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addebitarsi al mittente (nel caso di restituzione da parte del 
cliente). Se la riparazione dell’unità restituita è compresa 
nella garanzia, al mittente saranno addebitati soltanto i costi 
di spedizione. Il venditore si riserva il diritto di sostituire o 
offrire opzioni alternative di garanzia a propria discrezione. 
Le uniche e sole possibilità per eventuali unità difettose sono 
la sostituzione o la riparazione, a discrezione del venditore.  
In nessun caso il venditore può essere ritenuto responsabile 
di danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali 
(compresa la perdita di eventuali profitti) sulla base della 
garanzia, del contratto, di un contraddittorio o con riferimento 
a qualsivoglia altro sistema legale. 

RESTITUZIONE DI MERCI: 

Imballare utilizzando una quantità sufficiente di materiale di 
imballaggio per evitare danni durante la spedizione. I danni 
incorsi durante la spedizione non sono coperti dalla presente 
garanzia.  I costi di riparazione sostenuti per tali danni 
verranno addebitati al mittente. 

COMMENTO: 

QUANDO SI RESTITUISCONO MERCI, RIPORTARE LA 

DICITURA “RESTITUZIONE DI MERCI” SU TUTTE LE 

FATTURE E SUI RELATIVI DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 

PER EVITARE EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI. 
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BT-02  TESTER DI BATTERIA E DEI SISTEMI 

ELETTRICI DI AVVIAMENTO E RICARICA 

PROCEDURE DI TEST / ISTRUZIONI OPERATIVE 

IMPORTANTE：：：： 

1. Per testare le batterie a 6 e 12 volt e per testare I sistemi 

di carica a 12 e 24 volt. 

2. Temperatura operativa suggerita: temperatura ambiente 

da 0℃ (32℉) a 50℃ (122℉). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Display LCD 

� Tasti SU/GIU’/ 

SINISTRA/DESTRA 

� ENTER: Selezione funzione 

e conferma 
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ATTENZIONE: 

1. Lavorare in prossimità di batterie al piombo acido è 

pericoloso. Le batterie generano gas esplosivi durante il 

normale funzionamento della batteria. Perciò, in caso di 

qualsiasi dubbio, è estremamente importante leggere 

ogni volta queste istruzione con la massima attenzione 

prima di utilizzare il vostro tester. 

2. Per ridurre il rischio di esposione della batteria, seguite 

queste istruzioni e quelle pubblicate dal costruttore della 

batteria e/o dal costruttore di qualsiasi apparato voi 

intendiate utilizzare in prossimità della batteria. 

Osservate i relativi segnali di avvertenza e pericolo. 

3. Non esponete il tester alla pioggia o alla neve. 

 

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA PERSONALE: 

1. Assicuratevi che qualcuno sia entro il raggio di azione 

della vostra voce o vicino abbastanza per venire in 

vostro aiuto quando operate in prossimità di una batteria 

al piombo acido. 

2. Tenete acqua pulita in abbondanza e sapone nelle 

vicinanze in caso gli acidi della batteria vengano a 

contatto con la pelle, i vestiti o gli occhi. 

3. Indossate occhiali di sicurezza e vestiti protettivi. 

4. Se gli acidi della batteria vengono a contatto con la pelle 

o con i vestiti, lavate immediatamente con sapone e 

acqua. Se l’acido entra negli occhi, sciacquate 

immediatamente gli occhi con acqua corrente fredda per 

minimo dieci minuti e rivolgetevi subito a un medico per 

la dovuta assistenza. 

5. MAI fumare o emettere scintille o fiamme in prossimità 

della batteria o del motore. 

6. Siate straordinariamente prudenti per ridurre il rischio di 

caduta di attrezzi metallici sopra la batteria. Possono 
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Che cos’è lo STATO DI CARICA (SOC) della batteria? 

Significa quanto la batteria è attualmente carica in 

percentuale. 

Che cosa sono i CCA (Cold Cranking Amps)? 

Si tratta della corrente in amperes che una batteria nuova 

completamente carica può fornire continuativamente per 30 

secondi senza che il voltaggio terminale scenda sotto 1,2 

Volt per cella, dopo che è stata raffreddata a 0OF e tenuta a 

quella temperatura. Questa misurazione riflette la capacità 

della batteria di fornire corrente di spunto al motore in 

condizioni invernali. 

