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xPa 1224-12   

sistemi d’avviamento automatici Per 12 e 24 v
InformazIonI generalI sul prodotto:

 × grazie all’elettronica comandata da processore, i nostri sistemi automatici garantiscono la 
massima sicurezza a operatori, veicolo e sistema di ausilio all’avviamento

 × Funzione di avvio automatico  – la potenza d‘avviamento viene richiamata solo in caso di necessità 
 × Protezione contro i spunti di tensione
 × protezione contro i cortocircuiti/protezione da sovraccarico/protezione contro l’inversione di 

polarità/protezione da scarica profonda
 × Batteria Hawker dalla lunga vita utile e resistente ai cicli di carica e scarica
 × Vita utile con scarica iniziale di max. 50 %: 1.000 cicli
 × Il caricabatteria Iuou fornito in dotazione consente il collegamento permanente a 230 V,  

in questo modo è sempre disponibile in modo immediato la potenza al 100 %
 × ad alte prestazioni

per tutti gli avviamenti estremi a 12 e 24 V, adatto 
ad es. per carri armati, trince, ecc.

corrente di spunto: a 12 V 16.000 A*  
a 24 V 8.100 A*

Corrente 
d’avviamento:

a 12 V 7.200 a* 
a 24 V 3.600 a*

Diametro cavo: 2x50 mm²
Lunghezza cavo: 200 cm
Batteria Hawker: 12 x 16 aH = 192 aH
Peso: 101 kg incl. carrello
Dimensioni: 1.000 x 470 x 800 mm

 × Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt

 × Incl. carrello in metallo

* Valori con temperatura ambiente di 0 °C
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xPa 1224-4   

Adatto per veicoli di fino 13.000 cm³.

corrente di spunto: a 12 V 5.700 A*  
a 24 V 2.850 A*

Corrente 
d’avviamento:

a 12 V 2.000 a* 
a 24 V 1.000 a*

Diametro cavo: 50 mm²
Lunghezza cavo: 140 cm
Batteria Hawker:  4 x 16 aH = 64 aH
Peso: 41 kg incl. carrello
Dimensioni: 1.000 x 470 x 400 mm

 × Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt

 × Incl. carrello in metallo

xPa 1224-6   

Adatto per veicoli di fino 18.000 cm³.

corrente di spunto: a 12 V 8.160 A*  
a 24 V 4.080 A*

Corrente 
d’avviamento:

a 12 V 3.600 a* 
a 24 V 1.800 a*

Diametro cavo: 50 mm²
Lunghezza cavo: 200 cm
Batteria Hawker: 6 x 16 aH = 96 aH
Peso: 54 kg incl. carrello
Dimensioni: 1.000 x 470 x 400 mm

 × Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt

 × Incl. carrello in metallo

* Valori con temperatura ambiente di 0 °C



xPa 12-2   

Adatto per tutti i veicoli di fino a 8.000 cm3  
con rete di bordo da 12 V.

corrente di spunto: a 12 V 3.100 A* 
Corrente d’avviamento: 1.200 a*

Diametro cavo: 35 mm²

Lunghezza cavo: 140 cm

Batteria Hawker:  2 x 16 aH = 32 aH

Peso: 17 kg

Dimensioni: 430 x 200 x 230 mm

 × Protezione elettronica al 100 % da inversione di polarità
 × Compatto e stabile
 × maneggevole

xPa 1224-2   

Adatto per veicoli di fino 9.000 cm³ a 24 V.

corrente di spunto: a 12 V 3.100 A*  
a 24 V 1.550 A*

Corrente 
d’avviamento:

a 12 V 1.200 a* 
a 24 V 700 a*

Diametro cavo: 50 mm²
Lunghezza cavo: 140 cm
Batteria Hawker:  2 x 16 aH = 32 aH
Peso: 18 kg
Dimensioni: 430 x 200 x 230 mm

 × Funzione di avvio automatico e selezione 
automatica della tensione 12/24 Volt

 × Compatto, stabile e maneggevole

* Valori con temperatura ambiente di 0 °C



xPm 12-2   

Adatto per tutti i veicoli di fino a 8.000 cm3  
con rete di bordo da 12 V.

corrente di spunto: a 12 V 3.100 A* 
Corrente d’avviamento: 1.200 a*

Diametro cavo: 35 mm²

Lunghezza cavo: 140 cm

Batteria Hawker: 2 x 16 aH = 32 aH

Peso: 16 kg

Dimensioni: 430 x 200 x 230 mm

 × Compatto
 × Maneggevole
 × Ad alte prestazioni

sistemi d’avviamento automatici Per reti di 
bordo da 12 v
InformazIonI generalI sul prodotto:

