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GB1504000A 12V

Up To

Litio 10.0L

10XLEDUSB
2.1A

TM

80X

+
Gas & Diesel

12VP
rofessional

TM

Piombo-acido

Wet Gel MF EFB AGM

Auto | Navale | Autocaravan | Sport Motoristici | Tosaerba 

BOOSTPROAvviatore di emergenza Genius                        

Per motori a benzina e a diesel di grande cilindrata di auto, autocarri, barche, veicoli 
commerciali, attrezzatura e molto altro ancora.  
Avviatore di emergenza agli ioni di litio, estremamente sicuro, ultracompatto, resistente e portatile. È dotato di tecnologia a prova 
di scintilla e di un sistema di protezione da inversione di polarità. Ideale per la più grande gamma di motori, inclusi quelli a benzina 
e a diesel con volume di 10,0L e oltre. Fornito di un voltmetro avanzato da 12,1V. Funge inoltre da alimentatore remoto per 
pompe per pneumatici, inverter e caricabatterie per telefoni grazie alla spina da 12V (inclusa).

Protegge da inversione di polarità, 
scintille, sovraccarico, 
sovracorrente, circuito aperto e 
surriscaldamento.

Avviamenti di emergenza 
per ricarica

Consente di effettuare fino a 80 avvii 
di emergenza di un veicolo con una 
singola carica. Compatibile con 
motori a benzina e a diesel con 
volume fino a oltre 10,0L.

Torcia a doppio LED ultraluminosa 
da 500 Lumen per un'ottima 
visibilità e dotata di 7 modalità, tra 
cui quella strobe per SOS ed 
emergenze.

Consente la ricarica di qualsiasi 
dispositivo USB (smartphone e 
tablet). È ricaricabile da qualsiasi 
porta USB o caricabatterie da 12V.

Estremamente sicuro

Per motori a benzina e a diesel con volume di 10,0L e oltre. Di sicuro impiego con motori di qualsiasi dimensione.

Saltare in modo sicuro avviare una batteria scarica in pochi secondi.



Batteria interna:

Corrente nominale di picco:

Loni di litio

4000A

 22500+

Temperatura di funzionamento: da -30ºC a +50ºC

Temperatura di carica: da 0ºC a +40ºC

Temperatura di conservazione: da -20ºC a +50ºC 

Micro USB (entrata): 5V, 2,1A

USB (uscita): 5V, 2,1A

Protezione ingresso: IP65 (con porte chiuse)

Raffreddamento: Convezione naturale

Dimensioni (LxLxA): 12,3 x 7 x 2,7 pollici

Peso: 7,5 libbre

Dati tecnici.

Joules   :3S

(temperatura media)

(a titolo di riferimento, i risultati possono variare)Ricarica di GB150
Rating di carica USB

.5A

1A

2A

Tempo di carica 

45 ore

22 ore

11 ore

12V Carica rapida 

5A @ 12V (60W)

2-3 ore

Potenza di avviamento disponibile (joules) = Potenza (w) x Tempo (s)

L'unità è 
ricaricabile da 
qualsiasi porta 
USB o porta 
da 12V.
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Confezione di vendita:
Dimensioni: 9,2''x16,9''x4,02''
Peso: 7,5 lb
UPS: 0-46221-15006-3
Imballaggio interno:  
Dimensioni: 4,5''x9,7''x17,5''
Peso: 8 lb

Imballaggio esterno:
Dimensioni: 10,0''x18,2''x10,6''
Peso: 17,5 lb
Quantità: 2
UCC: 10046221150060
Unità per pallet: 100 unità

7.5lbs
22500 joules 3S

Genius TMBOOSTPRO

Passa da zero a un avvio di 
emergenza in 15 minuti. Si ricarica 
completamente in poco più di tre 
ore.

4X Ricarica più 
Rapidamente

Il voltmetro incorporato rileva la 
tensione della batteria del veicolo, 
migliorando i livelli di diagnostica e la 
risoluzione dei problemi.

Voltmetro

Alimentazione remota per una vasta 
gamma di dispositivi da 12V, tra cui 
pompe per pneumatici, inverter, luci, 
caricabatterie di telefoni e molto altro 
ancora.

Alimentazione 
Portatile12V

Consente la ricarica di
qualsiasi dispositivo USB, 
tra cui smartphone e tablet. 

2X

2.7”
(69mm) 

12.4”
(315mm) 11.8”

(300mm) 

7.3”
(185mm) 

5”
(127mm) 

2.1AUSB

Tiene la carica 4 volte più a lungo

Più potenza,
in una frazione delle dimensioni.

rispetto 
ai

18lb
6950joules 3S

Principali avviatori di 
emergenza tradizionali

          La modalità di Manual Override (intervento manuale) è una funzional               
          ità speciale da utilizzare nelle rare occasioni in cui la batteria del veicolo 
si trovi al di sotto di 2 volt. Per azionarla, basta semplicemente tenere premuto 
l'apposito pulsante di manual override per 3 secondi, fino a quando il LED di 
carica Boost non inizia a lampeggiare. Per disattivare la funzione, basta 
premere il bottone di nuovo (oppure quello di accensione e spegnimento). 
Questa modalità dovrebbe essere utilizzata con cautela in quanto, quando 
viene attivata, il sistema di protezione di sicurezza è disabilitato.

Brevetto US 9,007,015 B1
Progettato negli USA

• Avviatore di emergenza al litio GB150 con pinze di 
collegamento per applicazioni pesanti 
• Cavo micro USB
• Spina femmina da 12V (USCITA)
• Spina maschio da 12V (ENTRATA)
• Cavo XGC da 12V
• Guida d'uso, informazioni sul prodotto e garanzia

Cosa contiene la scatola

12V, 5A ENTRATA / 12V, 15A USCITA12V (ingresso/uscita): Lumens (LEDs): 500L


