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Manuale di istruzioni
IT
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO PRIMA DI COLLEGARE IL
DISPOSITIVO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE E/O ALLA BATTERIA.
ASSICURARSI INOLTRE CHE LA TAGLIA DEL DISPOSITIVO SIA ADEGUATA PER LA BATTERIA AD ESSO
COLLEGATA
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INTRODUZIONE

I caricabatteria prodotti da TCE Group Srl offrono molte caratteristiche uniche descritte nei minimi
particolari in questo manuale.
Leggere attentamente queste istruzioni per utilizzare al meglio il dispositivo ed evitare problemi di diverse
tipologie nel futuro.
TCE Group Srl inoltre consiglia di seguire con particolare attenzione tutte le norme e le indicazioni
riportate al fine di garantire all’utilizzatore un uso sicuro del nostro prodotto.
Un utilizzo corretto del dispositivo aumenta la sua vita lavorativa offrendovi al tempo stesso un servizio
migliore.
In caso di suggerimenti, consigli o errori in questo manuale, le vostre segnalazioni saranno molto
apprezzate per migliorare la qualità del nostro servizio.
Grazie per la vostra fiducia nel scegliere il nostro prodotto.
Per maggiori informazioni, dettagli tecnici, brochure o materiale illustrativo è possibile visitare il nostro
sito www.tcechargers.com
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1.

SICUREZZA e
RISCHI
1.1. Uso proprio del
prodotto e consigli
generali

Il prodotto è stato costruito seguendo alti standard qualitativi per garantirne affidabilità e sicurezza.
Ogni uso non conforme del dispositivo può causare:
-

Ferite o morte all’utilizzatore o a persone di terze parti
Danneggiamento del dispositivo e/o a altro materiale o beni appartenenti all’azienda in cui il
dispositivo si trova
Danneggiamento dell’ambiente limitrofo al dispositivo
Operazioni inefficienti e non conformi con il normale stato operativo del dispositivo

Il personale coinvolto nell’uso del dispositivo deve:
-

Avere una qualifica nell’utilizzo di apparecchiature elettriche / elettroniche
Leggere attentamente il manuale per capire il corretto funzionamento del dispositivo
Rispettare le norme di sicurezza di seguito riportate
Utilizzare gli strumenti corretti in caso di riparazioni a guasti o durante semplici operazioni di
manutenzione del dispositivo

In caso di ulteriori cartelli o notifiche applicate sul dispositivo per questioni di sicurezza, devono essere:
-

In uno stato leggibile e comprensibile per tutti
Non essere danneggiate
Non essere rimosse
Non coprire scritte o cartelli già esistenti
Non essere coperte da altri cartelli/adesivi o colorati con vernice o colore di qualsiasi tipo

L’uso del dispositivo comporta:
-

Leggere attentamente il manuale e seguire con attenzione le indicazioni riportate
Eseguire manutenzione periodica per mantenere il dispositivo sempre in uno stato ottimale
Seguire SEMPRE le istruzioni riportate sulla batteria o dalla casa costruttrice della stessa

Questo dispositivo deve essere usato ESCLUSIVAMENTE per adempire al suo scopo. Ogni uso non conforme
del dispositivo sarà ritenuto improprio e comporterà all’annullamento della garanzia.
Qualsiasi danno causato al dispositivo, persone , beni mobili o immobili causati da un errato utilizzo del
dispositivo, non potranno essere imputati al costruttore.
Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo su reti con messa a terra e con fusibile o magnetotermico di
protezione sulla presa.
TCE Group Srl dichiara che il dispositivo ha un grado di protezione IP21.
Effettuare un controllo visivo veloce del dispositivo prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non ci siano danni
visibili che potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle sue operazioni.
In caso di danni accertati sul caricabatteria o su dispositivi di sicurezza che potrebbero comprometterne il suo
corretto utilizzo, devono essere riparati prima di iniziare il normale ciclo di carica.
Non rimuovere, escludere o in alcun modo modificare i vari dispositivi di sicurezza installati all’interno e/o
all’esterno del caricabatteria.
Prima di iniziare un normale ciclo di carica, controllare inoltre le condizioni della batteria:
-

Assicurarsi che non ci sia sporco o strumenti appoggiati sopra le celle
Assicurarsi che sia in buone condizioni
Assicurarsi che non ci siano corti circuiti o celle difettose/guaste
Controllare il livello del liquido prima di ogni carica
Controllare lo stato della spina di collegamento con il caricabatteria (assicurarsi che i contatti
all’interno della spina siano in condizioni ottimali)

