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AVVIATORI 
D’EMERGENZA
DUE TECNOLOGIE A CONFRONTO

Le diverse necessità del privato e del professionista in tema di avviamento 

di emergenza stanno definendo un panorama nel quale gli avviatori con 

batterie al piombo e quelli con batterie al litio si dividono il mercato in 

parti ben distinte.

Per la parte professionale gli avviatori al piombo POWERBOX e 

PROPULSTATION, rimangono gli unici in grado di assicurare le altissime 

potenze, l’affidabilità e la sicurezza richieste dall’utilizzo pesante e 

continuativo.  

Con potenze che vanno da 4.000 ad oltre 15.000 Amps di picco, non 

esiste autovettura, veicolo industriale, trattore o carro militare che non 

possa essere avviato. L’altissima qualità dei cavi, delle pinze e di tutta 

la componentistica ne assicura una vita lunghissima in qualunque 

condizione operativa.

Le casse realizzate per rotazione in polietilene sono garantite a vita, i 

potenti caricabatteria automatici assicurano rapide ricariche dopo gravosi 

utilizzi, il sistema GASFREE rappresenta la massima sicurezza possibile sui 

modelli dotati di selezione di voltaggio.

Per la parte semiprofessionale la gamma I-STARTER si conferma leader del 

settore e si arricchisce di un nuovo modello a tecnologia ibrida, che grazie 

all’utilizzo dei supercapacitori consente all’avviatore di ricaricarsi sia dalla 

batteria stessa del veicolo in panne, che da una piccola batteria al litio 

interna.

Il modello 3.2, erede del potente 3.0, è dotato di cassa di alluminio e di una 

moderna presa USB dedicata alla ricarica dei dispositivi portatili di ultima 

generazione.

Le due gamme di INTEC rappresentano oggi l’offerta più ampia disponibile 

sul mercato, con ben 25 modelli per tutte le esigenze del trasporto leggero 

e industriale, aeronautico, agricolo, militare e marino. 
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AVVIATORI PROFESSIONALI 12V

CARATTERISTICHE PB12-M PB12-XP BOM12-L BOS12-XL BOMO12-FARM

CORRENTE DI AVVIAMENTO 1380A 1480A 1650A 1900A 5280A

CORRENTE DI SPUNTO 4140A 4440A 4950A 5700A 15840A

LUNGHEZZA CAVI 150 cm 150 cm 130 cm 150 cm 180 cm

SEZIONE CAVI 25 mm² 25 mm² 25 mm² 35 mm² 70 mm²

PRESA 12V AUSILIARIA 16A No 16A 16A 16A

ALLARME DI POLARITÀ INVERSA No No No No Sì

CAVO DI RICARICA DC12V Sì Opzionale Sì Sì No

SISTEMA GAS-FREE No No No No No

CONNETTORE PER CAVI AUSILIARI No No No No Sì

DIMENSIONI 32 x 13 x 45 cm 32 x 13 x 45 cm 38 x 11 x 42 cm 45 x 13 x 49 cm 47 x 34 x 97 cm

PESO 10,5 Kg 11 Kg 11,5 Kg 14,5 Kg 55 Kg

PB12-M
Il modello PB12-M è adatto all’uso medio-pesante 
dell’elettrauto, del carrozziere e della flotta di 
soccorso, su veicoli fino a 2500cc.

BOM12-L
Il modello BOM12-L eroga 1650CA ed è adatto 
all’uso pesante dell’elettrauto, del carrozziere e 
della flotta di soccorso, su veicoli fino a 3000cc.

BOS12-XL
Adatto all’uso pesante e ripetuto dell’elettrauto, del 
carrozziere e della flotta di soccorso, su veicoli fino a 
3000cc, anche in condizioni di temperatura rigide.

PB12-XP
Adatto all’uso medio-pesante dell’elettrauto, del 
carrozziere e della flotta di soccorso, su veicoli e 
fino a 3000cc è dotato di caricabatteria CTEK.