 × Monitoraggio inversione di polarità tramite spia di controllo a LED  
 × Inserimento e disinserimento senza tensione sul veicolo
 × Protezione elettronica
 × protezione contro i cortocircuiti/protezione da sovraccarico
 × Batteria Hawker dalla lunga vita utile e resistente ai cicli di carica e scarica
 × Vita utile con scarica iniziale di max. 50 %: 1.000 cicli
 × Il caricabatteria Iuou fornito in dotazione consente il collegamento permanente a 230 V,  

in questo modo è sempre disponibile in modo immediato la potenza al 100 %

* Valori con temperatura ambiente di 0 °C
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xPs 12-1
adatto per tutti i veicoli da 3.000 cm3 

rete di bordo da 12 V. 

corrente di spunto: a 12 V 1.600 A* 
Corrente d’avviamento: 600 a*
Diametro cavo: 25 mm²
Lunghezza cavo: 65 cm
Batteria Hawker: 16 aH
Peso: 8 kg
Dimensioni: 270 x 230 x 100 mm

 × 100 % indicazione elettronica  
inversione di polarità

 × Compatto e stabile
 × maneggevole
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xcli 12-1
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Per veicoli fino a 
2.500 cm3 (diesel), 5.000 cm3 (benzina)

Corrente di picco: a 12 V 1.500 a 
Corrente 
d’avviamento 5s

600 A

Batteria ai polimeri 
di litio:

92,5 Wh

Peso: 820 g
Dimensioni: 228 x 99,5 x 38 mm

ausilio all’avviamento automatico  
Per litio 12 v e 24 v 
InformazIonI generalI sul prodotto:

 × monitoraggio elettronico procedimento di 
accensione

 × protezione da cortocircuito
 × protezione da scarica profonda
 × protezione da inversione di polarità
 × protezione da sovratemperatura

 × protezione da sovracorrente
 × protezione da sovraccarico
 × protezione dell’elettronica di bordo da 

picchi di tensione
 × Temperatura di esercizio tra -20°C e +60°C
 × Batteria ai polimeri di litio

Ingresso: Tipo C USB IN

Uscita:

Tipo C USB (max. 60 W)
1 usB ricarica veloce 3,0 
(5 V 2,4 A, 9 V 2 A) 3A
1 USB 5V2, 1A
DC 15 V / 10 A
Luce LED 1 W
ausilio all’avviamento 12 V

Accessori:
Borsa da trasporto, 
Caricabatteria, cavo di 
alimentazione



sistemi d’avviamento 
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xcli 1224-2

Per veicoli fino a 
7.000 cm3 (24 V diesel), 2.500 cm3 (12 V diesel)

Corrente di picco: 12 V / 1.200 a
24 V / 1.200 a

Corrente 
d’avviamento 5s

12 V / 600 a
24 V / 600 a

Batteria ai polimeri 
di litio:

166,5 Wh

Peso: 2.200 g
Dimensioni: 253 x 247 x 95 mm

Ingresso: Carica (5 V / 2,4 A, 9 V / 
2 a, 12 V / 1,5 a)

Uscita:

5 V / 1 a, 5 V / 2,1 a
12 V / 10 a
Luce LED 3 W
ausilio all’avviamento 24 V
ausilio all’avviamento 12 V

Accessori: Caricabatterie

 × Selezione automatica della tensione 
12/24 Volt



* Valori con temperatura ambiente di 0 °C

trasformatori

caricabatterie Per batterie al Piombo 12 v, 7 a

adatti per batterie con elettrolita liquido, batterie al gel e agm.
disponibili anche per batterie al litio.

 × tensione d’ingresso universale
 × Piombo-gel-AGM
 × Corrente di carica fino a 80 A

 × Caricabatterie a 6 livelli, controllata da 
microprocessore

 × per tutti i tipi di batterie al piombo:  
gel, agm, umido, sla

 × Impostazione formato batteria, tipo, refresh 
e come alimentazione elettrica

 × protezione da inversione di polarità e da 
cortocircuito

 × funzione memoria per l’ultimo programma 
di carica

 × ondulazione < 0,75%
 × rendimento > 90%
 × adattamenti della tensione 

di carica in funzione della 
temperatura tramite sensore 
temp. esterna

 × Classe di protezione IP 65
 × Valigetta di trasporto

 × Carica SENZA tensione inversa
 × Compatti e potenti

 × lampada tascabile led acclusa
 × Peso 900 g
 × Dimensioni 169 x 95 x 47 mm



carrello   

 × Adatto per tutti gli apparecchi  
tranne il modello XPS-12-1

accessori

cavo adattatore   

Cavo adattatore connettore

Lunghezza cavo: 2 m

Sezione: 1,5 mm2

per tutti i sistemi d’avviamento manuali

 × salvataggio dei codici radio
 × tensione di alimentazione 

dell’elettronica di bordo
 × uso di pompe diesel

cavo adattatore 

Cavo adattatore connettore

Lunghezza cavo: 3 m

Sezione: 50 mm2

per tutti i sistemi d’avviamento

 × Connettore  – morsetto
 × Connettore  – connettore nato a 2 poli
 × Connettore  – adattatore Cessna/Piper
 × Connettore  – specifico per il cliente

sistemi d’avviamento 
per uso professionale
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