Booster
Start Professional 2500

Uso professionale

12 V

Allarme
acustico
integrato
Pinze professionali
completamente
in rame

1.6m

0

START PROFESSIONAL

2500
L’avviatore START PROFESSIONAL 2500 è utilizzato quotidianamente da autofficine, carrozzerie, elettrauto su tutti i tipi di auto, furgoni, camper e veicoli commerciali a 12 V.
START PROFESSIONAL 2500 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
Batteria rinforzata,
qualità americana.
Inclusi
Standard
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Accessori Inclusi Plus
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 accendisigari che permette una ricarica rapida del booster direttamente dalla presa accendisigari del veicolo. Il cavo inoltre può svolgere la funzione di salva memorie durante la
fase di sostituzione della batteria.
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Cavi lunghi
ed extra flessibili
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SETTORE DI APPLICAZIONE

0 1
POTENZA
VEICOLI
OFF-ON

Autofficine;
Carrozzerie;
Elettrauto.

Adatto sia per veicoli a benzina che
diesel: moto, auto, camper, furgoni
(fino a 35q);
Come aiuto avviamento per motori
diesel fino a 260CV*, come avviatore
per motori diesel fino 130CV senza
batteria;

Commutatore

*ATTENZIONE: con batterie scariche non in cortocircuito.

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

Modello

2500

Amperaggio Continuo

700 A

Tensione utilizzo

12 V

Numero batterie

1x12 V

Amperaggio di spunto

2200 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 135 x 380

Peso netto (Kg)

10

Cod.

00122500

Con riserva di modifiche tecniche

Commutatore OFF/ON: posizionato in OFF elimina qualsiasi rischio
dovuto al contatto accidentale tra le
pinze del Booster. Permette di operare in totale sicurezza sino al momento dell’avviamento del mezzo.

Specifiche Tecniche
STARt professional 2500

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

www.electromem.com

Electromem-TD-SP2500-ITA-2012-04

timbro rivenditore

