
a) Controllare la polarità dei poli della batteria. Il posto batteria POSITIVO (POS, P, +) di solito ha un diametro 
    maggiore di quello NEGATIVO (NEG, N, -).
b) Collegare almeno un cavo della batteria isolato di calibro 6 da 24 pollici (AWG) al polo NEGATIVO (NEG, N, -) 
    della batteria.
c) Collegare il caricatore POSITIVO (ROSSO) al polo POSITIVO (POS, P, +) della batteria.
d) Posizionare te stesso e l'estremità libera del cavo il più lontano possibile dalla batteria, quindi collega la clip 
    NEGATIVA (NERA) del caricabatterie all'estremità libera del cavo.
e) Non affrontare la batteria durante la connessione finale.
f ) Quando si scollega il caricabatterie, farlo sempre nella sequenza inversa della procedura di connessione e 
     interrompere la prima connessione quando si è il più lontano possibile dalla batteria.

MOTOPOWER Manuale di istruzioni
MP00206A CARICABATTERIE / MANUTENZIO BATTERIE  

Premium Automatic Battery Charger Series - Senior 

PREPARAZIONE ALLA CARICA:
a) Se necessario per rimuovere la batteria dal veicolo da caricare, rimuovere sempre prima il terminale con 
    messa a terra dalla batteria. Accertarsi che tutti gli accessori del veicolo siano spenti, in modo da non 
    provocare un arco.
b) Accertarsi che l'area intorno alla batteria sia ben ventilata durante il caricamento della batteria.
c) Pulire i terminali della batteria. Fare attenzione a evitare che la corrosione venga a contatto con gli occhi.
d) Aggiungere acqua distillata in ogni cella fino a quando l'acido della batteria raggiunge il livello specificato dal 
    produttore della batteria. Non riempire eccessivamente. Per una batteria senza cappucci rimovibili, come 
    batterie al piombo regolate da valvola, seguire attentamente le istruzioni di ricarica del produttore.
e) Studiare tutte le precauzioni specifiche del produttore della batteria come rimuovere o non rimuovere i 
    cappucci delle celle durante la carica e le velocità di carica raccomandate.
f ) Determinare la tensione della batteria facendo riferimento al manuale dell'utente. Non utilizzare il caricabatterie 
    a meno che la tensione della batteria non corrisponda alla tensione di uscita del caricabatterie.

POSIZIONE CARICABATTERIE:
a) Individuare il caricabatterie il più lontano possibile dalla batteria, come consentito dai cavi CC.
b) Non posizionare mai il caricabatterie direttamente sopra la batteria in carica; i gas della batteria si corrodono 
e danneggiano il caricabatterie.
c) Non lasciare mai gocciolare l'acido della batteria sul caricabatterie quando si legge il peso specifico 
    dell'elettrolito o si riempie la batteria.
d) Non utilizzare il caricabatterie in un'area chiusa o limitare la ventilazione in alcun modo.
e) Non collocare una batteria sopra il caricabatterie.
SEGUI QUESTI PASSI QUANDO LA BATTERIA È INSTALLATA NEL VEICOLO. UNA BATTERIA VICINO ALLE SCINTILLE PU CA 
PROVOCARE L'ESPLOSIONE DELLA BATTERIA. PER RIDURRE IL RISCHIO DI UNA BATTERIA VICINO ALLA SCINTILLA:

a) Posizionare i cavi CA e CC per ridurre il rischio di danni causati dal cofano, dalla portiera o dal movimento del 
    motore.
b) Stare lontano da pale del ventilatore, cinghie, pulegge e altre parti che possono causare lesioni alle persone.
c) Controllare la polarità dei poli della batteria. Il posto batteria POSITIVO (POS, P, +) di solito ha un diametro 
    maggiore di quello NEGATIVO (NEG, N, -).
d) Determinare quale polo della batteria è collegato a terra (collegato) al telaio. Se il palo negativo è collegato a 
    terra sul telaio (come nella maggior parte dei veicoli), vedere (e). Se il palo positivo è messo a terra sul telaio, 
    vedere (f).
e) Per veicoli con messa a terra negativa, collegare il fermaglio POSITIVO (ROSSO) dal caricabatterie al polo 
    POSITIVO (POS, P, +) senza messa a terra della batteria. Collegare la clip NEGATIVA (NERA) al telaio del 
    veicolo o al blocco motore lontano dalla batteria. Non collegare la clip al carburatore, alle tubazioni del 
    carburante o alle parti del corpo in lamiera. Collegare a una parte metallica del calibro pesante del telaio o del 
    blocco motore.
f ) Per veicoli con messa a terra positiva, collegare la clip NEGATIVA (NERA) dal caricabatterie al polo 
    NEGATIVO (NEG, N, -) senza messa a terra della batteria. Collegare la clip POSITIVA (ROSSA) al telaio del 
    veicolo o al blocco motore lontano dalla batteria. Non collegare la clip al carburatore, alle tubazioni del 
    carburante o alle parti del corpo in lamiera. Collegare a una parte metallica di grosso spessore del telaio o del 
    blocco motore.
g) Quando si scollega il caricabatterie, scollegare il cavo CA, rimuovere la clip dal telaio del veicolo, quindi 
    rimuovere la clip dal terminale della batteria.
SEGUI QUESTI PASSI QUANDO LA BATTERIA È FUORI DAL VEICOLO. UNA SCINTILLA VICINA ALLA BATTERIA PU CA 
CAUSARE L'ESPLOSIONE DELLA BATTERIA. PER RIDURRE IL RISCHIO DI UNA SCINTILLA VICINA ALLA BATTERIA:

