
CHARGERS DI ALTA QUALITÀ
PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI 
RICARICA!
La nuova gamma di caricatori VARTA LCD con tecnologia di sicurezza avanzata, 
caratteristiche di grande prestazione, caricamento a singolo slot, display intuitivi e design premium. 

PERFORMANCE



CARICAMENTO A SINGOLO SLOT, DISPLAY 
INTUITIVO E DESIGN PREMIUM E MODERNO

Il chiaro e intuitivo display LCD assicura la leggibilità migliore 
per il consumatore e indica le informazioni importanti sul 
progresso di ricarica della batteria (in %). LCD Smart 
Charger+ e LCD Ultra Fast Charger+.
Forniscono informazioni aggiuntive sul voltaggio, sul tempo e 
sulla capacità (mA, A) delle celle da ricaricare per la 
maggiore trasparenza.

DISPLAY LCD –
LA PIÙ ALTA TRASPARENZA!

Ogni caricatore della gamma VARTA LCD Charger fornisce ricarica a singolo slot. 
Diversi slot di ricarica individuali consentono simultaneamente la carica di AAA 
Micro e AA Mignon, C, D e 9V NiMH garantendo la massima
flessibilità, la massima praticità e migliori risultati di ricarica.

CARICAMENTO A SINGOLO SLOT –
IL MASSIMO DELLA CONVENIENZA!

Il modello V di VARTA incorporato in tutti i caricabatterie garantisce un
aspetto eccezionale del prodotto. I fori per le dita sui lati facilitano l’accesso per 
inserire e ritirare le batterie. Tutti i caricabatterie LCD VARTA +
sono progettati per ottenere un flusso d'aria ottimizzato.

VARTA DESIGN

Miglioramento del sensore di rilevamento di cellule malfunzionanti grazie alla nuova modalità. 
Le batterie più usurate verranno rilevate dal caricatore e saranno delicatamente prericaricate
Con una corrente pulsata ridotta adatta per riattivare le batterie scariche.

NUOVA MODALITÀ DI RILEVAMENTO DELLO STATO 
DELLE CELLE  (CONDITIONING MODE)

I nuovi VARTA LCD Chargers+ sono 
compatibili con tutti i formati di pile 
ricaricabili NiMH.

Per migliori risultati di ricarica, utilizza
Batterie ricaricabili della serie VARTA 
Recharge Accu.

LA PIÙ ALTA COMPATIBILITÀ



Timer spegnimento 
Un timer di sicurezza viene attivato dopo
un tempo specifico, indipendentemente
dello stato di carica. 

Monitoraggio della temperatura
Per garantire lo spegnimento automatico nel 
caso in cui la temperatura raggiunga un 
determinato livello. 

Metodo Minus Delta V 
In una cella ricaricabile il voltaggio subisce 
una leggera flessione al completamento 
della carica: il –dV percepisce questa 
riduzione ed interrompe la carica

Anticortocircuito
Celle difettose e in cortocircuito non saranno 
ricaricate e non danneggeranno il 
caricabatterie.

Rilevamento celle
Rilevamento di guasti, celle inadatte 
o inserite in modo errato
Rilevamento guasti, batteria inadatta o 
inserita in modo errato

Protezione polarità errata
Protezione contro celle inserite in modo 
errato.

LA NUOVA SERIE DI CARICATORI CON UNA 
VASTA GAMMA DI CARATTERISTICHE DI 
SICUREZZA PER MIGLIORI RISULTATI DI 
RICARICA.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Assicura risultati di ricarica affidabile e una corretta terminazione della carica



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
▼ Carica AA, AAA, 9V e dispositivi USB contemporaneamente –

tempo di carica: 4h*

▼ Ricarica a slot singolo

▼ Schermo LCD più grande e semplificato per maggiore comodità

▼ Miglioramento del sensore di rilevamento di celle difettose

▼ Caratteristiche di sicurezza

▼ Design sofisticato per un miglior aspetto del prodotto

▼ Dotato di 4x RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh

LCD PLUG CHARGER+
TYPE 57687

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
▼ Ricarica fino a 4 AA, AAA – tempo di carica: 15 minuti*

▼ 3 Modalità: ricarica rapida, carica, aggiornamento 

▼ Caricamento a singolo slot

▼ Schermo LCD più grande e semplificato per maggiore comodità

▼ Indicatore display livello di carica, voltaggio, capacità e minuti 

▼ Miglioramento del sensore di rilevamento di celle difettose

▼ Caratteristiche di sicurezza complete

▼ Design sofisticato per un miglior aspetto del prodotto

▼ Comprende adattatore per auto 12V e CA 

▼ Dotato di 4 RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh

LCD ULTRA FAST CHARGER+
TYPE 57685

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
▼ Carica fino a 4 AA, AAA – tempo di carica: 1,5h*

