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Leggere attentamente queste istruzioni per utilizzare il dispositivo al meglio ed evitare potenziali problemi 

in futuro. 

TCE Group SRL consiglia fortemente di seguire con attenzione tutte le informazioni e suggerimenti 

riportati di seguito per un uso sicuro del dispositivo. 

 

 

La corretta utilizzazione del dispositivo aumenterà la sua vita operativa e ne massimizzerà la sua efficienza. 

In caso di suggerimenti, consigli o errori notati in questo manuale, le vostre notifiche saranno molto 

apprezzate per migliorare la qualità del nostro servizio. 

 

 

Grazie per la vostra fiducia nello scegliere i nostri prodotti. 

Per maggiori informazioni, dettagli tecnici, brochure o materiale illustrativo si prega di contattarci o visitare 

il nostro sito web www.tcechargers.com 
 

 

 

 

PREPARAZIONE 
 

• Assicurarsi che le spine di alimentazione e di carica siano installate. In caso contrario, contattare un 

tecnico specializzato per installare i connettori propriamente dimensionati per il dispositivo e la rete 

di alimentazione 

• Assicurarsi che i cavi di carica DC e AC siano in perfette condizioni prima di procedere con 

l’installazione  

• Assicurarsi che la presa di rete in cui il dispositivo sarà connesso sia propriamente messa a terra e 

protetta da misure di sicurezza adeguate 

• Assicurarsi che il dispositivo sia adeguato alla batteria connessa (controllare etichetta seriale) 

• Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in un luogo adeguato al suo scopo 

• Evitare ti posizionare il dispositivo in zone con scintille e/o fiamme in quanto la batteria genera gas 

esplosivi durante la carica 

• Assicurarsi che le celle di batteria siano in buone condizioni e che non siano presenti corti circuiti 

• Assicurarsi che non ci siano oggetti sopra le celle di batteria prima di iniziare il ciclo di carica 

• Assicurarsi che la manutenzione ordinaria di pulizia della ventola (ogni 6 mesi) sia stata effettuata. 

In caso contrario procedere con la pulizia della ventola (a caricabatterie spento) per garantire una 

ventilazione e dissipazione del calore ottimale 

• Si consiglia di non utilizzare e di staccare la spina di rete del dispositivo durante forti temporali 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI CONNETTERE IL DISPOSITIVO 
ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE E/O ALLA BATTERIA 
ASSICURARSI INOLTRE CHE LA TAGLIA DEL DISPOSITIVO SIA ADEGUATA ALLA BATTERIA AD 
ESSO CONNESSA. 
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CONNESSIONE ALLA RETE e ALLA BATTERIA 
 

• Prima di connettere il caricabatteria alla rete di alimentazione, assicurarsi che la tensione di rete sia 

adeguata al dispositivo 

o Input 220Vac ±15% 

o 50 / 60 Hz 

• Connettere il caricabatteria alla batteria prima di connetterlo alla presa di 

alimentazione 

• Assicurarsi che la spina AC sia connessa propriamente alla presa AC 

• È consigliato di usare connettori bi-polari consoni allo scopo di carica per evitare la possibilità di 

polarità inversa sulla batteria. 

• Verificare che i cavi siano propriamente collegati ai contatti del connettore DC 

 

 

 

AMBIENTE 
 

• Temperatura di funzionamento: da -30°C a +65°C 

• Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +95°C 

• Umidità: da 5% a 95% 

• Altitudine: fino a 2000 mt 

• Grado di protezione: IP67  

 

 

 

PROCESSO DI CARICA 

 
• Una volta collegata la batteria al caricabatteria, se la tensione di batteria è entro un range 

prestabilito, la carica inizierà in maniera automatica 

• La luce del LED frontale sarà ROSSA lampeggiante per indicare che la batteria è connessa e lo stato 

di carica della batteria sotto l’80%. Sopra l’80% la luce GIALLA inizierà a lampeggiare. Al 

raggiungimento del 100% la luce VERDE inizierà a lampeggiare e sarà possibile scollegare il 

dispositivo dalla batteria 

• Quando la batteria è pienamente carica, il processo di carica sarà automaticamente interrotto 

• In caso di valori al di fuori del range prestabilito on in caso il dispositivo raggiunga il 

completamento del timer di sicurezza, la carica verrà automaticamente interrotta 

• In caso di blackout durante la fase di carica, il caricabatteria riprenderà automaticamente il ciclo 

quando il blackout è terminato 
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SCHEMA COLORI LED 
 

Colore LED Descrizione 

Stato carica batteria 
Verde/Rosso alternato Batteria non connessa 

Rosso lampeggiante Batteria tra 0% e 80% 

Giallo lampeggiante Batteria tra 80% e 100% 

Verde lampeggiante Batteria al 100% 

   

Rosso/Verde/Rosso Sovracorrente / Sovratensione 

Anomalie e problemi 

Rosso/Verde/Rosso/Verde 
Temperatura ambientale troppo alta o troppo 

bassa 

Verde/Rosso Surriscaldamento caricabatteria 

Rosso/Verde Tensione in uscita troppo bassa 

Rosso/Verde/Rosso/Verde/Rosso Anomalia di alimentazione 

 

 

RISOLUZIONE PROBLEMI 
 

Colore LED Descrizione Soluzione 

Verde/Rosso alternato Batteria non connessa 

Controllare se la connessione tra 
batteria e caricabatteria. Se c’è 

polarità inversa o se la tensione di 
batteria è troppo bassa 

Rosso/Verde/Rosso Sovracorrente / Sovratensione 
Se questo errore compare di 

frequente, mandare in fabbrica per 
riparare/ispezionare 

Rosso/Verde/Rosso/Verde 
Temperatura ambientale troppo alta o 

troppo bassa 

Controllare la temperatura 
ambientale ed assicurarsi che la 

ventilazione sia buona. Controllare il 
sensore di temperatura. 

Verde/Rosso Surriscaldamento caricabatteria 
Controllare se la temperatura 

ambientale sia troppo alta e che la 
ventilazione sia buona 

Rosso/Verde Tensione in uscita troppo bassa 
Mandare in fabbrica per 

riparare/ispezionare 

Rosso/Verde/Rosso/Verde/Rosso In Anomalia di alimentazione input AC  

Controllare che la tensione di 
entrata corrisponda alle specifiche 

del caricabatteria e la spina di 
alimentazione sia conforme 

 


