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CTEK BUMPER
L’accessorio CTEK BUMPER consente di proteggere il 
caricabatterie da urti e graffi e fornisce una maggiore presa sulle 
superfici scivolose. Realizzato in robusta gomma siliconica, 
l’accessorio CTEK BUMPER si adatta perfettamente al corpo del 
caricabatterie CTEK.

BUMPER 10 
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 0,8 A. 40-057

BUMPER 60 
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 3,8–5,0 A. 56-915

BUMPER 100 
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 7,0 A. 40-058

BUMPER 120 
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 10 A. 40-059

CTEK MOUNTING BRACKET
Staffa di montaggio robusta e versatile per riporre in modo pratico 
il caricabatterie e i cavi. Il design del telaio consente un facile 
accesso alle funzioni del caricabatterie.

•  Possibilità di riporre in modo pratico caricabatterie e cavi.
•  Il design del telaio consente un facile accesso alle funzioni del 

caricabatterie.
•  Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 3,8 a 5 A.

Part no. 40-132

PER I NOSTRI 
FEDELI CLIENTI: 
ACCESSORI SMART PROGETTATI IN MODO DA ESSERE 
DI USO FACILE E  SICURO, PER AGGIUNGERE ULTERIORI 
FUNZIONALITÀ

INDICATOR
L’indicatore è il modo più semplice per monitorare lo stato di 
carica della batteria. La lettura accurata dello stato di carica 
della batteria può essere fatta due ore dopo aver utilizzato il 
veicolo.

ROSSO: la carica della batteria è inferiore a 12,4 V. È necessario 
caricare la batteria.

GIALLO: la carica della batteria è compresa tra 12,4 e 12,65 V. È 
opportuno caricare la batteria.

VERDE: la carica della batteria è superiore a 12,65 V. Non è 
necessario caricare la batteria.

CONNECT

I nostri prodotti sono progettati e sviluppati per un utilizzo 
estremamente facile. Tutti i caricabatterie CTEK vengono 
forniti con il nostro esclusivo connettore rapido.

ACCESSORI



CONNECT
– Eyelet

Connect - Eyelet è un pratico 
accessorio che consente di 
caricare batterie in punti difficili 
da raggiungere o dove l’utilizzo 
di morsetti è scomodo o 
impossibile. Connect - Eyelet è 
facile da montare, a prova di 
schizzi e polvere. Lunghezza 
cavo: 400 mm. Compatibile con 
tutti i caricabatterie CTEK fino a 
10 A.

Eyelet M6 56-260
Eyelet M8 56-261
Eyelet M10 56-329

CONNECT
– Cig Plug

Connect - Cig Plug è un 
adattatore facile da montare 
che consente l'utilizzo di un 
caricabatterie CTEK compatibile 
tramite l'accendisigari da 12 V o 
la presa per accessori. 
Lunghezza cavo: 400 mm. 
Compatibile con tutti i 
caricabatterie CTEK fino a 7 A. 
Connect - Cig Plug è un modello 
universale che si adatta a prese 
da 12 mm e 21 mm.

Part no. 56-263

Nota: la presa deve essere 
alimentata anche quando 
l’accensione è in posizione ”off”.

CONNECT
– Cig Socket

Connect - Cig Socket è un 
accessorio utile che migliora 
l'utilizzo del connettore della 
batteria CTEK Connect. Dopo 
che è stato collegato, Connect 
- Cig Socket consente di 
utilizzare GPS, telefoni cellulari, 
riscaldatori manubrio, 
indumenti riscaldati e così via. 
Lunghezza cavo: 1 m.

Part no. 56-573

CONNECT
– 2.5M Extension Cable

Utile cavo di prolunga che 
permette di collegare un 
caricabatterie CTEK qualsiasi 
fino a 10 A ad altri accessori, ad 
esempio morsetti o connettori 
rapidi (Connect). Utile quando il 
caricabatterie deve essere 
posizionato a una certa 
distanza dalla batteria. 
Lunghezza cavo: 2,5 m.

Part no. 56-304

INDICATOR
– Eyelet

Indicator - Eyelet, versioni M6 e 
M8, utilizza un semplice sistema 
a semaforo per visualizzare lo 
stato di carica della batteria. Con 
Indicator - Eyelet è possibile 
un’indicazione permanente. Se è 
necessaria la ricarica, collegare il 
caricabatterie CTEK e caricare la 
batteria.  
Lunghezza cavo: 500 mm.

Assorbimento corrente: 1,5 mA 
Assorbimento corrente/ 
mese: 1,1 Ah

Eyelet M6 56-629
Eyelet M8 56-382

INDICATOR
– Cig Plug
Indicator - Cig Plug è un 
connettore rapido combinato e 
un indicatore per una facile 
ricarica. Perfetto per controllare 
lo stato e caricare la batteria 
tramite la presa a 12 V del 
veicolo. Lunghezza cavo: 400 
mm. Adatto a tutti i 
caricabatterie CTEK da 12 V fino 
a 7 A. Indicator - Cig Plug è un 
modello universale che si adatta 
a prese da 12 mm e 21 mm.

Assorbimento corrente: 1,5 mA 
Assorbimento corrente/ 
mese: 1,1 Ah

Part no. 56-870

Nota: la presa deve essere 
alimentata anche quando 
l’accensione è in posizione ”off”.

INDICATOR
– Clamp

Indicator - Clamp utilizza un 
semplice sistema a semaforo 
per visualizzare lo stato di 
carica della batteria. Di facile 
spostamento tra i veicoli, è 
perfetto per officine e 
concessionarie. Se è necessario 
effettuare la ricarica, è possibile 
rimuovere il cappuccio dall’unità 
e collegare un caricabatterie 
CTEK compatibile per 
ripristinare la batteria a uno 
stato di carica completa. 
Lunghezza cavo: 1,5 m.

Assorbimento corrente: 1,5 mA 
Assorbimento corrente/ 
mese: 1,1 Ah

Part no. 56-384

INDICATOR
– Panel

Indicator - Panel utilizza un 
semplice sistema a semaforo 
per visualizzare lo stato di 
carica della batteria. Disponibile 
con cavo di due lunghezze, 1,5 m 
e 3,3 m. Nessun cavo è incluso 
in Indicator - Panel con 
collegamento a connettori 
piatti.

Assorbimento corrente: 1,5 mA 
Assorbimento corrente/ 
mese: 1,1 Ah

Panel M8 (1.5 m) 56-380
Panel M8 (3.3 m) 56-531
Panel (Flat Pin) 56-562

ACCESSORI
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