.INTECSRL.IT
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