▼ 2 Modalità: carica e aggiornamento 

▼ Caricamento a singolo slot

▼ Design individuale per un miglior aspetto del prodotto

▼ Indicatore display livello di carica, voltaggio, capacità e minuti

▼ Miglioramento del sensore di rilevamento di celle difettose

▼ Uscita USB aggiuntiva per il caricamento di dispositive esterni

▼ Caratteristiche di sicurezza complete 

▼ Design sofisticato per un miglior aspetto del prodotto

▼ Adattatore CA 

▼ Voltaggio globale per uso in tutto il mondo (100-240V)

▼ Dotato di 4 RECHARGE ACCU Power AA 2100mAh

LCD SMART CHARGER+
TYPE 57684

INCL.
AC PLUG

CHARGES IN

15 min*

2
CHARGING

MODES

* based on 2 AA 1600mAh



8
CHARGING

SLOTS

Ricarica tutti 
I formati 
NiMH

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
▼ Carica AA, AAA, 9V e dispositive USB contemporaneamente – tempo di 

carica: 4h*

▼ Caricamento a singolo slot

▼ Schermo LCD più grande e semplificato per maggiore comodità

▼ Miglioramento del sensore di rilevamento di celle difettose

▼ Caratteristiche di sicurezza complete 

▼ Design sofisticato per un miglior aspetto del prodotto

▼ Voltaggio globale per uso in tutto il mondo (100-240V)

LCD MULTI CHARGER+
TYPE 57681

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
▼ Carica fino a 4 AA, AAA, C, D o 1x 9V – tempo di ricarica: 4h*

▼ Uscita USB aggiuntiva per il caricamento di dispositive esterni

▼ Caricamento a singolo slot 

▼ Schermo LCD più grande e semplificato per maggiore comodità

▼ Miglioramento del sensore di rilevamento di celle difettose

▼ Caratteristiche di sicurezza complete 

▼ Design sofisticato per un miglior aspetto del prodotto

▼ Adattatore CA 

▼ Voltaggio globale per uso in tutto il mondo  (100-240V)

LCD UNIVERSAL CHARGER+
TYPE 57688

PROVA LA NUOVA 
GENERAZIONE 
DI CARICATORI 
PROFESSIONALI E
SOSTENIBILI



Name
Order No. 

(VKB) EAN / GTN 
Minimum 

Pcs.
Blister Dim. / Weight

W x H x D mm / g 
Product Dim. / Weight

W x H x D mm / g 

VARTA LCD Plug Charger+ 4x AA 56706 57687 101 441 4 120 x 230 x 78 mm / 321 g 85 x 124 x 73 mm / 156 g

116 x 146 x 32 mm / 293 g

137 x 169 x 52 mm / 390 g

92 x 146 x 42 mm / 276 g

180 x 240 x 60 mm / 377 g

92 x 146 x 43 mm / 326 g

2

2

2

2

180 x 240 x 85 mm / 475 g

180 x 240 x 80 mm / 480 g

180 x 240 x 80 mm / 530 g

57681 101 401

57688 101 401

57684 101 441

57685 101 441

VARTA LCD Multi Charger+

VARTA LCD Universal Charger+

VARTA LCD Smart Charger+ 4x AA 56706

VARTA LCD Ultra Fast Charger+ 4x AA 56706

DESIGN MODERNO PER UNA 
DOMANDA SEMPRE PIÙ ALTA 

VANTAGGI PER IL 
CONSUMATORE 

▼ Convenienti e facili da utilizzare grazie all’aumento della 
dimensione del display e alla carica a singolo slot 

▼ Funzioni aggiornate per migliori risultati di ricarica

▼ Compatibile con la maggior parte dei formati di pile 
ricaricabili NiMH

▼ Caratteristiche per una ricarica affidabile e una 
terminazione della carica sicura

▼ Qualità VARTA  – garanzia 3 anni

VANTAGGI PER IL TRADE 

▼ Accrescono la categoria dei caricatori con prodotti 
sofisticati

▼ Aggiorna gli attuali consumatori con prodotti 
innovativi di fascia alta

▼ Vasto assortimento di LCD Charger per soddisfare 
le esigenze di tutti i clienti

▼ Design VARTA sofisticato ed elegante che 
garantisce un ottimo aspetto del prodotto 


