TOPDON TORNADO4000
Topdon TORNADO4000 è un caricabatteria intelligente
di ultima generazione compatibile con tutte le batterie
automotive e marine 6V/12V piombo-acido, wet, gel, AGM con
capacità fino a 150Ah, in grado di caricare fino a 2 volte più
veloce di altri caricabatteria equivalenti. 10 step di ricarica,
8 modalità di funzionamento, leggero, portatile, facilissimo
da usare, dotato di un design compatto, unite ad altre
eccezionali caratteristiche ne fanno lo strumento più sicuro
ed efficiente per la ricarica, il mantenimento e la rigenerazione
di qualsiasi batteria per applicazioni automotive.

SPECIFICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione AC: 100-240V AC, 50-60Hz.
Efficienza >85%.
Potenza assorbita: max 65W.
Assorbimento maz 4A.
Rilevazione bassa tensione: 2V (12V), 2V (6V).
Back drain current: <5mA.
Temperatura operativa: min -20°C, max 40°C.
Temperatura di storage: min -20°C, max 54°C.
Caricabatterie: 10 Step a carica intelligente.
Batterie: 6V & 12V, Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM& LIB.
Capacità batteria max: 150Ah (6V & 12V).
Protezione: IP65.
Raffreddamento: Convezione naturale.
Dimensioni: 205.4*74.1*46.5mm. Peso: 545g.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1* Caricabatterie TOPDON Tornado4000
1* Set Pinze coccodrillo
1* Connettore terminale ad occhiello
1* Manuale Utente
1* Packing Box
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Tecnologia Avanzata
Uno dei più avanzati, versatili e sicuri caricabatteria all-in-one che utilizza l'esclusiva
tecnologia “4-Step 4A Smart Technology”.
La gestione della carica tramite potenti microprocessor garantisce una carica
rapida ed efficiente, fino a due volte più veloce dei caricabatteria standard.
UNIVERSALE
Uno strumento indispensabile per rigenerare batterie usurate dai processi solforativi.
Mantenitore di carica utilissimo nelle soste prolungate dei veicoli, con la funzione di
“trickle-charging” e quella di desolforazione della batteria.
Compatibile con tutte le batterie 6V & 12V piombo-acido, ioni di litio, wet, MF, gel,
AGM etc. fino a capacità di 150Ah.
RIGENERAZIONE
Otto esclusive modalità di carica in grado di operare in maniera ottimale sia su
batterie di piccola che di grande capacità anche in condizioni
di bassa temperatura esterna. Il suo utilizzo
ripristina i danni provocati da lunghi periodi di inutilizzo e, stabilizzando la chimica
interna della batteria, ne prolunga la vita operativa e ne migliora la sua performance.

Affidabilità Superiore
Altissima affidabilità grazie alle 5 protezioni contro:
• Inversione di polarità
• Sovratensione
• Sovraccarica
• Surriscaldamento
• Bassa tensione.
Garanzia Estesa
Caricabatteria professionale garantito per utilizzo 24/7, protetto da raggi UV ed acqua IP65.
Pratici ed intuitivi indicatori LED lo rendono facilissimo da utilizzare.
Garanzia Estesa rispetto alla concorrenza: 3 anni

