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CONGRATULAZIONI
per l'acquisto di un nuovo caricabatterie professionale a tecnologia switch. 
Questo modello fa parte di una serie di caricabatterie professionali di 
CTEK SWEDEN AB ed è dotato della tecnologia di ricarica delle batterie 
più avanzata. MXTS 70 è il primo caricabatterie con diversi parametri 
regolabili.

MANUALE

•	il CAriCABATTEriE è progETTATo ESCluSi-
vAMENTE pEr lA riCAriCA DEllE BATTEriE 
iNDiCATE NEi DATi TECNiCi. NoN uTiliz-
zArE il CAriCABATTEriE pEr AlTri SCopi. 
SEguirE SEMprE lE rACCoMANDAzioNi 
DEl proDuTTorE DEllA BATTEriA.

•	NoN TENTArE MAi Di riCAriCArE BAT-
TEriE NoN riCAriCABili.

•	CoNTrollArE i CAvi DEl CAriCABATTEriE 
priMA DEll’uSo. ACCErTArSi ChE NoN 
SiANo prESENTi CrEpE NEi CAvi oppurE 
NEllE guAiNE. iN CASo Di DANNi Al 
CAvo, il CAriCABATTEriE DEvE ESSErE 
rESTiTuiTo Al proprio rivENDiTorE. iN 
CASo Di DANNi Al CAvo Di rETE, DEvE 
ESSErE SoSTiTuiTo DA uN rApprESENT-
ANTE CTEK.

•	NoN riCAriCArE MAi uNA BATTEriA 
DANNEggiATA.

•	NoN riCAriCArE MAi uNA BATTEriA 
CoNgElATA.

•	NoN poSizioNArE MAi il CAriCABAT-
TEriE SoprA lA BATTEriA DurANTE lA 
riCAriCA.

•	ASSiCurArE SEMprE uNA vENTilAzioNE 
ADEguATA DurANTE lA riCAriCA.

SICUREZZA

•	EviTArE Di CoprirE il CAriCABATTEriE. 
•	uNA BATTEriA iN CAriCA può gENErArE 

gAS ESploSivi. EviTArE lA forMAzioNE 
Di SCiNTillE iN proSSiMiTà DEllA BAT-
TEriA. Al TErMiNE DEllA viTA uTilE, lE 
BATTEriE TENDoNo A forMArE SCiNTillE 
iNTErNE. 

•	CoN il pASSArE DEl TEMpo, TuTTE lE BAT-
TEriE poSSoNo prESENTArE DEi DifETTi. 
iN gENErE, i DifETTi DurANTE lA riCAr-
iCA vENgoNo CoMpENSATi DAl CoN-
Trollo AvANzATo DEl CAriCABATTEriE, 
MA Si poSSoNo CoMuNQuE vErifiCArE 
DifETTi iMprEviSTi. NoN lASCiArE MAi 
iNCuSToDiTA lA BATTEriA iN CAriCA pEr 
pErioDi proluNgATi.

•	prESTArE ATTENzioNE AffiNChé i CAvi 
NoN Si ATTorCigliNo o ENTriNo iN 
CoNTATTo CoN SupErfiCi CAlDE o 
BorDi AffilATi.

•	l’ACiDo DEllE BATTEriE è CorroSivo. 
iN CASo Di CoNTATTo CoN gli oCChi 
o lA pEllE, riSCiACQuArE ABBoNDAN-
TEMENTE CoN ACQuA E CoNSulTArE 
iMMEDiATAMENTE uN MEDiCo.

•	vErifiCArE SEMprE ChE il CAriCABAT-
TEriE SiA pASSATo AllA fASE 7 priMA Di 
lASCiArlo iNCuSToDiTo E CollEgATo 
pEr pErioDi proluNgATi. il MANCATo 
pASSAggio AllA fASE 7 ENTro 55 orE 
iNDiCA lA prESENzA Di uN DifETTo NEl 
CAriCABATTEriE. SCollEgArE MANuAl-
MENTE il CAriCABATTEriE.

