
BC BOOSTER
K1200 - 12V 400A

VERSIONE / DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PESO

CAPACITÀ BATTERIA

CORRENTE DI AVVIAMENTO

CORRENTE DI PICCO

ALTRI OUTPUT 

INDICATORI

CONTENUTO DEL KIT

PRODUCT CODE

BC BOOSTER K1200

160X75X28 mm - 6.30X2.95X1.10 inches

380 gr

12000 mAh

200 A

400 A

5V 2.5A - 12V 10A - 19V per notebook / laptop

LED bar -> mostra lo stato di carica della batteria interna

BC Booster K1200 - Cavo avviamento con pinze - Caricabatteria domestico
100-240V AC  - Caricabatteria 12V per presa accendisigari - Adattatore USB multiplo 4x1 -

Adattatori per laptop/notebook - Manuale d'uso multilingua

709K1200

BC BOOSTER K1200 è un avviatore 
al litio leggero e compatto 
(160x75x28 mm), dotato di una torcia 
LED a 3 velocità (Luce fissa - SOS - 
Strobo). L'apparecchio fornisce una 
corrente di picco di 400 Amp e una 
corrente di avviamento di 200 Amp.

Il mini-avviatore può essere lasciato 
sempre a bordo del veicolo ed è 
sempre pronto all'uso, garantendo 
così l'avviamento d'emergenza di 
tutte le moto e di auto di 
piccola/media cilindrata.

BC BOOSTER K1200 è dotato di una 
barra LED che mostra lo stato di 
carica della batteria interna. 
Attraverso l'uscita USB 5V 2,5 Amp, 

l'utente può caricare qualsiasi 
dispositivo mobile (tablet, cellulari, 
smartphone - si prega di notare che 
la carica potrebbe essere incompleta 
nel caso l'apparecchio da ricaricare 
abbia una batteria di elevata 
capacità). 

Inoltre, l'apparecchio incorpora 
un'uscita 12V 10 Amp per alimentare 
dispositivi 12V, così come un'uscita 
19V per la ricarica di computer 
portatili e notebook.

Il set di accessori forniti include un 
caricabatteria per presa domestica e 
un caricabatteria per presa 12V, oltre 
agli adattatori per ricarica da USB e 
da presa 19V.

Cavo avviamento con pinze Adattatore USB multiplo 4x1

Caricabatteria domestico
100-240 V AC

Caricabatteria 12V
per presa accendisigari

MIGLIORE NEL TEST DI
MOTORRAD - GERMANIA


