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“L’energia e la persistenza conquistano tutte le
cose”. (Benjamin Franklin)
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Accendisigari Auto

Presa domestica 220v

kit charge car



RICARICA IMMEDIATA
KIT CHARGE CAR è un dispositivo che ha la capacità di
somministrare alla batteria scarica del veicolo una tale
energia in così breve tempo da risultare praticamente immediato nella sua azione. Una volta connesso alla batteria, infatti, non appena girerete la chiave nel quadro, il
veicolo si riavvierà!
CARICA DEVICES
KIT CHARGE CAR è un dispositivo di ricarica universale
che non solo può ricaricare la batteria del veicolo ma
che, grazie a cavi forniti nel kit e alle uscite dedicate del
modulo, può costituire un caricabatteria praticamente
per qualunque device in vostro possesso: smartphone,
tablet, PSP, telecamere etc.
TORCIA ELETTRICA
KIT CHARGE CAR è un dispositivo utilissimo anche come
torcia elettrica. Scegliendo fra le diverse opzioni di luce
disponibili, avrete un sicuro e fedele assistente in tutte
le evenienze di bisogno notturno per le quali la luce è di
fondamentale importanza.

RICARICABILE ANCHE IN AUTO
KIT CHARGE CAR è un dispositivo che offre una somministrazione di energia di notevole intensità in brevissimo tempo e dunque ha anche necessità di essere ricaricato: ciò è possibile sia collegandolo ad una presa
domestica da 220V sia, più comodamente, collegandolo
alla presa accendisigari durante la marcia del veicolo.
3

kit charge car

Il sistema

Il KIT CHARGE CAR è il nuovo kit carica batterie da auto sviluppato da Paser.
Il sistema fornisce una soluzione affidabile, semplice da usare
ed economica per ovviare al problema della batteria del veicolo
scarica.
Le dimensioni ridotte del KIT CHARGE CAR permettono
un’integrazione di alto livello in uno spazio contenuto.
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ATTENZIONE!
Il modulo è utilizzabile solo per i veicoli a motore:
Benzina fino a 5000 CC e Diesel fino a 3000 CC

kit charge car

Il funzionamento come Carica Batteria
da auto

Il dispositivo KIT CHARGE CAR è efficace con tutti i veicoli il cui
motore è compatibile con i requisiti richiesti:
< 5000 CC Benzina
< 3000 CC Diesel
Sarà sufficiente connettere le pinze fornite nel kit alla batteria del
veicolo e al modulo di ricarica, servendosi dell’apposito ingresso
e quindi inserire la presa del cavo batteria nell’unità centrale KIT
CHARGE CAR.
Ora girate la chiave nel quadro e il gioco è fatto: il veicolo si avvierà quasi immediatamente!
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Il funzionamento come Carica Batteria
per altri dispositivi

Il modulo KIT CHARGER CAR non si limita ad essere un immediato carica batteria per veicoli, ma integra al suo interno la funzionalità di ricarica nel senso più ampio.
Grazie ad una presa USB per la connessione di dispositivi mobili
vari (5V / 2V) quali:
•
•
•
•
•
•

Smartphone
Tablet
Telecamera
Lettori MP3
PSP
Etc.

Sarà, infatti, possibile e semplicissimo ricaricare la batteria di simili dispositivi!
Il tempo per una ricarica completa è di circa 3 ore.
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Il funzionamento come Torcia Elettrica

KIT CHARGE CAR è un dispositivo utilissimo anche come torcia
elettrica. Scegliendo fra le diverse opzioni di luce disponibili, avrete
un sicuro e fedele assistente in tutte le evenienze di bisogno notturno per le quali la luce è di fondamentale importanza.
7

kit charge car

Il kit

Il Prodotto è venduto da Paser in un confortevole e comodissimo
kit da portare sempre in viaggio con te:
1 set di pinze batteria
1 modulo ricarica batteria KIT CHARGE CAR
1 cavo di connessione per le prese elettriche a 220V
1 cavo di connessione per la presa accendino del veicolo
1 cavo adattatore USB/iPod (LIGHTNING e 30 pin) / microUSB
1 manuale di installazione ed uso
1 valigetta
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Specifiche Tecniche







Dimensioni: 180 x 87 x 29 mm
Peso: 445 g
Connessione presa accendisigari (funzionamento 12 V)
Ingresso USB
Ingresso 220V
Corrente in accensione: 200 A
Corrente max: 400 A
Alimentazione: 12 VDC
Tempo di ricarica completa: 3 ore
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I prodotti Paser

La cultura aziendale Paser si distingue per un forte orientamento
all’innovazione e alla flessibilità, con una particolare e costante
attenzione verso il cliente.
I prodotti Paser sono universali e compatibili con ogni tipo di
veicolo.
L’intero ciclo produttivo Paser è sviluppato in Italia.
I prodotti Paser sono noti per la facilità di utilizzo, l’eccellente
qualità e il pregevole design.
Paser è certificata UNI EN ISO 9001:2008, garanzia di una qualità totale in tutti i processi aziendali.
Dalla progettazione, alla produzione, ai servizi post vendita
come l’assistenza tecnica altamente qualificata.
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I prodotti Paser





Progettazione

Design

Progettazione di soluzioni
specifiche, versatili e polifunzionali
per la protezione e la sicurezza
del tuo veicolo

Realizzazione di dispositivi dal
design all’avanguardia e adatto
ad ogni tipo di configurazione
automotive





Installazione

Sviluppo

Installazione semplice, a garanzia
di efficienza dell’impianto, di facilità d’uso e di totale sicurezza
per l’utente finale

Quasi tutte le connessioni sono
Plug&Play, semplici ed intuitive, al
fine di ridurre costi e tempi
di installazione
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Perchè scegliere un prodotto Paser?

Paser vanta un’esperienza di più di 20 anni nel settore
dell’elettronica applicata ai più diversi settori.
I Prodotti Paser integrano le funzionalità e caratteristiche più diffuse nel mondo degli accessori per veicoli civili con le specificità
di volta in volta riscontrate nei più vari contesti.
I Prodotti Paser costituiscono un tutto unico di integrazione fra
i vari contesti di sicurezza, protezione e tracciabilità e dunque
consentono all’utente finale di installare ed usare un sistema dalla tecnologia molto avanzata e che copre nella loro interezza le
esigenze richieste da un accessorio del proprio veicolo, ma offrendo una semplicità d’uso davvero per tutti!
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Perchè scegliere un prodotto Paser?

I prodotti Paser sono studiati, realizzati e prodotti all’azienda PASER srl, da oltre 20 anni
leader nel settore dell’elettronica applicata ai
più vari settori.
PASER srl offre anche il servizio di studio e
realizzazione di sistemi per qualsiasi uso ed
applicazione!

Design

Comfort

Semplicità di utilizzo
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Contatti

Paser è sempre a tua disposizione!
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