In caso di sospetti o accertati problemi di batteria, non iniziare il ciclo di carica e contattare un
tecnico.
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1.2. Rischi causati dalla
rete e dalla corrente
di carica

Utilizzare il dispositivo in maniera errata può lasciare l’operatore vulnerabile a molti rischi: per esempio rischio
di folgorazione o rischi di campi elettromagnetici che possono causare problemi cardiaci a chi usa un
peacemaker.
Uno shock elettrico può essere fatale, per evitare shock elettrici durante l’utilizzazione del dispositivo:
-

Non toccare nessun cavo scoperto all’interno del dispositivo o collegato direttamente ad esso
Non toccare MAI i poli della batteria collegata al dispositivo
Non mettere in corto circuito i cavi del dispositivo o la spina di carica

Tutti i cavi devono essere controllati per assicurarsi
adeguatamente dimensionati.

che non siano danneggiati e che siano isolati e

Connessioni allentate dei cavi, bruciature, danni di diverso genere o dimensioni inadeguate devono essere
IMMEDIATAMENTE riparate o sostituite.

1.3. Rischi causati da
Acido, Gas e Vapori
Cancerogeni

Le batterie caricate dal nostro dispositivo contengono acido che è molto dannoso per la salute e può causare
problemi agli occhi o alla pelle in caso di diretto contatto.
In caso di diretto contatto con l’acido, sciacquare subito con acqua e cercare un consiglio medico.
TCE Group Srl consiglia sempre di indossare dispositivi di protezione individuale quando si svolgono
operazioni di manutenzione sia alla batteria che al caricabatteria.
Durante il normale funzionamento del dispositivo, gas e vapori vengono rilasciati dalla batteria e possono
causare problemi alla salute. Questi gas e vapori sono inoltre altamente esplosivi.
Per un uso corretto del dispositivo si richiede un ambiente ben areato per prevenire l’accumulo di tali gas ed
evitare pericoli di esplosione.
Postazioni di ricarica con meno del 4% di idrogeno nell’aria sono ritenute sicure contro esplosioni causate da
questo gas. Una buona ventilazione garantisce un ambiente di lavoro sicuro ed affidabile per le operazioni di
carica.
Durante la carica, TCE Group Srl consiglia di mantenere una distanza di ALMENO 80cm tra il caricabatteria e
la batteria e di tenere a debita distanza qualsiasi oggetto che potrebbe causare o essere fonte di scintille o
fiamma.
Per evitare problemi o danni causati da gas, vapore o acido, T.C.E. Srl consiglia:
-

1.4. Protezione di terze
parti

Non scollegare la spina di carica durante la carica
Non respirare il gas o vapore rilasciato dalla batteria durante la carica
Assicurarsi che la batteria durante la carica sia in un’area ben ventilata
Evitare e prevenire corto circuito in batteria
Non appoggiare nessun strumento sopra la batteria durante la carica

Mentre il dispositivo è in funzione, si consiglia di tenere tutto il personale non autorizzato lontano dal
caricabatteria.
In caso di persone vicino al dispositivo durante un ciclo di carica, TCE Group Srl consiglia di:
-

1.5. Dispositivi di
Sicurezza

Avvertirli sui vari pericoli causati dal dispositivo in funzione (gas, pericoli di folgorazione e correnti
di carica, campi elettromagnetici, etc. etc.)
Provvedere immediatamente dispositivi di protezione individuale (ex. guanti, elmetti di protezione,
etc. etc.)
Cercare di evitare diretto contatto tra il dispositivo e personale non autorizzato

Il caricabatteria è dotato di diversi dispositivi di sicurezza per garantirne un uso affidabile e sicuro.
I dispositivi di sicurezza servono per salvaguardare la batteria, il caricabatteria e l’ambiente circostante.
La scheda di controllo offre sicurezza sul ciclo di carica, in quanto monitora le varie fasi assicurandosi che i
valori registrati e letti siano sempre all’interno di un intervallo ottimale per la batteria connessa.
Il fusibile installato all’interno del dispositivo, offre protezione contro corto circuito e polarità inversa.
Tutti i dispositivi TCE Group Srl sono muniti di diversi timer per fornire affidabilità durante le cariche notturne
o durante i fine settimana.
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1.6. Etichetta codice
seriale dispositivo

Sul lato di ogni dispositivo prodotto da TCE Group Srl è possibile trovare l’etichetta con il codice seriale unico
appartenente al dispositivo stesso e alcune informazioni utili.
L’etichetta adesiva è antimanomissione e ha lo scopo di fornire informazioni riguardanti il periodo di
produzione del dispositivo.
In caso l’etichetta codice seriale sia danneggiata, la garanzia verrà ritenuta nulla.
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1