•	DurANTE l’uSo E lA riCAriCA, lE BAT-
TEriE CoNSuMANo l’ACQuA. NEllE 
BATTEriE ChE poSSoNo ESSErE rABBoC-
CATE, il livEllo DEll’ACQuA DEvE ESSErE 
vErifiCATo rEgolArMENTE. SE il livEllo 
DEll’ACQuA è BASSo, rABBoCCArE CoN 
ACQuA DiSTillATA.

•	QuESTo DiSpoSiTivo  NoN è progET-
TATo pEr l’uSo DA pArTE Di BAMBiNi 
o ADulTi ChE NoN ABBiANo lETTo 
o CoMprESo il prESENTE MANuAlE, 
SAlvo iN prESENzA Di uNA pErSoNA 
rESpoNSABilE iN grADo Di ASSiCurArE 
l’uTilizzo SiCuro DEl CAriCABATTEriE. 
QuESTo DiSpoSiTivo può ESSErE uTiliz-
zATo DA BAMBiNi Di ETà iNfEriorE A 8 
ANNi, pErSoNE CoN riDoTTE CApACiTà 
pSiCofiSiChE o MANCANzA Di ESpE-
riENzA E CoNoSCENzA, ESCluSivA-
MENTE SoTTo SupErviSioNE oppurE 
QuAlorA SiANo STATi iSTruiTi E iNfor-
MATi iN MoDo ADEguATo iN MEriTo A 
SiCurEzzA E poTENziAli riSChi. i BAM-
BiNi NoN DEvoNo gioCArE CoN il 
DiSpoSiTivo. puliziA E MANuTENzioNE 
NoN DEvoNo ESSErE EffETTuATE DA 
BAMBiNi, SENzA SupErviSioNE Di uN 
ADulTo. 

•	il CollEgAMENTo AllA rETE Di AliMEN-
TAzioNE DEvE ESSErE EffETTuATo NEl 
riSpETTo DEllE NorME NAzioNAli rElA-
TivE Agli iMpiANTi ElETTriCi. 
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The USB port is used for downloading charge program parameters from a PC by a technician or skilled user 
but not end user.

Die USB-Schnittstelle wird für das Herunterladen von Ladeprogrammparametern von einem PC durch einen 
Techniker oder einen versierten Anwender, nicht jedoch durch einen Endanwender, verwendet.

Le port USB permet à un technicien ou à un utilisateur expérimenté de télécharger les paramètres des pro-
grammes de charge depuis un PC, il n’est pas destiné à l’utilisateur standard.

Un usuario técnico/cualificado (no el usuario final) puede usar el puerto USB para descargar desde un PC 
los parámetros del programa de carga.

La porta USB è riservata allo scaricamento dei parametri dei programmi di ricarica da un PC da parte di un 
tecnico oppure di un utente esperto, non dell’utente finale.

De USB-poort wordt gebruikt om de parameters van het oplaadprogramma te downloaden vanaf een pc, 
door technici of ervaren gebruikers, maar niet door eindgebruikers.

USB-porten används för att ansluta till en PC och hämta parametrar för laddningsprogram, vilket bör göras av 
en tekniker eller en van användare, inte en slutkonsument.

USB-porten bruges til overførsel af opladningsprogrammets parametre fra en pc, hvilket foretages af en tekni-
ker eller superbruger, men ikke slutbrugeren.

USB-porten brukes av en tekniker eller erfaren bruker, men ikke sluttbruker, til nedlasting av parametere for 
ladeprogram fra en PC.

USB-porttia käytetään latausohjelman parametrien lataamiseen tietokoneelta. Toimenpiteen saa suorittaa vain 
teknikko tai ammattilainen, ei loppukäyttäjä.

USB PORT
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•	il CAriCABATTEriE DEvE ESSErE Col-
lEgATo ESCluSivAMENTE A uNA prESA 
CoN MESSA A TErrA.

•	il CAriCABATTEriE è progETTATo pEr 
l'uSo iN iNTErNi. NoN DEvE ESSErE 
ESpoSTo A pioggiA o NEvE.

