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Servizio batterie

Panoramica dei dispositivi del servizio batterie Bosch
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Servizio batterie

Caricabatteria Bosch

Caricatore elettronico BAT 415
Caricatore elettronico per batterie 12 V compatto e robusto,  
con molteplici funzioni di utilizzo 

Dato che il BAT 415 può essere utilizzato sia per caricare le tradizionali batterie che le batterie 
conelettroliti fissi, è raccomandabile come caricatore universale per tutte le officine.

– Esercizio di carica per 12 V
– Regolazione della carica controllata da microprocessore per batterie al piombo-acido di 

qualsiasi tipo (batterie esenti da manutenzione, batterie standard, batterie a gel e AGM)
– Tempi di carica ridotti grazie al ciclo ottimizzato
– Corrente di carica regolata, impostabile in modo continuo
– Caricamento alla rete di bordo
– Funzionamento in modalità tampone e di supporto
– Carica di mantenimento a dente di sega
– Protezione da sovraccarico
– Protezione contro l’inversione di polarità, carica ammessa solo con il collegamento  

corretto dei poli
– Carica senza rischio di danneggiamento per le batterie completamente scariche
– LED indicatori dello stato del sistema
– Commutazione di temperatura (caldo/freddo)
– Documentazione completa in 8 lingue
– Dispositivo per la conservazione dei cavi
– Involucro solido

Caricatore elettronico BML 2415/BML 2415 FW
La tensione d'uscita è priva di disturbi e picchi e consente di caricare la batteria senza 
scollegarla, allacciandosi direttamente alla rete di bordo della vettura

– Per carica di compensazione e ricarica tampone.
– Possibilità di ricaricare batterie completamente scariche
– Corrente di carica a regolazione continua
– Cavo di alimentazione da 4 mm2 con pinze polari isolate, lung. circa 2 m
– Supporto per il fissaggio al soffitto (solo FW)

Dati tecnici
Potenza assorbita .............................................................280 W
Tensione di rete ....................................................................230 V/50–60 Hz
Corrente nominale ..........................................................a 12 V 15 A aritm./22,5 A effettivi
  a 24 V 10 A aritm./15,0 A effettivi
Limitazione della tensione ................................a 12 V 13,8 V/14,4 V
  a 24 V 27,6 V/28,8 V

Caricatore elettronico BML 2415 No. ordine 0 687 000 025
Caricatore elettronico BML 2415 FW No. ordine 0 687 000 013

Dati tecnici
Tipi di batterieen .........................................................................................................12 V-Starterbatterien 
 (Standard-, wartungsfrei, Gel- und 
 Vliesbatterien/AGM)
Tipi di batterie ...................................................................................................................Batterie di avviamento da 12 V
................................................................................. (batterie standard, esenti da manutenzione,
................................................................................. al gel e AGM)
Corrente di carica max a 12 V aritm. ............................................15 A
Curva caratteristica di carica ...................................................................I1U1I2aI3aI3...
Limitazione della tensione a > 15 °C ............................................14 V
Limitazione della tensione < 15 °C..................................................14,4 V
Potenza assorbita .......................................................................................................280 W
Cavi di carica .......................................................................................................................Cavo di carica 4,0 mm² con pinze polari 
................................................................................. completamente isolate, ca. 2 m
Tensione di rete ..............................................................................................................230 V
Grado di protezione (DIN 40050) .........................................................IP 20
Classe di protezione (DIN 40530) .......................................................II
Dimensioni (L x A x P) ..........................................................................................260 x 160 x 250 mm
Peso ..................................................................................................................................................4,0 kg

No. ordine 0 687 000 015  o 

via comando manuale

via comando manuale
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Caricabatteria Bosch

Caricabatteria ad alta frequenza BAT 490 230 V
Robusto e compatto caricabatteria ad alta frequenza dalle molteplici possibilità 
d'impiego. Il factotum per officine, stazioni di servizio e rivenditori di batterie

– Ricarica di batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM a 12/24 V
– Con commutazione automatica 12 V/24 V
– Intensità variabile della corrente di ricarica nella modalità esperto (0–90 A)
– Tempi di ricarica più brevi grazie all'ottimizzazione del ciclo di carica
– Corrente di ricarica regolabile in continuo sulla rete di bordo
– Funzionamento tampone e di sostegno, ricarica di mantenimento a dente di sega
– Protezione contro l'inversione di polarità, il sovraccarico e il cortocircuito, involucro 

robusto

Dati tecnici
Corrente di carica  ..........................................................................mass. 90 A
Lunghezza cavo di alimentazione  .......................2 x 3 m
Sezione del cavo di ricarica   .........................................10 mm²
Potenza assorbita  ..........................................................................1.600 W
Tensione finale di ricarica standard ................12 Volt 14,0 V – 14,4 V (regolata della temperatura)
.................................................................... 24 Volt 28,0 V – 28,8 V (regolata della temperatura)
Carica di mantenimento a tensione  ................12,0 V/24,0 V, mass. 10 A
Funzionamento in tampone  ..........................................13,5 V/27,0 V, mass. 90 A/45 A
Funzione campo di temperatura  .........................0 °C–40 °C
Tensione di rete  .................................................................................230 V, 50/60 Hz
Corrente nominale  .......................................................................12 V/24 V

No. ordine 0 687 000 049

Caricatore elettronico BAT 430
Caricatore elettronico compatto e robusto, con molteplici funzioni di utilizzo 

Dato che il BAT BAT 430 può essere utilizzato sia per caricare le tradizionali batterie che le 
batterie con elettroliti fissi, è raccomandabile come caricatore universale per tutte le officine.