2
3
4
5
6
7

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CE Logo. IP21 logo, data e luogo produzione
Sito internet TCE Group Srl
Modello
Seriale
Tensione alimentazione
Assorbimento in Kw e Amp
Tensione e corrente in uscita
Codice QR per sito internet www.tcechargers.com

*** Legenda codici seriale:
Monofase
SE Series
MS – Mobile M
CM – Mobile C
SM – Mobile S

1.7. Certificazioni

Trifase

EVO Series
MP – Mobile P
EM – Mobile E

Kronos Series
KM

SE Series
CT – Mobile C
ST – Mobile S

EVO Series
ET – Mobile E

Kronos Series
KT

Il caricabatteria soddisfa i requisiti della direttiva bassa tensione e della direttiva relativa alla compatibilità
elettromagnetica e pertanto è apposta la marcatura CE.
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2.

CURVE DI CARICA
2.1. Curva di carica
standard(Wa)

La curva di carica standard dei dispositivi prodotti da TCE Group Srl è la Wa.
È caratterizzata da una curva crescente della tensione di carica e proporzionalmente una curva decrescente
della corrente di carica.
La durata della carica con una curva Wa è tipicamente di circa 10-12h.
È ideale per caricare batterie trazione a Piombo Acido.

2.2. Curva di carica
“FAST”

La curva di carica “FAST” può essere attivata tramite un menu speciale (vedi sezione 4.2. Menu Speciali).
Per essere considerata “FAST”, questa curva richiede un caricabatteria di una taglia maggiore del 40% rispetto
alla taglia ideale per la batteria che si dovrà caricare.
La durata della carica è di circa 5-7h in quanto viene calcolata solamente la durata della fase iniziale.
La fase finale del ciclo inizia dopo un periodo di pausa prestabilito. Il periodo di pausa inizia al raggiungimento
della soglia del punto di gassificazione (80%).
Permette inoltre di effettuare cariche di opportunità su batterie a piombo acido.

T.C.E FAST Charging curve

2.3. Carica di
equalizzazione

La carica di equalizzazione è integrata nel software di tutti i nostri dispositivi.
È completamente automatica ed inizia il suo ciclo dopo 10 ore dal termine della carica di ABS.
La carica di equalizzazione è composta da impulsi, cioè piccole cariche a breve distanza l’una dall’altra che
permettono il livellamento della tensione delle singole celle che compongono il pacco batteria oltre ad
effettuare una leggera desolfatazione.

2.4. Carica di
mantenimento

La carica di mantenimento è integrata nel software di tutti i dispositivi.
È completamente automatica ed è operativa al termine della carica di equalizzazione.
La scheda di controllo legge i valori di tensione della batteria e agisce di conseguenza al fine di mantenere la
batteria sempre carica, in stato ottimale e pronta all’uso.
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3.

INSTALLAZIONE

IMPORTANTE:
Sezione dedicata solo a
personale autorizzato e
competente
3.1. Connessione del
dispositivo alla rete

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che essa sia adatta e corrisponda alla specifiche
fornite da TCE Group Srl.
In caso contrario, il
conseguenze tra cui:
-

dispositivo non potrebbe funzionare in uno stato ottimale e potrebbe avere delle

Errori durante la carica
Carica incompleta
Danneggiamento del fusibile di protezione
Danneggiamento di parti elettroniche
Danneggiamento della batteria

Assicurarsi inoltre che il trasformatore di potenza all’interno del dispositivo sia correttamente collegato in base
alla tensione di rete.

3.2. Connessioni sul
trasformatore di
potenza

Misurare la tensione di rete durante la fascia oraria destinata alla carica e selezionare la connessione
corrispondente sul trasformatore di potenza e ausiliare.
Durante alcune fasce orarie (ex. fascia notturna o giornaliera), la tensione di rete può variare in base a picchi
causati da altri macchinari presenti in azienda oppure da aziende nelle zone limitrofe.
Assicurarsi che la tensione sia stabile ed utilizzare uno strumento preciso per effettuare le misure.
La serie EVO offre una connessione :
-

Trifase da 220/380 Vac a 250/440 Vac (vedi esempio “A” e “B”)
Monofase da 220 Vac a 240 Vac (mobile “P”, vedi esempio “C”)
Monofase da 220 Vac a 255 Vac (mobile “E”, vedi esempio “C”)

