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RACCOMANDAZIONI
 
VALIDO PER TUTTE LE BATTERIE AL  
PIOMBO-ACIDO A 12 V.
PRATICA PANORAMICA DELLO STATO DI 
TUTTE LE BATTERIE DEL VEICOLO. 
MISURA COSTANTEMENTE LO STATO DI 
CARICA DELLA BATTERIA. 
NOTIFICA DALLO SMARTPHONE SE LO  
STATO DI CARICA DELLA BATTERIA SCENDE 
AL DI SOTTO DI UN LIVELLO CRITICO.

Compatibile con: Android OS 4.4 (o superio-
re), iPhone iOS 7 (o superiore) e Bluetooth 
4.0 hardware.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE  
DIRETTAMENTE IN TASCA
Battery Sense consente di visionare in tempo reale lo 
stato di carica di tutte le vostre batterie. Battery Sense 
fornisce preziose informazioni sulle vostre batterie in 
formato semplice, intuitivo e chiaro. La conoscenza del 
livello di carica delle batterie facilita il monitoraggio delle 
relative condizioni generali, massimizzando le prestazioni 
e la durata d’impiego della batteria. Ciò eviterà costose 
sostituzioni della batteria e indisponibilità impreviste del 
veicolo. Informazioni sulla batteria presentate diretta-
mente in tasca.

LE BATTERIE POTRANNO PARLARVI 
Collegate BATTERY SENSE alla batteria e scaricate la app.  
Le batterie inizieranno a parlarvi tramite il vostro smar-
tphone. Con Battery Sense collegato non dovrete preoccu-
parvi di quando effettuare la ricarica. Vi basterà avvicinarvi 
all’auto o al veicolo, e Battery Sense vi parlerà tramite 
Bluetooth: non è necessario avviare il motore. Battery 
Sense mostrerà lo stato di carica di tutte le batterie in uso 
(max. 5). Battery Sense avviserà con largo anticipo sulla 
necessità di effettuare la ricarica.

SCEGLIETE IL CARICABATTERIE GIUSTO
Battery Sense offre il controllo completo su tutte le batte-
rie del vostro veicolo e, quando è necessario effettuare la 
ricarica, vi consente di scegliere il caricabatterie CTEK più 
adatto al veicolo. CTEK ha una vasta gamma dei prodot-
ti, che consente di scegliere un caricabatterie per ogni 
veicolo ed occasione. Con Battery Sense e i caricabatterie 
CTEK appropriati, avrete un pacchetto di cura completo 
per la batteria.

Veicoli raccomandati. 
Valido per tutte le batterie  
al piombo-acido a 12 V.



CTX BATTERY SENSE

BATTERY SENSE

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 70 Paesi nel 
mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case 
automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. 
Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

COLLEGARE IL MONITORE 

Monitor con 
occhielli.

Collegate gli 
occhietti ai poli 
della batteria.

Veicoli raccomandati.  
Valido per tutte le batterie 
al piombo-acido a 12 V.

Esclusiva misurazione costante dello 
stato della batteria. 
CTEK consente di visionare lo stato della 
batteria del proprio veicolo direttamen-
te dallo smartphone in uso. Il metodo 
esclusivo denominato BATTERY SENSE 
consente il monitoraggio dello stato 
della batteria del proprio veicolo tramite 
un’app per smartphone per iOS e  
Android.

BATTERY SENSE invia una notifica 
tramite smartphone quando lo stato di 
carica della batteria scende al di sotto di 
un livello critico.

BATTERY SENSE fornisce 
una pratica panoramica 
dello stato di tutte le  
batterie del veicolo. 

BATTERY SENSE 
misura 
costantemente lo 
stato di carica 
della batteria.

COLLEGARE L’APP

Scaricate l’app dall’App Store o da 
Google Play.

Sincronizzate il vostro smartphone 
con il veicolo.

Visionate lo stato della batteria del 
vostro veicolo.
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