– Carica per reti di bordo da 12 V/24 V
– Regolazione della carica controllata da processore per batterie prive di manutenzione, 

batterie standard, batterie a gel e batterie AGM
– Tempi di carica ridotti grazie al ciclo ottimizzato
– Corrente di carica regolabile in modo continuo
– Caricamento alla rete di bordo
– Funzionamento tampone e di sostegno
– Carica di mantenimento a dente di sega

Dati tecnici
Tipi di batterie  ...........................................................................batterie senza manutenzione, batterie standard, 
..............................................................batterie a gel, batterie AGM
Potenza assorbita  ...............................................................950 W
Tensione di rete ........................................................................230 V/50–60 Hz
Corrente nominale 12 V  .............................................30 A
Corrente nominale 24 V...............................................30 A
Corrente di carica  ...............................................................regolabile in modo continuo, 
.............................................................. controllata da microprocessore
Limitazione della tensione 12 V......................14,0 V caldo/14.4 V freddo
Limitazione della tensione 24 V......................28,0 V caldo/28.8 V freddo
Lunghezza cavo di alimentazione  .............2,5 m
Pinze polari .....................................................................................completamente isolate
Caricamento alla rete di bordo ........................sì
Carica permanente  ...........................................................sì, «dente di sega»
Funzionamento in tampone 12 V  ................mass. 13,5 V/30 A
Funzionamento in tampone 24 V ..................mass. 27,0 V/30 A
Funzionamento di protezione 12 V  ...........mass. 12,0 V/2 A
Funzionamento di protezione 24 V .............mass. 24,0 V/2 A
Protezione da sovraccarico ...................................sicuro contro i sovraccarichi e la sovracorrente
Protezione dei poli ...............................................................può funzionare soltanto se i poli sono correttamente 
.............................................................. collegati pinze polari
Carica batt. compl. scariche ................................precarica senza danneggiamenti

No. ordine 0 687 000 016  o 
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Servizio batterie

Tester per batterie BAT 110
Il BAT 110 offre grandi prestazioni ad un prezzo conveniente. 

Il BAT 110 è un tester per batteria veloce, affidabile e semplice da usare con tutte le batterie 
12V ad acetato di piombo (batterie standard, senza manutenzione, vuote (AGM) e al gel). Oltre 
alle prestazioni di diagnosi ed all’indicazione sul display dello stato della batteria, BAT 110 è 
in grado di testare motori 12V e sistemi di carica.

Dati tecnici
Voltaggio batteria  .............................................................12 V
Obiettivo del test .................................................................da 200A a 900A SAE/EN
............................................................. da 120A a 550A DIN/IEC
............................................................. da 200A a 850A CCA
............................................................. Tabella di conversione JIS sul retro dello strumento

No. ordine 0 986 AT0 550

Tester per batterie BAT 131 (con stampante)
Il BAT 1310 è un tester per batteria veloce, affidabile e semplice da usare con tutte le 
batterie 6 V o 12 V ad acetato di piombo (batterie standard, senza manutenzione, vuote
(AGM) e al gel).

Il ciclo di prova senza carico assicura risultati di misura rapidi, precisi e attendibili.
– Algoritmo di prova ottimizzato per il controllo di batterie di nuova produzione,  

non utilizzate e a magazzino
– Test potenziato del sistema di avvio/ricarica per batterie a 12/24 V
– Salvataggio di fino a 100 risultati di prova; connessione USB per il download di risultati  

e di futuri aggiornamenti software
– Flessibilità d'impiego grazie al cavo intercambiabile da 3 m 

Dati tecnici
Voltaggio batteria ..............................................................6 V/12 V
Impiego ...............................................................................................Auto, autocarri, nave
Tipi di batterie .........................................................................Batterie ad acetato di piombo (batterie standard, 
  ............................................................ senza manutenzione, vuote (AGM) e al gel)
Obiettivo del test .................................................................CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC, EN2, CA, MCA3
Capacità batteria (in base a CCA) ..........100–2 000 A
Test del sistema di avvio/ricarica ..........12 V/24 V
Stampante .....................................................................................Stampante termica integrata
Lingue del menu .................................................................24
Temperatura d'esercizio .......................................0 °C–40 °C

BAT 131  No. ordine 0 684 400 731
Pinza batteria (opzionale)  No. ordine 1 681 354 034
Carta per stampante No. ordine 1 681 420 028

Caricabatterie rapidi Bosch

Caricabatterie rapidi BSL 2470
Caricatore rapido di avviamento per il caricamento e l'avviamento. 

Selettore di tensione per 12 V e 24 V. Corrente di carica regolabile in modo continuo. 
Interruttore per batterie completamente scariche. Interruttore per una carica a 
compensazione della temperatura. Carica secondo la linea caratteristica WU. 