BOMO12-FARM
Adatto all’uso specifico dei grandi mezzi agricoli 
a 12V che spesso richiedono grandi quantità di 
energia per il loro avviamento.
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AVVIATORI PROFESSIONALI 12/24V

BOS1224-M
Il modello BOS1224M eroga 1380CA a 24V ed 
è adatto all’uso medio pesante dell’elettrauto, 
della carrozzeria industriale e della flotta di 
soccorso, su vetture e furgoni di qualunque 
cilindrata e su veicoli industriali.

BOS1224-XL
Il modello BOS1224-XL eroga 1900CA a 
24V ed è adatto all’uso pesante e ripetuto 
della carrozzeria industriale, della flotta di 
soccorso e delle grandi aziende di trasporto 
su mezzi a 12V di qualunque tipo e su veicoli 
industriali.

BOS1224-L
Il modello BOS1224L eroga 1650CA a 24V ed 
è adatto all’uso medio pesante dell’elettrauto, 
della carrozzeria industriale e della flotta di 
soccorso, su vetture e furgoni di qualunque 
cilindrata e su veicoli industriali.

BOMO1224
TRUCK
Il modello carrellato BOMO1224- TRUCK eroga 
2640CA a 24V ed è adatto all’uso pesante e 
ripetuto della carrozzeria industriale, della flotta 
di soccorso e delle grandi aziende di trasporto, 
su vetture e furgoni di qualunque cilindrata e su 
veicoli industriali.

CARATTERISTICHE BOS1224-M BOS1224-L BOS1224-XL BOS1224-TRUCK
CORRENTE DI AVVIAMENTO 2760/1380A 3300/1650A 3800/1900A 5280/2640A

CORRENTE DI SPUNTO 8280/4140A 9900/4950A 11400/5700A 15840/7920A

LUNGHEZZA CAVI 150 cm 150 cm 150 cm 180 cm

SEZIONE CAVI 35 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm²

PRESA 12V AUSILIARIA 16A 16A 16A 16A

ALLARME DI POLARITÀ INVERSA Sì Sì Sì Sì

CAVO DI RICARICA DC12V Opzionale Opzionale Opzionale No

SISTEMA GAS-FREE Sì No Sì No

CONNETTORE PER CAVI AUSILIARI No No Opzionale Opzionale

DIMENSIONI 53 x 16 x 48 cm 53 x 16 x 48 cm 53 x 16 x 48 cm 47 x 34 x 97 cm

PESO 21 Kg 22 Kg 28 Kg 55 Kg
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BOS24-XL
Il modello BOS24-XL eroga 1900CA a 24V 
ed è adatto all’uso pesante e ripetuto 
della carrozzeria industriale, della flotta di 
soccorso e della grande azienda di trasporto, 
su veicoli industriali con batterie
completamente scariche ed in condizioni di 
temperatura rigide.

BOMO24
TRUCK
Il modello carrellato BOMO24-TRUCK eroga 
2640CA a 24V, ed è adatto all’uso intensivo 
delle aziende di trasporto pubblico urbano 
e di trasporto rifiuti per l’alto numero di 
avviamenti possibili, su veicoli industriali 
con batterie completamente scariche ed in 
condizioni di temperatura rigide.

BOMO24
TANK
Il modello carrellato BOMO24-TANK eroga 
l’incredibile potenza
di 5280CA a 24V, ed è adatto all’uso su 
veicoli militari blindati e non,
compresi i grandi carri da battaglia, e su 
qualunque tipologia di mezzo terrestre con 
sistema elettrico a 24V.

