
 

  

PXC-Starter-Kit 

5,2Ah & 4A Fastcharger 

Item No.: 4512114 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825656787 
 

Lo Starter Kit Einhell 18V 5,2 Ah PXC è la base ideale per costruire la gamma PXC a casa tua. Un'unica batteria ricaricabile e un caricabatteria per tutti 

gli strumenti consente di risparmiare notevoli costi di acquisto e l'uso universale aiuta anche a proteggere l'ambiente e offre flessibilità allo stesso tempo. 

Il sistema di gestione attiva della batteria controllato dal processore ABS garantisce max. sicurezza, prestazioni ottimali dell'utensile, massimo tempo 

di funzionamento e massima durata. La batteria ricaricabile di alta qualità resiste all'effetto memoria e all'autoscarica. Il caricabatterie ad alta velocità 

consente tempi di ricarica brevi, ricarica ottimale e max. sicurezza possibile grazie alla gestione intelligente della ricarica. È disponibile una modalità di 

“recupero” per riattivare le batterie completamente scariche.  

 

Caratteristiche 
- Utilizzo universale per tutti i dispositivi ricaricabili Power X-Change: 

- Risparmiare denaro, proteggere l'ambiente e flessibilità 

- Caratteristiche della batteria: 

- Tecnologia PLUS: potenza extra per un funzionamento intensivo 

- Il sistema di gestione della batteria controllato dal processore ABS sta per 
  massimo sicurezza, prestazioni ottimali, tempo di funzionamento + durata 

- Libertà di funzionamento senza fili: nessun cavo aggrovigliato e lavoro libero 

- Le celle agli ioni di litio di alta qualità significano nessun effetto memoria, 

bassa autoscarica e potenza elevata e costante 

- Livello di carica indicato dal display a LED a 3 fasi 

- Protezione dagli urti e buona presa grazie all'alloggiamento rivestito in gomma 

- Appiglio a vaschetta per una facile rimozione 

- Scocca che protegge da polvere, corrosione e danni meccanici 

- Adatto per l'uso TWIN-PACK in applicazioni a 36V che richiedono potenza 

- Caratteristiche del caricatore: 

- La tecnologia di ricarica rapida a 4 Amp garantisce tempi di ricarica più brevi 

- Monitoraggio permanente della batteria per una ricarica ottimale 

- La modalità Refresh consente di riattivare le batterie molto scariche 

- Massima sicurezza grazie alla gestione intelligente della carica 

- Informazioni istantanee sul display LED di stato a 6 livelli 

- Occhielli di sospensione integrati per un facile montaggio a parete  
 

 

 

Dati logistici 
 

- Peso prodotto (kg) 0.39 

- Peso imballo  (kg) 1.45 

- Dimensioni imballo 216 x 87 x 180 mm 

- Pezzi per export carton 9  

- Peso export carton 15 kg 

- Dimensioni export carton 435 x 240 x 275 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 8460 | 0 | 0 

Dati tecnici  
 

- Tensione caricabatterie 200-250 V | 50-60 Hz 

- Tensione uscita caricabatterie 20 V 

- Tempo di ricarica  80min 

- Tensione batteria  18 V 

- Capacità batteria 5,2 Ah 

- Potenza Max. 1260 W 

- Numero batterie fornite 1  

 