Dati tecnici
 Tensione Corrente  Corrente
 batteria  aritm.  effett.
Caricamento per 12 V  140 A  210 A
 per 24 V  88 A  132 A
Avviamento d'emergenza  per 12 V  250 A  375 A 
per 1 V /cella per 24 V  220 A  330 A
Potenza assorbita  2800 W
Tensione di rete  230 V/50 Hz

No. ordine 0 687 000 101  o 

Tester per batterie Bosch

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 986 AT0 550
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 684 400 731
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 681 354 034
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 681 420 028
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 101
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Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete (booster) Bosch

Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete BAT 250
Con protezione elettronica intelligente per reti di bordo da 12 V, per motori  
di autovetture.

– L'avviamento d'emergenza è esente da disturbi e picchi di tensione
– Protezione dall'inversione di polarità
– Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete
– Funzionamento di supporto fino a 50 A
– Avviamento possibile anche con batteria smontata o guasta
– Protezione da sovraccarico/scaricamento completo
– Possibilità di caricare il BAT250 tramite la presa da 12 V della vettura

Dati tecnici
Tensione nominale .........................................................12 V
Corrente avv. d'emergenza .............................700 A
Sezione del cavo .................................................................25 mm2

Lunghezza del cavo.......................................................2 m
Peso.........................................................................................................ca. 15,0 kg

Accessori in dotazione
Apparecchio base, comprendente cavo d'avviamento d'emergenza e cavo di alimentazione da 
220 V; cavo di alimentazione per la presa da 12 V dell'auto.

No. ordine 0 687 000 020

Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete BAT 251
Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete, con protezione elettronica intelligente 
per reti di bordo da 12 V, per l'avviamento di grandi motori diesel, anche a temperature
estremamente basse.

– L'avviamento d'emergenza è esente da disturbi e picchi di tensione
– Protezione dall'inversione di polarità
– Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete
– Funzionamento di supporto fino a 50 A
– Avviamento possibile anche con batteria smontata o guasta
– Protezione da sovraccarico/scaricamento completo

Dati tecnici
Tensione nominale ........................................................12 V
Corrente avv. d'emergenza ............................1400 A
Sezione del cavo ................................................................35 mm2

Lunghezza del cavo......................................................2 m
Peso........................................................................................................ca. 26,0 kg

Accessori in dotazione
Apparecchio base, comprendente cavo per l'avviamento d'emergenza e cavo  
di alimentazione da 220 V.
No. ordine 0 687 000 021

Accessori speciali
Carrello con ruote di gomma, adatto per BAT250 eBAT251.
No. ordine 1 688 003 196

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 020
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 021
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 688 003 196
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Servizio batterie

LITHIUM XS 
Cariche efficaci e preservazione delle batterie LIFEPO4. 

Ideale per ricaricare le batterie a ioni di litio fosfato (LiFePo4). Avanguardistica ricarica auto-
matica in otto livelli. Non danneggia i delicati sistemi elettronici. Protezione dalle scintille, 
dal collegamento errato e dai cortocircuiti 

Dati tecnici
Volt ...................................................................................12 V 
Tensione di carica ........................................13,8 V / 14,4 VV
Corrente di carica ........................................5 A mass.
Corrente di rete ..............................................5–60 Ah (LiFePo4)
Capacità delle batterie ..........................5–120 Ah(LiFePo4)

No. ordine G4 035 72 

CT5 TIME TO GO
Controllo totale sul tempo di carica.

Il CT5 TIME TO GO è il primo caricabatterie al mondo in grado di indicare con precisione 
quando la batteria sarà completamente ricaricata. Una serie di 7 spie LED indica i vari stadi 
di carica e il tempo (in ore) che manca prima che la batteria sia carica.

Dati tecnici
Ingresso ....................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A
Uscita ...........................................................................5 A mass., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V
Recond ........................................................................15,8 V
Temperatura ambiente .........................-20 °C a +50 °C
Tipi di batterie ...................................................12 V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacità delle batterie ..........................20–160 Ah
Compensazione temperatura ......Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla 
  ................................................ temperatura ambiente

No. ordine 40-161

CT5 POWERSPORT
Caricabatterie e mantenitore di carica.

Il caricabatterie CT5 POWERSPORT è specificamente concepito per la ricarica e il  
mantenimento delle batterie dei veicoli Powersport, contribuendo alla sensazione di libertà 
assoluta degli sport motoristici.

Dati tecnici
Ingresso ....................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A
Uscita  ..........................................................................2,3 A mass., normal 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond  ......................................................................15,8 V
Temperatura ambiente .........................-20 °C a +50 °C
Tipi di batterie ...................................................12 V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacità delle batterie ..........................5–25 Ah

No. ordine 40-136 

CT5 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.

Dati tecnici
Volt ...................................................................................14,55 V
Corrente di carica ........................................3,8 A mass.
Tipo di caricabatterie ..............................Ciclo di ricarica automatico 
Tipi di batterie ...................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
Capacità delle batterie ..........................14–110 Ah, 130 Ah
Classe di isolamento ............................... IP65 

No. ordine 40-107

Caricabatteria Ctek

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 035 72
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-161
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-136
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-107
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Caricabatteria Ctek

XS 0.8
Il XS 0.8 è il più piccolo caricabatteria a 12 V di CTEK.  

È espressione della tecnologia più evoluta e perfettamente adatto per la ricarica di piccole 
batterie da 12 V come quelle di uso corrente nei motocicli. Si presta anche alla ricarica di 
mantenimento di batterie di capacità «normale», come per esempio le batterie per auto. 