CORD SET PRO*

CORD SET PRO
connettore femmina +

Sensore di temperatura
connettore maschio

CORD SET PRO
connettore femmina -

Cavo del caricabatterie
connettore maschio +/-

Cavo di rete

PinzeOcchielli M8
Sensore di temperatura

Connettore del cavo di rete

Connettore femmina del sensore di temperatura

Interruttore generale

Contatto USB tipo B

*opzionale
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GUIDA RAPIDA
Alla ricarica con le impostazioni dell'ultimo 
programma utilizzato 

AVVERTENZA! 
La ricarica di batterie a 12 V con l'impostazione 24 V 

può danneggiare le batterie e l'elettronica. 

Collegare i cavi al 
caricabatterie.

Collegare il 
caricabatterie alla 
batteria

Collegare il 
caricabatterie 
all'alimentazione 
di rete*

Premere il pulsante START/
STOP per avviare la ricarica

Premere il pulsante START/
STOP per interrompere la 
ricarica 

1

2

3

5

4 Portare l'interruttore generale 
su ON 

* le spine di alimentazione possono differire in 
base alla presa a muro.

MONTAGGIO
in caso di collegamento permanente, il caricabatterie deve essere montato 
su una superficie piana. fissare il caricabatterie con le viti nei quattro fori. 
utilizzare viti appropriate in base al tipo di superficie. lasciare uno spazio 
sufficiente intorno al caricabatterie per garantirne la ventilazione.

PRONTA ALL'USO
la tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80% una batteria scarica.

AMPERAGGIO

20 Ah 50 Ah 100 Ah 200 Ah 500 Ah 1000 Ah

C
O

R
R

EN
TE

R
IC

A
R

IC
A

10 A 2 ore 4 ore 8 ore

20 A   2 ore 4 ore 8 ore

30 A 2 ore 3	ore 5 ore

40 A 2 ore 4 ore 10 ore

50 A    2 ore 3	ore 8 ore 16 ore

SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

CONTATTO USB TIPO B
Si utilizza per scaricare i programmi di ricarica personalizzati.
Contattare info@ctek.it per maggiori informazioni.
NoTA: Non deve essere utilizzato per la ricarica di telefoni cellulari!

CoNTATTo uSB Tipo B

5

3 4

1–

+ –

+

2

In alcuni veicoli, le 
batterie sono collegate 
a massa sul terminale 
positivo. 
•  Collegare il  

morsetto nero 3  al polo 
negativo della batteria.

•  Collegare il morsetto rosso 
4  al telaio del veicolo, in 
un punto lontano da tubo 
del carburante e batteria.

Scollegare i cavi
•  Scollegare il morsetto rosso 

4  prima di quello nero 3 .

COLLEGARE I CAVI
in caso di collegamento errato dei morsetti della batteria, la protezione 
dall'inversione di polarità previene eventuali danni a batteria e caricabatterie.
•  Collegare il cavo della batteria 1 , sensore di temperatura incluso, al 

caricabatterie.
• Collegare il cavo di rete 2  al caricabatterie.
• Collegare il morsetto rosso 3  al polo positivo della batteria.
•  Collegare il morsetto nero 4  al telaio del veicolo, in un punto lontano da 

tubo del carburante e batteria.
• Collegare il caricabatterie 5  all'alimentazione di rete.
• portare l'interruttore generale su oN 6 .

SCOLLEGARE I CAVI
• portare l'interruttore generale su off 6 .
•  Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione di rete 5  prima di  

scollegare la batteria.
• Scollegare il morsetto nero 4  prima di quello rosso 3 .

6
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SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

COMPLETAMENTE 
CARICA

SPIA DI 
ALIMENTAZIONE

SPIA DI ERRORE

SPIA SENSORE 
TEMPERATURA

PULSANTE START/STOP

PULSANTE MODE

PROGRAMMA 
NORMALE

DISPLAY (V)

PULSANTE SET

PULSANTE - PULSANTE +

DISPLAY (h)

DISPLAY (A)

DISPLAY (Ah e info)

PROGRAMMA 
ALIMENTAZIONE
(SUPPLY)

PROGRAMMA AGM

PROGRAMMA CA/CA

PROGRAMMA BOOST

PRONTA PER 
L'AVVIAMENTO

RICARICA
per ottimizzare la ricarica delle batterie, tensione e corrente sono 
regolabili. inoltre, può essere selezionata la ricarica con compensazione 
della temperatura. Di seguito è illustrato come impostare i parametri per 
una ricarica personalizzata.

