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Made in France

STARTPACK PRO 12.24 XL
AVVIATORE AUTONOMO/BOOSTER

SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM



«Due potenti batterie ad alte prestazioni» 

La scelta delle batterie a tecnologia a «spirali» si basa sulla loro capacità di generare un’importante 
energia in tutte le condizioni di utilizzo.   

«Un’elettronica intelligente» 

Il sistema di gestione elettronica « SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM » ottimizza le prestazioni dello 
STARTPACK PRO 12.24 XL e assicura un utilizzo in tutta sicurezza. L’utilizzatore, il veicolo, la batteria, l’elettronica  
di bordo ed il booster stesso sono così protetti da qualsiasi errore di manipolazione.

Potente
La funzione SOS agisce anche 
sulle batterie fortemente 
scariche.

Chiaro
Lo stato di carica delle 
btterie interne è visibile 
rapidamente.

Sicuro
Il dispositivo individua tutti gli errori di 
manipolazione e avvisa l’utilizzatore (inversione 
di polarità, courto-circuiti, errata selezione di 
tensione).

Economico
L’apparecchio si spegne dopo 10 
secondi di inattività totale (10 minuti 
se è collegato alla batteria del 
veicolo).

Ottimizzato
Il caricabatterie 
GYSFLASH 6.12 XL 
incluso, beneficia 
delle ultime evoluzioni 
tecnologiche per 
ricaricare le batterie 
interne e funzionare 
in totale sinergia con il 
booster.

Intelligente
La corrente di avviamento si innesca 
solo all’attivazione della chiave di 
contatto sul veicolo.  

Digitale
La funzione voltmetro permette d’indicare 
lo stato di carica delle batterie del booster, 
del veicolo e la tensione ai terminali 
dell’alternatore.

Polivalente
Garantisce un avviamento al 100% riuscito sui veicoli dotati 
di batterie 12 o 24 V. Accoppiando il 12 V, la capacità di 
100 Ah permette di concatenare numerosi avviamenti. 
démarrages.

Lo STARTPACK PRO 12.24 XL riunisce tutte le qualità indispensabili per avviare 
qualsiasi veicolo terestre equipaggiato con batteria 12 V o 24 V. Ultra-potente, robusto e 
totalemente sicuro, questo booster offre ai professionisti un prodotto unico sul mercato. 

Provvisto di un telaio rinforzato, 
lo STARTPACK PRO 12.24 XL è 
particolarmente resistente agli urti. 
Inoltre offre una grande mobilità su 
terreni accidentati grazie alle grandi 
ruote gonfiabili.

Non teme né il fango né la pioggia.

Qualsiasi sia l’ambiente d’interven-
to o il tipo di veicolo, lo STARTPACK 
PRO 12.24 XL è la soluzione per un 
intervento risolutivo di successo. 

«Progettazione per 
qualsiasi terreno»

Raccomandato per

STARTPACK PRO 12.24 XL 
Il booster più performante al mondo

Vantaggi :
- resistenza alle vibrazioni 15 volte maggiore delle batterie tradizionali ;
- longevità 3 volte più elevata ;
- utilizzo in tutte le posizioni senza rischio di perdita ;
- potenza di avviamento eccezionale (fino a 8500 A) ;
- dimensioni ridotte per maggior leggerezza.

Robusto
Progettazione e fabbricazione 
francese.

l’avviamento XXL
in tutta sicurezza

INTERNO



Grazie al suo caricabatterie da 6 A, le batterie dello STARTPACK PRO 12.24 XL si ricaricano al 100% in qualche 
ora e senza sorveglianza. La curva di carica evoluta (otto tappe) conferisce la miglior carica possibile.
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Peso

Dimensioni

Indice di protezione

Curva di carica 

Tensione di uscita

Alimentazione  

GYSFLASH 6.12 XL

Peso

Dimensioni

Lunghezza cavi / sezione

Fusibile

Protezioni

Peak battery

Cranking CC

1 V/C

Tensioni  

Batteria  

STARTPACK PRO 12.24 XL

0.79 kg

19 x 10 x 52 cm

IP 65

IUoU

12 Vdc

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

67 kg

52 x 43 x 104 cm

2 x 2 m  / 70 mm²

300 A

Interruzione-Batteria automatica

Inversione di polarità

8500 A

3000A

1600 A

 12V

2 x 50 Ah (2 x 12 V)

4250A

2600A

1400 A

24V

 GYS France

BP 4159 
53941 Saint-Berthevin 
ZI, 134 bd des Loges 
Laval - France

Tél : (+33)2  43 01 23 60 
Fax : (+33) 2 43 68 35 21 
www.gys.fr  
E-mail : contact@gys.fr

«Compatto, leggero, impermeabile,  
lo GYSFLASH 6.12 XL  

garantisce una carica ottimale  
delle batterie.»
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1  Analisi
2  Recupero 
3  Test
4  Desolfatazione
5  Carica
6  Assorbimento

7  Refresh
8  Mantenimento della carica

Pratico, lo GYSFLASH 6.12 XL può restare indipendente o essere fissato alla parte posterioire del prodotto.

Molto pratici, i morsetti isolati a becco ricurvo con grande apertura 
favoriscono l’aggancio anche negli accessi più difficili.

35 mm

Il caricabatterie perfetto per conservare lo
STARTPACK PRO 12.24 XL operativo

Accessori inclusi


