
L’elettronica dei veicoli è sempre più sofisticata. Sono aumentati i tipi di batterie, ma non le conoscenze degli 
automobilisti. La serie 700 dei Carica batterie Intelligenti di Ring gestisce questa complessa tecnologia tramite 
un design facile da usare. Questa gamma ultra compatta include modelli con carica multistadio e unità con 
profili di carica dedicati per i moderni veicoli con funzione START/STOP.

Indicazioni Chiare

LED verde 
lampeggiante –  
Modalità di carica

LED verde fisso –  
Carica 100%

LED rosso fisso –  
Guasto batteria

Nuova confezione

•  Design compatto  
Per un prodotto di migliore aspetto

•  Funzionamento user-friendly   
Design intuitivo facile da utilizzare

•  Collega e vai   
La carica si arresta automaticamente quando la batteria è al 100%

•  Mantenimento di carica 
Ideale per collegamenti della batteria a lungo termine

Carica Batterie 
Intelligenti Serie 700



RSC701/RESC701  
Mantenitore di carica 
Intelligente                    

•  Ciclo di carica a 3 stadi per 
mantenere le batterie in buone 
condizioni

•  Facile da azionare, nessun 
pulsante da premere

• Selezione automatica 6V o 12V

•  Ideale per collegamenti a lungo 
termine

•  Include morsetti e connettori 
batteria

• Impermeabile

RSC704/RESC704  
Carica batterie Intelligente  

•  Ciclo di carica a 3 stadi per 
mantenere le batterie in buone 
condizioni

• Protegge dalla carica eccessiva

•  Impostazioni velocità di carica 
rapida e lenta

• Funzionamento ad un pulsante

•  Ideale per collegamenti a lungo 
termine

•  Include morsetti e connettori 
batteria

• Impermeabile

RSC706/RESC706  
Caricatore Intelligente 
Avanzato         

•  Ciclo di carica a 8 stadi per 
ottimizzare le condizioni della 
batteria

• Protegge dalla carica eccessiva

•  Riparazione batteria per 
aumentarne le prestazioni e 
la durata

•  Impostazioni velocità di carica 
rapida e lenta

•  Impostazioni batteria standard 
e START/STOP

• Modalità al litio per veicoli elettrici

•  Protegge la batteria alle basse 
temperature

• Impermeabile

RSCBM  
Monitor batteria

•  Compatibile con tutti i Carica 
batterie Intelligenti serie 700

•  Un semaforo indica lo stato 
della carica

•  Ideale per collegamenti batteria 
a lungo termine
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Descrizione Numero di 
particolare

Velocità 
di carica

Anello LED – 
Stato di carica

Monitor batteria 
compatibile

Protezione
carica eccessiva

Carica 
al litio

Impostazione 
start/stop

Funzione 
riparazione

1A Mantenimento
RSC701
RESC701

1A

4A Carica Intelligente RSC704
RESC704 4A

6A Analizza, carica e ripara RSC706
RESC706 6A

CAT864

Carica Batterie 
Intelligenti Serie 700

* Le unità con prefisso RESC indicano modelli europei


