PROFESSIONAL QUICK START 2000
L’avviatore Professional Quick Start 2000 è uno strumento
professionale in grado di avviare tutti i mezzi 12V in maniera affidabile
senza la preoccupazione di essere abbandonati proprio nel momento
del bisogno. E’ un avviatore di emergenza per auto, ma che può avviare
fino a 3000 di cilindrata (es. Daily).
Grazie alla loro struttura solida e resistente, la luce
d'emergenza, i lunghi cavi flessibili e le pinze a grande apertura, gli
avviatori portatili sono facili da utilizzare e comodi da trasportare.La sua
batteria interna da 22 Ah (BSS 822 PLUS) è di tipo AGM estremamente
potente (con piastre al piombo puro) e capace di produrre energia con
amperaggio molto elevato. Essendo completamente ermetica può essere
riposta in tutte le posizioni e, tramite l'indicatore apposito, è possibile tenere
monitorato lo stato di carica della batteria interna all’avviatore jump starter.

PROFESSIONAL START 12-24V
L’avviatore Professional Start 24V è utile per autocarri e trattori
che funzionano a 24V ed è in grado di avviare mezzi con
batterie da 110A a 220A. Grazie alla loro struttura solida e
resistente, la luce d'emergenza, i lunghi cavi flessibili e le pinze a
grande apertura, gli avviatori portatili sono facili da utilizzare e
comodi da trasportare.
Le sue 2 batterie interne sono di tipo AGM (2 x 22Ah; BSS 822
PLUS) estremamente potenti (con piastre al piombo puro) e capaci
di produrre energia con amperaggio molto elevato. Essendo
completamente ermetica può essere riposta in tutte le posizioni e,
tramite l'indicatore apposito, è possibile tenere monitorato lo stato di
carica della batteria interna all’avviatore.
Nella sua nuova versione questo avviatore è dotato di DISPLAY DIGITALE.
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