CTX BATTERY SENSE

BATTERY
SENSE

DISPOSITIVO DI CONTROLLO
DELLA BATTERIA
Controllare facilmente le condizioni della batteria del veicolo
con questo esclusivo dispositivo di monitoraggio Bluetooth.
È facile da installare e i dati vengono forniti tramite una app
iPhone o Android scaricabile gratuitamente.

ESSERE INFORMATI

Venendo a sapere quando è necessario ricaricare la batteria,
è possibile prevenire mancati avviamenti e massimizzare le
prestazioni della batteria. Battery Sense fornisce preziose
informazioni sulla batteria del vostro veicolo in formato
semplice e intuitivo.

RICEVERE SEGNALAZIONI DALLA BATTERIA

Battery Sense surveille votre batterie en continu et recueille
les informations sur sa santé, pour que vous soyez toujours
au courant. Battery Sense synchronise automatiquement les
statistiques sur votre portable, via Bluetooth. Vous pouvez
synchroniser plusieurs contrôleurs sur un même téléphone.

SCARICARE LA APP

Una app iPhone o Android scaricabile gratuitamente genera
un report di facile comprensione relativo alla batteria del veicolo. La app invia una notifica immediata se lo stato di carica
della batteria scende sotto un livello critico o se le misurazioni non sono state effettuate per sette giorni.

RICARICARE

Quando Battery Sense indica di effettuare la ricarica, l’uso di
un caricabatterie CTEK vi darà la soluzione completa per la
cura della batteria.

FUNZIONI PRINCIPALI
ADATTO PER TUTTE LE BATTERIE AVVIAMENTO DI AUTOVETTURE, MOTOCICLETTE
ECC. DA 4,5AH O SUPERIORE.
MESURE EN CONTINU LA BATTERIE AFIN DE
VOUS INFORMER DE SA SANTÉ.
SINCRONIZZA AUTOMATICAMENTE LE
STATISTICHE TRAMITE BLUETOOTH SUL
CELLULARE IN USO.
REPORT SULLO STATO DELLA BATTERIA
DEL VEICOLO DI FACILE COMPRENSIONE.
MEMORIZZA FINO A TRE MESI DI
STATISTICHE.
NOTIFICHE SE LO STATO DI CARICA DELLA
BATTERIA SCENDE AD UN LIVELLO CRITICO
E SE LE MISURAZIONI NON SONO STATE
EFFETTUATE PER SETTE GIORNI.
2 ANNI DI GARANZIA.
Compatibile con:
Android OS 4.4 (o superiore) e Bluetooth 4.0
hardware. iOS 7 (o superiore) e Bluetooth 4.0
hardware (iPhone 4S o superiore).

CTX BATTERY SENSE

COLLEGARE IL MONITOR

APRIRE L’APP

Surveille en continu la batterie de votre
véhicule afin de vous informer de sa
santé.

Monitor con
terminali.

AVERE IL CONTROLLO
Battery Sense sincronizza le statistiche
direttamente sullo smartphone in uso e
genera un report di facile comprensione
relativo alla batteria del veicolo.

Scaricare la app dall’App Store o da
Google Play.

Battery Sense fornisce una
pratica panoramica dello
stato della batteria di tutti i
vostri veicoli.
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Battery Sense misura
costantemente lo stato
di carica della batteria.
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9 Fe

Sincronizzare lo smartphone in
uso con il veicolo.

2 Fe

Veicoli raccomandati.
Utilizzabile su tutte le
batterie al piombo-acido
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2 Fe

Collegare il morsetto positivo al polo
positivo, il morsetto
negativo al polo
negativo o a un
idoneo punto di
massa del veicolo.

Battery Sense invia una notifica tramite
smartphone quando lo stato di carica
della batteria scende al di sotto di un
livello critico.

Acquisire lo stato della batteria del

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
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QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