Dati tecnici
Volt ...................................................................................12 V 
Tensione di carica ........................................14,4 V 
Tensione min. batteria ...........................2.0 V 
Corrente di carica ........................................0,8 A mass.
Corrente di rete ..............................................0,2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ...................................................Tutti i tipi al piombo-acido a 12 V (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie ..........................1,2–32 Ah, fino a 100 Ah per il mantenimento

No. ordine XS 0.8  o

MXS 5.0
Il caricabatteria polivalente con funzioni professionali di CTEK.  

Il MXS 5.0 è dotato delle soluzioni tecnologiche più evolute ed è in grado di risolvere  
numerosi problemi di funzionamento della batteria, rappresentando quindi un apparecchio 
perfetto per gli utilizzatori più esigenti. Il MXS 5.0 offre una grande varietà di funzioni,  
come per esempio quella diagnostica che indica se la batteria può accettare e mantenere la 
ricarica. L'esclusivo display consente all'utilizzatore di seguire l'intero processo di ricarica.

Dati tecnici
Volt ...................................................................................12 V 
Tensione di carica ........................................piccola/normale: 14,4 V, AGM: 14,7 V, ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria ...........................2.0 V 
Corrente di carica ........................................5 A mass.
Corrente di rete ..............................................0,65 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ...................................................Tutti i tipi al piombo-acido a 12 V (umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie ..........................1,2–110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS 5.0  o 

XC 0.8
Completo caricabatteria a 6V in piccolo formato, in grado di ricaricare ogni tipo 
di batteria, dalle piccole batterie da 1 Ah fino alle grosse batterie da trazione.

È espressione della tecnologia più evoluta e perfettamente adatto per la ricarica di piccole 
batterie da 6 V come quelle di uso corrente nei motocicli. Si presta anche alla ricarica di 
mantenimento di batterie di capacità «normale».  

Dati tecnici
Volt  .................................................................................6 V 
Tensione di carica ........................................7.2 V 
Tensione min. batteria ...........................2.0 V 
Corrente di carica ........................................0,8 A mass. 
Corrente di rete ..............................................0.2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ...................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 6 V (MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie ..........................1,2–32 Ah, fino a 100 Ah per il mantenimento

No. ordine XC 0.8

MXS 3.8
Caricabatterie universale con mantenimento tampone/impulso brevettato. 

MXS 3.8 è un caricabatterie con microprocessore avanzato con mantenimento con metodo 
tampone/impulso brevettato per batterie da 1,2 a 85 Ah.

Dati tecnici
Tensione di carica ........................................14.4/14.7 V
Corrente di carica ........................................3,8 A mass.
Tipo di caricabatterie ..............................7 fasi, ciclo di ricarica completamente 
Tipi di batterie ...................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
  ................................................ (UMIDO, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie ..........................Da 1,2 a 80Ah, fino a 130 Ah per il mantenimento
Classe di isolamento ...............................IP65

No. ordine MXS 3.8 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=XS 0.8
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 5.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=XC 0.8
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 3.8
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Servizio batterie

Caricabatteria Ctek

Multi XS 5.0 TEST + CHARGE 
Caricabatteria con tester integrato, ideale per la ricarica e il mantenimento di batterie 
al piombo-acido MF, AGM, GEL, Ca/Ca a 12 V. 

Con funzione per il controllo di batteria, alternatore e corrente di avviamento. Non  
danneggia componenti elettronici sensibili ed è a prova di scintille, di cortocircuito  
e inversione di polarità. Generazione di gas ridotta al minimo e funzione di mantenimento  
ad impulsi.

Dati tecnici
Volt  .............................................................................................................12 V 
Tensione di carica ....................................................................piccola/normale: 14,4 V
  .................................................................................................................freddi/AGM: 14,7 V
  .................................................................................................................ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria .......................................................2.0 V 
Corrente di carica ....................................................................5 A mass.
Corrente di rete ..........................................................................0,65 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ...............................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
  .................................................................................................................(umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie ......................................................1,2–110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS5.0C 

MULTI XS 7.0
Il Multi XS 7.0 è un perfetto caricabatteria universale a 12 V, ideale per la ricarica 
di batterie di maggiore capacità.

Il MXS 7.0 offre numerosi funzioni, per es. diagnosi della batteria, esclusiva ricarica 
di mantenimento, modalità di ottimizzazione della ricarica nelle fredde giornate 
invernali, ecc.

Dati tecnici
Volt ...............................................................................................................12 V 
Tensione di carica ....................................................................piccola/normale: 14,4 V
  .................................................................................................................freddi/AGM: 14,7 V
  .................................................................................................................ricondizionamento: 15,8 V
Tensione min. batteria .......................................................2.0 V 
Corrente di carica ....................................................................7 A mass.
Corrente di rete ..........................................................................1,2 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ...............................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
  .................................................................................................................(umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie ......................................................14–150 Ah, fino a 225 Ah per il mantenimento 

No. ordine MXS7.0  o 

MXS 10
Caricabatteria professionale in formato consumatore, 
ideale per un impiego professionale nell'officina.

Offre una varietà di funzioni, tra cui diagnosi della batteria, speciale funzione di ripristino 
di batterie molto scariche e stratificate, modalità di alimentazione che non causa la perdita 
delle configurazioni più importanti.

