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EN IT 

PROFFESIONAL AUTO 

COMPUTER MEMORY SAVER 

DISPOSITIVO PROFESSIONALE 

PER LA PROTEZIONE DELLA 

MEMORIA DEL COMPUTER DI 

BORDO 

• Prevent electronic memory loss when 
disconnecting a vehicle’s battery 

• On-board diagnostics connector 
though vehicle’s OBDII port 

• Easy to read internal battery & 
charging status by LED Indicators 

• 7 amp-Hour rechargable sealed 
battery included 

• Power  (On/Off) switch 

• Fully contained for use on road 
service calls 

 

• Possibilità di prevenire la perdita della 
memoria elettronica in caso 
di scollegamento della batteria auto 

• Connettore dell’autodiagnostica del 
veicolo collegabile al connettore del 
sistema OBD II 

• Indicatori Led per facilitare la lettura 
dello stato della batteria interna e del 
grado di suo caricamento 

• Batteria sigillata ricaricabile 
da capacità di 7 Ah 

• Commutatore di alimentazione 
(On/Off) 

• Struttura compatta che rende 
il dispositivo accessibile all’assistenza 
stradale 

 

Magnetti Marelli offers a numbers of 
electronic worldwide battery testers, 
tradition battery load testers, single,a nd 
multi-bank „SMART” battery chargers to 
serve all of your battery testing and 
cgharging needs. 

La Magnetti Marelli offre i dispositivi 
elettronici protetti da brevetti 
internazionali che soddisfano tutte le 
esigenze degli utenti in ambito della 
diagnosi e della ricarica delle batterie 
auto: misuratori stato batteria, tradizionali 
misuratori di caricamento della batteria, 
caricabatterie „SMART“ singole o 
multiple. 

 

DIGITAK BATTERY & 

ELECTRICAL SYSTEM 

ANALYZER 

 

ANALIZZATORE DIGITALE 

DELLO STATO DI BATTERIA E 

DEL SISTEMA ELETTRICO 

SWITCHING POWER BATTERY 

CHARGER/MAINTAINER 

CARICABATTERIE CON LA 

FUNZIONE DI CARICA E DI 

RECUPERO 

1.  Internal battery Status Lights 
2.  Internal Battery Switch    
3.  Accessory Outlet from cigarette 
4.  Internal Battery Charger Plug 
5.  Charging Status Lights 

1. Indicatori stato della batteria interna 
2.  Commutatore della batteria interna 
3.  Attacco accendino supplementare 
4.  Presa per il carico della batteria 

interna 



6.  The storage comartment of 12V 
AC/DC charger, Accesossory Plug 
from cigarette & cord, OBDII 
connector &iInternal battery 

 

5.  Indicatori di cambiamento stato 
6.  Scomparto contenente il 

caricabatteria 12V AC/DC, un 
accendino suppplementare con cavo, 
il connettore OBD II e la batteria 
interna. 

 

MS-7 professional auto computer 
memory saver 
is designed to maintain the memory of 
the on-board 
and memory settings when you 
disconnect the battery. 

MS-7, il dispositivo professionale per 
la protezione della memoria del 
computer di bordo, in caso di 
scollegamento della batteria, permette di 
conservare la memoria del computer di 
bordo del veicolo ed in conseguenza, 
previene la perdita delle impostazioni dei 
suoi parametri nonché delle impostazioni 
della memoria di bordo. 

 
MS-7 saves you from tedious, extensive 
reprogramming 

 
Il dispositivo previene la necessità di 
un’impostazione fastidiosa ad ogni 
installazione di una batteria nuova. 

MS-7 saves you time and money by 
retaining the computer memory and 
money by retaining the computer 
memory and on board memory sets: 
keyless entry codes, digital radio 
settings, clocks, car alarms etc. 

La conservazione della memoria del 
computer e delle impostazioni della 
memoria di bordo – i codici di apertura 
senza chiavi, l’impostazione della radio 
digitale, degli orologi, degli allarmi, etc. –  
si traduce in risparmio di tempo e di 
denaro. 

Model Number 
  

MS-7A MS-7E 

AC Charge 120 VAC 220-240 VAC 
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Denominazione del 

modello 

  

MS-7A MS-7E 

Tensione di carica 120 VAC 220-240 VAC 
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