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BC BATTERY TESTER

Strumento di diagnosi della batteria per testare tutti i tipi di batterie 12V

PROCEDURE DI TEST / ISTRUZIONI D’USO

IMPORTANTE :

1. Per il test di batterie 12 volt con una capacità compresa tra (CCA –
Cold Cranking Amps: valore di targa presente sulla batteria che 
indica gli Ampere di spunto in avviamento):

SAE : 200~1200 CCA

DIN : 110~670 CCA

IEC : 130~790 CCA

EN : 185~1125 CCA

CA (MCA) : 240~1440 CA(MCA)

2. Operare in condizioni di temperatura ambiente tra 0Ž e 50Ž.

ATTENZIONE :

1. Lavorare in prossimità di una batteria è pericoloso. Le batterie 
possono generare gas esplosivi durante il normale funzionamento. 
Per questo motivo, in caso di qualsiasi dubbio, è di fondamentale 
importanza consultare queste istruzioni con estrema attenzione ogni 
volta che utilizzate il vostro tester.

2. Per ridurre il rischio di esplosione della batteria, seguite queste 
istruzioni e quelle pubblicate dal produttore della batteria o di 
qualunque apparecchio intendiate utilizzare in prossimità della 
batteria stessa. Osservate i segnali di avvertenza e pericolo su tali 
dispositivi.

3. Non esporre il tester a pioggia o neve.

PRECAUZIONI PERSONALI PER LA SICUREZZA :

1. Quando lavorate in prossimità della batteria, dovrebbe sempre 
essere presente qualcuno nelle vicinanze che possa prestarvi aiuto.
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2. Tenete vicino a voi acqua in abbondanza e sapone, in caso l’acido 
di batteria venisse in contatto con la pelle, gli abiti o gli occhi.

3. Indossate occhiali ed abiti protettivi.

4. Se l’acido della batteria entra in contatto con la pelle o i vestiti, 
lavate immediatamente con acqua e sapone. Se l’acido entra negli 
occhi, sciacquate immediatamente con acqua fredda corrente per 
almeno dieci minuti e contattate immediatamente un medico.

5. NON FUMARE né produrre fiamme o scintilla in prossimità della 
batteria o del dispositivo.

6. Siate estremamente cauti nel ridurre il rischio di caduta di strumenti 
metallici sulla batteria. Potrebbe causare scintille o un corto 
circuito della batteria o di altre parti elettriche e ciò potrebbe 
provocare un’esplosione.

7. Non indossate oggetti personali metallici come anelli, braccialetti, 
catenine e orologi quando lavorate con una batteria al piombo acido. 
Potrebbe provocare una corrente di corto circuito sufficientemente 
alta da saldare un anello o un altro oggetto metallico alle parti 
metalliche della batteria causando una grave bruciatura.

PREPARAZIONE AL TEST :

1. Assicuratevi che l’area intorno alla batteria sia ben ventilata 
durante il test della batteria.

2. Pulite i terminali della batteria. Prestate attenzione ad evitare che la 
polvere o le incrostazioni rimosse entrino in contatto con gli occhi.

3. Ispezionate la batteria verificando che l’involucro o la copertura 
non presentino crepe o rottura. Se la batteria è danneggiata, non 
utilizzate il tester.

4. Se la batteria non è del tipo sigillato (MF – senza manutenzione), 
aggiungete acqua distillata in ogni cella finché l’acido della batteria 
non raggiunge il livello specificato dal produttore. Ciò aiuta a 
smaltire eventuale gas in eccesso dalle celle di batteria. Non 
riempire oltre il livello consigliato.

5. Se è necessario rimuovere la batteria dal veicolo per eseguire il test, 
scollegare sempre prima il terminale corrispondente alla messa a 
terra. Assicuratevi che tutti i dispositivi e gli accessori del veicolo
siano spenti per non causare un arco elettrico.
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FUNZIONAMENTO E UTILIZZO :

TEST BATTERIA-

1. Prima di testare una batteria a bordo veicolo, spegnete il motore e 
qualsiasi dispositivo che assorbe corrente. Chiudete tutte le porte ed 
il portellone del bagagliaio.

2. Assicuratevi che i terminali di batteria siano puliti. Se necessario, 
spazzolateli con una spazzola metallica. Pinzate il cavo nero al polo 
negativo della batteria ed il cavo rosso al polo positivo della 
batteria.

3. Il display LED si accenderà mostrando la tensione di batteria  
XX.XX sullo schermo. Premere "ENTER" per passare allo step 
successivo.

NOTA : Se sullo schermo compare HI / Lo / ---- /Blank o lo 
schermo sfarfalla, si prega di far riferimento alla sezione 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

4. Premere i tasti ž\Ž per selezionare il tipo di batteria

SLI o SEAL :

SLI: batterie standard SLI con tappi.

