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AVVIATORE DI EMERGENZA

GB50

                

Auto | Nautica | RV | Powersport | Prato e giardino

Piombo-acido

Wet Gel MF EFB AGM

Litio

AVVIATORE PER BATTERIE ESAURITE.

7.0L12V 4.5L
Gas Diesel

Automobili, SUV, Imbarcazioni, Motociclette, Veicoli di trasferimento autorizzato, Camion e molto altro.
Avviatore di emergenza agli ioni di litio ultra-sicuro, ultra-compatto, robusto e portatile. Dispone di tecnologia anti-scintilla e protezione 
dall'inversione di polarità. Avvia immediatamente la maggior parte delle applicazioni a batteria singola, fino a 30 volte con una sola 
ricarica. Ideale per un'ampia gamma di veicoli, inclusi piccole auto diesel, camion e motori fino a 7.0L Gas e 4.5L Diesel.

Protegge dall'inversione di polarità, 
dalle scintille, dal sovraccarico, dalla 
sovracorrente, dai circuiti aperti e dal 
surriscaldamento.

Avviatori di emergenze per caricabatterie

Piena potenza per avviare un veicolo 
fino a 30 volte con una sola ricarica. 
Compatibile con motori fino a 7.0L Gas 
e 4.5L Diesel.

Doppia torcia LED ultra-luminosa 
per la visibilità con 7 modalità, 
inclusi SOS e luce stroboscopica 
di emergenza.

Ricarica praticamente qualsiasi 
dispositivo USB (smartphone, tablet). 
Ricarica l'unità da qualsiasi porta 
USB o caricabatterie da 12V inclusi.
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UL STD. 2743

5005016

IP65

Rosso fisso. L'unità è pienamente 
funzionante, ma sta raggiungendo il limite 
di temperatura superiore.

Blu fisso. L'unità è pienamente 
funzionante, ma si sta avvicinando al limite 
di temperatura inferiore.

Indicatore LED del calore. Progettato per 
indicare quando la batteria interna sta 
raggiungendo temperature elevate.

Indicatore LED del freddo. Progettato per 
indicare quando la temperatura della batteria 
interna è troppo fredda per funzionare.

Rosso lampeggiante. L'unità è troppo 
calda per avviarsi, ma le altre funzioni sono 
comunque disponibili.

Blu lampeggiante. L'unità è troppo fredda 
per avviarsi, ma le altre funzioni sono 
comunque disponibili.

LED di errore. Si illumina in rosso se viene rilevata un'inversione di polarità.

• Avviatore di emergenza al litio GB50 UltraSafe
• Morsetti per batteria HD Precision
• Caricatore per auto da 12V
• Cavo microUSB
• Custodia in microfibra
• Guida utente

Batteria interna:

Corrente nominale di picco:

Ioni di litio 35 watt-ora

1500A

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

Temperatura di ricarica:

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

Micro USB (ingresso): 5V, 2.1A

USB (uscita): 5V, 2.1A

Protezione alloggiamento: IP65 (con porte chiuse)

Ra�reddamento: Convezione naturale

Dimensioni (LxPxA): 7,7 x 3,4 x 1,9

Peso unitario: 1,65 libbre

Peso dell'unità con
 morsetti e accessori:

2,71 libbre

Specifiche tecniche

(per riferimento, i risultati
 possono essere diversi)Ricarica di un GB50Contenuto della confezione

Classe caricabatterie USB

0,5A

1A

2A

Tempo di ricarica

18 ore

9 ore

4,5 ore

Lumen (LED): 200Lm

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.

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

Ricarica praticamente qualsiasi 
dispositivo USB, inclusi 
smartphone e tablet.

2.1AUSB

Protezione
Avanzata.
Ideato per proteggere il tuo dispositivo.
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Visitare il sito no.co/patents. Vari brevetti nazionali e internazionali in sospeso.

Tecnologia brevettata

Confezione per la 
vendita al dettaglio:
Dimensioni: 3,9”x4,7”x9,1”
Peso: 3,3 libbre
UPC: 0-46221-18017-6

Imballaggio interno:
Dimensioni: 4,1”x9,37”x5.27”
Peso: 3,5 libbre

Imballaggio principale:
Dimensioni: 10,25”x13,5”x11,375”
Peso: 22,07 libbre
Quantità: 6
UCC: 10046221180173

Unità per pallet:
198 unità

da 0°F a +104°F (da -18°C a +40°C)

8,6
(218mm)

1,9
(48,3mm)

3,4
(86,4mm)

7,7
(195,6mm)




