
CTEK START/STOP

IL CARICABATTERIE ESSENZIALE PER 
I VEICOLI START/STOP DI NUOVA 
GENERAZIONE
Il caricabatterie e gruppo di mantenimento Start/Stop di CtEK è stato 
appositamente progettato per fornire una ricarica e mantenimento facili 
e sicuri per veicoli equipaggiati con la tecnologia Start/Stop di nuova 
generazione.

per garantire che la funzione Start/Stop del veicolo operi efficacemente 
offrendo massima efficienza di consumi e minimo impatto ambientale, la 
batteria deve essere correttamente ricaricata e curata. Questo massimizza 
inoltre la durata della batteria e assicura affidabilità ottimale, evitando 
imprevisti e costose sostituzioni. 

Il caricabatterie e gruppo di mantenimento Start/Stop di CtEK è pratico 
e semplice da utilizzare con un display di facile comprensione. È a prova 
di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito e viene fornito con una 
garanzia di 5 anni.

DATI TECNICI
TENSIONE DI CARICA 14,55V

CORRENTE DI CARICA 3,8a

TIPO DI CARICABATTERIE
Ciclo di ricarica multifase completamente 
automatico

TIPO DI BATTERIA Batterie al piombo-acido aGM e EFB a 12 V

CAPACITÀ DELLE BATTERIE 14–110ah, 130ah mantenimento

ISOLAMENTO Ip65 (a prova di schizzi e polvere) 

  
Controllo

  
Carica

 
Cura

AUTO  
Completamente automatico per una ricarica perfetta

   
per tutte le batterie al piombo-acido aGM e EFB



www.ctek.com

CTEK START/STOP

CONTROLLO 
Verifica lo stato della batteria e ne ripristina la capacità rimuovendo 
i solfati.

 CARICA 
ricarica rapida e sicura della batteria fino alla capacità massima.

 CURA 
Manutenzione brevettata per massime prestazioni e durata della 
batteria.
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•	 Specificamente progettato per i veicoli Start/Stop di nuova generazione.

•	  Supporta i vantaggi in termini di economia dei consumi e di emissioni 
offerti dalla tecnologia Start/Stop.

•	 Massimizza affidabilità e durata della batteria.

•	 Completamente automatico, sicuro e facile da usare – basta collegarlo.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO 
1. Collegare il caricabatterie alla batteria.
2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro.
3.  La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento scollegando il 

cavo di rete dalla presa a muro.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK
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 anche un fornitore affidabile di molte delle case automobi-
listiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. 
Assistenza clienti: info@ctek.com

RICARICA AUTOMATICA

CtEK CoMFort CoNNECt - clamp (morsetto)

CtEK CoMFort CoNNECt - eyelet (occhiello) M6 CtEK Start/Stop
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