
CT5 POWERSPORT

SPORT MOTORISTICI – PURA ENERGIA
Emozioni, amici, azione, natura e tanto altro. E’ magnifico 
praticare il vostro sport motoristico preferito – sulla terra, 
in mare, sulla neve o sul ghiaccio. Dal momento che il 
piacere offerto dagli sport motoristici dipende da aspetti 
quali la capacità delle batterie del veicolo e la sua affida-
bilità, il CARICABATTERIE POWERSPORT CT5 è specifica-
mente progettato per la ricarica e il mantenimento delle 
batterie di veicoli per sport motoristici. Basato sulla tec-
nologia elettronica svedese, offre massime prestazioni 
della batteria a tutti coloro che amano la libertà assoluta 
degli sport motoristici. 

PER TUTTE LE MOTOCICLETTE, I FUORISTRADA,  
LE MOTO D'ACQUA E LE MOTOSLITTE
Grazie ai brevetti di CTEK, il CARICABATTERIE POWER-
SPORT CT5 tratta con cura ogni singola batteria – fornendo 
in automatico esattamente la carica necessaria e assi-
curando condizioni ottimali e lunga durata della batteria. 
Il caricabatterie è facile da usare e funziona con tutte le 
batterie di veicoli per sport motoristici, compresi quelli che 
impiegano sistemi CANBUS.

PROTEGGE LA VOSTRA BATTERIA E LA MANTIENE 
PRONTA A INTERVENIRE
Un veicolo per sport motoristici in genere resta in rimessa 
per lunghi periodi. Pertanto la batteria necessita di una ri-
carica di mantenimento per essere sempre pronta all’av-
viamento e per evitare danni. Il CARICABATTERIE POWER-
SPORT CT5 comunica costantemente con la batteria, e la 
ricarica con cura in base alle sue esigenze, assicurandone 
in tal modo prestazioni ottimali e lunga durata.

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

CHARGE
Ricarica rapida e sicura della batteria fino 
alla capacità massima.

CARE
Manutenzione brevettata per massime 
prestazioni e durata della batteria.

PRATICO E SEMPLICE DA UTILIZZARE 
Il caricabatterie CT5 POWERSPORT è pra-
tico 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.

La ricarica dei veicoli che utilizzano 
la tecnologia CANBUS

  CT5 

POWERSPORT 
CARICABATTERIE E MANTENITORE DI CARICA

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

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qual-
siasi 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.INTECSRL.IT

INGRESSO 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A

USCITA 2,3 max, NORMALE 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RICONDIZIONAMENTO 15,8 V

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

TIPO DI BATTERIA Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V 
(a umido, MF, Ca/Ca, AGM e gel)

CAPACITÀ DELLE 
BATTERIE 5–25Ah

GARANZIA 5 anni

DATI TECNICI

3 PROGRAMMI DI CARICA SELEZIONABILI

NORMALE
Programma di carica per batterie al piombo-acido di medie 
dimensioni.

AGM
Programma di ricarica per batterie AGM al piombo-acido di 
medie dimensioni.

RICONDIZIONAMENTO
Programma di ricarica per il ricondizionamento delle batterie 
molto scariche.