Che cosa sono gli AMPERE-ORA (Ah)? 

Questa è un’unità di misurazione di capacità elettrica. Una 

corrente di un Ampere per un ora implica la fornitura o 

ricezione di un Ampere-ora di elettricità. La corrente 

moltiplicata per il tempo in ore equivale ad Ampere-ora. 

 

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA 

I tester per batterie i cui materiali o lavorazione presentino 
dei difetti saranno riparati o sostituiti in conformità con quanto 
previsto dalle procedure per la restituzione delle parti 
difettose. La presenza dei difetti deve essere comprovata dal 
venditore secondo quanto previsto dalle procedure 
pubblicate per i test. Le procedure pubblicate per i test sono 
disponibili su richiesta. 

La presente garanzia non è valida per unità che siano state 
danneggiate a causa di incidenti, abusi, modifiche, usi non 
previsti, o per il mancato rispetto delle istruzioni operative. La 
presente garanzia si limita in maniera esplicita agli acquirenti 
originali. La presente garanzia non è assegnabile o 
trasferibile a terzi. Per qualsiasi richiesta di risarcimento è 
necessario produrre una prova d’acquisto. In mancanza della 
prova d’acquisto non è possibile autorizzare la garanzia. Le 
richieste di risarcimento in garanzia devono essere inviate 
con busta affrancata e prova d’acquisto con data. Eventuali 
danni incorsi durante la spedizione/trasporto sono da 
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� è sigillata usando una speciale valvola a pressione e non 

deve essere mai aperta. 

� è completamente senza manutenzione.* 

� ha tutto il suo elettrolita assorbito in separatori consistenti 

in una massa spugnosa di fibra di vetro . 

� utilizza una reazione di ricombinazione per prevenire la 

fuoriuscita dei gas idrogeno e ossigeno che normalmente 

vengono emessi da una batteria al piombo acido 

tradizionale/wet (particolarmente in applicazioni deep 

cycle). 

� non ci sono perdite di elettrolita, perciò può essere usata 

virtualmente in qualsiasi posizione. Tuttavia, l’installazione 

sottosopra non è consigliata. 

� Le connessioni devono essere ritorte e le batterie devono 

essere pulite periodicamente. 

 

Che cos’è una batteria VRLA? 

Valve Regulated Lead Acid Battery – Questo tipo di batteria è 

sigillata, senza manutenzione con una valvola in cima che si 

apre quando una pressione preimpostata si crea all’interno 

della batteria e lascia uscire la pressione dei gas in 

eccedenza. Quindi la valvola si resetta da sola. 

 

Che cos’è una batteria SLI? 

Queste iniziali stanno per Start, Light and Ignition, cioè 

Avviamento, Illuminazione e Iniezione, che sono tre funzioni 

basilari che la batteria deve svolgere in tutti i veicoli normali. 

Queste batterie sono progettate per impieghi su auto e 

camion con sistema elettrico a voltaggio controllato. Le 

batterie SLI impiegate in veicoli per trasporti pesanti o veicoli 

equipaggiati con grossi motori diesel possono spesso essere 

chiamate batterie COMMERCIALI. Esse devono essere molto 

potenti e molto più robuste delle batterie utilizzate per le 

automobili. 

 

Che cos’è lo STATO DI SALUTE (SOH) della batteria? 

Significa quanta capacità della batteria è rimasta (%) 

confrontata con la capacità nominale della batteria. 
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provocare una scintilla o mettere la batteria o altre parti 

elettriche in corto circuito e ciò può causare 

un’esplosione. 

7. Rimuovete gli oggetti metallici personali come anelli, 

braccialetti, collane e orologi quando lavorate con una 

batteria al piombo acido. Possono produrre una corrente 

di corto circuito sufficientemente intensa da saldare un 

anello o oggetti metallici causando una seria bruciatura. 

INSERIMENTO O SOSTITUZIONE DEL CAVO DI 

CONNESSIONE: 

1. Rimuovere il coperchio del lato posteriore del tester. 

2. Inserire i connettori (che incorporano una coppia di fili 

bianco-nero e una coppia di fili giallo-rosso a ciascuna 

estremità del cavo) nelle prese che si trovano 

rimuovendo il coperchio come sopra. Assicurarsi che i 

colori di connettori e prese corrispondano, come in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE PER TEST: 

1. Assicuratevi che l’area intorno alla batteria sia ben 

ventilata durante l’esecuzione del test. 