1. Collegare i cavi del caricabatterie al caricabatterie 
(vedere la guida rapida)

2. Collegare il caricabatterie alla batteria 
(vedere la guida rapida)

3. Collegare il caricabatterie all'alimentazione di rete 
la spia di alimentazione indica che il cavo di rete è collegato alla 
presa a muro. Qualora i morsetti della batteria siano collegati 
in modo errato, si accende la spia di errore. la protezione 
dall'inversione di polarità previene eventuali danni a batteria o 
caricabatterie.

4. Portare l'interruttore generale su ON

5. Premere il pulsante MODE per selezionare il 
programma di ricarica 

6. Premere il pulsante SET per impostare i parametri

7. Selezionare la tensione 
•il display (h) indicherà che la tensione (U) è selezionabile 
•il display (v) indicherà la tensione impostata 
•premere +/- per modificare i valori 
•premere il pulsante SET per confermare

8. Selezionare la corrente 
•il display (h) indicherà che la corrente (A) è selezionabile 
•il display (A) indicherà la corrente impostata 
•premere +/- per modificare i valori 
•premere il pulsante SET per confermare

9. Selezionare la compensazione della temperatura 
•�il display (h) indicherà che la compensazione della temperatura  

( ) è selezionabile
•�l'attivazione del sensore di temperatura è indicata dall'accensione 

della relativa spia
•premere +/- per modificare i valori
•premere il pulsante SET per confermare

10. Premere il pulsante START/STOP per avviare il ciclo 
di ricarica oppure il pulsante MODE per cambiare il 
programma di ricarica

11. Seguire le 8 fasi sul display durante il processo di 
ricarica 
Quando si accende la fASE 4, la batteria è pronta per avviare il 
motore. Quando si accende la fASE 7, la batteria è completamente 
carica.

12. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi 
momento premendo il pulsante START/STOP

13. Premere il pulsante START/STOP per avviare la 
ricarica
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ALIMENTAZIONE (SUPPLY)
per ottimizzare la ricarica di mantenimento a tampone o la funzione di 
alimentazione del veicolo, i limiti max di tensione e corrente sono regolabili 
dal pannello anteriore. per l'impostazione del programma di alimentazione 
e dei relativi parametri, vedere di seguito.

1. Collegare i cavi del caricabatterie al caricabatterie 
(vedere "Collegamento dei cavi")

2. Collegare il caricabatterie alla batteria 
(vedere "Collegamento dei cavi")

3. Collegare il caricabatterie all'alimentazione di rete 
la spia di alimentazione indica che il cavo di rete è collegato alla 
presa a muro. Qualora i morsetti della batteria siano collegati 
in modo errato, si accende la spia di errore. la protezione 
dall'inversione di polarità previene eventuali danni a batteria o 
caricabatterie.

4. Portare l'interruttore generale su ON

5. Premere il pulsante MODE per selezionare la 
modalità di alimentazione

6. Premere il pulsante SET per impostare i parametri

7. Selezionare la tensione 
•il display (h) indicherà che la tensione (U) è selezionata 
•il display (v) indicherà la tensione impostata 
•premere +/- per modificare i valori 
•premere il pulsante SET per confermare

8. Selezionare la tensione di alimentazione 
•�il display (h) indicherà che la tensione di alimentazione (Su) è 

selezionata
•il display (v) indicherà il livello della tensione di alimentazione 
•premere +/- per modificare i valori 
•premere il pulsante SET per confermare

9. Selezionare la corrente 
•il display (h) indicherà che la corrente (A) è selezionata 
•il display (A) indicherà la corrente impostata 
•premere +/- per modificare i valori 
•premere il pulsante SET per confermare

10. Premere il pulsante START/STOP per avviare la 
modalità di alimentazione

11. Indicazione della modalità di alimentazione 
l'accensione di fASE 7 indica che la modalità di alimentazione è 
attivata.