Dati tecnici
Volt  ..............................................................................................................12 V 
Tensione di carica .....................................................................piccola/normale: 14,4 V
  ..................................................................................................................freddi/AGM: 14,7 V
  ..................................................................................................................ricondizionamento: 15,8 V
  ..................................................................................................................carica:  13,6 V
Tensione min. batteria ........................................................2.0 V 
Corrente di carica .....................................................................10 A mass.
Corrente di rete ...........................................................................1.0 A rms (alla corrente max di carica)
Tipi di batterie ................................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
  ..................................................................................................................(umido, MF, Ca/Ca, AGM e GEL) 
Capacità delle batterie .......................................................20–200 Ah, fino a 300 Ah per il mantenimento

No. ordine MXS 10
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Caricabatteria Ctek

MXTS 70/50
Tecnologia d'avanguardia per l'officina. Il MXTS 70/50 ricarica batterie sia a 12 che a 24 V

Il MXTS 70 è un caricabatteria da officina di grande potenza, tecnologicamente evoluto e che 
offre la massima facilità d'impiego. Tensione selezionabile a 12 V o 24 V e corrente massima 
di carica adattabile alla capacità della batteria.

Dati tecnici
Volt ....................................................................................................12 V o 24 V
Tensione di carica .........................................................mass. 15,8 V/31,6 V
Corrente di rete ...............................................................6.3–4.4 A rms (alla corrente max di carica)
Corrente erogata ...........................................................mass. 70 A/35 A (mass. 30 sec.)/mass. 50 A/25 A continui
Tipi di batterie ....................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12/24 V 
Capacità delle batterie ...........................................40–1500 Ah - 12 V, 20– 750 Ah - 24 V

No. ordine MXTS 70/50

MXTS 40
L'MXTS 40 è parte della dotazione di serie di tutte le officine per veicoli da 12-V e da 24-V.

Un caricabatterie elettronico sicuro e facilissimo da usare, che permette di ricaricare 
rapidamente tutte le batterie piombo-acido. L'MXTS 40 può essere utilizzato anche per 
alimentare le batterie e propone dei programmi di alimentazione elettrica selezionabili volti 
a garantire una tensione di uscita costante. Ricarica elettronica pluristadio rapida e sicura, 
alimentazione elettrica costante selezionabile per centraline elettroniche (ECU).

Dati tecnici
Volt  .............................................................................................................12 V oder 24 V
Tipo di caricabatterie ..........................................................a 8 livelli, ciclo di ricarica automatico 
Tensione min. batteria .......................................................2.0 V 
Corrente di carica ....................................................................40 A/12 V o 20 A/24 V mass. 
Tipi di batterie ...............................................................................Tutti i tipi di batterie piombo-acido da 12 V/24 V 
Capacità delle batterie ......................................................12 V: 20–1200Ah, 24 V: 10–600Ah

No. ordine MXTS40 

PRO 60
Caricabatterie professionale e alimentatore da 60 A a 12 V.

PRO60 di CTEK è un innovativo caricabatterie e alimentatore da 60 A, versatile e ad alta 
efficienza, specificamente studiato per le esigenze delle odierne officine. Alimentazione 
stabile con selezione variabile della tensione. 

Dati tecnici
Ingresso ..............................................................................................220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Uscita .....................................................................................................12 V, 60 A
Corrente di ritorno................................................................Meno di 2 Ah al mese
Oscillazione ....................................................................................Inferiore al 4%

Caricabatterie PRO 60 No. ordine 40-150
WORKSHOP TROLLEY No. ordine 56-604
Wall Hanger Pro  No. ordine 40-187

MXS 25
Ricarica potente ed efficiente per lavoro e tempo libero.

MXS 25 è un caricabatterie professionale da 12V. Offre una ricarica veloce ed efficiente ed 
è ideale per officine, caravan, RV e imbarcazioni. MXS 25 è in grado di risolvere numerosi 
problemi correlati alle batterie.

Dati tecnici
Tensione di carica ..................................................................14.4/15.8/13,6 V
Corrente di carica ..................................................................25 A mass.
Tipo di caricabatterie ........................................................8 fasi, ciclo di ricarica completamente 
Tipi di batterie .............................................................................Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
  ...............................................................(UMIDO, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
Capacità delle batterie ....................................................Da 40 a 500 Ah, fino a 500 Ah per il mantenimento
Classe di isolamento .........................................................IP44

No. ordine MXS 25

Novità
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Accessori Ctek

 No. ordine  Tipo Descrizione Denominazione
G4 036 50  o  56-047 Adattatore per la presa  Spina bianca
  dell'accendisigari
G4 036 53  o  56-263 Adattatore per la presa  Spina arancione
  dell'accendisigari 

 No. ordine  Tipo 
G4 036 57  o  56-573  

Adattatore per la presa dell'accendisigari

Presa dell'accendisigari Ctek 

Mantenitore di tensione

Assicura la protezione dei dati in memoria in caso di scollegamento della batteria.
Alimentazione a 230 V.

No. ordine 055018  o 

Cavo di allacciamento della batteria con indicazione di stato a LED

– Perfettamente adatto per automobili e motociclette
– Può rimanere permanentemente collegato, in questo indica sempre il momento in cui 

ricaricare la batteria

Vantaggi
Batterie dei concessionari di automobili sempre cariche. Non si avranno più brutte sorprese, 
come per esempio una macchina appena venduta che non parte. Riduce il numero di 
reclami riguardanti le batterie vuote, poiché lo stato della batteria può essere visualizzato
in qualsiasi momento.