2. Pulite i terminali della batteria. Siate cauti per evitare 

che gli agenti corrosivi entrino in contatto con gli occhi. 

3. Ispezionate la batteria per rilevare incrinature o rotture 

del contenitore o del coperchio. Se la batteria è 

danneggiata, non utilizzate il tester. 

Giallo 

Nero Bianco 

Rosso 
(Connettore) 

Giallo (attacco) 

Nero 

Bianco 

Rosso 

Connettere 

Lato posteriore del BT-02 
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ENERGIA BASSA 

4. Se la batteria non è del tipo sigillato senza 

manutenzione, aggiungete acqua distillata in ogni cella 

sino a che la batteria al piombo acido raggiunge il livello 

specificato dal costruttore. Questo aiuta a eliminare 

l’eventuale gas in eccesso dalle celle. Non oltrepassate 

il livello consigliato. 

5. Se è necessario rimuovere la batteria dal veicolo per il 

test, rimuovete sempre prima il terminale di terra dal 

veicolo. Assicuratevi che tutti gli accessori nel veicolo 

siano spenti per non causare nessun arco elettrico. 

 

OPERAZIONI & USO: 

 TEST BATTERIA   

1. Prima di testare una batteria in un veicolo, spegnete 

l’iniezione, tutti gli accessori e i carichi. Chiudete tutte le 

portiere del veicolo e lo sportello del bagagliaio. 

2. Assicuratevi di aver 

inserito le batterie da 1,5V 

nell’apposito alloggiamento. 

Se le batterie da 1,5V finiscono la carica, lo schermo 

mostrerà “ENERGIA BASSA”. Rimpiazzatele con nuove 

batterie da 1,5V prima di iniziare il test.  

Nota: lo schermo non mostra nulla finché il tester 

non viene collegato alla batteria. 

3. Assicuratevi che I terminali delle batterie siano puliti. 

Spazzolateli con la spazzola metallica se necessario. 

Fissate la pinza nera al terminale negativo della batteria 

del veicolo. Fissate la pinza rossa al terminale positivo 

della batteria. Collegate i morsetti esclusivamente alla 

parte in piombo del terminale. Se il morsetto viene 

fissato sulla parte in acciaio del terminale il test 

potrebbe fornire risultati errati.  
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cavo e ritestate. Se le cinghie e le connessioni sono in 

buone condizioni, sostituite l’alternatore. 

SISTEMA DI CARICA NORMALE QUANDO SI TESTA 

SOTTO CARICO 

Il sistema presenta una 

normale tensione in uscita 

dall’alternatore. Non ci 

sono problemi rilevati. 

11. Premete «INVIO» quando 

il test del sistema di carica 

è ultimato. Spegnete tutti i 

dispositivi del veicolo e il 

motore. Premete «INVIO» per tornare al passo 1 o 

rimuovete le pinze di test dai poli della batteria dopo il 

completamento dei test. 

 

GLOSSARIO 

Che cosa è una batteria GEL? 

Una batteria gel è un tipo di batteria al piombo acido che: 

� è sigillata usando speciali valvole a pressione e non deve 

essere mai aperta. 

� è completamente senza manutenzione.* 

� usa un elettrolita gelificato tissotropico. 

� usa una reazione di ricombinazione per prevenire la 

fuoriuscita dei gas idrogeno e ossigeno che normalmente 

vengono emessi da una batteria al piombo acido 

tradizionale/wet (particolarmente in applicazioni deep 

cycle). 

� non ci sono perdite di elettrolita, perciò può essere usata 

virtualmente in qualsiasi posizione. Tuttavia, l’installazione 

sottosopra non è consigliata. 

� Le connessioni devono essere ritorte e le batterie devono 

essere pulite periodicamente. 

 

Che cos’è una batteria AGM? 

