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Specifiche tecniche
Modello

2005

Ingresso

USB-C, 5 VDC-25 VDC, 3 ADC/60 W max

Uscita

12 VDC, minimo 3,0 VDC, 20 A/240 W max

USB-A Uscita

5 VDC, 2,4 ADC/12 W max

USB-C Uscita

5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

Range di temperatura di utilizzo

Da -20° C a +50° C (da -4° F a +122° F)

Tipi di batteria

12V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Capacità batteria

10 Ah-130 Ah

Protezione

IP54

Peso netto (unità con cavi)

1,4 kg (3 libbre)

Dimensioni (L x P x A)

248 x 98 x 78 mm (9,8 x 3,9 x 3,1 pollici)

Garanzia

2 anni

BATTERIA INTERNA
66 Wh

Contenuto celle

Polimero agli ioni di litio

Tipo di cella

Celle a sacchetto

Temperatura di utilizzo

Da -20° C a +50° C (da -4° F a +122° F)

Temperatura di ricarica

Da 0° C a +45° C (da 32° F a 113° F)

Scadenza a scaffale

1 anno

Durata

300 cicli, 80%

IT

Capacità batteria

ADATTATORE DI RETE
Ingresso

100-240 VAC, 50-60 Hz

Uscita

USB-C, 5 VDC-20 VDC, 3 ADC, 60 W max

Spina

Spine CA che si adattano a diverse regioni del mondo

Lunghezza cavo

1,0 m (39 pollici)

Tipo di cavo

USB-C

Garanzia limitata
CTEK rilascia una garanzia limitata all'acquirente originale del prodotto. Il periodo di garanzia
limitata varia a seconda del prodotto. La garanzia limitata non è trasferibile. La garanzia copre
i difetti di produzione e di materiale. La garanzia è nulla se il prodotto è stato aperto, maneggiato
incautamente o riparato da qualcuno diverso da un tecnico CTEK o da un rappresentante
autorizzato da CTEK. CTEK non rilascia alcuna garanzia diversa da quella limitata e non può
essere ritenuta responsabile di eventuali costi diversi da quelli sopra indicati né di eventuali danni
consequenziali. CTEK non è tenuta a fornire assistenza sulla base di altre garanzie diverse dalla
presente.

Revisioni
Le modifiche apportate al prodotto possono provocare modifiche alla sua manutenzione.
Le descrizioni e le specifiche contenute in questo manuale erano in vigore al momento della
stampa. Per assicurarsi che le istruzioni di manutenzione siano complete e aggiornate,
leggere sempre il manuale pubblicato sul nostro sito Web.
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Sicurezza
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•

Evitare che il prodotto venga a contatto con qualsiasi tipo di liquido.

•

Non lasciare il prodotto sotto la pioggia o vicino a una fonte di umidità.

•

Non far cadere il prodotto nell'acqua. Se l'interno del prodotto viene a contatto con l'acqua,
potrebbe verificarsi la decomposizione chimica, con il potenziale rischio di incendio del
prodotto e possibile esplosione.

•

Non utilizzare né caricare mai un prodotto che presenta rigonfiamento, perdite o danni.
Se il prodotto presenta un aspetto anomalo, contattare l'assistenza CTEK o un rivenditore
autorizzato CTEK per ulteriore assistenza.

•

Non installare o rimuovere una batteria dal prodotto.

•

Il prodotto va utilizzato a temperature comprese tra -20 e +50° C. Il prodotto usato in
ambienti con temperature superiori a 50° C può incendiarsi o esplodere. L'utilizzo del
prodotto a temperature inferiori a -20° C ne ridurrà notevolmente le prestazioni. Lasciare che
il prodotto torni alla temperatura di funzionamento normale prima di utilizzarlo.

•

Non utilizzare il prodotto in ambienti con alti livelli elettrostatici o elettromagnetici. Il circuito
elettronico del prodotto potrebbe altrimenti non funzionare correttamente e causare gravi
incidenti durante l'uso.

•

Non smontare o forare il prodotto in alcun modo, per evitare fuoriuscite di liquidi, incendio
o esplosione .

•

Gli elettroliti nel prodotto sono altamente corrosivi. Se entrano in contatto con la pelle o gli
occhi, lavare immediatamente l'area interessata con acqua corrente fresca e consultare
immediatamente un medico.

•

Non utilizzare un prodotto che ha subito un incidente o un forte urto.

•

Se un prodotto cade in acqua durante l'uso, estrarlo immediatamente e riporlo in un'area
sicura all'aperto. Mantenersi una distanza di sicurezza fino a quando non è completamente
asciutto. Non utilizzarlo più e smaltirlo correttamente.

•

Non riscaldare il prodotto. In caso di incendio del prodotto utilizzare un estintore a base
d'acqua o acqua dando priorità alla sicurezza personale.

•

Non mettere il prodotto in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato.

•

Non posare oggetti pesanti sul prodotto.

