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AVVIATORI SEMIPROFESSIONALI 12V

CARATTERISTICHE I-STARTER 2.0 I-STARTER 2.6 I-STARTER 3.2
BATTERIA Nano polimeri di Litio (LiCoO2) Nano polimeri di Litio (LiCoO2) Nano polimeri di Litio (LiCoO2)

CAPACITÀ BATTERIA 10000 mAh 15000 mAh 18000 mAh

USCITE 5V-1A; 5V-2A; 19V-3,5A 5V-2A; 12V-10A; 19V-3,5A 5V-1A; 5V-2.1A; 12V-10A; 19V-3,5A

INGRESSO 14V-1A 14V-1A 14V-1A

TEMPO DI RICARICA 3-5 ore 5 ore 6 ore

POTENZA 400A 500A 600A

CAVI Sistema di sicurezza e “Boost” Sistema di sicurezza e “Boost” Innesto 3 pin, sistema di sicurezza e “Boost”

TEMPERATURE DI UTILIZZO -20°C / 60°C -20°C / 60°C -20°C / 60°C

DIMENSIONI 155 x 75 x 31 mm 157 x 75 x 36 mm 223 x 80 x 28 mm

PESO 350 gr 505 gr 720 gr

I-STARTER 2.0
Avviatore d’emergenza per vetture benzina e diesel di picccola e media 
cilindrata, gommoni e moto, caricabatteria per tutti i cellulari (attacchi 
standard Micro-USB, Apple 1° e 2° generazione), tablet e laptop. Uscite USB 5V 
da 1A e 2A: Per tutti i dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (macchine 
fotografiche, Go-Pro, etc) Contenuto del kit: unità principale, con lampada LED 
integrata a luce fissa, lampeggiante e SOS, cavo per avviamento con sistema 
di sicurezza integrato e funzione Boost, per avviamenti in assenza di batteria 
o batterie molto scariche, set cavi telefono/laptop, set connettori Notebook, 
caricatore 230V, caricatore 12V.

I-STARTER 2.6
Avviatore d’emergenza per vetture, suv e fuoristrada, caricabatteria per tutti 
i cellulari (attacchi standard Micro-USB, Apple 1° e 2° generazione), tablet e 
laptop. Uscite USB 5V da 1A e 2A: per tutti i dispositivi elettronici con batterie 
ricaricabili (macchine fotografiche, Go-Pro, etc). Oltre alla dotazione per 
l’alimentazione di notebooks a 19V, l’unità è dotata di una presa 12V 10A per 
l’alimentazione piccoli dispositivi quali ventilatori, navigatori satellitari, etc. 
Contenuto del kit: unità principale, con lampada LED integrata a luce fissa, 
lampeggiante e SOS, cavo per avviamento con sistema di sicurezza integrato 
e funzione Boost, per avviamenti in assenza di batteria o batterie molto 
scariche, set cavi telefono/laptop, set connettori Notebook, caricatore 230V, 
caricatore 12V.

I-STARTER 3.2
Avviatore d’emergenza per vetture, suv, fuoristrada, camper e furgoni, 
caricabatteria per tutti i cellulari (attacchi standard Micro-USB, Apple 1° 
e 2° generazione), tablet e laptop. Uscite USB 5V da 1A e 2.1A: per tutti i 
dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (macchine fotografiche, Go-Pro, 
etc). Struttura in alluminio, più robusta e professionale, esclusive pinze a tre 
contatti per una maggiore protezione e controllo della potenza e sistema 
DCP (Dedicated Charging Port) con una porta USB che può gestire una 
corrente più elevata, per ricaricare gli smartphones di ultima generazione 
più rapidamente. Oltre alla dotazione per l’alimentazione di notebooks a 19V, 
l’unità è dotata di una presa 12V 10A per l’alimentazione piccoli dispositivi 
quali ventilatori, navigatori satellitari, etc. Contenuto del kit: unità principale, 
con lampada LED integrata a luce fissa, lampeggiante e SOS, cavo per 
avviamento con innesto a 3 pin e sistema di sicurezza integrato e funzione 
Boost, per avviamenti in assenza di batteria o batterie molto scariche, set 
cavi telefono/laptop, set connettori Notebook, caricatore 230V, caricatore 12V.
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AVVIATORE SEMIPROFESSIONALE 12/24V

CARATTERISTICHE I-STARTER 8.0

BATTERIA Nano polimeri di Litio (LiCoO2)

