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Avviatore di emergenza potente e professionale. 
In condizioni esterne normali, avvia tutti i veicoli 
con una tensione di bordo pari a 12 V.

Qualità e prestazioni in un design compatto
• Uso di materiali e componenti di alta qualità.
• Eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio 

di alta qualità, ai cavi spessi e ai morsetti robusti.
• Formato pratico grazie alla tecnologia agli ioni di litio e al 

design intelligente.

Facile da usare e multifunzionale
• Molto semplice da utilizzare: collegare, accendere, 

avviare.
• Display a LED per il controllo dello stato di carica della 

batteria interna.
• Ricarica tramite USB possibile utilizzando una presa o 

l’accendisigari del veicolo.
• Utilizzabile come power bank grazie all’uscita USB
• Lampada a LED con 7 modalità

Sicuro e semplice
• Protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, 

sovratensione e surriscaldamento.
• Conforme a tutte le norme applicabili

Fornitura
• Booster Pro agli ioni di litio 
• Cavo USB 
• Adattatore presa USB 230 V. 
• Adattatore per accendisigari USB da 12 V. 
• Manuale dell’utente 
• Custodia 

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Pro

Tipo batteria/batteria rica-
ricabile Li-lon

Tensione in uscita 12 V/DC
Corrente nominale 600 A
Corrente max 2000 A
Capacità batteria 5000 mAh
Sezione cavo 13,3 mm2

Altezza 64 mm
Larghezza 252 mm
Profondità 132 mm
Peso prodotto (per pezzo) 1456 g

Art. n. 0772 070 000
P. Qtà: 1
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0772 070 000
Cavo da USB a Mini USB per Jump Pack 0772 070 001
Adattatore per accendisigari per Jump Pack 0772 070 003
USB charger, 12 V for battery starter 0772 070 004

Dettagli/applicazione

Veicoli con motori diesel/a benzina e impianto elettrico da 12 V.

Istruzioni
##keep##

1. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.
2. Collegare il booster di emergenza spento e completamente carico.
3. Collegare prima il terminale positivo rosso al terminale positivo sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a 
terra del veicolo
4. Accendere il booster di emergenza e avviare il veicolo
5. Se necessario, attivare la modalità “override modus”, se la batteria del veicolo è completamente scarica. La modalità “manual 
override” (per utenti esperti) annulla le protezioni interne del booster che può quindi danneggiarsi se utilizzato in modo inappro-
priato
5. Spegnere il booster di emergenza, rimuovere il terminale negativo e poi quello positivo.
6. Ricaricare il booster di emergenza.

Indicazione

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione 
e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.
La modalità “override modus” deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione 
anti-scintille e contro l’inversione di polarità è disattivata!