•

Non collegare in senso inverso i terminali positivo e negativo del prodotto. Qualsiasi
operazione anomala di ricarica del prodotto può causare surriscaldamento, esplosione
o incendio dello stesso.

•

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta per periodo prolungato per evitare potenziali
danni. Se si desidera conservarlo nel veicolo, riporlo nel bagagliaio.

•

Utilizzare sempre un cavo per la ricarica approvato da CTEK. CTEK non si assume alcuna
responsabilità se un prodotto viene caricato utilizzando un cavo per la ricarica di altra marca.

•

Non lasciare mai un prodotto incustodito durante la ricarica.

•

Non caricare un prodotto vicino a fiamme, altre fonti di calore o materiali infiammabili o su
superfici infiammabili come moquette o legno.

•

Non caricare un prodotto immediatamente dopo un suo pesante utilizzo, in quanto la
temperatura del prodotto potrebbe essere troppo elevata.

•

Non caricare un prodotto finché non si raffredda alla temperatura ambiente. È possibile
che il prodotto non si carichi a una temperatura non compresa tra 0 e 45° C. L'intervallo
di temperatura di ricarica ideale è compreso tra 22 e 28° C.

•

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

•

Se viene visualizzato un avviso di esaurimento della carica, caricare il prodotto per un periodo
prolungato.

•

Non lasciare un prodotto vicino a fonti di calore come un forno o un riscaldatore.

•

Non lasciare un prodotto all'interno di un veicolo nelle giornate calde.
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Mantenere il prodotto asciutto. Non farlo cadere in acqua.

•

Tenere il prodotto lontano da oggetti metallici come occhiali, orologi, gioielli e forcine per
capelli.

•

Non spedire mai un prodotto il cui livello di carica sia superiore al 30%.

•

Smaltire il prodotto negli appositi contenitori per il riciclo solo dopo averlo scaricato
completamente.

•

Non smaltire il prodotto nella spazzatura normale. Attenersi scrupolosamente alle normative
locali in materia di smaltimento e riciclo del prodotto.

•

Smaltire immediatamente un prodotto se non è più possibile accenderlo dopo averlo
scaricato eccessivamente.

•

Il caricabatterie è progettato esclusivamente per caricare batterie in base alle specifiche
tecniche. Non utilizzarlo per altri scopi.

•

Seguire sempre le indicazioni d’uso e di sicurezza del produttori della batteria.

•

Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.

•

Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria né coprire il caricabatterie durante
la ricarica.

•

Non caricare mai una batteria congelata o danneggiata.

•

Non utilizzare mai un caricabatterie con cavi danneggiati. Verificare che i cavi non siano stati
danneggiati da superfici calde, bordi taglienti o in altro modo.

•

Un prodotto dotato di ventola di raffreddamento deve essere posizionato in modo tale che
polvere, sporco o simili non possano essere aspirati.

•

Un cavo danneggiato deve essere sostituito da un rappresentante CTEK utilizzando una parte
originale fornita da CTEK. Un cavo rimovibile può essere sostituito dall’utente utilizzando una
parte originale fornita da CTEK.

•

Non prolungare mai il cavo del caricabatterie per una lunghezza totale superiore a 5 metri.
Utilizzare solo parti originali fornite da CTEK.

•

La prolunga del cavo di uscita può causare interferenze elettromagnetiche.

•

Il collegamento alla rete elettrica deve essere conforme alle normative nazionali per le
installazioni elettriche.

•

I caricabatterie con spina di rete collegata a terra devono essere collegati solo a una presa
con messa a terra.

•

Durante la carica, le batterie al piombo-acido possono emettere gas esplosivi. Evitare scintille
vicino alla batteria. Permettere un’adeguata ventilazione.

•

I caricabatterie con classe IP inferiore a IPX4 sono progettati per uso interno. Vedere le
specifiche tecniche. Non esporre a pioggia o neve.

•

Collegare il caricabatterie al polo positivo della batteria e quindi al polo negativo. Collegare
infine il caricabatterie alla rete elettrica.

•

Per le batterie montate all’interno di un veicolo, collegare il caricabatterie al polo positivo
della batteria e quindi al telaio del veicolo lontano dal tubo del carburante. Collegare infine la
batteria alla rete elettrica.

•

Scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica. Successivamente, rimuovere la connessione
negativa (telaio del veicolo) e quindi la connessione positiva.

•

Non lasciare la batteria incustodita per un periodo di tempo prolungato durante la ricarica.
Se si verifica un errore, scollegare manualmente il caricabatterie.
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•

(IEC 7.12 ed.5) Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza,
a meno che non siano state sottoposte a supervisione o non abbiano ricevuto istruzioni
relative all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
(EN 7.12) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a
8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza
e conoscenza qualora siano state sottoposte a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni
sull’uso dell’apparecchio in modo sicuro, comprendendone i pericoli correlati. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione ad opera dell’utente non
devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
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