 No. ordine  Tipo Descrizione L mm Corrente (A)
G4 036 81  o  56-382 Con capocorda anulare 8,4 mm  550 15
G4 036 84  o  56-629 Con capocorda anulare 6,4 mm  550 15
G4 036 82  o  56-384 Con morsetti  1000 15
G4 036 83  o  56-380 Installazione del collegamento 1500 15
  di carica
G4 036 85  o  56-870 con presa dell'accendisigari   50  7

G4 036 81
G4 036 84

G4 036 82

G4 036 83

G4 036 85

Supporto da parete «Wall Hanger 300»

– Misure 331 x 134 x 86 mm
– Adatto ai seguenti apparecchi: MXS 25 et MXT 14

No. ordine G4 036 71  o 

Supporto da parete «Wall Hanger PRO»

– Adatto ai seguenti apparecchi: MXTS 40 und MXTS 70/50

No. ordine 40-068  o
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Caricabatteria Gys

Caricabatteria automatico BATIUM 7-12 
Per batterie al piombo, al gel e al piombo-calcio a 6/12 V, 15–130 Ah

– 2 livelli di carica 
– Alimentazione a 230 V/50 Hz 
– Potenza/corrente di carica mass. 105 W 
– Controllo a microprocessore, ciclo di carica senza supervisione 
– Modalità floating 
– Protezione contro l'inversione di polarità, i cortocircuiti e le sovratensioni

Dati tecnici
Corrente nominale .........................................................6/12 V 
Corrente di carica 3-7 A arith. ....................11 A eff.   
Capacità delle batterie ............................................15–130 Ah 
Potenza ..............................................................................................105 W 
Collegamento elettrico...........................................230 V 50/60 Hz   

No. ordine 024502 o 

Caricabatteria automatico BATIUM 15-24 
Per batterie al piombo, al gel e al piombo-calcio a 6/12 V, 15–130 Ah

– 3 livelli di carica 
– Alimentazione 230 V/50 Hz
– Potenza/corrente di carica mass. 450 W
– Ciclo di carica automatico e senza supervisione, anche se incorporato 
– Funzione di rigenerazione SOS per batterie molto scariche e parzialmente solfatate 

(con percentuale di successo di ca. l'80% se la batteria è tecnicamente integra)
– Controllo a microprocessore
– Protezione contro l'inversione di polarità, i cortocircuiti e le sovratensioni

Dati tecnici
Corrente nominale .........................................................6/12/24 V 
Corrente di carica ............................................................7-10-15 A arith., 22 A eff.   
Capacità delle batterie ............................................35–225 Ah 
Potenza ..............................................................................................450 W 
Collegamento elettrico...........................................230 V AC 50/60 Hz   

No. ordine 024526  o 

GYSFLASH 50-24 HF
Il Gysflash 50-24 HF è un alimentatore stabilizzato di tecnologia inverter 

– Caricare le batterie grazie ad un apparecchio che possiede una curva di carica evoluta
– Sostenere le batterie da 6, 12 et 24V (gel o liquide) dei veicoli in fase di diagnosi
– Garantire lo stato di salute della batteria per i veicoli di dimostrazione nei showroom
– Compensare i bisogni elettrici per salvaguardare le memorie durante il cambio della 

batteria
– Utilizzare il carica batteria come un alimentatore stabilizzato la cui tensione e corrente 

massima sono regolabili

Dati tecnici
Corrente nominale .........................................................6/12/24 V 
Corrente di carica mass. .....................................50 A
Tensione minima ...............................................................2 V 
Caratteristica di carica ...........................................IU0I0U 
Potenza ..............................................................................................1500 W 
Fusibile ..............................................................................................80 A 

No. ordine 029095  o 
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Caricabatteria Gys

Caricabatteria/booster d’avviamento automatici

– Operazione di carica automatica: consente la carica senza sorveglianza, con protezione 
ottimale da parte dell’elettronica installata sul veicolo

– Operazione di carica manuale: consente la carica senza limitazione di tensione per la  
ricarica di batterie molto scariche oppure per effettuare cariche rapide

– Booster d’avviamento con funzione protettiva da cortocircuiti per l’elettronica installata sul 
veicolo

– Telecomando di sicurezza alimentato a bassa tensione
– Dispositivi di protezione: morsetti di carica isolati, di ottone; protezione da cortocircuiti, 

inversione di polarità e sovraccarico; protezione termica (termostato)

Dati tecnici
Tensione di rete (V) .................................... 220 
Tensione (V) ............................................................ 12
Capacità di carica (Ah) ......................... 45–675 
Corrente di carica (A) ............................ 10–45
Capacità d’avviamento (Ah) ......... 95/125* 
Corrente d’avviamento (A) ............ 350/600
Peso (kg) ...................................................................... 26 
* Dopo precarica di 10 minuti

No. ordine 025332  o  

Caricabatteria/booster d’avviamento automatici

Grazie alla sua alimentazione trifase, il GYSTART 1224T eroga una corrente filtrata molto 
simile alla corrente lineare di una batteria. L’apparecchio è quindi in grado di avviare 
un autoveicolo anche senza batteria.

