
AVVIATORE DI EMERGENZA

Per motori a benzina e diesel di auto, camion, imbarcazioni, veicoli commerciali, attrezzature e altro.
Jump starter UltraSafe alle batterie agli ioni di litio, ultra-compatto, robusto e portatile. Dotato di tecnologia "spark-proof" 
(antiscintilla) e di protezione contro l'inversione di polarità. Ideale per la più vasta gamma di motori, inclusi quelli a benzina e 
diesel fino a 10.0L+. Dotato di un voltometro avanzato integrato. Eroga alimentazione in remoto con spinotto da 12V (incluso) 
per pompe di pneumatici, invertitori e caricabatterie per cellulari.

Auto | Nautica | RV | Powersport | Prato e giardino

Piombo-acido

GB150 12V 3000A
Litio

10.0L+
Gas + Diesel

AVVIATORE PER BATTERIE ESAURITE.

MESSA IN CARICA E RICARICA.

Questo dispositivo dotato del nostro 
design a prova di errore, basato sulla 
tecnologia antiscintilla e di protezione 
contro l'inversione di polarità, consente 
il collegamento in sicurezza di batterie 
d’auto da 12 Volt.

Piena potenza per avviare un veicolo 
fino a 80 volte con una sola ricarica. 
Compatibile con motori a gas e diesel 
fino a 10,0 L +.

La sua batteria interna può essere usata 
per ricaricare qualunque dispositivo 
mobile, come smartphone, tablet o altri 
dispositivi USB, e può essere ricaricata 
da qualsiasi porta di alimentazione USB.

Il jump starter GB150 per batterie d’auto 
è dotato di una torcia LED da 500 lumen 
ad alta intensità con 7 modalità di 
illuminazione: bassa, media, alta, flash, 
stroboscopio e SOS per le situazioni di 
emergenza.

80XPROTEZIONE ANTISCINTILLA

JUMP START.

USB 500 Lm.

10XLED



Confezione per la vendita al 
dettaglio:
Dimensioni: 8.19” x 4.88” x 13.70”
Peso: 8.00 lbs
UPC: 0-46221-15006-3

Imballaggio interno:
Dimensioni: 14.09” x 8.78” x 5.79”
Peso: 8.46 lbs

Imballaggio principale:
Dimensioni: 14.76” x 9.25” x 12.50”
Peso: 17.97 lbs
Quantità: 2
UCC: 10046221150060

Unità per pallet:
NA - 100 unità
EU - 72 unità
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2X 1 anno+

3X

Più leggero e più piccolo

Ricarica 
rapida

Tiene carica 4x più a lungo
Avviatore di emergenza compatto, 
portatile e tascabile, da riporre 
facilmente in un veicolo.

Il modello GB150 mantiene la carica quattro 
volte di più, per aumentare la durata della 
batteria ed eliminare i tempi di ricarica.

Da zero all'avvio di emergenza in appena 
15 minuti. Si ricarica completamente in 
poco più di 2 ore.

Voltmetro
Voltmetro integrato che visualizza la tensione della 
batteria del veicolo per una diagnostica e una 
risoluzione dei problemi avanzante.

Rispetto ai tradizionali avviatori di emergenza a piombo-acido

Specifiche tecniche

Contenuto della confezione

Batteria interna:

Classe caricabatterie USB Tempo di ricarica

(per riferimento, i risultati 
possono essere diversi)

0,5A 45 ore

1A 22 ore

2A 11 ore

Ioni di litio 89 watt-ora

IP65 (con porte chiuse)

5V, 2.1A

Protezione alloggiamento:

Micro USB (ingresso) e USB (uscita):

Corrente nominale di picco: 3000A

Convezione naturaleRaffreddamento:Temperatura di esercizio: da -4°F a +122°F (da -20°C a +50°C)

12.4 x 7.3 x 2.7 inDimensioni (LxPxA):Temperatura di ricarica: da 32°F a +104°F (da 0°C a +40°C)

6 lbsPeso unitario:Temperatura di stoccaggio: da -4°F a +122°F (da -20°C a +50°C)

7.5 lbsPeso dell'unità e accessori:12V (ingresso): 12V (5A)

USB (uscita): 12V (15A) 500 LmLumen (LED):

• Avviatore di emergenza al litio GB150 UltraSafe
• Adattatore XGC da 12V maschio 
• Adattatore XGC da 12V femmina
• Caricatore per auto da 12V 
• Cavo microUSB
• Custodia in microfibra
• Guida utente e informazioni sulla garanzia

Ricarica di un GB150

5A a 12V (60W)
2-3h

Ricarica rapida a 12V

Tecnologia brevettata
Brevetto: visitare no.co/patentsPiù potenza.

Dimensioni notevolmente ridotte.

LED di errore. Si illumina di rosso se viene rilevata un'inversione di 
polarità.
Comando Manuale. Si tratta di una funzione speciale ideale per le rare 
situazioni in cui la batteria di un veicolo è inferiore a 2 volt. Per accedere a 
questa modalità, tenere semplicemente premuto il pulsante del comando 
manuale per 3 secondi, finché il LED Boost non inizia a lampeggiare. Premere 
nuovamente il pulsante (oppure il pulsante di accensione) per uscire dalla 
modalità Comando manuale. Usare questa modalità con cautela perché, se 
abilitata, disabilita la protezione di sicurezza.

Alimentazione remota per un'ampia 
gamma di dispositivi a 12V, inclusi 
pompe per pneumatici, inverter, 
torce, caricabatterie per telefoni e 
molto altro.

Alimentatore 
portatile12V

Ricarica praticamente qualsiasi dispositivo 
USB, inclusi smartphone e tablet.

2.1A

Unità di ricarica 
tramite 
qualsiasi 
porta USB o 
da 12V.


