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M300 è il Ctek per gli armatori che intendono ricaricare in modo
AUTO
veloce e completo banchi batterie di notevoli dimensioni. M300 è
Automatico, 8 fasi
compensato in temperatura e dispone dello speciale ciclo Recond
che riduce la stratificazione delle batterie. In ambiente marino è infatti
frequente scaricare profondamente le batterie e questo è causa di
Per tutte le batterie al piombo-acido
stratificazione, che riduce di molto la vita operativa. Lo speciale programma Night assicura un funzionamento silenzioso durante la notte.
carica di mantenimento
. Il caricabatteria ha 4 metri di cavo ad alto isolamento con occhielli
terminali per una più facile installazione a bordo. M300 eroga 25A
in otto fasi di carica, ha una classificazione IP44 e 5 anni di garanzia.
I caricabatteria CTEK sono protetti contro il corto circuito e la polarità
Sensore di temperatura
inversa,
producono scintille o correnti galvaniche e non danneg-WARRANTY
DInon
GARANZIA
RECOND
+ IVA
giano le centraline elettroniche.
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DATI TECNICI
TENSIONE CA
TENSIONE DI CARICA
CORRENTE DI RICARICA
RIPPLE
RANGE DI TEMPERATURA
TIPO DI CARICABATTERIE
TIPO DI BATTERIE
CAPACITA’ BATTERIA
ISOLAMENTO
DIMENSIONI
PESO

220–240VAC, 50–60Hz
14.4V - 15.8V
25A max
<4%
-20ºC to +50ºC
8 fasi completamento automatico
Tutti i tipi di batterie al piombo acido
40–500Ah
IP44 (Outdoor use)
235x130x65mm
2.2kg

LISTINO
52,00

Ricondiziona le batterie
scaricate profondamente
NIGHT

Programma Silenzioso
Night
Non produce dannose correnti
galvaniche

CTEK M300
25A

8 fasi, di ricarica

SENSORE DI TEMPERATURA
sensorE DI
TEMPERATURA

I modelli M200 ed M300 sono dotati di un sensore di temperatura
che regola automaticamente la tensione di ricarica finale. In caso di
temperatura superiore ai 25 C° la tensione viene ridotta, mentre per
frontaeggiare condizioni di congelamento la tensione viene aumentata.
Per ottenere valori di temperatura corretti occorre posizionare il sensore
sulla batteria o in prossimità di essa.

programma RECOND

Programma Night silenziato

STATO DI CARICA
DESOLFATAZIONE
PARTENZA SOFT

CAVO DI RICARICA
L: 4m
5.3mm2

MASSA

ASSORBIMENTO
PRONTA ALL’USO
ANALISI
MANTENIMENTO
FLOTTANTE
BATTERIA CARICA
MANTENIMENTO AD
IMPULSI

Funzione di recupero per le
batterie molto scariche
LED ERRORE

Carica interrotta

PROGRAMMI DI RICARICA
25A/14.4V

25A/15.8V

5A/14.4V

PROGRAMMI SPECIALI

OCCHIELLI M10

SENSORE DI TEMPERATURA

Il programma Night adatta la potenza per un periodo di 8 ore
alla massima silenziosità.

www.ctek.it

20015662D, 56-340-EN

Programma per restitutire energia alle batterie WET e Ca/Ca
Usare il programma RECOND una volta l’anno, o
dopo una scarica profonda.

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