– Carica manuale o automatica (curva caratteristica IU)
– Funzione ausiliaria di avviamento con protezione dell’elettronica integrata nel veicolo
– Telecomando di sicurezza alimentato a bassa tensione
– Dispositivi di protezione: morsetti di carica isolati in ottone; protezione contro cortocircuiti, 

inversione di polarità e sovraccarico; protezione termica

Dati tecnici
Tensione di rete (V) ..................................... 400 
Tensione (V) ............................................................. 12/24
Capacità di carica (Ah) .......................... 65–900 
Corrente di carica (A) ............................. 60
Capacità d’avviamento (Ah) .......... 200/300* 
Corrente d’avviamento (A) ............. 780/1200
Peso (kg)  ..................................................................... 56 
* Dopo precarica di 10 minuti

No. ordine 025394
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Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete (booster)

Booster d’avviamento indipendente 12 volt (P4-2500)

Il Booster da 12 V è stato appositamente concepito per l'uso intenso e fornisce un 
amperaggio di 2500 ampere.

– Costruzione compatta e peso ridotto
– Utilizzabile come fonte d’energia portatile oppure per bipasso della batteria
– Protezione antisovratensione
– Ricaricabile tramite la corrente di rete 230 V (più di 400 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (1,5 A; LESA 6), cavo di carica 12 V e cavo lungo con 

morsetti completamente isolati

Dati tecnici
Tensione (V) .....................................................12  Uscita 12 V  ....................................................................
Corrente (A)  .................................................. 700  Sezione cavo (mm2)  ......................................25
Corrente di punta (A)  ..................... 2500  Lunghezza cavo (cm) ....................................178
Batteria (Ah)  ................................................. 22  Peso (kg)  ..........................................................................10,1   

No. ordine P4-2500   o 

Booster d’avviamento indipendente 12 volt (P4-3100)

Il booster 12 V HP è equipaggiato con una batteria americana ad alta tecnologia,  
caratterizzata da una corrente d’avviamento più alta e da una superiore resistenza ai cicli.

– Costruzione compatta e peso ridotto
– Utilizzabile come fonte d’energia portatile oppure per bipasso della batteria
– Protezione antisovratensione
– Ricaricabile tramite la corrente di rete 230 V (più di 600 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (1,5 A; LESA 6), cavo di carica 12 V e cavo lungo con 

morsetti completamente isolati

Dati tecnici
Tensione (V) ..................................................... 12  Uscita 12 V  ....................................................................
Corrente (A)  .................................................. 1150  Sezione cavo (mm2)  ......................................25
Corrente di punta (A)  ..................... 3100  Lunghezza cavo (cm) ....................................178
Batteria (Ah)  ................................................. 23  Peso (kg)  ..........................................................................10,3 

No. ordine P4-3100  o 
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Dispositivo di aiuto avviamento da 12 volt per motociclette P18-1400

Questo dispositivo fornisce un amperaggio di 1400 ampere ed è stato appositamente  
concepito per l'avviamento di motociclette, scooter e veicoli di piccola cilindrata.

– Sistema costruttivo compatto e peso ridotto
– Corpo antiurto in ABS rinforzato
– I morsetti sono più piccoli e si lasciano fissare facilmente anche ai poli delle batterie  

di motociclette 
– Applicabile come fonte di corrente mobile oppure per cavallottare la batteria
– Protetto dalle sovratensioni
– Accessori forniti: stazione di carica da 220-V (0,6A; LESA5), cavo di carica da 12-V  

e cavo (111 cm) con morsetti completamente isolati

No. ordine P18-1400
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Mini Booster

– Avvia veicoli benzina e diesel fino a oltre 20x
– Picco 400 A, con batteria al litio 16 000 mAh
– Mantenimento codici radio, CD ecc.
– Ricarica portatile per diversi apparecchi come cellulare,
   PC-tablet, macchina fotografica e molto altro
– Può essere ricaricato ovunque
– Luce LED: illuminazione continua, lampeggiante, segnale SOS

Contenuto
Custodia con cavo di ricarica per laptop, cavo di ricarica per cellulare, apparecchio di carica 
per presa corrente, apparecchio di carica per auto

No. ordine 18.00116

Avviamento d'emergenza indipendente dalla rete (booster)

Booster d’avviamento indipendente 12/24 volt (P4-12-24 V)

Il booster Start-Truck 12/24V – versatile, poiché è commutabile da 12 a 24 volt –  
eroga nel modo 24 V una corrente di 2200 ampère, mentre nel modo 12 volt può arrivare 
perfino a 4400 ampère.

– Tensione: 12 o 24 volt. Protetto da sovratensione
– Ricaricabile se allacciato alla rete 230 V (fino a 400 cicli)
– Accessori allegati: caricabatteria 220 V (4/4,5 A; LESA 6), e cavo di carica 12 V con morsetti 

completamente isolati

Dati tecnici
Tensione (V)  .....................................................12/24  Uscita 12 V  .................................................................... 
Corrente (A)  ....................................................700/700  Sezione cavo (mm2)  ......................................40
Corrente di punta (A)  .......................4400/2200  Lunghezza cavo (cm) ....................................165
Batteria (Ah)  ...................................................2x 22  Peso (kg)  ..........................................................................18,6    

No. ordine P4-ST-12/24V-F2

Fusibili
No. ordine F-0910  o  

Componenti e ricambi per Booster 

Batteria Professional 12 V-22 Ah (ricaricabile) ................................................................No. ordine 1037   o 
Pulsante di prova .................................................................................................................................................................No. ordine 1043-B   o 
Supporto portapinze ......................................................................................................................................................No. ordine 1051   o 
LESA-5A (Europa): caricatore automatico 12–220 V (0.6 A) ........................No. ordine 1059    o 
Molla per pinza ........................................................................................................................................................................No. ordine 1064   o 
Tenaglie ................................................................................................................................................................................................No. ordine 1049-A   o 
Morsetto positivo ...................................................................................................................................................................No. ordine 1047C   o 
Morsetto negativo .................................................................................................................................................................No. ordine 1048C  o 
Altri ricambi su richiesta.