Una batteria AGM è un tipo di batteria al piombo acido che: 

TENS. ALT. CARICO 

××.××V  NORMALE 

FINE TEST SPEGNI CARICHI 

& MOTORE 
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ECCESSO DI RUMORE 

(RIPPLE) RILEVATO 

Uno o più diodi 

nell’alternatore non sono 

funzionanti o c’è un danno 

allo statore. Assicuratevi che l’alternatore sia motato 

saldamente e che le cinghie siano in buono stato e 

funzionino propriamente. Se il montaggio e le cinghie 

sono buoni, sostituite l’alternatore. 

10. Premete il tasto «INVIO» per continuare il test del 

sistema di carica con il carico degli accessori. Uno dei 

seguenti tre risultati seguenti sarà mostrato. 

SISTEMA DI CARICA ALTO QUANDO SI TESTA SOTTO 

CARICO 

Il voltaggio in uscita 

dall’alternatore alla batteria 

eccede i limiti normali di un 

regolatore funzionante. Assicuratevi che non ci siano 

connessioni allentate e che la connessione a terra sia 

normale. Se non ci sono problemi di connessione, sostituite 

il regolatore. Poiché la maggior parte degli alternatore 

hanno il regolatore incorporato, questo richiederà che voi 

sostituiate l’alternatore. 

SISTEMA DI CARICA BASSO QUANDO SI TESTA 

SOTTO CARICO 

L’alternatore non sta 

fornendo corrente 

sufficiente per supportare i 

carichi al sistema elettrico e per la ricarica della batteria. 

Controllate le cinghie per assicurarvi che l’alternatore 

stia ruotando con il funzionamento del motore. Se le 

cinghie stanno slittando o sono rotte, sostituite le 

cinghie e ritestate. Controllate le connessioni 

dall’alternatore alla batteria. Se la connessione è 

allentata o pesantemente corrosa, pulite o sostituite il 

SEGNALE ALTERN  

××.××V  ELEVATA 

TENS. ALT. CARICO 

××.××V  ELEVATO 

TENS. ALT. CARICO 

××.××V  BASSA 

I.5-V2 

4. Il display fornirà le seguenti indicazioni: 

 ANALIZZ BATTERIE E 

IMPIANTI 

 

   

 
TENS.BATTERIA     

××.×× V 

Premete ＜ENTER＞ 

* Premete <Enter> to per 

selezionare la funzione 

   

 

 
 1.TEST BATTERIA   

 2.TEST IMPIANTO  

 3. LINGUA  

* Premete ▲\▼ per 

selezionare la lingua. 

* Premete “Invio” per impostare 

la lingua 

   

 LANGUAGE         

ENGLISH 

*Premete ⊳� per selezionare 

la lingua. 

 

  ( Inglese, Francese, 

Tedesco, Spagnolo, Italiano, 

Portoghese, Giapponese.) 

* Premete “Invio” per 

confermare la scelta e 

tornare al test di batteria. 

 

 

 

 

 

5. Per eseguire il test di una batteria, premete il tasto ▲\▼ 

per selezionare 1.TEST BATTERIA. e quindi premete il 

tasto «INVIO». 
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TEST IN CORSO 

LA BATTERIA  ▲\▼↵ 

E’ CARICA? SI’ 

TIPO BATTERIA     

AGM FLAT PLATE  

SEL. STANDARD     

SAE 

SEL. CAPACITA    

     ×××× SAE 

PREMETE <ENTER>  

PER TEST 

6. Esempio:              

Premete il tasto ⊳� per 

selezionare il tipo di batteria： 

a. LIQUIDO STANDARD 

b. AGM FLAT PLATE  

c. AGM SPIRALE 

d. VRLA/GEL 

7. Premete il tasto ▲\▼ per selezionare SEL. STANARD 

8. Premete il tasto ⊳� per selezionare lo standard della 

batteria: SAE, EN, IEC, DIN o JIS 

9. Premete il tasto ▲\▼ per SEL. CAPACITA 

10. Premete il tasto ⊳� per 

inserire la capacità della 

batteria in CCA: 

• SAE：40~2000  

• EN：40~2100  

• IEC：30~1500   

• DIN：25~1300 

• JIS：Selezione del numero corrispondente al tipo di 

batteria 

Premete «INVIO» per iniziare 

il test. 

11. Testate la batteria per alcuni 

secondi. 

