NO
00

NO
00

A

NO
00

NO
00

A

CTEK M100
7A

5
ANNI

5
YEAR

DI GARANZIA

WARRANTY

5
ANNI

5
YEAR

DI GARANZIA

WARRANTY

LA5RICARICA 5
ANNI
YEAR
FLESSIBILE
DI GARANZIA

WARRANTY

LISTINO
52,00
+ IVA

LISTINO
52,00
+ IVA

LISTINO
52,00
+ IVA

M100 è un caricabatteria 12V intelligente e flessibile, uno degli ultimi
AUTO
arrivi nella nuova gamma CTEK Marine. Soddisfa le esigenze di ricarAutomatico,
8 fasi
ica e mantenimento in ambiente marino per batterie da 14 a 225Ah,
anche AGM o Gel. Dispone di uno speciale programma Recond che
può recuperare una batteria stratificata e quindi allungarne la durata
Per tutte le batterie al piombo-acido
operativa. Questo è particolarmente utile in ambiente marino, dove la
scarica profonda delle batterie spesso è causa di stratificazione. La
carica di mantenimento
funzione Supply può essere usata come fonte di energia stabilizzata.
M100 eroga 7A, è classificato IP65 e ha tutte le caratteristiche dei
caricabatteria CTEK: carica e mantiene in carica, non produce dannose correnti galvaniche, è protetto contro la polarità inversa, non
Per ricaricare con temperature rigide
o per batterie AGM
produce
è a prova di pioggia e spruzzi, non danneggia leWARRANTY
DI scintille,
GARANZIA
+ IVA
centraline elettroniche e ha 5 anni di garanzia.
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DATI TECNICI
TENSIONE CA
TENSIONE DI CARICA
CORRENTE DI CARICA
RIPPLE
RANGE DI TEMPERATURA
TIPO DI CARICABATTERIE
TIPO DI BATTERIE
CAPACITA’ BATTERIA
ISOLAMENTO
DIMENSIONi
PESO

220–240VAC, 50–60Hz
13.6V - 14.4V - 15.8V
7A max
<4%
-20ºC to +50ºC
8 fasi, ciclo di ricarica comp. automatico
Pb-acido/WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca
14-150Ah e da 14–225Ah in mantenimento
IP65 (a prova di schizzi e polvere)
191x89x48mm
0.8kg

LISTINO
52,00

Ricondiziona le batterie scaricate profondamente
Può essere usato come fonte di energia
Non produce dannose correnti galvaniche

CTEK M100
7A

CTEK COMFORT CONNECT–occhielli M10

CTEK M100

CTEK COMFORT CONNECT–pinze

• La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 8 fasi
massimizzano prestazioni e durata della batteria
• I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso caricabatterie
per più batterie
• Resistente a pioggia e neve
• La modalità di alimentazione permette di sostituire la batteria senza
perdere i dati memorizzati nel veicolo
• Ricarica di mantenimento brevettata per una combinazione unica di
prestazioni e durata
• Recupero di batterie molto scariche
• La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della
batteria
• A prova di scintilla, cortocircuito e inversione di polarità per un
funzionamento senza problemi
• Rilevamento automatico delle batterie a fine vita per evitare spiacevoli
sorprese

STATO DI CARICA
DESOLFATAZIONE
PARTENZA SOFT
MASSA
ASSORBIMENTO, PRONTA ALL’USO
ANALISI
FLOTTANTE RICARICA COMPLETA
CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA
ALIMENTAZIONE
RECOND

2

COLLEGA E RICARICA
RECOND

PROGRAMMI
7A/14.4V

MODE

1.5A/15.8V

BATTERIA

2 COLLEGARE IL CARICABATTERIE

3

ALLA PRESA A MURO

3 PREMERE IL PULSANTE MODE PER

7A/14.7V
7A/13.6V

1 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA

SELEZIONARE IL PROGRAMMA DI
RICARICA.

AGM

RECOND

1

www.ctek.it
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QUALITÀ GARANTITA CON CTEK
CTEK offre una garanzia di 5 anni su tutti i caricabatterie serie marine. 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 fornitore di primo impianto o di aftermarket di molte
delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.
Assistenza clienti: info@ctek.it

