


DISCOVER 
MORE
SCOPRI DI PIÙ

Need help?

Here’s StartZilla!

Serve aiuto?

C’è StartZilla!



S.O.S.

StartZilla THE S.O.SOLVER

Monstrously powerful.
StartZilla is the new 12-24V starter and tester 
with LiPo lithium batteries, designed for the 
professional use. Compact and lightweight, 
it is always there to solve any trouble. It’s 
Startzilla, the S.O.Solver! Whenever a vehicle 
is in trouble, StartZilla is ready to put it into 
function again. Last, but not least, thanks to 
the innovative function ICE START, the starting 
is granted even at very low temperatures.

Monstrously safe.
The new LONG LIFE technology protects the 
user and the battery against any incorrect 
use and it is adjusted also according to the 
ambient temperature. Top safety  is granted 
by specifi c protective devices against polarity 
reversal, short circuits and over-voltages.

Monstrously smart.
Starter, tester and not only this: StartZilla 
operates both as a power bank to supply 
electronic devices as well as lighting source 
in case of need, with high intensity led lights 
having three diff erent functioning modes. 
Performance, versatility and safety all into 
one device: here is StartZilla the S.O.Solver.
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RECOMMENDED FOR

Mostruosamente potente.
StartZilla è il nuovo avviatore e tester a
12-24V con batterie al litio LiPO, pensato per 
l’uso professionale. Compatto e leggero, è 
sempre pronto ad entrare in azione. Non per 
niente StartZilla è l’ S.O.Solver! Ovunque si 
trovi un veicolo in panne, StartZilla è pronto 
a rimetterlo in moto. E grazie all’innovativa 
funzione ICE START, l’avviamento è 
assicurato anche a temperature polari.

Mostruosamente sicuro.
L’implementazione della tecnologia LONG 
LIFE salvaguarda l’operatore e l’integrità della 
batteria da eventuali usi impropri del prodotto, 
anche in funzione della temperatura ambiente. 
La massima sicurezza di utilizzo è garantita 
inoltre da protezioni specifi che contro inversioni 
di polarità, corto circuiti e sovratensioni.

Mostruosamente smart.
Avviatore, tester, ma non solo: Startzilla 
funziona anche come riserva di energia per 
l’alimentazione di dispositivi elettronici e 
come fonte di illuminazione nei momenti 
di necessità, grazie alle luci led ad alta 
intensità con tre modalità di funzionamento. 
Performance, versatilità e sicurezza in un’unica 
soluzione: arriva Startzilla the S.O.Solver.

CODE Vph C VSTART A
START MAX AOUT AOUT VOUT AOUT VOUT AOUT VOUT AOUT

V (50-60Hz) mAh V A A A V A V A V A mm (LxWxH) kg

829522 100-240 
1 ph 30000 12-24 1500 800 2 2,1 12 3,5 16 3,5 19 3,5 280x100

x180 2,7



SOLUTION FOUND, TIME SAVED!
SOLUZIONE TROVATA, TEMPO RISPARMIATO!

Measure of the battery
charging status.

Misura dello stato di 
carica della batteria.

Check of the correct functioning 
of the vehicle alternator circuit.

Verifi ca il corretto funzionamento del 
circuito dell’alternatore del veicolo.

Check of the battery starting 
capacity (CCA).

Verifi ca della capacità di 
avviamento della batteria (CCA).



STARTING IN ANY CONDITION!
AVVIAMENTO IN OGNI CONDIZIONE!

The innovative ICE START function 
allows to maintain Startzilla performance 
constant also at very low temperatures. 
By activating the Ice Start function on the 
front panel, the starting of the vehicle is 
granted down to -20°C temperatures.

L’innovativa funzione ICE START consente di 
mantenere le performance di Startzilla invariate 
anche in condizioni ambientali estreme. 
Attivando la funzione Ice Start direttamente 
dal frontalino del prodotto, l’avviamento del 
veicolo è assicurato a temperature fi no a -20°C.

The high performing lithium 
technology, besides lightness 
and compactness, guarantees 
best performance in the starting 
phase, longer average life and 
lower charge times compared 
to traditional starters.

Outside temperature constant control 
and self-regulation according to 
external environmental conditions.

Start is granted even at very low 
temperatures (down to -20°C).

La tecnologia al Litio ad elevate 
prestazioni garantisce, oltre a 
compattezza e peso ridotto, 
migliori performance in fase di 
avviamento, maggiore vita media 
e minori tempi di carica rispetto 
agli avviatori tradizionali.

Funzione di controllo costante della 
temperatura esterna e auto regolazione 
in base alle condizioni ambientali.

Avviamento garantito anche a 
temperature polari (fi no a -20°).



A SAFE AND RELIABLE
ENERGY RESOURCE!

UNA FONTE DI ENERGIA SICURA E AFFIDABILE!

Maximum safety is granted 
thanks to the implementation 
of  protections against polarity 
reversal, short circuits, overvoltages 
(batteries with diff erent voltages), 
undervoltages (cut-off  voltage), 
overcurrent, overheating, under-
temperature, accidental contacts.

Longer average life of the batteries 
thanks to a constant monitoring of 
the charge process (the balanced 
recharge of the cells and warning 
against possible faults).

Massima sicurezza garantita 
dall’implementazione di protezioni 
contro inversione di polarità, 
corto circuito, sovratensione 
(tensione batterie incompatibile), 
sottotensione (tensione di cut-off ), 
sovracorrente, surriscaldamento, 
sottotemperatura, contatti accidentali.

Aumento della vita media delle 
batterie grazie ad un costante 
monitoraggio del processo di carica 
(ricarica bilanciata delle celle e 
segnalazione di eventuali anomalie).



S.O.S. A POWERFUL SUPPORT, ALWAYS.
UN VALIDO AIUTO PER OGNI EVENIENZA.

Red and white, high intensity led 
lights with diff erent operating 
modes: fi x mode for stable 
lighting, intermittent mode to 
signal danger or emergency.

Power bank for electronic devices 
by USB output and 12-16-19V 
programmable output.

Luci led, bianche e rosse, ad alta 
intensità con varie modalità di 
funzionamento: fi ssa per illuminazione 
stabile, intermittente per segnalazione 
di pericolo o emergenza.

Fonte di alimentazione per dispositivi 
elettronici grazie ad uscita USB e 
uscita programmabile a 12-16-19 V.
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