Per adeguare il trasformatore di potenza alla tensione di rete aziendale è sufficiente cambiare posizione al cavo
nero (vedi esempio “A” e “C”).
Per cambiare posizione, semplicemente allentare la vite di serraggio posta sopra al morsetto, estrarre il cavo
nero ed inserirlo nel morsetto corrispondente alla tensione desiderata. Ripetere operazione su ogni fase del
trasformatore. Si consiglia di prestare particolare attenzione al serraggio delle viti.
In caso di reti trifase da 220 Vac a 250 Vac, sarà richiesto inoltre il cablaggio in maniera differente del cavo blu.
Il cavo blu dovrà essere cablato in maniera tale da unirsi dallo zero di una fase alla fase di un’altra
fase (bobina) come da esempio (vedi esempio “B”).

IMPORTANTE:

in caso di cambiamento tensione sul trasformatore di potenza, è inoltre necessario
cambiarla anche sul trasformatore ausiliario per garantire un’ottimale funzionamento della scheda di
controllo.

Vista superiore del trasformatore ausiliario

Connettore per la selezione della tensione di rete

8
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Connessione rete elettrica TRIFASE
Vista superiore del trasformatore di potenza

Esempio di collegamento a rete elettrica trifase con tensione 380 Vac (Esempio A)

Esempio di collegamento a rete elettrica trifase con tensione 220 Vac (Esempio B)

Connessione rete elettrica MONOFASE
Vista superiore del trasformatore di potenza

Mobile “E”

Mobile “P”

Esempio di collegamento a rete elettrica monofase con tensione 240 Vac (Esempio C)

9
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3.3. Connessioni sul
trasformatore di
potenza (rete 60Hz)

Connessione rete elettrica TRIFASE 60Hz
Vista superiore del trasformatore di potenza

ATTENZIONE!!!
TCE Srl consiglia di
utilizzare una taglia
superiore del
caricabatteria.
EX.
50Hz → 100 A
60Hz → 120 A

Esempio di collegamento a rete elettrica trifase con tensione 420 Vac e 60Hz (Esempio A). Si noti che per una
tensione di 420 Vac è consigliato spostare il collegamento nella posizione precedente: in questo caso 400 Vac.

Lasciare invariata la
connessione sul
trasformatore di potenza
in base alla tensione di
rete.
Questo garantirà una
carica ottimale della
batteria.

Esempio di collegamento a rete elettrica trifase con tensione 240 Vac a 60Hz (Esempio B). Si noti che per
una tensione di 240 Vac è consigliato spostare nella posizione precedente: in questo caso 230 Vac.

Connessione rete elettrica MONOFASE 60Hz
Vista superiore del trasformatore di potenza

Mobile “E”

Mobile “P”

Esempio di collegamento a rete elettrica monofase con tensione 230 Vac a 60Hz (Esempio C). Si noti
che per una tensione di 255 Vac è consigliato spostare il collegamento nella posizione precedente: in questo
caso 240 Vac.
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4.

SCHEDA DI
CONTROLLO
4.1. Visuali di carica e
visuali informative

Durante la carica è possibile visualizzare diversi parametri e informazioni registrate e lette dal dispositivo.
Le diverse visuali offrono uno strumento con la quale capire la fase della carica e lo stato della batteria.
Quando il dispositivo è correttamente connesso alla rete, i LED si accendono in sequenza per indicare lo
svolgimento di un veloce test.
La prima schermata indica la taglia del dispositivo (nell’esempio a fianco 48V 100A).
Nel caso in cui la batteria sia già collegata al carica batterie durante l’accensione, la carica inizia in automatico.
In caso non ci sia nessuna batteria collegata, si legge sul display la scritta NO BATTERY!

La schermata principale appare sul display al momento dell’inizio del ciclo di carica e visualizza i valori
principali tra cui:
-

Durata della fase di carica corrente (HH:MM)
Tensione di batteria (V)
Corrente di carica (I)

In caso di interruzione del collegamento tra batteria e caricabatteria (voluto o accidentale) la carica si ferma in
automatico e ritorna la visuale “NO BATTERY”.
La schermata di ABS appare sul display al momento del raggiungimento dell’80% di carica della batteria.

Premendo il pulsante ENTER è possibile navigare tra le varie visuali di informazione relative al ciclo di carica
corrente anche durante la carica stessa.

La schermata ERROR indica gli errori avvenuti durante il ciclo di carica.
Gli errori sono indicati da una lettera che corrisponde ad un errore, malfunzionamento o anomalia riscontrati
durante la carica.
Per la legenda errori, consultare la sezione MANUTENZIONE del manuale.

