
Tornado 90000 (T90A) è il nuovo caricatore 
intelligente di TOPDON, realizzato per 
professionisti dell'autoriparazione, officine, 
stazioni di servizio, carrozzerie, gommisti. 
Questo dispositivo è adatto per tutti i tipi di 
batterie al piombo acido da 12V e 24V, con 
capacità di batterie da 20Ah a 2800Ah.

Tornado90000 dispone di una funzione di 
modifica della corrente/tensione e fornisce agli 
utenti la protezione necessaria per le batterie 
attraverso il suo metodo di ricarica intelligente 
in 9 fasi e 6 modalità di ricarica.

Tornado90000
LA guArDiA DeL cOrPO 
DeLLA TuA bATTeriA

DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINE

I TA L IA

il dispositivo funziona anche da 
stabilizzatore di corrente durante la fase 
di programmazione delle centraline.

Molto importante ed utile è la funzione 
"Power bank", che Tornado 90000 
può fornire per varie attrezzature 
automotive e non, quali gonfiagomme, 
frigoriferi, ecc.

La sua "ricarica intelligente in 9 fasi" 
fornisce forte protezione per la batteria 
e l'automatico.

Sistema di ricarica e disconnessione, 
elimina ogni rischio di sovraccarico.

con il T90000 si ottiene un multi-
sistema di protezione contro: 
inversione polarità, inversioni di 
carica, cortocircuiti, surriscaldamento e 
sovratensioni.

Prevista anche una funzione di 
monitoraggio della doppia temperatura 
di sicurezza. 

il T90000 dispone di un sensore di 
temperatura che costantemente
protegge il dispositivo in carica.
É dotato un sensore integrato per 
rilevare la temperatura del dispositivo 
e della temperatura esterna.
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Ricarica intelligente in 9 fasi
La ricarica intelligente fornisce una forte protezione alla batteria 
e il sistema di scollegamento automatico elimina ogni rischio di 
sovraccarico.

Ampio Power Bank
il Tornado 90000 può fungere da alimentatore e stabilizzatore 
per varie strumentazioni automobilistiche, elettrodomestici come 
gonfiagomme, frigoriferi per auto e altro ancora.

Compatibilità impareggiabile
carica un'ampia varietà di batterie da 12V e 24V, come AgM, WeT, 
geL, MF, cAL e eFb.

Monitoraggio della doppia temperatura per la sicurezza
il Tornado 90000 è dotato di un sensore di temperatura integrato per 
proteggere costantemente il dispositivo in carica. Ha un sensore di 
temperatura integrato per rilevare in ogni momento la temperatura 
esterna al dispositivo.

La guardia del corpo della tua batteria
con Tornado 90000 ottieni un sistema multi-protezione contro: 
inversione polarità, cariche inverse, cortocircuiti, surriscaldamento e 
sovratensioni, in grado anche di eliminare le scintille.

sPeCIfIChe TeCNIChe
Tensione di ingresso: 100-130 V o 200-240 V
corrente di uscita: 12V 5-90A 24V 5-45A
Modalità di ricarica: 12V/24V: SuP/NOrM/cOLD/bOOST/reP
batterie applicabili: 20-2800 Ah
Tipo di clip: 1 morsetto per palo
Lunghezza cavo cA: 5 piedi e 10 pollici con ingresso AWg18#
Lunghezza cavo clip: positivo AWg4#, 2,2 m, negativo
AWg4#, 2,2 m
Ventola incorporata raffreddata ad aria

CONTeNUTO DeLLA CONfeZIONe
1* Tornado 90000
1 * Manuale dell'utente
1 * Morsetti per batteria


