
 Jump starter e Power bank: XT-JS C12 

Descrizione generale: 

XT-JS C12 è un dispositivo portatile con doppia funzione 

Jump starter (Avviatore d’emergenza per autoveicoli) e 

Power bank (Caricatore per dispositivi esterni). 

Grazie alla batteria ricaricabile integrata ad alta capacità, è 

particolarmente utile per avviare autoveicoli in condizioni di 

batteria scarica e per ricaricare dispositivi portatili, come 

smartphone e tablet, senza nessuna fonte di alimentazione 

esterna. 

E’ fornito di pinze a morsetto con display indicatore a LED e 

protezione contro cortocircuiti, sovracorrente, sovraccarichi, 

e sovratensioni. 

Inoltre vi è integrata una comoda torcia a LED utile in 

qualsiasi situazione. 

Affidabile, di facile utilizzo e dotato di custodia robusta e 

compatta, XT-JS C12 è la soluzione ideale quando è 

richiesta una fonte di alimentazione in condizioni di 

emergenza. 
 

Il kit include: 

- Dispositivo portatile con doppia funzione Jump starter  

  (Avviatore d’emergenza) e Power bank (Ricarica batterie) 

- Batteria ricaricabile ad alta capacità (Li-Polymer  

  12000mA/h) 

- Alimentatore da rete fissa (100/240Vac) 

- Cavo micro USB 

- Pinze a morsetto con display indicatore a LED 

- Astuccio in nylon 

Caratteristiche principali: 

- Dimensioni: 162 x 80 x 40mm. Peso: 495gr 

- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 45°C (la  

  temperatura dell’involucro deve essere inferiore a 60°) 

- Temperatura di stoccaggio raccomandata: 20°C (±20%) 

- Umidità di lavoro: 65-20%RH 

- Batteria ricaricabile ad alta capacità: Li-Polymer  

  12000mA/h – fino a 6 mesi in stand-by 

- Tempo di ricarica completa: 15h (circa) 

- Porta di ingresso per ricarica (micro USB): 5Vdc / 2° 

- Uscita Jump starter / Avviatore d’emergenza per  

  autoveicoli): 12Vdc (400A picco) 

- Uscita Power bank / Caricatore per dispositivi esterni  

  (USB): 5Vdc / 2,4A (Ricarica rapida) 

- Avvia i veicoli a 12Vdc fino a 10 volte senza necessità di  

  essere ricaricato (fino a 3 litri di cilindrata per motori a  

  benzina / fino a 2,2 litri di cilindrata per motori diesel) 

- Pinze a morsetto con display indicatore a LED 

- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovraccarichi e  

  sovratensioni 

- Torcia LED integrata (con doppia funzione Accesso fisso e  

  Lampeggiante) 

- Indicatore LED per livello di carica 

- Speciale design, custodia robusta e dimensioni compatte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le informazioni riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Importato da: X-TraX S.r.l. Via Per Lecco, 24/26 - 23848 - Oggiono (LC) ITALY 
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