
Lo strumento portatile e compatto garantisce, grazie al 

salvaspigoli, stabilità elevata e protezione contro i danni 

alla vernice del veicolo.

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

Questo strumento intelligente munito di guida utente animata 

su display grafico è ideale per il personale specializzato delle 

officine. Oltre alla funzione principale di carica in maniera 

automatica, lo strumento garantisce una tensione costante 

durante le attività di diagnosi e update delle centraline e 

garantisce l'ottimale stato di carica della batteria al termine degli 

interventi di manutenzione.

Caratteristiche del prodotto

Carica completamente automatica con sistema Plug & 

Charge.

Pratica guida utente e massima sicurezza operativa grazie 

al display grafico animato. Tutte le funzioni e i dati di carica 

possono essere impostati e visualizzati agevolmente sul 

display.

In modalità tampone, lo strumento alimenta i dispositivi di 

consumo paralleli durante la diagnosi e gli aggiornamenti 

software.

La modalità di supporto assicura il mantenimento in memoria 

delle impostazioni utente del veicolo durante la sostituzione 

della batteria.

La modalità alimentatore garantisce l'alimentazione elettrica 

esterna senza il supporto della batteria.

La modalità Refresh rigenera le batterie completamente 

scariche.

Il corpo esterno robusto, i cavi di carica e di rete a innesto 

(disponibili in varie lunghezze) e il salvaspigoli garantiscono 

massima idoneità e flessibilità di impiego in officina.

L'interfaccia USB opzionale per gli aggiornamenti garantisce la 

sua compatibilità ed impiego con nuove tecnologie future.

Sicurezza assoluta per veicolo, apparecchiature elettroniche 

di bordo e batteria.

Tipi d'impiego

Interventi di manutenzione in officina.

Diagnosi e aggiornamenti software. 

Acctiva Professional 35A:

Corrente di carica: 35 A indipendentemente dalla tensione della 

batteria 

Tensione della batteria: 6 V /12 V /24 V

Acctiva Professional 35A. La tensione costante 

fornita, impedisce un dispendioso arresto del sistema 

durante le attività di diagnosi e gli aggiornamenti 

software.

Acctiva Professional 35A consente la carica rapida e 

agevole anche durante i brevi tempi di manutenzione in 

officina.