CAPACITÀ BATTERIA 21000 mAh

USCITE 5V-2A; 12/16/19V-3.8A

AVVIAMENTO VEICOLI 12V-24V

TEMPO DI RICARICA Circa 6 ore

POTENZA 800A

CAVI
Con diversi sistemi di protezione e 

funzione “BOOST” automatica

TEMPERATURE DI UTILIZZO -20°C / 60°C

DIMENSIONI 266 x 87,5 x 30 mm

PESO 800 gr

I-STARTER 8.0
Avviatore d’emergenza combinato 12/24V per ogni tipo di vettura e 
veicolo commerciale a 12V. Adatto all’avviamento saltuario di veicoli 
industriali 24V con batterie non completamente scariche.
Ideale per i trasportatori che necessitano di supporti all’avviamento 
durante le trasferte. Caricabatteria per tutti i cellulari (attacchi 
standard Micro-USB, Apple 1° e 2° generazione), tablet e laptop.
Uscita USB 2A : per tutti i dispositivi elettronici con batterie 
ricaricabili (macchine fotografiche, Go-Pro etc), oltre all’ 
alimentazione di Notebooks a 16V e 19V. Presa 12V per 
alimentazione di piccoli dispositivi quali ventilatori, navigatori 
satellitari etc. 
Potente torcia LED con funzioni emergenza.
Contenuto del kit: Unità principale, Blocchetti di avviamento 12V e 
24V, Cavo per avviamento con sistema di sicurezza e funzione Boost 
per avviamenti in assenza di batterie o batterie molto scariche, set 
cavi telefono/laptop, set connettori notebook, caricatore 230V.
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AVVIATORI SEMIPROFESSIONALI 12V

CARATTERISTICHE I-STARTER CAPACITOR
CAPACITÀ BATTERIA 6000 mAh

USCITA 12V Avviamento

INGRESSO 5VDC 2A - 12VDC 10A

POTENZA 700A – 2 sec

TEMPO DI RICARICA CONDENSATORI 20 min (5V 2A), 2 min (12V 10A)

TEMPO DI RICARICA BATTERIA 4 ore (5V 2A), 50 min (12V 10A)

TEMPERATURA DI UTILIZZO -30°C / 60°C

DIMENSIONI 250x120x50 mm

PESO 1300 gr

CARATTERISTICHE SG2200

CORRENTE DI SPUNTO 2200A

LUNGHEZZA CAVI 1,05 mt

SEZIONI CAVI 25 mm²

DIMENSIONI 360 x 290 x 120 mm

PESO 9 Kg

I-STARTER CAPACITOR SG2200
SG2200 è in grado di avviare ripetutamente mezzi di media cilindrata, e di 
mettere in moto vetture fino a 3.000cc benzina e 2.800cc gasolio. Le pinze 
isolate e dotate di treccia di collegamento assicurano ottima presa sui poli 
batteria, necessaria a far passare l’elevata corrente di spunto. Dotato di 
lampada pivottante con protezione anti-scaricamento, voltmetro digitale e 
presa di corrente a 12V protetta da fusibile SG2200 ha inoltre una presa di 
corrente USB (5V, 500 mAh) che permette di mettere sotto carica i vostri 
apparecchi elettronici. Un caricabatteria integrato e cavi di generosa sezione 
e lunghezza completano l’equipaggiamento.

L’Avviatore di emergenza e tester batteria CAPACITOR adotta una nuova 
tecnologia che utilizza i supercondensatori al posto delle normali batterie al 
piombo o al litio per l’avviamento dei veicoli.
I supercondensatori sono in grado di accumulare in poco tempo quantità 
di energia considerevoli dalla batteria del veicolo da avviare (e quindi 
parzialmente scarica) e di scaricarsi in pochi secondi consentendo la messa 
in moto dello stesso veicolo da cui hanno assorbito la carica. Il limite evidente 
è che se la batteria del veicolo è a zero o molto scarica, la ricarica non può 
avvenire.
Il CAPACITOR, a differenza dei modelli già presenti sul mercato, integra questa 
nuova tecnologia con una piccola batteria al Litio interna, in grado essa stessa 
di ricaricare più e più volte i condensatori qualora la batteria del veicolo sia a 
zero o molto scarica, e quindi risulta estremamente versatile.
La tecnologia del CAPACITOR ha il grande vantaggio di avere una durata 
lunghissima di vita, visto che i condensatori possono essere scaricati e 
ricaricati migliaia di volte prima di perdere efficacia.
CAPACITOR è in grado di avviare veicoli a benzina e diesel di piccola e media 
cilindrata che siano in ordine di marcia, ovvero che non richiedano avviamenti 
prolungati.
La caratteristica di questa tecnologia è infatti quella di erogare una 
potente corrente per un tempo molto limitato, generalmente sufficiente 
all’avviamento di qualunque veicolo con problemi di batteria scarica.
Il dispositivo non è adatto alla messa in moto di veicoli che necessitino di 
tentativi di avviamento prolungati, come per esempio di veicoli con condotti di 
alimentazione vuoti o difficoltà di avviamento non derivanti solamente dallo 
stato di carica della batteria.
Per le caratteristiche della tecnologia adottata, il CAPACITOR può operare 
anche a temperature molto rigide.