12. Premete il tasto ⊳� per 

selezionare se la batteria è 

completamente carica o no, se 

il tester lo richiede. Premete 

«INVIO» per confermare la 

scelta. 
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SEGNALE ALTERN 

××.××V  NORMALE 

NO RILEV .SEGNALE 

ELET.PREM.ENTER 

alternatori hanno il regolatore incorporato, questo 

presupporrà la sostituzione dell’alternatore. Il limite 

massimo normale di un tipico regolatore automobilistico 

è di 14.7 volts +/- 0.05. Controllate le specifiche del 

costruttore per il limite corretto, dato che varierà in base 

al tipo di veicolo e al costruttore. 

7. A seguito del test del 

sistema di carica in folle, 

premete «INVIO» per test 

del sistema di carica con il 

carico degli accessori. 

Accendete il riscaldamento (impostando un’alta 

temperatura), le luci abbaglianti e gli sbrinatori posteriori. 

Non usate carichi ciclici come aria condizionata o 

tergicristalli del parabrezza. 

8. Quando testate i modelli di 

motori diesel più vecchi, è 

necessario che l’utente 

faccia girare il motore a 

2500 rpm per 15 secondi (schermata come da figura). 

9. Premete «INVIO» per vedere la quantità di oscillazione 

(ripple) dal sistema di carica alla batteria. Uno dei due 

risultati del test sarà mostrato insieme al valore misurato 

OSCILLAZIONE (RIPPLE) 

ALTERN NORMALE 

I diodi funzionano bene 

nell’ alternatore / statore.  

                                  OPPURE   

                                      

 

 

 

 

INSERIRE CARICHI 

ELET. PREM. ENTER 

ACCEL. MOTORE A 

2500 RPM 15 SEC. 
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5. Dopo aver premuto il tasto 

«INVIO», vedrete la 

seguente schermata.  

6. Premete il tasto «INVIO», 

uno dei tre risultati seguenti sarà mostrato insieme alla 

lettura della tensione misurata. 

BASSA TENSIONE DI CARICA DURANTE TEST IN 

FOLLE 

L’alternatore non sta 

fornendo abbastanza 

corrente alla batteria. 

Controllate le cinghie per 

assicurarvi che l’alternatore stia ruotando con il 

funzionamento del motore. Se le cinghie stanno 

slittando o sono rotte, sostituite le cinghie e ritestate. 

Controllate le connessioni dall’alternatore alla batteria. 

Se la connessione è allentata o pesantemente corrosa, 

pulite o sostituite il cavo e ritestate. Se le cinghie e le 

connessioni sono in buone condizioni, sostituite 

l’alternatore. 

SISTEMA DI CARICA NORMALE QUANDO SI TESTA 

IN FOLLE 

il sistema sta mostrando 

una normale uscita 

dall’alternatore. Nessun 

problema è stato rilevato. 

ALTA TENSIONE DI CARICA DURANTE TEST IN 

FOLLE 

Il voltaggio in uscita 

dall’alternatore alla batteria 

eccede i limiti normali per 

un funzionamento regolare. Assicuratevi che non ci 

siano connessioni lente e che la connessione a terra sia 

normale. Se non c’è un problema di connessione, 

sostituite il regolatore. Poiché la maggior parte degli 

DISINSER TUTTI 

CARICHI ELETTR 

TENS. MIN ALT. 

××.××V  BASSA 

TENS. MIN ALT.  

××.××V  NORMALE 

TENS. MIN ALT.  

××.××V  ELEVATO 
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BATT. EFFICIENTE ↵ 

××.××V     ×××× SAE 

SOH:       ×××× SAE 

����������  XX% 

SOH:   ×××× SAE ↵ 

����������  XX% 

SOC:   ××.×× V 

����������  XX% 

BUONA & RICARIC  

××.××V    ×××× SAE 

SOH:      ×××× SAE 

����������  XX% 

SOH:   ×××× SAE ↵ 

����������  XX% 

SOC:   ××.×× V 

����������  XX% 

RICARI. RIPROVA  

××.××V    ×××× SAE 

SOH:      ×××× SAE 

����������  XX% 

SOH:    ×××× SAE ↵ 

����������  XX% 

SOC:    ××.×× V 

����������  XX% 

13. Quando il test è completato, il display mostra la 

tensione di batteria in Volt, i CCA rilevati e l’attuale stato 

di carica in percentuale. 

