
LA SCELTA IDEALE 
PER BATTERIE 
NAUTICHE DI 
GRANDE CAPACITÀ

M15

L’M15 ricarica in modo veloce ed efficiente una vasta 
gamma di batterie marine.
L’M15 è il caricabatterie da 15A perfetto per  tutti i 
proprietari di imbarcazioni. Ha una gamma di  funzioni, 
inclusa una modalità di ricondizionamento per 
 ricondizionare batterie a WET e Ca/Ca molto  scariche, 
e un sensore di temperatura che ottimizza la carica 
se la temperatura è diversa da +25°C.  Dispone di un 
programma Litio* per le batterie  Litio*. L’M15 include 
un cavo lungo 4m con M10 occhielli per agevolare il 
montaggio sulla vostra  imbarcazione.

•  Modalità Litio* dedicata
•  Può essere usato con batterie da 28 Ah a 300 Ah  

(20 Ah a 280 Ah Litio*).
•  Programma di ricondizionamento per batterie molto 

 scariche
•  Programma di AGM per batterie AGM
•  Completamente automatico e facile da usare. Semplice da 

collegare, a prova di scintilla e di inversione di polarità.
•  Design compatto e robusto
•  Classe di protezione IP44, pertanto omologato per l’uso in 

esterni
•  Garanzia di 5 anni

*) Batterie al litio da 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



M15

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK
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.COM

DATI TECNICI

INGRESSO 220–240VAC, 50–60Hz, 2.0A max

USCITA 14.4/14.7/13.8/15.8V, 15A max

CORRENTE DI RITORNO* Meno di 2 Ah al mese

TEMPERATURA  AMBIENTE Da -20 °C a +50 °C

TIPI DI BATTERIA 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

CAPACITÀ DELLE  
BATTERIE

Tipi di batterie al piombo-acido 28–300Ah.
LiFePO4 20–280Ah.

CLASSE DI ISOLAMENTO IP44

GARANZIA 5 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete 
 elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.
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