
GENIUS2

CARICATORE PER TUTTE LE APPLICAZIONI.
Fai di più con Genius. Multi-tensione, chimiche e tipi.
Scopri il GENIUS2 - Simile al nostro G1100, solo migliorato. Più piccolo del 30% e genera oltre il 140% di potenza in più. Ed è più 
semplice e facile da usare che mai. Attaccalo, collegalo alla batteria, seleziona la modalità di ricarica e inizia a ricaricare la tua batteria. 
Un caricabatterie interamente automatico da usare tutto l’anno e senza il benché minimo problema. Progettato per l’uso con batterie 
acide al piombo da 6 e 12 Volt per veicoli, imbarcazioni, batterie a ciclo profondo, incluse le batterie flooded (umide), al gel, AGM, senza 
manutenzione e agli ioni di litio.

6V & 12V 2A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Auto  |  Imbarcazioni  |  RV  |  Powersport  |  Tosaerba e giardinaggio

Batterie acide al piombo

Li-Ion

Litio

24/7V

Capacità di ricarica di batterie sane in 
tutte le stagioni e condizioni ambientali. 
Può essere lasciato collegato 24/7, 
senza pericolo di sovraccarico. Torna 
automaticamente all’ultima modalità 
selezionata.

Un sensore termico integrato rileva la 
temperatura ambiente e modifica la 
ricarica al fine di evitare il sovraccarico in 
condizioni di clima torrido e il sottocarico 
in condizioni di clima freddo.

Ricarica batterie a terra, con tensione 
ridotta a 1 Volt. In alternativa, è possibile 
usare la Modalità forzata, che consente 
di controllare e ricaricare batterie a terra 
con tensione ridotta a 0 Volt.

COMPENSAZIONE 
TERMICA.

RICARICA SENZA 
PROBLEMI.

RIPORTA IN VITA LE 
BATTERIE.

Modalità di desolfatazione integrata, 
per le batterie più corrose. Rilevamento 
automatico con indicatori di diagnostica 
intelligente e modalità di riparazione 
integrata con in un profilo di ricarica a 9 
passaggi.

RICARICA A PARTIRE 
DA ZERO VOLT.



21" 
(55cm)

56" (142,24cm)

85" (217cm)

Confezione dettaglio:
Dimensioni: 3,43” x 4,25” x 6,97”
Peso: 1,23lbs
UPC: 0-46221-19003-8

Cartone interno:
Dimensioni: 3,70” x 4,49” 7,20"
Peso: 1,28lbs

Cartone principale:
Dimensioni: 15,12” x 11,81” x 5,20”
Peso: 8,44lbs
Quantità: 6
UCC: 10046221190035

Unità per pallet
NA - 480 Unità
Internazionale - 378 Unità

CONSEGNA.
Dimensioni batteria

6V

(a titolo di riferimento, i risultati 
possono variare)

18Ah

12Ah

8Ah

6,75 6,75

4,5 4,5

3

Tempo approssimativo di ricarica in ore

3

24Ah 9 9

40Ah 15 15

• Caricabatterie GENIUS2 con connettore 
intercambiabile
• Morsetti con occhielli integrati
• Staffa di montaggio con cinturino
•(2) Viti autofilettanti
•Guida utente e informazioni sulla garanzia

Tempi di ricarica

12V

Tensione di linea CA: 120-240 VAC, 50-60Hz

< 0,5 mARiassorbimento di corrente:

Temperatura di stivaggio: da -22° a 140°F (da -30° a +60°C)

3,7 x 2,4 x 1,7 polliciDimensioni (L x l x H):

1,1lbs

convezione naturale

fino a 40 Ah, mantiene batterie di tutte le dimensioni

IP65

Peso unità:

Raffreddamento:

Capacità batteria:

Protezione alloggiamento:

Potenza in uscita:

Tensione di ricarica:

Composizione chimica:

Temperatura di esercizio:

30 Watt max

Varie

acido al piombo e al litio

da -4° a 104°F (da -20° a +40°C)

Corrente di ricarica: 2A (12V), 2A (6V)

5,5in
(140mm)

1,7in
(43mm)

2,4in
(61mm)

3,7in
(94mm)

Scheda tecnica

1V (12V), 1V (6V)Rilevamento bassa tensione:

71,7 polliciLunghezza cavo CA:

Lunghezza cavo CC: 77,6 pollici

Tecnologia brevettata
Brevetto: visitare no.co/patents

Guida utente

(2) Viti autofilettanti 
da 8x1”

Caricabatterie 
+ connettore 
intercambiabile

Morsetti + occhielli 
integrati per 
batteria

CONSEGNA.

Staffa di montaggio + cinturino

Terminali a occhiello 
integratiPossibilità di 

attacco diretto al morsetto o 
al terminale della batteria.

3,2cm

M6 
Dia. da 6 mm

Massima versatilità.
I morsetti Genius sono dotati di profili a forma di pinze 
per le applicazioni sui terminali più piccoli e di terminali a 
occhiello amovibili integrati, per il fissaggio permanente 
dell’accessorio sulla batteria.     


