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Caricabatterie: il caricabatterie automatico a tre fasi di carica, può rimanere collegato 
sempre al booster durante tutto il periodo di inutilizzo e permette di mantenere la 
batteria interna sempre in perfetta efficienza.

Cavo con spinotti accendisigari: il booster è dotato di un cavo con spinotti accendi-
sigari che permette una ricarica rapida del booster direttamente dalla presa accendi-
sigari del veicolo. Il cavo inoltre può svolgere la funzione di salva memorie durante la 
fase di sostituzione della batteria.
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12/24 V Uso professionale

Booster
Start Professional 4000

L’avviatore START PROFESSIONAL 4000 si rivela uno strumento assolutamente 
versatile per tutti i tipi di autoveicoli e mezzi commerciali a 12 V o 24 V. Viene uti-
lizzato prevalentemente da officine auto specializzate, concessionarie, parcheggi, 
car service e centri di assistenza stradale. Offre prestazioni di aiuto avviamento 
anche per officine camion ma limitatamente ai mezzi più leggeri e con batterie non 
in cortocircuito.

START PROFESSIONAL 4000 è un booster di facile utilizzo, design progettato 
per la praticità d’uso:
•	 Maniglia ergonomica antiscivolo;
•	 Cavi in rame elastici di lunghezza sopra la media (1,6 m);
•	 Pinze professionali completamente in rame resistenti ad ogni tipo di utilizzo;
•	 Avviso di inversione di polarià.Accessori Inclusi Standard

Accessori Inclusi Plus

START PROFESSIONAL

4000
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35 anni di esperienza nel settore per offrire 
la massima garanzia su tutti i prodotti.

timbro rivenditore

Modello 5000

Amperaggio Continuo 1400-700 A

Tensione utilizzo 12-24 V

Numero batterie 2x12 V

Amperaggio di spunto 4400-2200 A

Amperaggio Pinze 1000 A

Lunghezza cavi 160 cm

Sezione cavi 35 mm

Tensione di ricarica 230 V

Caricabatterie automatico 12 V 1,3 A

Cavi di ricarica (12 V) si

Pinze isolate si

Protezione sovratensione si

Batterie sigillate si

Staccabatteria si

Dimensioni (mm) 405 x 180 x 380

Peso netto (Kg) / 18

Cod. 12245000

Modello 4000

Amperaggio Continuo 1200-600 A

Tensione utilizzo 12-24 V

Numero batterie 2x12 V

Amperaggio di spunto 3600-1800 A

Amperaggio Pinze 1000 A

Lunghezza cavi 160 cm

Sezione cavi 35 mm2

Tensione di ricarica 230 V

Caricabatterie automatico 12 V 1,3 A

Cavi di ricarica (12 V) si

Pinze isolate si

Protezione sovratensione si

Batterie sigillate si

Staccabatteria si

Dimensioni (mm) 405 x 180 x 380

Peso netto (Kg) 18

Cod. 12244000

Commutatore 12V/OFF/24V: posi-
zionato in OFF elimina qualsiasi ri-
schio dovuto al contatto accidentale 
tra le pinze del Booster. Permette di 
operare in totale sicurezza sino al 
momento dell’avviamento del mezzo.

Voltmetro per l’indicazione di carica 
della batteria interna all’avviatore e re-
lativa presa di ricarica a 12 V.

SPeCiFiChe TeCniChe
START PROFeSSiOnAl 4000

Pinze da 1000 A in rame: le pinze profes-
sionali totalmente in rame sono rivestite 
in gomma semirigida per consentire una 
presa salda durante tutte le operazioni 
di avviamento. Inoltre sono dotate di 
treccia in rame che assicura un’eleva-
ta conduttività tra le due ganasce della 
pinza stessa ed il polo della batteria.

Cavi lunghi ed extra flessibili che 
permettono di posizionare il boo-
ster a terra durante le operazioni di 
avviamento, in questo modo si evita 
qualsiasi rischio di caduta dell’appa-
recchio.

Allarme inversione di polarità: prima 
della fase di avviamento con il com-
mutatore in poszione di OFF, un avvi-
satore acustico ci segnala che le pin-
ze sono state collegate alla batteria 
del veicolo in maniera inversa.

SeTTORe Di APPliCAZiOne

Autofficine specializzate;
Concessionarie auto;
Parcheggi;
Car service;
Centri di assistenza stradale;
Officine camion solo come aiuto av-
viamento (testato con successo su 
STRALIS 2 assi fino a 500CV).

*ATTENZIONE: con batterie scariche non in cortocircuito.

POTenZA VeiCOli

Adatto sia per veicoli a benzina che diesel. 
12V – Auto, camper, furgoni e cabinati (fino 
a 70q), 4x4, mezzi agricoli, mezzi movimento 
terra di media portata.
Come aiuto avviamento per motori diesel 
fino a 500CV*, come avviatore per motori 
diesel fino 250CV senza batteria. 24V - Ca-
mion leggeri, mezzi movimento terra di me-
dia portata. Non adatto per utilizzi gravosi a 
24V. Solo come aiuto avviamento per motori 
diesel fino a 500CV*.
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