
OTOFIX BT1 Lite

Sito Web :  www.otofixtech.com

GUIDA RAPIDA

Grazie per aver acquistato questo tester batteria smart OTOFIX BT1. Questo strumento 
viene utilizzato per testare batterie per veicoli da 6 e 12 volt e sistemi di avviamento/ricar-
ica da 12 e 24 volt.

Tester batteria smart

OTOFIX BT1 Lite
1. Pulsante di accensione

2. LED di stato

3. LED di alimentazione

4. Porta USB

5. Cavo con pinze batteria
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Descrizione LED
LED

LED di stato

LED di
alimentazione

Colore Descrizione

Verde

Verde

Blu

Rosso

Rosso
lampeggiante

• Verde �sso: Il tester è collegato tramite cavo USB.

• Verde lampeggiante: Il tester sta comunicando
 tramite cavo USB.

• Verde �sso: Il tester è acceso e la batteria è
  sufficientemente carica.
• Verde lampeggiante: Il tester è in carica; diventa
  verde fisso dopo che la batteria è completamente
  carica.

• Rosso lampeggiante: Il livello della batteria del
  tester è basso. Ricaricarla.

Le pinze sono collegate ai terminali della batteria
sbagliati.

• Blu �sso: Il tester è connesso tramite Bluetooth.

• Blu lampeggiante: Il tester sta comunicando tramite
  Bluetooth.

Istruzioni di sicurezza

Con motori è in funzione, mantenere l'area di service BEN VENTILATA o collegare un sistema di 
aspirazione dei gas di scarico al sistema di scarico del motore. I motori producono monossido 
di carbonio, un gas inodore e tossico che provoca tempi di reazione più lenti e può causare 
gravi lesioni personali o morte.

I messaggi di sicurezza qui riportati riguardano situazioni di cui Autel Intelligent Technology 
Corp. Ltd. è a conoscenza. L'azienda non può conoscere, valutare o avvisare di tutti i possibili 
pericoli. Assicurarsi che qualsiasi condizione o procedura di service riscontrata non metta a 
repentaglio la propria sicurezza personale.

PERICOLO

• Indossare occhiali e indumenti protettivi.

• Non fumare o generare scintille o �amme in prossimità della batteria o del motore.

AVVISI DI SICUREZZA



• Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente 
con acqua e sapone. Se l'acido entra in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con 
acqua corrente fredda per almeno dieci minuti e consultare immediatamente un medico.
• Prestare attenzione quando si lavora con strumenti metallici per evitare scintille o cortocircuiti.
• Rimuovere gioielli o orologi prima di iniziare a riparare la batteria.
• Tenere capelli, mani e indumenti, nonché i cavi del tester lontani da lame e cinghie in movi-
mento.

Primi passi

IMPORTANTE:  assicurarsi che il BT1 Lite sia acceso durante l'associazione del 
dispositivo e durante la registrazione.

Ispezione della batteria
Prima di iniziare un test, veri�care che la batteria non presenti:

Assicurarsi che l'unità sia su�cientemente carica prima dell'uso.

Accensione
1. Scansionare il codice QR o cercare Battery Test su App Store o Google Play Store per scaricare e
installare l'app sul proprio dispositivo.

2. Aprire l'app Battery Test e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la registrazione
e associare il BT1 Lite.

• Crepe, deformazioni o perdite. In tal caso, sostituire la batteria.
• Cavi e collegamenti corrosi, allentati o danneggiati. Se necessario, ripararli o sostituirli.
• Corrosione sui terminali della batteria e sporco o acido sulla parte superiore della scatola. Pulire 
la scatola e i terminali usando una spazzola metallica e una miscela di acqua e bicarbonato di 
sodio. Indossare occhiali e guanti protettivi quando si lavora con le batterie.



Collegare una batteria

2. Collegare la pinza rossa al terminale positivo (+) e la pinza nera al terminale negativo (-) della 
batteria.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il BT1 Lite. Abilitare il Bluetooth sul 
proprio dispositivo. Seguire le istruzioni sull'app per associare il BT1 Lite al proprio dispositivo 
tramite Bluetooth.

NOTA: il BT1 Lite può essere utilizzato con dispositivi mobili e i tablet OTOFIX D1 e 
D1 Lite per eseguire test della batteria.
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