Ultracap Starter Booster 
900 o 1800 Ampere

– Con nuova tecnologia, senza batteria
– Struttura compatta e peso ridotto
– Intensità di corrente 900 o 1800 Ampere
– Corrente di picco 4500 o 9000 Ampere
– Tempo di carica 2 minuti
– Cavi lunghi con morsetti isolati

 900 Ampere No. ordine C4-1500  o 
1800 Ampere No. ordine C4-3000  o
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Tester per batterie 

Tester digitale per batterie/carica con stampante BT 501 
Analisi dello stato della batteria senza carico.

Dopo l'immissione dei valori della corrente di prova d'avviamento a freddo in CCA e norme 
DIN, SAE, IEC, EN, SIS, il tester visualizza lo stato della batteria sul display LCD a due righe. 
Inoltre, i valori di prova possono essere stampati con la stampante 

Dati tecnici 
– Adatto per batterie 6 e 12 volt. Misura della tensione di carica sui sistemi 12 V/ 24 V
– Campo di visualizzazione voltmetro da 1 V a 30 V. Lingue per l'uso DE/FR/IT

No. ordine BT501  o 
Carta per stampante (2 rotoli)
No. ordine WZRIC0030  o 

Tester per batterie RT 777 DHC con stampante

– Test su batterie collegate o smontate oppure su batterie che hanno superato la soglia 
minima di scarica

– Protezione contro l'inversione di polarità 
– Involucro in plastica estremamente resistente
– Display LCD retroilluminato, stampante integrata 
– Rotolo grande di carta in larghezza standard (57 mm)
– Fornito in valigetta rigida e comprensivo di un rotolo di carta
– Alimentazione mediante 6 batterie da 1,5 V (tipo LR6 – AA)
– Temperatura d'esercizio da 0 °C a 50 °C, lunghezza cavo 1,8 m
No. ordine 055247  o 

Carta da stampa (1 rotolo)
No. ordine 056237  o    
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Tester digitale per batterie MDX-335P 
Dispositivo di controllo delle batterie basato sulla tecnologia della conduttanza

– Per batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM (da 100 a 900 EN/SAE)
– Con compensazione della temperatura
– Con tecnologia servo: identificazione di un collegamento errato
– Rilevamento dello stato generale e del livello di carica delle batterie
– Verifica di sistemi a 12 V (avviatori e alternatori)
– Stampante integrata
– Display LCD con visualizzazione testo su 2 righe
– Lunghezza cavo 50 cm
– Alimentazione di tensione: batteria testata (min. 5,5 V) 

No. ordine MDX-335P  o 

Carta per stampante (10 rotoli)
No. ordine 856607-10  o    

Tester digitale per batterie MDX-655P 
Dispositivo di controllo delle batterie basato sulla tecnologia della conduttanza

– Per batterie al piombo-acido, batterie a gel e batterie AGM (da 100 a 2000 EN/SAE)
– Con compensazione della temperatura
– Rilevamento dello stato generale e del livello di carica delle batterie
– Verifica di sistemi a 12 V e a 24 V (avviatori e alternatori)
– Display LCD a 5 righe per testo e grafica
– Stampante integrata
– Lunghezza cavo 300 cm
– Alimentazione di tensione: batteria testata e 6 batterie interne AA 

No. ordine MDX-655P  o 

Carta per stampante (10 rotoli)
No. ordine 856607-10  o    
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Accessori per batterie

Cavo di avviamento

∅ 16 mm2, 200 Ampere, ca. 2,5 m
No. ordine S9610  o 
∅ 25 mm2, 400 Ampere, ca. 3 m
No. ordine S9611  o 
∅ 35 mm2, 600 Ampere, ca. 3,5 m
No. ordine S9612  o 

Supporto batteria 

Per il trasporto e il montaggio 
senza problemi di batterie per 
auto. Adattabile.

No. ordine 34020L  o 

Pompa Simplex

No. ordine 6220  o  

Piccolo cono

No. ordine 6282  o 

Potete trovare l’acido 
solforico nel catalogo 
del materiale di consumo.

Acqua distillata

Bottiglia da 1 litro
No. ordine 2013125  o 

Bidone da 25 litri
No. ordine 0097526  o 

Estrattore per morsetti/ 
fermaspazzole

Universale per autovetture e 
camion. Il dado conico impedisce 
il divaricamento dell'estrattore.
No. ordine 10124L o  

Acidimetro 
con galleggiante

No. ordine 21510L  o  

Fresa a croce per la pulizia  
dei morsetti della batteria

Fresa a croce per la pulizia  
dei morsetti della batteria.
No. ordine 34015SB o 

Bottiglia a spruzzo, di plastica 
500 ml

No. ordine 1757 500  o 

 Potete trovare i morsetti per la batteria nel catalogo del materiale di consumo.
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