12. La modalità di alimentazione può essere interrotta 
in qualsiasi momento premendo il pulsante START/
STOP

13. Premere il pulsante START/STOP per riavviare la 
modalità di alimentazione

SET

A

Ah & info

V

h

1 2 3 4 5 6 7 8

NORMAL Ca/Ca BOOSTAGM SUPPLY

STOP

12V/70A
24V/50A

MXTS 70

START
STOP MODE

COMPLETAMENTE 
CARICA

SPIA DI 
ALIMENTAZIONE

SPIA DI ERRORE

SPIA SENSORE 
TEMPERATURA

PULSANTE START/STOP

PULSANTE MODE

PROGRAMMA 
NORMALE

DISPLAY (V)

PULSANTE SET

PULSANTE - PULSANTE +

DISPLAY (h)

DISPLAY (A)

DISPLAY (Ah e info)

PROGRAMMA 
ALIMENTAZIONE
(SUPPLY)

PROGRAMMA AGM

PROGRAMMA CA/CA

PROGRAMMA BOOST

PRONTA PER 
L'AVVIAMENTO
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SPIE INDICATRICI, DISPLAY E CODICI DI ER-
RORE

IMPOSTAZIONI PRIMA DELL'AVVIAMENTO: 
DISPLAY (V) 
indica la tensione impostata 
opzioni: 12/24 volt

DISPLAY (A) 
indica la corrente impostata 
opzioni: 70/50/40/30/20/10A nell'impostazione 12 v 
opzioni: 50/40/30/20/10A nell'impostazione 24 v 
70 A sono disponibili solamente per il programma di alimentazione.

DISPLAY (h) 
indica il parametro da impostare 
opzioni: U/SU/A/ /  

U  = Tensione nominale 
SU = Tensione di alimentazione 
A  = Corrente limite 
  = Compensazione della temperatura 
 = Tempo di ricondizionamento nel programma BooST

DISPLAY (Ah e info) 
visualizza i codici di errore

INDICAZIONE IN TEMPO REALE DURANTE LA 
RICARICA: 
DISPLAY (V) 
visualizza la tensione erogata 
DISPLAY (A) 
visualizza la corrente erogata 
DISPLAY (h) 
Alt. 1. visualizza il tempo di ricarica totale trascorso (minuti/ore) 
Alt. 2. visualizza il tempo trascorso fino all'errore 
DISPLAY (Ah e info) 
Alt. 1. visualizza la carica totale erogata dall'avviamento (minuti/ore) 
Alt. 2. visualizza i codici di errore insieme alla spia di ErrorE

CODICI DI ERRORE:
E01 INVERSIONE POLARITÀ 
  Collegare il caricabatterie come illustrato nella “guida rapida”
E02 SOVRATENSIONE 
  la tensione della batteria è troppo alta per il programma di ricarica 

selezionato, controllare la tensione della batteria.
E03 TIMEOUT FASE 1: DESOLFATAZIONE 
  riavviare il caricabatterie. Se la ricarica si interrompe nuovamente, la 

batteria è seriamente solfatata e può essere necessario sostituirla.
E04 TIMEOUT FASE 2: PARTENZA SOFT 
  riavviare il caricabatterie. Se la ricarica si interrompe nuovamente, 

la batteria non è in grado di accettare la ricarica e può essere neces-
sario sostituirla.

E05 TIMEOUT FASE 5: ANALISI 
  riavviare il caricabatterie. Se la ricarica si interrompe nuovamente, la 

batteria non è in grado di mantenere la ricarica e può essere neces-
sario sostituirla.

E06 BATTERIA SURRISCALDATA 
  la batteria è troppo calda. la batteria è danneggiata e può essere 

necessario sostituirla.
E07  BASSA TENSIONE BATTERIA NEL PROGRAMMA  

SUPPLY 
 Tensione della batteria troppo bassa o troppe utenze collegate. 
verificare se è collegata una batteria a 12 v con l'impostazione 24 v 
o scollegare le maggiori utenze.