AVVIATORI PROFESSIONALI 24V

CARATTERISTICHE BOS24-XL BOMO24-TRUCK BOMO24-TANK

CORRENTE DI AVVIAMENTO 1900A 2640A 5280A

CORRENTE DI SPUNTO 5700A 7920A 15840A

LUNGHEZZA CAVI 150 cm 180 cm 180 cm

SEZIONE CAVI 50 mm² 70 mm² 70 mm²

PRESA 12V AUSILIARIA No No No

ALLARME DI POLARITÀ INVERSA Sì Sì Sì

CAVO DI RICARICA DC12V No No No

SISTEMA GAS-FREE No No No

CONNETTORE PER CAVI AUSILIARI Sì Sì Sì

DIMENSIONI 53 x 16 x 48 cm 47 x 34 x 97 cm 47 x 34 x 97 cm

PESO 28 Kg 55 Kg 73 Kg
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AVVIATORI PROFESSIONALI PROPULSTATION

CARATTERISTICHE PPS12-M PPS12-XL PPS1224-XL PPS1224-TRUCK PPS24-XL PPS24-TRUCK

CORRENTE DI AVVIAMENTO 1380A 1900A 3800/1900A 5280/2640A 1900A 2640A

CORRENTE DI SPUNTO 4140A 5700A 11400/5700A 15840/7920A 5700A 7920A

LUNGHEZZA CAVI 155 cm 155 cm 135 cm 210 cm 135 cm 210 cm

SEZIONE CAVI 35 mm² 50 mm² 50 mm² 70 mm² 50 mm² 70 mm²

CARICATORE VEICOLARE Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

PRESA 12V AUSILIARIA 16A 16A 16A 16A No No

ALLARME DI POLARITÀ INVERSA No No Sì Sì Sì Sì

CAVO DI RICARICA DC12V Sì Sì No No No No

SISTEMA GAS-FREE No No Sì Si No No

CONNETTORE PER CAVI AUSILIARI No No No Opzionale Sì Sì

DIMENSIONI 45 x 13 x 39 cm 45 x 13 x 39 cm 49 x 19 x 50 cm 50 x 54 x 110 cm 49 x 19 x 50 cm 50 x 54 x 110 cm

PESO 12 Kg 16 Kg 26 Kg 70 Kg 26 Kg 70 Kg

La soluzione definitiva ai problemi causati dalla mancata ricarica degli avviatori di emergenza. Mai più batterie “che non tengono la carica”,
o avviatori scarichi nel momento del bisogno. Le esclusive basi da Officina e da Veicolo assicurano una perfetta ricarica delle batterie dell’avviatore 
sia in postazione fissa che a bordo veicolo. Il sistema PROPULSTATION vi mantiene l’avviatore carico al 100% in ogni momento, avrete quindi 
avviamenti più sicuri e maggiore durata delle batterie. Gli avviatori della serie Propulstation sono costruiti con gli stessi componenti di altissima 
qualità utilizzati per le serie Powerbox.
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AVVIATORI PROFESSIONALI CAVI E ACCESSORI

MODELLI PORTATILI (BOS/PPS)

MODELLI CARRELLATI (BOMO/PPS)

La vasta gamma di Cavi Ausiliari comprende una serie di prolunghe con pinze e sistemi di connessione diretta con le batterie di bordo, nonché prese 
aeronautiche “Park Plug” e militari “NATO”. Il loro utilizzo è possibile su tutti gli avviatori provvisti di connettore per cavi ausiliari. Questi accessori 
eliminano completamente il pericolo di corto circuito o di inversione di polarità, rendendo l’uso dei grandi avviatori POWERBOX a prova di errore e 
trasmettendo in modo ottimale il flusso di energia. Anche l’operatore meno qualificato può utilizzare sistemi di avviamento di elevata potenza dopo 
pochi minuti di addestramento. Il carrellino 870000 “POWER TROLLEY” rende più facile e leggero il posizionamento degli avviatori a 12/24V e 24V.

870000
Carrello per avviatore BOS-PPS 
Dimensioni 40x40x115 cm - Peso 8,5 Kg

860037 PRESA DIRETTA - 2 m x 50 mm2

976001 PARK PLUG - 2 m x 50 mm2

860015 PRESA NATO - 2 m x 50 mm2

860034 PINZE - 4 m x 70 mm2

976002 PARK PLUG - 2 m x 70 mm2

860024 PRESA NATO - 2 m x 50 mm2

860035 PRESA DIRETTA - 3 m x 50 mm2


