
GENIUS2D

CARICA LE BATTERIE COMPLETAMENTE SCARICHE.
Fuoristrada, tosaerba, motociclette, automobili, camion, barche, camper, trattori, attrezzature e 
altro ancora.
Presentiamo GENIUS2D, uno dei nostri caricabatterie più potenti, performanti, efficienti dal punto di vista energetico e compatto. 
GENIUS2D è un caricabatterie a montaggio diretto da 2 amp e una batteria a montaggio diretto, progettato per essere montato 
saldamente vicino alla batteria. È progettato per tutti i tipi di batterie acide al piombo da 12 volt, incluse le batterie al piombo 
convenzionali, al gel, AGM e altre batterie che non necessitano di manutenzione. 

12V 2A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

Auto  |  Imbarcazioni  |  RV  |  Powersport  |  Tosaerba e giardinaggio

Batterie acide al piombo

24/7
Ricarica efficace in tutte le stagioni e in 
tutte le condizioni atmosferiche. Se lasciato 
collegato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, non 
provoca preoccupazioni per il sovraccarico. 
Ritorna automaticamente all’ultima modalità 
selezionata.

Prolunga la durata della batteria. Ottimizza le 
prestazioni senza sovraccarico. Completamente 
sicuro se connesso a lungo. 

Caricabatterie di bordo resistente alle 
intemperie, costruito per resistere a condizioni 
estreme, come i vani motore. È sufficiente 
collegarlo a una prolunga standard quando è 
parcheggiato.

MANUTENZIONE. ZERO PREOCCUPAZIONI.CARICA.

Carica completamente le batterie su auto, 
barche, attrezzature e altro ancora. Compatibile 
con la maggior parte delle batterie acide al 
piombo.

MONTAGGIO DIRETTO.



Confezione dettaglio:
Dimensioni: 5.00”x2.30”x1.50”
Peso: 0.50 lbs
UPC: 0-46221-18013-8

Cartone interno:
Dimensioni: 6.77”x4.09”x4.53”
Peso: 1.26 lbs

Cartone principale:
Dimensioni: 17.24”x14.25”x9.84”
Peso: 21.65 lbs
Quantità: 16
UCC: 10046221180135

Unità per pallet
NA - 480 Unità
Internazionale - 384 Unità

CONSEGNA.
Dimensioni batteria

(a titolo di riferimento, i 
risultati possono variare)

12Ah

8Ah

3

Tempo approssimativo di ricarica in ore

2

24Ah 6

40Ah 10

• Caricatore intelligente GENIUS2D
• Staffa di montaggio
• Viti autofilettanti (2)
• Cinturino sicuro in velcro
• Guida utente e informazioni sulla 
garanzia

Tempi di ricarica

12V

Tensione in entrata CA: 120-240 VAC, 50-60Hz

VarieTensione di ricarica:

Tipo caricabatterie: Caricabatterie intelligente

5.0 x 2.3 x 1.5 polliciDimensioni (L x l x H):

0.50 lbs

convezione naturale

fino a 40 Ah, mantiene batterie di tutte le dimensioni

IP65

Peso unità:

Raffreddamento:

Capacità batteria:

Protezione alloggiamento:

Tensione di esercizio CA:

Potenza:

Riassorbimento di corrente:

Temperatura ambiente:

90-264 VAC, 50-60Hz

28 Watt max

<0.5mA

-20°C to +60°C, -4°F to +140°F

Rilevamento bassa tensione: 1V

1.6in
(40.6mm)

AC Cable: 24in
(609.6mm)

DC Cable: 24in
(609.6mm)

3.5in
(88.9mm)

5.0in
(127mm)

3.0in
(76.2mm)

Scheda tecnica

12V Tipo di batterie:

2000mA (12V)Corrente di ricarica:

Composizione chimica: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM

Tecnologia brevettata
Brevetto: visitare no.co/patentsCONSEGNA.

Cintura di montaggio

LED di temperatura

LED di errore

Staffa di montaggio

Cavo 18 AWG
24" (25.4 mm)

LED di carica

LED di alimentazione
Connettori a occhiello da 3/8"

Viti autofilettanti (2)

Guida utente

Serracavo

24" (25.4 mm)