E08 ALTA CORRENTE NEL PROGRAMMA SUPPLY 
  verificare se i morsetti sono cortocircuitati o le polarità sono invertite.
E99 PROTEZIONE DALLA SOVRATENSIONE 
  Se la tensione della batteria è inferiore a 17 v, selezionando 

l'impostazione 24 v si accende la spia di ErrorE. 
  Alt. 1. premere il pulsante STArT/STop per passare 

all'impostazione 12 v. per impostare parametri di ricarica personaliz-
zati, vedere "riCAriCA" (fasi 6–9) 
Alt 2. premere il pulsante + per passare all'impostazione 24 v. pre-
mere il pulsante STArT/STop per riprendere la ricarica. per impostare 
parametri di ricarica personalizzati, vedere "riCAriCA" (fasi 6–9).

10-7012/24

E01-E99
E01

SPIE INDICATRICI:
  SPIA START/STOP 
indica che la ricarica non è stata avviata oppure è stata interrotta. 
premere il pulsante STArT/STop per avviare/riprendere la ricarica.

  SPIA DI ALIMENTAZIONE 
indica che l'alimentazione di rete è collegata.

  SPIA DI ERRORE 
indica che si è verificato un errore.  
vedere CoDiCi Di ErrorE per la descrizione. 
premere il pulsante STArT/STop per cancellare l'errore e interrom-
pere la ricarica.

  SPIA SENSORE TEMPERATURA 
indica che il sensore di temperatura è attivato.  
la tensione viene regolata automaticamente per ottimizzare la 
ricarica in base alla temperatura ambiente.
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PROGRAMMI DI RICARICA 
Selezionare il programma premendo il pulsante MoDE.  
regolare i parametri come indicato in "riCAriCA" (6–9).  
premere il pulsante STArT/STop per avviare il programma selezionato.

La tabella illustra i Programmi di ricarica disponibili:

Programma Amperaggio (Ah) Descrizione Range temp.

NoRmAl 20–1500 Ah
Si utilizza per le batterie al gEl, ad uMiDo e Mf. -20°C–+50°C 

(-4ºf–+122ºf)

AGm 20–1500 Ah
Si utilizza per la maggior parte delle batterie AgM. Alcune batterie AgM 
richiedono una tensione inferiore (modalità NorMAlE), consultare il 
manuale istruzioni della batteria in caso di dubbi.

-20°C–+50°C 
(-4ºf–+122ºf)

Ca/Ca 20–1500 Ah

Si utilizza per le batterie Ca/Ca. il programma Ca/Ca massimizza la 
carica con la minima perdita di liquido. Comprende anche la fase di 
riCoNDizioNAMENTo. le batterie devono essere ricondizionate una 
volta all'anno e in caso di scaricamento per massimizzarne autonomia e 
capacità. 

-20°C–+50°C 
(-4ºf–+122ºf)

BooST 20–1500 Ah
Si utilizza per recuperare le batterie stratificate. -20°C–+50°C 

(-4ºf–+122ºf)

Supply 20–1500 Ah
Si utilizza per l'alimentazione o per la ricarica di mantenimento a tampone 
per ottenere il 100% di capacità della batteria. il programma Supply attiva 
la fase 7 senza limitazioni di tempo o tensione.

-20°C–+50°C 
(-4ºf–+122ºf)

AVVERTENZA! 
Rischio di cortocircuito dei cavi della batteria. Collegare i cavi del 

caricabatterie al caricabatterie prima di collegare la batteria

AVVERTENZA! 
Rischio di scossa elettrica in caso di contatto con i terminali positivo 

e negativo durante la ricarica.

12/24 V
Corrente Amperaggio min batteria Amperaggio max batteria

10 A 20 Ah 300	Ah

20 A 40 Ah 600 Ah

30	A 60 Ah 900 Ah

40 A 80 Ah 1200 Ah

50 A 100 Ah 1500 Ah

•	Una	corrente	superiore	a	quella	raccomandata	può	impedire	la	carica	
completa delle batterie. 

•	Una	corrente	inferiore	a	quella	raccomandata	prolunga	il	tempo	di	
ricarica. 

