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Type B

550 A 12 V 5 x 500 F 100 F 12V 90 s 12V/10A 120 s 5V/2A 20 min 21.5 x 14.8  
x 5 1.42

MADE in PRC

STARTRONIC 600

IEC-60335-2-29

Ref. 026759

Con sua potenza (550A all’avviamento), può avviare veicoli leggeri (benzina e diesel) dotati di 
una batteria 12V in meno di 2 minuti.
2 modi disponibili detti «forzatura» per un’efficacia massima:
- Modo «Bypass» per avviare un veicolo con una batteria fortemente scarica.
- Modo «Glow» (pre-riscadamento) per avviare motori diesel nella stagione fredda.

AIUTO ALL’AVVIAMENTO

BOOSTER A

SUPERCONDENSATORI

12V
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Compatto (1420g), è facilmente trasportabile e troverà agevolmente 
posto nel cofano del veicolo.

COMPATTO

FACILE DA USARE

- Tecnologia senza batteria (batteryless). 
- Costantemente operativo anche dopo anni di stoccaggio.
- Insensibile alle temperature estreme (-40°C /+65°C).
- Lunga durata di vita, può essere usato 10 000 volte senza 
diminuzione di prestazioni.

SENZA MANUTENZIONE

Gestione elettronica sicura:
- Protezione contro corto-circuiti. 
- Protezione contro inversioni di polarità.
- Protezione contro scariche profonde.

AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Fornito con:

Borsa di trasporto Presa accendisigari

Porta micro USB
(5V / 2A)

Porta presa di corrente
(per presa accendisigari 12V / 10A)

Destinato ai veicoli 12V, lo STARTRONIC 600 è un avviatore autonomo intelligente senza batteria interna. 
Dotato di superconsensatori, il dispositivo usa la tensione residua della batteria del veicolo per caricarsi e 
avviare il motore in qualche secondo. La ricarica alla rete elettrica non è più necessaria.

1 2 3

Collegare Carica dei 
condensatori

Avviare

COLLEGAMENTI ADATTATI

Lo STARTRONIC può essere pre-caricato in 3 modi :
- su batteria 12V sostitutiva (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in meno di 2 minuti.
- sulla presa accendisigari (12V / 10A) in 2 minuti.
- grazie alla porta micro USB (5V / 2A) in 20 minuti (cavo non incluso).

>5V


