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Batteria al piombo RS PRO 
12V, 7Ah

Codice RS: 537-5488 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale.

• Basse emissioni di
gas 99% più
ricombinazione

• Eccellente recupero
da scarica completa

• A prova di perdite -
batterie a tenuta

• L'alloggiamento in
resina ABS è
conforme allo
standard UL94-HB

• Trasporto su strada
in conformità a
UN2800 (batterie,
umidi, a tenuta)

• Trasporto in
aeromobili conforme
alla
regolamentazione
speciale "A67"
"IATA" e "ICAO".
(Batterie, umidi, a
tenuta)

CARATTERISTICHE 
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Le batterie al piombo RS PRO sono adatte per l'uso in diversi settori come pure per impieghi 
generali. Le batterie al piombo RS PRO sono adatte per applicazioni di standby e carico 
flottante. Queste batterie sono batterie ricaricabili a lunga durata. 

 

Technologia AGM
Progettato per applicazioni cicliche No
Classificazione Eurobat Da 3 a 5 anni 

Materiale del contenitore (UL94-HB) conforme

Applicazione Applicazioni di carico di emergenza e costante 
(flottante).

 

Capacità 7Ah  
Tensione nominale 12V 
Tipo di terminal T1
Celle per unità 6V 
Tensione per unità  12V 
max.) Corrente di scarica 129a (5 sec) 
max.) Limite corrente di carica  2.1A 
Tensione di carica galleggiante Da 13,5 V CC a 13,8 V CC/media unità a 25 o C  
Resistenza interna 23Ohm  

DE SCRIZIONE del prodotti

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

Equalizzazione e ciclo di servizio Da 14,4 V CC a 15,0 V CC/media unità a 25 o C  

Autoscarica 
Le batterie possono essere conservate per più di 6 
mesi a 25°C. Rapporto di autoscarica inferiore al 3% 
al mese a 25°C. Caricare le batterie prima dell'uso.  
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Dimensioni   151mm x 65mm x 93,5 mm 
Altezza 151mm 
Lunghezza 65mm 
Larghezza 93.5mm 
Peso   2.2kg  

Temperatura d'esercizio: -  Scarica : -15 50 C 0 0 0 carica : 0 40 C 0 0 
stoccaggio : -15 40 C / - 20 → +60 °C.       

Gamma di temperatura di esercizio 
nominale 25°C ±3°C 

 

Conformità/certificazioni UL94-HB 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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