•	Le	correnti	sono	quelle	massime	raccomandate	per	la	ricarica	delle	bat-
terie. in caso di utenza collegata in parallelo, l'impostazione di corrente 
può essere aumentata di questo valore. 

•	Alcuni	produttori	di	batterie	possono	raccomandare	valori	differenti.	In	
caso di dubbi, consultare il produttore. in generale, le batterie al gel 
devono essere ricaricate nel range di corrente inferiore, le batterie power 
AgM in quello superiore, la maggior parte delle altre batterie nel range 
intermedio. 

Numero modello 1045
Tensione nominale AC 220–240 vAC, 47–64 hz

Tensione di carica Normal 14,4/28,8 v 
Max	15,8/31,6	V 
Supply	13,6/27,2	V,	14,0/28,0	V 
14,4/28,8 v, 14,8/29,6 v

Tensione di spunto 2,0 v
Corrente erogata Max 50 A; 70 A alimentazione 12 v
Corrente di rete Max 7,2 Arms (alla corrente max di carica 

a 24 v)
Corrente di ritorno* < 1 Ah al mese
Oscillazione** <4% della corrente continua effettiva
Temperatura 
ambiente

Da -20°C a +50°C
(da -4°f a +122°f)

Tipo di caricabatterie 8 fasi, ciclo di ricarica completamente 
automatico

Tipi di batterie Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 
12/24 v (uMiDo, Mf, Ca/Ca, AgM e 
gEl) Consultare il fornitore della batteria 
per maggiori informazioni

Capacità della 
batteria

20–1500 Ah

Dimensioni 338x178x80	mm	(L	x	P	x	A)	
Classe di isolamento ip20
Peso 3,3	kg,	cavi	esclusi
Garanzia 2 anni

*) la corrente di ritorno è la corrente assorbita dal caricabatterie se il cavo di rete è 
scollegato. i caricabatterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente 
bassa.
**) la qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. un valore 
elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria 
e provoca l’invecchiamento prematuro dell’elettrodo positivo. un valore elevato di 
oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. 
i caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di 
oscillazione ridotti. 

SPECIFIChE TECNIChE
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PROGRAMMI DI RICARICA 

FASE 1 DESOLFATAZIONE
rileva le batterie solfatate. gli impulsi di corrente e tensione rimuovono i solfati 
dalle piastre in piombo della batteria ripristinandone la capacità.
FASE 2 PARTENZA SOFT 
verifica se la batteria è in grado di accettare la carica. Questa fase previene la 
ricarica di una batteria difettosa.
FASE 3 MASSA
ricarica con la corrente massima fino al 80% circa della capacità della batteria. 
FASE 4 ASSORBIMENTO
ricarica con corrente decrescente fino al 100% della capacità della batteria.
FASE 5 ANALISI
verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. in caso contrario, può 
essere necessario sostituirla.

FASE 6 RICONDIZIONAMENTO
Selezionare il programma Ca/Ca per aggiungere la fase di ricondizionamento al 
programma di ricarica. Questa fase può anche essere selezionata separatamente 
con il programma BooST. Nella fase di ricondizionamento, la tensione aumenta 
per formare il gas nella batteria in modo controllato. il gas miscela l'acido della 
batteria ripristinandone l'energia. 
FASE 7 FLOTTANTE
Questa fase mantiene la tensione della batteria al livello massimo con una tensione 
di ricarica costante. Questa fase può anche essere selezionata separatamente con 
il programma BooST, selezionando quindi impostazioni di tensione differenti.
FASE 8 CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA
Mantiene la batteria al 95–100% della capacità. il caricabatterie verifica la ten-
sione della batteria e fornisce un impulso quando necessario per mantenerla com-
pletamente carica.

dESULpHATIoN SoFT STArT bULK AbSorpTIoN ANALySE rECoNd FLoAT pULSE
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NoRmAl

