PRO120

BATTERY MANAGEMENT DI
STRAORDINARIA POTENZA
CTEK PRO120 è un caricabatterie e alimentatore da 120 A innovativo ed estremamente
efficiente progettato appositamente per soddisfare le moderne esigenze di diagnosi
nelle officine. Grazie a una tecnologia all’avanguardia e a funzioni molto avanzate, è la
soluzione ideale per la ricarica professionale delle batterie, nonché per l’alimentazione
e il mantemimento di carica.

FEATURES
• Uscita 12 V/120 A
• Tensione variabile in modalità alimentazione
(12,6 V - 14,8 V)
• Compatibile con tutti i tipi di batteria a 12 V,
comprese le batterie al litio (LiFePO4)
• Adatto a batterie da 10 Ah - 3000 Ah
(LiFePO4 da 15 Ah a 1200 Ah)

• Tecnologia a convertitori risonanti per una
ricarica rapida ed efficiente
• Di semplice utilizzo grazie al chiaro display
LCD
• Modalità di ricarica “adattiva” esclusiva
e brevettata in grado di rilevare
automaticamente le dimensioni della batteria
• Compensazione di temperatura incorporata
• Custodia in policarbonato robusta e resistente
agli urti
• Cavi da 5 metri con morsetti robusti
• Protezione IP40 (uso interno)
• Funzionamento sicuro privo di scintille
• Protezione da polarità inversa
• Protezione da cortocircuito
• 2 anni di garanzia
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PRO60
KEY PRODUCT
FEATURES

Tensione di ingresso

220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A

Tensione di uscita

12 V, 120 A

Tensione iniziale (tensione minima
0,8 V
per rilevare una batteria connessa)
Corrente di ritorno

Minore di 2 Ah/mese

Oscillazioni di corrente

Minori del 4%

Oscillazioni di tensione

Minori del 4%

Intervallo di temperatura
Tipi di batterie
Capacità delle batterie

Da -20°C a +50°C
(da -4°F a +122°F)
Al piombo-acido: acido libero, Ca/
Ca, AGM, EFB (Start/Stop) e Gel
Litio: LiFePO4
Al piombo-acido: Da 10 a 3000 Ah
Litio: Da 15 a 1200 Ah

Classe di isolamento

IP40 (uso interno)

Lunghezza cavi di carica

5000 mm (cavo CC)

Lunghezza cavi principali

2500 mm (cavo CA)

Compensazione di temperatura
USB

Sensore di temperatura
incorporato
Porta USB di tipo B USB per
aggiornamenti software e
assistenza

Garanzia

2 anni

Peso netto in kg (unità e cavi)

13,77 kg

Peso lordo in kg (unità nella
confezione)

16,02 kg

Dimensioni in mm (AxLxL)

408 x 226 x 284 mm

Il servizio di assistenza
clienti CTEK è disponibile per
rispondere a tutte le domande
correlate alla ricarica e ai
caricabatterie CTEK. Sicurezza,
semplicità e flessibilità
caratterizzano tutti i prodotti e
tutte le soluzioni sviluppate e
vendute da CTEK.
CTEK fornisce caricabatterie
a oltre 70 paesi in tutto il
mondo. CTEK è inoltre un
affidabile fornitore OEM per
molti prestigiosi produttori
automobilistici e motociclistici
nel mondo.
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web
WWW.CTEK.COM
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