La schermata Tempo Residuo indica un tempo stimato al completamento della carica.
Il tempo mostrato potrebbe variare da un +/- 20% rispetto al tempo effettivo. Il valore viene visualizzato dopo
1h dall’inizio del ciclo.
La schermata Out Power indica il consumo istantaneo del dispositivo in KW e gli Ampere/ora caricati in
batteria.

La schermata TIME indica la durata totale del ciclo di carica e la durata della fase di ABS.
È possibile cambiare il timer di questa fase (ABS Time) seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo
seguente “Menù speciali”

La schermata BUZZER permette l’attivazione o disattivazione dell’avvisatore acustico.
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4.2. Menù speciali
IMPORTANTE:
non è possibile accedere ai
menu speciali durante un
ciclo di carica o se la
batteria è connessa!

Le schede utilizzate da TCE Group Srl, offrono la possibilità di modificare alcuni parametri per ottenere un
risultato di carica migliore in base allo stato della batteria.
Per accedere alla schermata SET ABS, tenere premuto i 2 pulsanti (“ON/OFF” ed “ENTER”) per pochi
secondi in contemporanea e a batteria scollegata.
Il valore di default è 4h. Per cambiare la durata della carica finale usare il pulsante “ENTER” per navigare e
scegliere il valore desiderato, premere il pulsante “ON/OFF” per confermare la scelta.

Al termine della schermata SET ABS appare la schermata LINGUA. Utilizzare il pulsante “ENTER” per
navigare e scegliere la lingua desiderata, premere il pulsante “ON/OFF” per confermare la scelta.
Le lingue supportate sono:
-

Inglese
Italiano
Spagnolo
Francese
Tedesco

Al termine della selezione della lingua apparirà la schermata “ Battery Voltage Check”
Utilizzare il pulsante “ENTER” per navigare e scegliere se attivare o disattivare la funzione, premere “ON/OFF”
per confermare la selezione.
Questa funzione se attivata (“ON”) permette alla batteria di evitare un surriscaldamento durante la carica e
quindi una diminuzione del consumo del liquido di batteria.
Al termine della selezione verrà visualizzata la schermata FAST.
La visualizzazione FAST offre la possibilità di attivare il programma “FAST”, utilizzare il pulsante “ENTER” per
navigare e scegliere se attivare o disattivare la funzione, premere “ON/OFF” per confermare la selezione.
Questo programma interrompe il ciclo di carica quando la batteria raggiunge i 2.4 V/Cell e attende un
predeterminato periodo di tempo prima di finire il ciclo. In questo modo la batteria non andrà mai oltre il
“gassing point” durante le cariche di opportunità.
Dopo che il periodo predeterminato di fermo carica è terminato, il caricabatteria finirà la parte rimanente del
ciclo per poi effettuare equalizzazione e modalità mantenimento completamente in maniera autonoma.
La schermata “STORICO CICLI” situata tra i menu principali, permette la visualizzazione dei valori inerenti
agli ultimi 75 cicli di carica:
•
•
•

Numero del ciclo
Durata della carica
AH Caricati in batteria

IMPORTANTE: è possibile accedere a questo menu solo se la batteria è scollegata. Una volta terminata la
consultazione dei dati, TENER PREMUTO IL PULSANTE ON/OFF PER USCIRE DAL MENU
“STORICO CICLI” O IL CARICABATTERIA NON POTRA’ FUNZIONARE CORRETTAMENTE.

IMPORTANTE: DISCONNETTERE E RICONNETTERE IL CARICABATTERIA
ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PER RESETTARE LA SCHEDA DI
CONTROLLO DOPO L’ATTIVAZIONE DI UN QUALSIASI PROGRAMMA
SPECIALE.
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4.3. Programmazione
scheda

Le schede fornite sui nostri dispositivi sono universali, possono essere adattate a qualsiasi caricabatterie TCE
Group Srl seguendo un semplice e veloce procedimento.
Le fasi del procedimento sono:
-

Adattare il jumper sul retro della scheda in base alla tensione del caricabatterie

-

Mentre il caricabatteria è spento, tenere premuto i due pulsanti (“ENTER” e “ON/OFF”)
contemporaneamente e accendere il dispositivo.
Appena appare la schermata di selezione tensione nominale del dispositivo (ex. 48V),
rilasciare i due pulsanti.
Selezionare la tensione desiderata navigando con il pulsante “ENTER” e confermare tenendo
premuto il pulsante “ON/OFF”.

