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Avviatori / 
Boosters

Start Extreme 7000 - 8000

La serie carrellata dei modelli Start EXTREME 7000 - 8000 
nasce per rendere più agevoli e rapidi tutti gli interventi di 
avviamento. La struttura carrellata consente lo spostamento 
manuale dell’avviatore senza nessuna fatica. La serie si 
compone di un modello 12/24 V e di uno a 24 V. Sono prodotti 
estremi con prestazioni eccezionali indicati per un elevato 
numero di avviamenti anche molto impegnativi.

The trolley models Start EXTREME 7000 - 8000 were conceived 
to make all starting operations easyer and quicker. The trolley 
structure allows the starter to be moved manually  without effort. 
The series consists of a 12/24 V model and a 24 V model. This 
extreme products with special performances are indicated for a 
high number of startings including the most demanding ones.

Cod. 12247000 00248000

Mod. 7000 8000

Amperaggio Continuo / Continuous amperage 2800 - 1400 A 1700 A

Tensione utilizzo / 12 - 24 V 24 V

Numero batterie / Number of battery 2 x 12 V 2 x 12 V

Amperaggio di spunto / Peak amperage 7000 - 3500 A 4000 A

Lunghezza cavi / Cable lenght 200 cm 200 cm

Sezione cavi / Cable size 70 mm 70 mm

Tensione di ricarica / Recharge voltage 230 V 230 V

Caricabatterie automatico / Automatic batterycharger 12 V 6,5 A 24 V 10 A

Cavi di ricarica (12 V) / Recharge cable (12 V) no no

Pinze isolate / Insulated clamp si / yes si / yes

Protezione sovratensione / si / yes si / yes

Batterie sigillate / Sealed batteries si / yes si / yes

Staccabatteria / Battery switch si / yes si / yes

 / Allarm polarity inversion si / yes si / yes

Dimensioni (mm) / Size (mm) 460 x 230 x 950 460 x 230 x 950

Peso netto (Kg) / Net Weight (Kg) 34 36

Caricabatteria elettronico in dotazione per la ricarica dell’accumulatore interno del booster / Equipped with electronic battery charger for the 

Equipped with led and acoustic indicators which trigger alarms if 

Protezione contro i picchi di tensione a salvaguardia delle centraline elettroniche / Protection against voltage peaks and safeguard of the 

Indicazione del livello di carica della batteria con strumento a led  / Indication of charge level with led.

Mod. Extreme 8000

Mod. Extreme 7000


