CTEK MXS 10EC
10A/12V

Flessibile caricabatterie
e unità di supporto da
officina
CTEK MXS 10EC

MXS 10EC di CTEK è un caricabatterie intelligente e unità di supporto a 8
fasi completamente automatico che eroga una corrente di 20–200Ah fino
a 300Ah modalità di mantenimento.
Progettato per un uso professionale, MXS 10EC include molteplici
funzionalità, tra cui una funzione diagnostica automatica che verifica se la batteria è in grado di accettare e mantenere una ricarica
e una funzione di alimentazione che consente di utilizzarlo come
alimentatore a supporto dell'elettronica del veicolo in occasione di
operazioni sensibili sulla batteria. MXS 10EC è ideale in officina
non solo per le automobili, ma anche per svariate applicazioni, tra
cui natanti e veicoli da diporto.
Facilmente portatile, MXS 10EC è dotato di cavi di ricarica estesi
di 4 metri e di un paracolpi protettivo in gomma di silicone per massima comodità e versatilità.
MXS 10EC è dotato di un sensore di temperatura opzionale, pertanto è in grado di compensare le condizioni e fornire una ricarica
ottimale in qualsiasi situazione climatica. Viene fornito con una garanzia di 2 anni.

Completamente automatico per una ricarica
perfetta
Per tutte le batterie al piombo-acido
batteria completamente carica

Carica di mantenimento
Sensore di temperatura
Per la ricarica in climi freddi
e per batterie AGM
Ricondizionamento delle batterie molto scariche
Uso del caricabatterie come alimentatore

DATI TECNICI
TENSIONE DI CARICA

14,4/14,7/15,8/13,6 V

CORRENTE DI CARICA

Max 10 A

TIPO DI CARICABATTERIE 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPO DI BATTERIA
CAPACITÀ DELLE BATTERIE
ISOLAMENTO

AUTO

Batterie al piombo-acido a 12 V
20–200 Ah, fino a 300 Ah per il mantenimento
IP65 (a prova di schizzi e polvere)

CTEK MXS 10EC
10A/12V
L'ESCLUSIVA RICARICA IN 8 FASI CTEK
CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK MXS 10EC

PARACOLPI
PROTETTIVO
SENSORE DI TEMPERATURA

• Caricabatterie e unità di supporto professionale e completamente
automatico che eroga una corrente di 20–200Ah per batterie a
12 V.
• Processo di ricarica brevettato in 8 fasi.
• Consente il ricondizionamento di batterie solfatate, stratificate e
molto scariche.
• Dotato di cavi di 4 metri - non è necessario rimuovere la batteria
dal veicolo.
• Facilmente portatile con durevole paracolpi protettivo antiscivolo.

1 FASE 1 DESOLFATAZIONE
Gli impulsi di tensione rimuovono i solfati dalle piastre in piombo della
batteria ripristinandone la capacità.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

4 FASE 4 ASSORBIMENTO, PRONTA ALL'USO
Con corrente decrescente fino al 100% della capacità della batteria.
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2 FASE 2 PARTENZA SOFT
Verifica se la batteria è in grado di accettare la carica. La ricarica inizia
se la batteria è OK.
3 FASE 3 MASSA
Con la corrente massima fino all'80% della capacità della batteria.

5 FASE 5 ANALISI
Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. Può essere
necessario sostituire le batterie che non sono in grado di mantenere la
carica.
6 FASE 6 RICONDIZIONAMENTO
Funzione di recupero per le batterie molto scariche.
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1. Collegare il caricabatterie alla batteria.
2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro.
Si accendono le spie indicatrici
3. Premere il pulsante MODE per selezionare il programma
di ricarica.
Batterie normali e di maggiore capacità
Per ricarica in climi freddi e batterie AGM
Ricondizionamento delle batterie molto scariche
Alimentazione a 12 V o mantenimento flottante
4. … pronti.
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7 FASE 7 FLOTTANTE, RICARICA COMPLETATA
Mantiene la tensione della batteria al livello massimo con una tensione
di ricarica costante.
8 FASE 8 CARICA DI MANTENIMENTOPULSATA
Mantiene la batteria al 95–100% della capacità. Il caricabatterie verifica
la tensione della batteria e fornisce un impulso quando necessario per
mantenerla completamente carica.

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 automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.
Assistenza clienti: info@ctek.it

20021132A, 57-031 IT
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