-

A Seguito della schermata per la selezione della tensione nominale, apparire la schermata di
selezione della corrente nominale del dispositivo (ex. 100A).
Selezionare la corrente desiderata navigando con il pulsante “ENTER” e confermare tenendo
premuto il pulsante “ON/OFF”.

La scheda a questo punto è pronta per la calibrazione
4.4. Calibrazione scheda

La calibrazione della scheda richiede l’utilizzo di una batteria idonea al caricabatteria in questione.
Calibrazione Corrente
Collegare la batteria ed iniziare la carica. Spostarsi sulla schermata ERROR e, mentre il caricabatteria
è in funzione, premere entrambi i pulsanti contemporaneamente per qualche secondo.
Una nuova schermata apparirà per la calibrazione della corrente di carica.
Con l’utilizzo di uno strumento per il rilevamento della corrente di carica, inserire lo stesso valore letto dallo
strumento nella schermata, utilizzando il pulsante “ENTER” per navigare e “ON/OFF” per confermare il valore
scelto.

A questo punto la scheda interromperà il ciclo per qualche secondo per poi riprendere automaticamente con la
lettura della corrente calibrata. Provare a spegnere e riaccendere il dispositivo per assicurarsi che la lettura sia
corretta.
IMPORTANTE: se lo SHUNT per la lettura della corrente all’interno del dispositivo è a temperatura
ambiente, il valore mostrato sul display sarà diverso da quello effettivo mostrato sullo strumento. Una volta che
la temperature della SHUNT aumenta, il valore mostrato sarà lo stesso letto dallo strumento.
Calibrazione tensione
Collegare la batteria ma NON INIZIARE LA CARICA. Spostarsi sulla schermata “BUZZER” e premere
entrambi i pulsanti contemporaneamente per qualche secondo.
Una nuova schermata apparirà per la calibrazione della lettura della tensione di batteria.

Con l’utilizzo di uno strumento per il rilevamento della tensione di batteria, aumentare o diminuire la % in base
alla lettura originale del caricabatteria.
Controllare che la lettura della tensione sia corretta durante il ciclo di carica (con caricabatteria in funzione).
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4.5. Sequenza colore cavi
su connettori scheda

È molto importante rispettare la giusta sequenza dei colori sui connettori di scheda in quanto un errato
cablaggio potrebbe comportare un guasto irreparabile alla scheda o la scheda potrebbe non funzionare
correttamente.
La giusta sequenza di colori sui cavi dei connettori scheda e come da immagine sottostante.

1234567-

2 x blu
2 x arancioni
Rosso
Nero
Rosa
Marrone
2 x bianco
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5.

APRIRE IL
DISPOSITIVO (Box
“E”)

IMPORTANTE:
Sezione dedicata solo a
personale autorizzato e
competente
5.1. Vista esterna

Misure mobile:
-

5.2. Apertura

Larghezza 400mm
Altezza 900mm
Profondità 600mm

Prima di aprire il dispositivo, assicurarsi che:
-

La batteria sia scollegata
I cavi di alimentazione siano scollegati
Il dispositivo si trovi su una superficie piana e stabile

Se si deve spostare il dispositivo prima dell’apertura, prestare molta attenzione in quanto la caduta potrebbe
danneggiare parti interne, ferire l’operatore o arrecare danni a beni circostanti.
Per aprire il caricabatteria e sufficiente seguire 4 passaggi:
1)

Rimuovere le viti del coperchio sulla parte posterie del dispositivo

2)

Spingere indietro il coperchio e tirarlo verso l’alto per rimuoverlo

3)

Rimuovere la parte frontale togliendo le 2 viti poste sulla parte superiore, sollevare e tirare verso
l’esterno il pannello

4)

Rimuovere i connettori dalla scheda per togliere completamente la parte frontale (facoltativo)
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5.3. Vista interna

Una volta aperto, è possibile vedere tutte le componenti interne sia dall’alto che da davanti, permettendo una
facile e veloce manutenzione del prodotto.
Dall’alto è possibile accedere direttamente al fusibile DC per controllarne la sua integrità.
È possibile accedere allo shunt per la lettura della corrente.

Il trasformatore ausiliario è facilmente accessibile dall’alto per facilitare eventuali modifiche da apportare .

Dalla parte frontale è possibile accedere con semplicità al contattore e al trasformatore di potenza.
Accedere dalla parte frontale rende semplici le operazioni di manutenzione e variazione delle connessioni
riguardanti la tensione in entrata (vedi paragrafo 3.2. Connessioni sul trasformatore di potenza).