15,8 v
31,6 V

50 A fino a
12,6 v
25,2 V

Aumento tensione 
fino a
14,4 v
28,8 V
50 A

14,4 v
28,8 V
riduzione corrente

verifica se la tensione
scende al di sotto di
12 v
24 V

13,6	V
27,2 V
Max 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

AGm

15,8 v
31,6 V

50 A fino a
12,6 v
25,2 V

Aumento tensione 
fino a
14,7 v
29,4 V
50 A

14,7 v
29,4 V
riduzione corrente

verifica se la tensione
scende al di sotto di
12 v
24 V

13,6	V
27,2 V
Max 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

Ca/Ca

15,8 v
31,6 V

50 A fino a
12,6 v
25,2 V

Aumento tensione 
fino a
14,7 v
29,4 V
50 A

14,7 v
29,4 V
riduzione corrente

verifica se la tensione
scende al di sotto di
12 v
24 V

Max 15,8 v
Max 31,6 V
1,5 A

13,6	V
27,2 V
Max 50 A

12,7–14,4 v
25,4–28,8 V
50–2 A

BooST

Aumento tensione fino a
15,8 v
31,6 V
1,5 A
Timer selezionabile,
inizialmente 8 ore. Max 
24 ore.

Supply

Selezionabile
13,6;	14,0;
14,4; 14,8 v
27,2; 28,0
28,8; 29,2 V
70 A**

Tempo 
limite: 8 ore 20 ore 8 ore 3 minuti

2 o 6 ore
in base alla  
tensione della bat-
teria all'inizio della 
ricarica

10 giorni* Max 1 ora 
pulsata

*) il programma Supply non prevede limitazioni di tempo.
**)		Solo	a	12	V,	la	corrente	max	viene	erogata	per	30	secondi,	seguiti	da	una	pausa	di	90	secondi.	 

Il	conteggio	dei	30	secondi	inizia	quando	la	corrente	ha	superato	50	A.	Vengono	erogati	di	continuo	50	A.

I prodoTTI CTEK SoNo proTETTI dA: 

ASSISTENZA
CTEK offre un servizio di assistenza professionale: www.ctek.it.  
per le istruzioni più aggiornate, vedere www.ctek.it.  
E-mail: info@ctek.it,	Telefono:	+46(0)	225	351	80.	 
Fax	+46(0)	225	351	95.

GARANZIA LIMITATA
CTEK SWEDEN AB conferisce la presente garanzia limitata all'acquirente 
originale del prodotto. la presente garanzia limitata non è trasferibile. la 
garanzia copre i difetti di produzione e materiali per 2 anni dalla data di 
acquisto. il cliente deve restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto al 
punto di acquisto. Qualora il caricabatterie sia stato aperto, manomesso o 
riparato da soggetti diversi da CTEK SWEDEN AB o relativi rappresentanti 
autorizzati, la garanzia verrà invalidata. il caricabatterie è provvisto di 
sigillo. la rimozione o la manomissione del sigillo invaliderà la garanzia. 
CTEK SWEDEN AB non fornisce altre garanzie oltre alla presente garanzia 
limitata e non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali costi diversi 
da quelli sopra indicati né danni consequenziali. inoltre, CTEK SWEDEN AB 
non è vincolata ad altre garanzie oltre alla presente garanzia.
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brevetti design Marchi registrati
EP10156636.2	pending rCD 509617 TMA 669987
uS12/780968 pending uS D575225 CTM	844303
EP1618643 US	D580853 CTM	372715
uS7541778 US	D581356 CTM	3151800
EP1744432 uS D571179 TMA	823341
EP1483817	pending RCD	321216 CTM	1025831
SE524203 RCD	000911839 CTM 405811
US7005832B2 rCD 081418 CTM	830545751	pending
Ep1716626 pending rCD 001119911-0001 CTM	1935061	pending
SE526631 rCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 rCD 081244 CTM 2010004118 pending
Ep09180286.8 pending RCD	321198 CTM 4-2010-500516
uS12/646405 pending RCD	321197 CTM	410713
EP1483818 ZL	200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL	200830120183.6 CTM1042686
uS7629774B2 RCD	001505138-0001 CTM 766840 pending
Ep09170640.8 pending RCD	000835541-0001
US12/564360	pending RCD	000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125

RCD	001705138-0001
US	D29/378528	pending
ZL	201030618223.7
US	RE42303
US	RE42230
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