
CAT1481

Analizzatore batteria
12 V/24 V Grafico
L’analizzatore batteria RBAG750 può fornire un controllo completo 
dello stato della batteria e degli impianti elettrici in veicoli 12 V e 24 
V, come motociclette, auto e autocarri. 

Questa unità multifunzione può testare la batteria, l’alternatore, il 
motorino di avviamento e la terra del veicolo tramite a un’interfaccia 
grafica intuitiva. 

I risultati possono quindi essere stampati utilizzando la stampante 
termica integrata o scaricati su un computer tramite l’interfaccia USB.

•   Test analizzatore batteria 
Effettua un controllo dello stato della batteria su batterie al piombo, 
AGM o EFB fino a 2000CCA

•   Test Alternatore (alternatori Normale e Smart 12 V/24 V) 
Rileva problemi di carica della batteria controllando se le tensioni 
dell’alternatore rientrano nei normali valori di esercizio

•   Test Motorino di avviamento (veicoli 12 V/24 V) 
Controlla potenziali problemi di avviamento misurando la caduta di 
tensione della batteria durante l’avviamento del motore

•   Test massa 
Verifica se le connessioni tra la batteria, il motore e il telaio sono in 
buone condizioni

• Stampante termica integrata 
Stampa all’istante i risultati dei test incluso il nome e l’indirizzo 
dell’officina

•   Spazio di memorizzazione fino a 80 risultati 
Consente di testare rapidamente più veicoli

•   Software PC incluso 
Per scaricare i risultati e stampare report completi

•   Funzione voltmetro 
Una pratica funzione voltmetro verifica la carica delle batterie prima di 
ciascun test

•   Robusta custodia da trasporto

Specifiche  UK/Euro

Codice RBAG750

Tensione 12/24 Volt

Metodo di test Senza carico, controllato da 
microprocessore

Tipi batteria 12 V SLI, AGM e EFB

Tipo display LCD grafico retroilluminato

Range batteria CCA 40-600 (range Low)
100-2000 (range High)

Standard batteria 
programmabile

CCA/SAE, DIN, EN1, EN2, IEC, JIS, 
CA/MCA

Test batteria 4

Test Alternatore 4

Ripple test dei diodi 4

Test Motorino di avviamento 4

Test massa 4

Download e stampa dati 4

Stampante integrata 4

Dimensioni pacco A 260 x L 360 x P 98 mm

Qt. pacco 8 x 1

Codice a barre 5055175246147

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Regno Unito
Telefono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

 /ringautomotive

Voltage

12/24V

Start/stop

Alternator test

12/24V

Starter test

12/24V

Diode ripple test Earth test

Adatto per batterie 
STOP/START EFB & 
AGMStart/stop

Battery type

Lead AGM EFB