È inoltre possibile accertarsi dello stato del cablaggio della scheda di controllo.
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6. APRIRE IL
DISPOSITIVO
(Box “P”)
IMPORTANTE:
Sezione dedicata solo a
personale autorizzato e
competente
6.1. Vista esterna

Misure mobile:
-

6.2. Apertura

Larghezza 400mm
Altezza 300mm
Profondità 300mm

Prima di aprire il dispositivo, assicurarsi che:
-

La batteria sia scollegata
I cavi di alimentazione siano scollegati
Il dispositivo si trovi su una superficie piana e stabile

Se si deve spostare il dispositivo prima dell’apertura, prestare molta attenzione in quanto la caduta potrebbe
danneggiare parti interne, ferire l’operatore o arrecare danni a beni circostanti.
Per aprire il caricabatteria e sufficiente seguire 2 passaggi:
1)

Rimuovere le 4 viti sul lato sinistro e le 4 viti su lato destro del dispositivo

2)

Aprire verso l’esterno la parte superiore e sollevarla verso l’alto

In caso, è possibile rimuovere il collegamento alla messa a terra per avere maggiore accesso all’interno del
dispositivo.
Per svolgere l’operazione di apertura, è consigliato appoggiare il dispositivo su un rialzo per permettere alla
parete esterna di essere rimossa con semplicità.
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6.3. Vista interna

Una volta aperto il dispositivo, è possibile accedere direttamente a tutti i componenti elettronici e meccanici.
È possibile controllare lo stato del cablaggio della scheda di controllo

I collegamenti del trasformatore di potenza si trovano direttamente sulla parte laterale del dispositivo,
un’etichetta indica dove collegare il cavo in base alla tensione di rete (vedi paragrafo 3.2. Connessioni sul
trasformatore di potenza).

Il fusibile DC si trova sul lato opposto rispetto ai collegamenti del trasformatore, rendendo semplice e veloce la
sua sostituzione in caso di bisogno.
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7.

MANUTENZIONE
E RISOLUZIONE
PROBLEMI

IMPORTANTE:
Sezione dedicata solo a
personale autorizzato e
competente
7.1. Manutenzione
periodica

Per garantire un uso ottimale duraturo del dispositivo, TCE Group Srl consiglia di effettuare una veloce
manutenzione periodica ogni 12 mesi.
Le fasi per effettuare questa manutenzione sono:
-

7.2. Codici di errore

Effettuare un controllo visivo dello stato interno del dispositivo
Soffiare via la polvere con aria compressa
Controllare il corretto serraggio delle viti poste sopra le connessioni del trasformatore di potenza
Accertarsi che il fusibile sia integro e in buone condizioni
Controllare lo stato dei cavi di uscita ed entrata e delle loro spine corrispettive

La scheda di controllo, in caso di malfunzionamenti o anomalie riscontrati durante il ciclo di carica, indica dei
codici in lettere nella schermata ERROR
I codici indicati sono:
-

7.3. Descrizione codici di
errore e possibili
cause

T+ (Temperatura interna troppo elevata)
V+ (Errore relativo alla tensione)
C+ (Errore relativo alla corrente)
Time Exceeded (Errore relativo al superamento tempo di carica)

Descrizione e possibili cause del codice T+ (TEMPERATURA INTERNA TROPPO ELEVATA)
Il codice T+ indica la chiusura della sonda termica all’interno del trasformatore di potenza. La causa è un
surriscaldamento del nucleo interno.
Le possibili cause di questo codice sono:
-

Temperature ambientali troppo alte per permettere il normale svolgimento delle operazioni di carica
Batteria troppo scarica
Errata connessione della tensione di rete sul trasformatore di potenza
Problemi di batteria
Batteria di dimensioni non adeguate per il caricabatteria
Ostruzione dei fori di areazione

Questo errore non indica un malfunzionamento o anomalia seria, indica che la carica è stata bloccata
temporaneamente durante il suo ciclo. Una volta che la temperatura scende sotto una certa soglia, la carica
riprende automaticamente.
Descrizione e possibili cause del codice V+
Il codice V+ indica un voltaggio di batteria troppo elevato rispetto ai valori consentiti.
Le possibili cause di questo codice di errore sono:
-

Batteria troppo carica
Il jumper sul retro della scheda è collegato sulla tensione sbagliata (fare riferimento alla sezione
Programmazione scheda 4.3.)
Batteria non adeguata per il caricabatteria

Descrizione e possibili cause del codice C+
Il codice C+ indica una corrente di carica troppo elevata rispetto ai valori consentiti.
Le possibili cause di questo codice di errore sono:
-