SEAL : batterie sigillate (senza manutenzione, VRLA, GEL, AGM).

5. Premere "ENTER" per passare allo step successivo.

6. Premere i tasti ž\Ž per selezionare la norma di riferimento del 
test

SAE , din , IEC , En o CA (MCA).

7. Premere "ENTER" per passare allo step successivo.

8. Premere i tasti ž\Ž per immettere la corrente di prova a freddo 
in A.CCA o CA(MCA)Ž

SAE : 200~1200 CCAžDIN : 110~670 CCAžIEC : 130~790 
CCAžEN : 185~1125 CCAžCA(MCA) : 240~1440 CA(MCA)

Premere "ENTER" per iniziare il test.
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9. Testare la batteria entro un secondo.

10. Se il display mostra l’indicazione CHA- (La batteria è carica?),
premere "ENTER" e selezionare attraverso i tasti ž\Ž yES o no , 
quindi premere "ENTER" per passare allo step successivo. (Il tester 
valuterà lo stato della batteria e deciderà se eseguire o no lo step 11)

11. Testare la batteria per qualche secondo. Quando il test è completo, 
il display LED mostra l’effettivo valore di Volt e Ampere (corrente
di avviamento a freddo della batteria). Uno dei seguenti cinque 
risultati sarà mostrato per mezzo delle spie LED:

LED verde acceso

La batteria è in buone condizioni ed è in grado di 
mantenere la carica.

XXXX (CCA value) D  SAE

LED verde + giallo accesi

La batteria è buona ma necessita una ricarica.

XXXX (CCA value)  D  SAE

LED giallo + rosso accesi

La batteria è scarica. Le condizioni della batteria non 
possono essere determinate finché non viene pienamente 
ricaricata. Ricaricare e ripetere il test. Se il risultato è lo 
stesso, la batteria dovrebbe essere immediatamente 
sostituita.

XXXX (CCA value) D  SAE

LED rosso acceso

La batteria non tiene la carica o almeno una cella di 
batteria è in corto circuito. La batteria dovrebbe essere 
immediatamente sostituita.

XXXX (CCA value) D  SAE
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Err sul display & secondo LED rosso acceso

– La batteria analizzata ha un valore superiore a 1200A 
o i morsetti non sono collegati in modo appropriato. 
Si prega di verificare che il collegamento sia corretto 
e di ripetere il test.

12. Premere <<ENTER>> per tornare allo step 3 o scollegare le pinze 
dai poli di batteria al termine del test.

13. Tutti i dati selezionati saranno memorizzati dopo il test, compreso 
il tipo di batteria, lo standard, le prestazioni di spunto, etc.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se il display mostra l’indicazione HI :

La tensione della batteria analizzata è superiore a 15 Volt, troppo alta 
per una batteria 12V. BC TESTER non lavorerà in queste condizioni. Si 
prega di verificare che la batteria da testare sia da 12 Volt.

- Se il display mostra l’indicazione Lo :

La tensione della batteria analizzata è inferiore a 7 Volt. BC TESTER 
non lavorerà in queste condizioni. Si prega di ricaricare la batteria e di 
ripetere il test. Se il problema persiste, la batteria deve essere sostituita.

- Se il display resta in bianco :

La tensione della batteria analizzata è troppo bassa per alimentare il 
tester. Si prega di ricaricare la batteria e di ripetere il test. Se il problema 
persiste, la batteria deve essere sostituita. Oppure le pinze potrebbero 
essere collegate invertite. Si prega di verificare la connessione.

- Il display presenta uno sfarfallio o mostra ---- :

La tensione è instabile. Si prega di ricaricare la batteria e di ripetere il 
test. Se il problema persiste, la batteria deve essere sostituita.

Ž Si prega di verificare se vi sono accessori o dispositivi collegati alla 
batteria che sono rimasti accesi e quindi di ricaricare la batteria e di 
ripetere il test. Se non vi sono dispositivi collegati, la batteria deve 
essere sostituita.
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Scheda Tecnica

Tensione 12V

Voltmetro 7-15V

Corrente di spunto in 
avviamento a freddo:

SAE: 200~1200 CCA

DIN: 110~670 CCA

IEC: 130~790 CCA

EN: 185~1125 CCA

CA(MCA): 240~1440 CA(MCA)

Dimensioni (LxWxH): 120 x 70 x 20 mm

Lunghezza del cavo: 40 cm

Peso: 250 g

Temperatura di 
esercizio:

da 0º C a 50º C

(temperature ambiente)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si conferma che il prodotto è conforme alle seguenti norme:

EN 61000-6-3:2001 inclusa CISPR 22:2003

EN 61000-6-1:2001 inclusa

IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000

IEC 61000-4-3:2002+A1:2002

IEC 61000-4-8:1993+A1:2000

Conforme alle normative:

89/336/EEC with 92/31/EEC+93/68/EEC


