
GB50020000A
Camion | Commerciali | Flotte | Costruzione | TIR 

Piombo-acido

Wet Gel MF EFB AGM
Litio

Avviatore di emergenza Genius

TM

BOOSTMAX

Per motori a gas e a diesel di alto spostamento nei camion, semi, bus, TIR, flotte, Veicoli 
commerciali, macchine per la costruzione e molto altro.
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Up To

Per l’uso sicuro di motori a gas e diesel fino alla Classe 8+ / Classe CE su motori di qualsiasi dimensione.

Avviatore di emergenza agli ioni di litio, ultrasicuro, compatto e portatile per i sistemi di 12V e 24V. Caratteristiche 
brevettate Tecnologia anti-scintilla e protezione dalla polarità inversa. Progettato per motori a gas e a diesel della 
Classe 8+/CE ad alto spostamento veicoli, attrezzature, camion e molto altro. Sicuro per motori di tutte le dimensioni. 
Fornisce l’alimentazione remota per i dispositivi a 12V (es. pompe per gonfiare) e dispositivi di ricariche di telefoni come 
smartphone, tablet e molto ancora.

Voltometro incorporato mostra
il voltaggio della batteria del 
veicolo per le diagnosi avanzate 
e risoluzione dei problemi.

Luci di lavoro a LED ultra- 
brillante di lumen 2200 per 
visibilità estrema. 7 modalità di 
luce tra cui SOS e stroboscopio 
d’emergenza.

12V/
24V

Luce di lavoro 
a LED ad alta 

intensità

Gas e Diesel

Classe 8+
Classe CE

Voltometro

Commutabile a modalità 12V e 
a 24V progettato per motori ad 
alto spostamento, che compre 
la maggior parte delle 
applicazioni.

12V/24V
 di avviatori di emergenza

Batterie a

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

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

Estremamente sicuro
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Confezione di vendita:
Dimensioni: 18,1x15,4x17,6"
Peso: 33 libbre
UPC: 0-46221-17031-3

Imballaggio principale:
Dimensioni: 18.6x15.9x18.1"
Peso: 35 libbre
Quantità: 1
UCC: 00046221170313
Unità per pallet: 18 unità

20000A

Joules   : 80,000+

    

USB (uscita): Dual 5V, 2.1A

Protezione ingresso: IP65 (con porte chiuse)

Raffreddamento: Convezione naturale

Dimensioni (LxLxA): 12,3 x 8,2 x 6,3 pollici

Weight: 19,25 libbre

Dati tecnici.

Cosa contiene la scatola

Lumens (LEDs): 2200 lumen

• GB500 Avviatore di emergenza in litio
• Connettori Boost MAX POS/NEG (24in)
• Adattatore di alimentazione 56W XGC
• Spina femmina 12V (OUT)
• Spina maschio 12V (IN)
• Cavo 12V 2’ XGC
• Custodia per il trasporto
• Manuale dell’utente, guida d’informazione e 
garanzia 

Ricarica DC 12V

3S

12V, 5A IN / 12V, 15A OUT12V (Entrata/Uscita):

 Voltaggio:

Temperatura di conservazione: da -20°C a +50°C 

Ricarica CA

Genius BOOSTMAX® TM

19 libbre 152 libbre
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

Avviatore di emergenza a piombo-
acido tradizionale e principale 

contro

Tiene la carica 4 volte 
più a lungo

8X

Di carica rapida da 
qualsiasi CA di parete
Uscita o porta 12V.

12V

Carica virtualmente qualsiasi 
dispositivo USB tra cui
Smartphone e tablet. 

2.1A

USB Unità ricaricabile
CA 12V/

più leggero.
16X
più piccolo.

30%
più potente.

12.25in
(311mm)

6.4in
(162mm)

8.2in
(207mm)

Più Potenza,

Visitate no.co/patents. Molteplici brevetti 
internazionali e nazionale sono in attesa.

Tecnologia brevettata.

Designed in the USA
Made in China

12V e 24V

(60W)

6-8 ore

(56W)

6-8 ore

Con una dimensione ridotta.

UN38.3

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

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

Alimentazione 
Portatile

          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.

Batteria interna:

Corrente nominale di picco:

Loni di litio

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

Temperatura di carica: da 0ºC a +40ºC

(a titolo di riferimento, 
i risultati possono variare)Ricarica di GB500


