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AVVIATORI SEMIPROFESSIONALI 12V

CARATTERISTICHE I-STARTER 2.8 I-STARTER 3.5 I-STARTER 4.0
BATTERIA Litio-Polimero (LiPo) Litio-Polimero (LiPo) Litio-Polimero (LiPo)

CAPACITÀ BATTERIA 13.000 mAh (48.1 Wh) 17.000 mAh (62.9Wh) 18.000 mAh (66.6Wh)

USCITE 5V-2.1A; ricarica veloce 
(5V-2.4A; 9V-2A; 12V-1.5A)

5V-2.1A; ricarica veloce 
(5V-2.4A; 9V-2A; 12V-1.5A), 15V-10A 5V-2A

INGRESSO Ricarica veloce 5V/9V Ricarica veloce 5V/9V 15V-1A

TEMPO DI RICARICA Max 3 ore Max 4 ore Max 6 ore

POTENZA 500A 700A 800A

CAVI Innesto a 3 pin, con sistema di
 sicurezza e funzione “Boost”

Innesto a 3 pin, con sistema di 
sicurezza e funzione “Boost”

Integrati, con sistema di 
sicurezza e funzione “Boost”

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

DIMENSIONI 151x81x32 mm 231.5x90.5x29.5 mm 274x165x60 mm

PESO 0,9 Kg 1,5 Kg 1,7 Kg

I-STARTER 4.0
Questo avviatore è la linea di confine con i modelli professionali, grazie al 
fatto che è stato concepito esclusivamente per l’avviamento dei veicoli e non 
come batteria di scorta per dispositivi portatili. I cavi fissi, le pinze di generose 
dimensioni, la lunghezza dei cavi e ovviamente la grande potenza disponibile, ne 
fanno uno strumento indispensabile per le operazioni di soccorso dei veicoli in 
panne. Grazie ad una nuova tecnologia a 4 celle è perfettamente sicuro anche 
in caso di uso non corretto da parte dell’utilizzatore.
La struttura è molto funzionale, compatta e robusta, una potente luce led gli 
permette di illuminare il vano motore per operare in piena sicurezza in tutte le 
circostanze. Caricatori 230V e 12V in dotazione. 

I-STARTER 3.5
Avviatore d’emergenza per qualunque tipo di vettura, furgone e camper, 
caricabatteria per smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici. Questo 
potente dispositivo è in grado di avviare autovetture e veicoli commerciali anche 
di grossa cilindrata, e grazie alla nuova tecnologia a 4 celle è perfettamente 
sicuro anche in caso di uso non corretto da parte dell’utilizzatore. È dotato di 
due prese USB 5V di cui una con la tecnologia QC3.0 che permette la ricarica 
superveloce degli smartphones di ultima generazione. Funzione Boost per 
avviare anche vetture senza batteria. Luce LED integrata, con cavo di ricarica 
Micro USB, Lighting e USB-C. La pratica sacca in cordura, il caricabatteria rapido 
tipo 230V tipo QC3.0 e la Polizza Europe Assistance completano la dotazione.

I-STARTER 2.8
Avviatore d’emergenza per vetture, SUV e fuoristrada, caricabatteria per 
smartphone, tablet ed altri dispositivi elettronici. Questo potente dispositivo è 
in grado di avviare autovetture anche di grossa cilindrata e grazie alla nuova 
tecnologia a 4 celle è perfettamente sicuro anche in caso di uso non corretto 
da parte dell’utilizzatore. È dotato di due prese USB 5V di cui una con la 
tecnologia QC3.0 che permette la ricarica superveloce degli smartphone di 
ultima generazione. Funzione “Boost” per avviare anche vetture senza batteria. 
Luce LED integrata, con cavo di ricarica Micro USB, Lighting e USB-C. La pratica 
sacca in cordura, il caricatore 230V e la Polizza Europe Assistance completano 
la dotazione.

€ 145,00 € 195,00 € 210,00

QC3.0

QC3.0


