SOLUZIONI PER L’OFFICINA
SEMPLICE - SICURO - PRATICO
MULTI XS 25000 EXTENDED
Il MULTI XS 25000 EXTENDED fa parte della nuova
serie EXTENDED di CTEK. I Caricabatteria di questa
serie sono stati inizialmente realizzati per rispondere a
specifiche esigenze di alcuni clienti professionali, e
vengono ora proposti nella gamma dei prodotti in
normale distribuzione.

CTEK MXS25000 EXTENDED

Il modello MXS 25000 Extended è un caricabatteria progettato per essere utilizzato nell’ambiente
dell’officina. Esso conserva le caratteristiche
peculiari che hanno resa famosa questa gamma
di caricabatteria switch automatici professionali. Il
CTEK MXS25000 EXTENDED è dotato di serie di
cavi lunghi 6 metri, il che vuol dire raggiungere
sempre con grande facilità la batteria che deve
essere sottoposta alle sue attenzioni. Le batterie
degli autobus, dei camion e delle barche vengono
caricate rapidamente grazie alla elevata potenza
disponibile.

Automatico al 100%

A differenza dei caricabatteria tradizionali il CTEK
MXS 25000 EXTENDED dispone di cicli di ricarica
e mantenimento
completamente automatici.
Grazie all’utilizzo del sistema brevettato di Mantenimento di carica le batterie vengono tenute al
massimo livello di carica per 10 giorni (floating),
quindi il CTEK automaticamente passa al sistema
di Mantenimento ad Impulsi, che rappresenta la
migliore soluzione per il Mantenimento di lungo
periodo e per allungare al massimo la vita utile
della batteria.

Ricondizionare la batteria

Utilizzando l’esclusivo programma RECOND
potete eliminare la stratificazione che si verifica
nell’acido quando la batteria viene profondamente
scaricata. La batteria recupera la propria capacità
e se ne allunga la vita operativa.

Alimentazione durante le fasi di
diagnostica

Le vetture moderne richiedono di essere alimentate con corrente costante durante le operazioni di
diagnostica e di aggiornamento software. Il modo
SUPPLY di cui è dotato il CTEK MXS25000
EXTENDED assicura alle sofisticate elettroniche
di bordo una corrente fino a 25A, e può essere
utilizzato anche quando viene sostituita la batteria
per evitare la perdita di informazioni e memorie.

Sicurezza prima di tutto

Tutti i modelli CTEK sono dotati dei più avanzati
dispositivi di sicurezza, non emettono scintille
durante la connessione e sono protetti contro
l’inversione di polarità e il corto circuito.
L’emissione di gas è praticamente zero, e la
batteria può restare connessa al caricatore anche
per mesi con minima perdita di liquido.

Desolfatazione Automatica

SUPPORTO MURALE 300

MXS 25000

Le batterie che restano parzialmente scariche per
lungo tempo diminuiscono gradualmente la loro
capacità e riducono la loro vita operativa. La
causa è la solfatazione, che rende anche difficile
una corretta esecuzione della ricarica. Il CTEK
MXS 25000 EXTENDED applica un metodo
brevettato che riduce, ove possibile, i depositi di
zolfo usando pulsazioni ad alta frequenza, e
quindi riporta in molti casi a livello accettabile la
capacità della batteria.
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IL CARICABATTERIA PIU’ INTELLIGENTE DEL MONDO

SUPPORTO MURALE 300
SOLUZIONI PER L’OFFICINA
SUPPORTO MURALE 300

Secondo un’indagine condotta dal Distributore tedesco, oltre 250 titolari di Officine
Autorizzate in Germania hanno indicato il CTEK MXS25000 EXTENDED, assieme al
SUPPORTO MURALE 300, come la soluzione più affidabile e sicura per caricare le
batterie nei garages e nelle officine.
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Incluso di serie nel MXS25000 EXTENDED, il SUPPORT MURALE 300 ne facilita
l’uso in svariate applicazioni; per esempio può essere piazzato sui ponti sollevatori, in
modo da tenere sotto carica le batterie durante i lavori pur senza ostacolare l’operatore
nelle sue funzioni. Il CTEK MXS25000 EXTENDED, grazie ai suoi 6 metri di cavo,
riesce a raggiungere le batterie di veicoli molto lunghi, oppure distanti dalla stazione di
ricarica. Il SUPPORTO MURALE 300 permette anche di appendere il CTEK al finestrino della vettura senza danneggiare o graffiare la carrozzeria.
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Il SUPPORTO MURALE 300 è un prodotto della nuova linea Accessori ADD-ON di
CTEK. Progettato per l’applicazione sui modelli MXS25000 e MXT14000, ne rende più
comodo l’uso nei garages e nelle officine professionali.

IL CARICABATTERIA PIU’ INTELLIGENTE DEL MONDO