PRIMA DI UTILIZZARE, LEGGERE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI SULLA 
SICUREZZA DEL PRODOTTO. LA MANCANZA DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI PU RES 
PROVOCARE SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O INCENDIO, CHE POSSONO 
PROVOCARE LESIONI, MORTE, DANNI AL DISPOSITIVO O ALLA PROPRIETÀ. NON 
GETTARE QUESTE INFORMAZIONI. TENERE LONTANO I BAMBINI. QUESTA UNITÀ 
NON È PER L'USO DA BAMBINI E DOVREBBE ESSERE ESEGUITA SOLO DA ADULTI.

g) Una batteria marina (barca) deve essere rimossa e caricata a terra. Per caricarlo a bordo sono necessarie 
    apparecchiature appositamente progettate per l'uso marittimo.
NOTA: LE CLIP DI USCITA O I TERMINALI DELL'ANELLO DEVONO ESSERE COLLEGATI A UNA BATTERIA PRIMA 
CHE IL CARICABATTERIA SIA IN GRADO DI PRODURRE UNA TENSIONE DI USCITA.

Se il caricabatterie è collegato all'indietro, l'indicatore LED non cambierà. I fermagli a coccodrillo oi terminali 
dell'anello accessorio devono essere collegati alla batteria, con la polarità corretta, da rosso a positivo (+ 
uscita a + post batteria) e da nero a negativo (- output a - post batteria), prima che il caricabatterie genererà 
qualsiasi output voltaggio.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE
MONITORAGGIO AUTOMATICO DI CARICA E STATO DELLA BATTERIA:
I caricabatterie MOTOPOWER MP00206A sono completamente automatici e possono essere lasciati collegati 
sia all'alimentazione CA che alla batteria che si sta caricando per lunghi periodi di tempo. La potenza, la 
tensione e la corrente di uscita del caricabatterie dipendono dalle condizioni della batteria che sta caricando. 
Dispone di 2 spie di colore che forniscono un mezzo visivo per determinare la modalità operativa del caricatore 
e quindi le condizioni della batteria collegata al caricatore.
ATTENZIONE: IL CARICABATTERIA MOTOPOWER® HA UN CIRCUITO RICAMBIO SENZA SCINTILLI.
I fermagli a coccodrillo in uscita oi terminali ad anello non si accendono quando vengono toccati insieme. Il 
caricabatterie non produrrà una tensione di uscita fino a quando non rileva almeno 8 volt dalla batteria. Deve 
essere collegato a una batteria con la polarità corretta prima di iniziare a caricare una batteria. Pertanto, se si 
collega il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente CA e se i fermagli a coccodrillo in uscita oi terminali 
ad anello non sono collegati a una batteria e se si toccano insieme i fermagli a coccodrillo oi terminali ad anello, 
non si verificherà alcuna scintilla elettrica.

LAVORARE CON UNA BATTERIA MORTA O UNA BATTERIA CON TENSIONE MOLTO BASSA:
Se si tenta di caricare una batteria scarica con una tensione inferiore a 8 Volt, il caricabatterie MOTOPOWER® 
non si avvia. Un circuito di sicurezza interno impedisce al caricatore di generare qualsiasi tensione di uscita a 
meno che non rilevi almeno 8 Volt all'uscita del caricatore. In questa situazione, la luce di ricarica rossa non si 
accende, indicando che non è stata avviata una carica.

Rosso solido

Verde solido

ELENCO DI CONTROLLO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

1. L'ALIMENTAZIONE SULLA LUCE NON SI ACCENDE:
    a. Verificare che la presa CA sia alimentata collegando una lampada, un apparecchio o un misuratore di 
        tensione.

3. LA SPIA VERDE CARICA SI ACCENDE IMMEDIATAMENTE QUANDO SI RICARICA UNA BATTERIA SCARICA:
    a. La batteria potrebbe essere difettosa, portare la batteria al rivenditore per essere testata.
4. IL CARICABATTERIA STA CARICANDO MA LA SPIA VERDE NON SI ACCENDE:
    a. La batteria potrebbe essere difettosa, portare la batteria al rivenditore per essere testata.
    b. La batteria ha un assorbimento eccessivo di corrente, rimuovere la batteria dall'apparecchiatura.

Modalità di ricarica collettiva.

La batteria è completamente carica. Inizia la modalità di manutenzione.
Il caricabatterie può essere lasciato collegato alla batteria per un lungo periodo di 
manutenzione.

SPIE DI INDICAZIONE DELLO STATO:

La luce verde di accensione indica che il caricabatterie ha alimentazione CA 
disponibile e che il microprocessore funziona correttamente.

Accensione

2. LA LUCE DI RICARICA ROSSA NON SI ACCENDE:
    a. Verificare che la connessione con la batteria sia corretta.
    b. Testare la tensione della batteria per vedere se è inferiore a 8 volt. In caso affermativo, ispezionare la 
        batteria da un professionista.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di ingresso:
Tensione di uscita:

Chimica della batteria:
Capacità della batteria:

100-240V AC, 50-60Hz

Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
          2-60Ah  
Mantiene tutte le dimensioni della batteria

12V DC

Corrente di uscita: 1500mA/1.5Amp

Tensione caricata: 14.2V +/- 0.2V DC

Tensione di manutenzione: 13.8V +/- 0.2V DC

Transrite Industries Co., Limited
Unit 39 ST, Olavs Court, City Business
Center, Lower Road, Greater London
SE16 2XB, GB 258 2919 70 

IMPORTATORE UK:

Registrare il prodotto su www.motopowers.com/pages/warranty