Batteria troppo scarica
Errata connessione della tensione in entrata errata sul trasformatore di potenza
Problemi di batteria (singoli elementi in corto circuito)
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Descrizione e possibili cause del codice TIME EXCEEDED
Il codice TIME EXCEEDED indica il superamento di uno dei molti timer di sicurezza.
La carica non è riuscita a raggiungere un determinato valore nel periodo di tempo dedicato a quella fase.
Le possibili cause di questo codice di errore sono:
7.4. Risoluzione problemi

Errata connessione della tensione in entrata sul trasformatore di potenza
Batteria in condizioni non ottimali
Batteria eccessivamente scarica

Per risolvere la maggior parte dei problemi che causano questi codici di errore, è sufficiente seguire queste
semplici istruzioni.
Risoluzione problemi codice T+ (TEMPERATURA INTERNA TROPPO ELEVATA)
Per risolvere problemi che causano il codice T+, accertarsi che:
-

I cavi arancioni sulla scheda di controllo siano propriamente cablati e in buone condizioni
Posizionare il dispositivo in un area maggiormente areata e con una minore temperatura ambiente
Controllare lo stato e taglia della batteria
Pulire adeguatamente i fori di aerazione

Risoluzione problemi codice V+
Per risolvere problemi che causano il codice V+, accertarsi che:
-

La capacità della batteria sia adeguata al caricabatterie
Il jumper sul retro della scheda è collegato sulla tensione sbagliata (fare riferimento alla sezione
Programmazione scheda 4.3.)
Il fusibile DC sia in condizioni ottimali
I cavi rosso e nero della scheda di controllo siano propriamente collegati al ponte diodi (fare
riferimento alla sezione Aprire il dispositivo 5. e 6.)
Il ponte dei diodi non sia danneggiato
La batteria sia in uno stato adeguato per la carica
I contatti della spina siano in buone condizioni

Risoluzione problemi codice C+
Per risolvere problemi che causano il codice C+, accertarsi che:
-

7.5. Il dispositivo non si
accende

La batteria non sia troppo scarica quando si avvia la carica
Errata connessione della tensione in entrata sul trasformatore di potenza
La batteria sia in uno stato adeguato per la carica

Se il dispositivo, una volta eseguite le istruzioni di installazione sopra elencate in maniera corretta non si
accende si prega di:
-

Accertarsi che lo stato della spina di rete sia accettabile per l’utilizzo del dispositivo
Accertarsi che la tensione di rete sia la stessa collegata sul trasformatore di potenza
Verificare lo stato del fusibile DC all’interno del dispositivo
Controllare il cablaggio e l’inserimento dei connettori della scheda di controllo
Verificare il corretto serraggio viti sui collegamenti del trasformatore di potenza
Verificare la tensione di uscita del trasformatore ausiliario
Controllare che arrivi tensione al trasformatore di potenza
Controllare i dispositivi di sicurezza elettrica installati nell’impianto
Accertarsi che la potenza disponibile sia sufficiente per alimentare il dispositivo
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7.6. Schemi elettrici

Schema elettrico Trifase mobile “E”

Schema elettrico Monofase mobile “E”
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Schema elettrico Monofase mobile “P”
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GARANZIA
La macchina è stata costruita rispettando standard qualitativi per assicurarne la sua alta qualità. Ogni singola parte e
fase di costruzione è controllata da personale specializzato.

La garanzia viene riconosciuta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in caso di riscontro da parte di TCE
Group Srl di parti difettose nella costruzione o nel montaggio.
In caso di reclamo di garanzia, il cliente dovrà provvedere alla spedizione della macchina in questione a TCE Group
Srl la quale, se il riscontro del difetto sarà positivo, sostituirà la parte/componente difettoso per ristabilirne il corretto
funzionamento o la macchina stessa.

La durata della garanzia è di 24 mesi dal momento in cui la macchina lascia il nostro magazzino.

La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA in caso di:
-

manomissione del dispositivo
danni provocati dal cattivo uso della macchina e/o da un’errata installazione
danni causati dall’uso improprio della macchina
danni provocati da terze parti o fattori ambientali
danni provocati dall’ambiente circostante (ex. ambienti fortemente alcalini)
danni causati dal trasporto

La presente garanzia non contempla in alcun caso la sostituzione dell’apparecchiatura o qualsiasi indennizzo per
spese, sinistri, danni diretti o indiretti causati dall’avaria dell’apparecchio (compresi fermi linea)
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Padova.
Per richiedere assistenza o in caso di eventuali problemi, rivolgersi al rivenditore autorizzato più vicino oppure
contattare direttamente TCE Group Srl.
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