CT5 POWERSPORT

RICARICA AUTOMATICA RAPIDA
PER VEICOLI PESANTI
Assicuratevi che sia sempre pronto per l’utilizzo con il
caricabatterie CT5 POWERSPORT, facile da usare. Con
programmi dedicati per le batterie al piombo-acido
e agli di litio*, puoi avere le migliori prestazioni dalle
batterie del tuo powersport sia che sei sulla terra ferma,
sull’acqua, sulla neve o sul ghiaccio.
MASSIME PRESTAZIONI DI RICARICA
Il vostro veicolo Powersport deve essere sempre in
condizioni ottimali per offrirvi le migliori prestazioni
possibili. I veicoli Powersport in genere r estano
in r imessa per lunghi periodi e il c
 aricabatterie
CT5 POWERSPORT assicura di averli sempre
completamente carichi e pronti all’utilizzo desiderato. Il
CT5 POWERSPORT è stato progettato specificamente
per ricaricare e mantenere l’energia delle batterie
powersport utilizzando tecnologie avanzate per darti
tre modalità di ricaricare automatica e mantenimento
-N
 ormale: per tutte le batterie p
 iombo-acido,
incluso AGM, litio*: per tutte quelle agli di litio* e
ricondizionamento. Puoi collegarlo direttamente alla
batteria indefinitamente, se richiesto, e non ricarica più
o meno del dovuto. È facile da utilizzare e funziona con
tutti i tipi di batterie powersport 12V.

*) Batterie al litio da 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

• Adatto per tutte le motociclette, i quad, le
moto d’acqua e le motoslitte
• Modalità normale, ottimizata per tutte le
batterie al piombo/acido (incl. AGM)
• Modalità “Lithium*”, ottimizata per tutte le
batterie agli di litio*
• Modalità “Recond” per ricondizionare
batterie molto scariche
• Ricarica completamente automatica,
inclusa fase di mantenimento
• Garanzia di 5 anni Los cargadores CTEK
tienen una contracorriente muy baja.

CT5 POWERSPORT

MODALITÀ DI CARICA

CARICA PASSI

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

NORMAL
Programma di carica per batterie al
piombo-acido di medie dimensioni.

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

RECOND
Programma di ricarica per il
ricondizionamento delle batterie molto
scariche.

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

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a
rispondere a qualsiasi domanda in merito
alla ricarica e all’uso dei c
 aricabatterie
CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni
sviluppati e distribuiti da CTEK sono
caratterizzati da sicurezza, semplicità e
versatilità.

LITHIUM
Programma di carica per batterie al litio
(12V LiFePO4).

CARE
Manutenzione brevettata per massime
prestazioni e durata della batteria.

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.COM

DATI TECNICI
INGRESSO

220–240VAC, 50–60Hz, 0.3A max

USCITA

14.4/15.8/14.2V, 2.3A max

CORRENTE DI RITORNO*

Inferiore a 1.5 Ah/mese

TEMPERATURA AMBIENTE

Da -20°C a +50°C

TIPI DI BATTERIA

12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

CAPACITÀ DELLE BATTERIE 5–25Ah
CLASSE DI ISOLAMENTO

IP65

GARANZIA

5 anni
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*) La corrente di ritorno è la corrente assorbita dal caricabatterie se il cavo di rete è scollegato.
Ic
 aricabatterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.

