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 Con le sue due Batterie Exide di alta qualità e utilizzabili in tutte le posizioni, lo  STARTPACK PRO 
12.24 XL offre una forte corrente di avviamento fino a 8500 A di picco. 

 E’ adatto a tutte le batterie al piombo (AGM, gel, liquido…).

 Grazie all’avviamento automatico, il booster rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del 
veicolo.

 Accoppiate in 12V, le sue batterie rilasciano un’energia molto importante.

 Unico sul mercato, la particolarità del 12.24 XL sta nella sua capacità di ottimizzare la sua 
energia di avviamento a seconda dei bisogni del veicolo, compresi quelli che richiedono un tempo 
di preriscaldamento molto lungo (elicotteri, bus bio-gas...). Si mantiene su un tempo di attesa 
regolabile, fino a 120 sec in modalità normale (300 sec in modalità SOS), al fine di identificare il 
momento ottimale per consegnare tutta la potenza istantaneamente.

 Di concezione molto robusta, lo STARTPACK PRO 12.24 XL resisterà agli urti e potrà essere 
utilizzato in qualsiasi condizione di tempo.

 Le sue ruote assicurano uno spostamento agevole su qualsiasi tipo di terreno, facilitando 
anche il trasporto in loco.

 E’ particolarmente adatto alle officine / autorimesse mezzi pesanti, officine di manutenzione 
mezzi agricoli, trasporti pubblici, macchine operatrici per costruzioni e genio civile...

 Grazie al suo carica-batterie GYSFLASH 6.12 XL da 6 A, lo 
STARTPACK PRO 12.24 XL si ricarica al 100% in poche ore e senza 
sorveglianza.

 Utilizza una curva di carica evoluta in ottto tappe che garantisce 
prestazioni ottimali per le batterie dello STARTPACK PRO 12.24 XL.

 Lo GYSFLASH 6.12 XL compatto, leggero e impermeabile, può, sia 
essere fissato dietro lo STARTPACK PRO 12.24 XL per gli spostamenti, 
sia restare indipendente.

Sistema elettronico di protezione contro le inversioni di polarità, i morsetti in corto-circuito, le 
scariche profonde e gli errori di selezione della tensione.
Questo dispositivo è un sistema di protezione globale e completo che protegge l’elettronica di 
bordo, il carica-batterie, la batteria e l’utente.

Smart Starter Management System

UNA POTENZA DI AVVIAMENTO ECCEZIONALE IN 12V E 24V

IDEALE PER INTERVENTI IN LOCO

GYSFLASH 6.12 XL PER UNA RICARICA PERFORMANTE

PER UN UTILIZZO IN TUTTA SICUREZZA
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Ultra-potente, lo Startpack pro 12.24 xl è un booster molto robusto 
progettato specialmente per gli interventi intensivi in loco. Dotato di un 
sistema di protezione perfezionato, rappresenta l’avviatore autonomo 
più apprezzato dal mercato.

Morsetti di 
avviamento

1000 A / 2 m
70 mm²

GYSFLASH 6.12 XL
(viti di fissaggio fornite)
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