Uno dei sei risultati seguenti sarà mostrato: 

BATT.  EFFICIENTE: 

La batteria è buona e 

capace di tenere la carica.  

 

Premete il tasto▲\▼ per 

selezionare: SOH (STATO 

EFFICIENZA) o SOC 

(STATO DI CARICA). 

 

BUONA & RICARICA: 

La batteria è buona ma ha 

bisogno di essere 

ricaricata. 

 

Premete il tasto▲\▼ per 

selezionare: SOH (STATO 

EFFICIENZA) o SOC 

(STATO DI CARICA). 

RICARICA. RITESTA: 

La batteria è scarica, le 

condizioni della batteria 

non possono essere 

determinate sino a che non 

sia stata completamente 

ricaricata. Ricaricare e ritestare la batteria. 

Premete il tasto▲\▼ per 

selezionare: SOH (STATO 

EFFICIENZA) o SOC 

(STATO DI CARICA). 
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CCA FUORILIMITE 

O COLLEG ERRATO 

 

DIFETT. SOSTIT ↵ 

××.××V    ×××× SAE 

SOH:      ×××× SAE 

����������  XX% 

SOH:    ×××× SAE ↵ 

����������  XX% 

SOC:    ××.×× V 

����������  XX% 

CELLA DIF.SOST  

 ××.××V  ×××× SAE 

SOH:       ×××× SAE 

����������  XX% 

SOH:     ×××× SAE ↵ 

����������  XX% 

SOC:     ××.×× V 

����������  XX% 

DIFETT. SOSTIT.: 

La batteria non terrà la 

carica. Dovrebbe essere 

sostituita immediatamente.  

 

Premete il tasto▲\▼ per 

selezionare: SOH (STATO 

EFFICIENZA) o SOC 

(STATO DI CARICA). 

CELLA DIF.SOST.: 

La batteria ha come 

minimo una cella in corto 

circuito. Dovrebbe essere 

sostituita immediatamente. 

Premete il tasto▲\▼ per 

selezionare: SOH (STATO 

EFFICIENZA) o SOC 

(STATO DI CARICA). 

 

CCA FUORILIMITE O 

COLLEG ERRATO: 

La batteria testata è più 

grande di 2000CCA o 

200AH. Oppure, le pinze 

non sono connesse correttamente. Se entrambe le 

ipotesi sono escluse, ricaricare completamente la 

batteria e provare a ripetere il test. Se compare 

nuovamente lo stesso messaggio, la batteria dovrebbe 

essere sostituita. 

14. Premete «INVIO» per tornare al passo 5 o rimuovete le 

pinze di test dai poli della batteria dopo il 

completamento del test delle batterie per terminare il 

test. 
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TENS. AVVIAMENTO 

××.××V  BASSA 

 TEST IMPIANTO                 Esempio: 

1. Per eseguire il test di un 

impianto di carica del 

veicolo, premete il tasto 

▲\▼ per selezionare 

2. TEST IMPIANTO. Quindi, premete il tasto «INVIO». 

2. Spegnete tutti gli accessori/carichi del veicolo, come luci, 

aria condizionata, radio,  

prima di avviare il motore. 

3. Quando il motore è avviato, 

uno dei tre risultati sarà 

mostrato insieme al valore di tensione misurato. 

TENS. AVVIAMENTO 

NORMALE 

Il sistema presenta un 

normale assorbimento. 

Premete «INVIO» per eseguire il test del sistema di 

carica. 

TENS. AVVIAMENTO 

BASSA 

Il voltaggio in avviamento è 

al di sotto dei limiti normali, 

localizzate il guasto al sistema di avviamento con le 

procedure raccomandate dal costruttore. 

TENS. AVVIAMENTO 

NON RILEVATA 

Il voltaggio della messa in 

moto non è stato rilevato. 

4. Se il voltaggio di messa in 

moto è normale, premete 

«INVIO» per iniziare il test 

del sistema di carica. 

1.TEST BATTERIA   

2.TEST IMPIANTO 

3. LINGUA 

DISINSER CARICHI 

AVVIARE MOTORE 

TENS. AVVIAMENTO 

××.××V NORMALE 

PREMERE ENTER 

TEST SIST. RICAR. 

TENS AVVIAMENTO NON                       

RILEVATA 


