
BC BOOSTER K3000 - MANUALE D’USO 
 
 

           
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
- Avviatore auto/moto BC BOOSTER K3000 
- Pinze isolate per avviamento con fusibile 
- Alimentatore per ricarica booster da presa di corrente 
- Adattatore per ricarica booster da presa accendisigari 12V 
- Cavo USB -> Micro USB per ricarica dispositivi elettronici 
- Presa 12V tipo accendisigari 
- Adattatore OBD per salva-memorie (OPTIONAL) 
- Manuale d’istruzioni 

 

CARICARE BC BOOSTER K3000 
 

ATTENZIONE! ESEGUIRE UNA CARICA COMPLETA IMMEDIATAMENTE DOPO L’ACQUISTO, DOPO OGNI UTILIZZO E IN OGNI CASO OGNI 6 MESI. 
 

1. Collegare l’alimentatore in dotazione all’ingresso Input 12V - 1A del booster. 
2. Inserire l’alimentatore in una presa di corrente (l’alimentatore è compatibile con prese da 100V a 240V). I LED dell’indicatore stato di carica 

lampeggiano in sequenza. 
3. Quando la carica è completa, tutti e 5 i LED dell’indicatore di carica sono accesi e la carica si interrompe automaticamente. Scollegare 

l’alimentatore dalla presa di corrente e poi dal booster. 
Oppure 

1. Collegare l’adattatore per prese accendisigari 12V all’ingresso Input 12V - 1A del booster. 
2. Inserire l’adattatore in una presa accendisigari 12V. I LED dell’indicatore stato di carica lampeggiano in sequenza. 
3. Quando la carica è completa, tutti e 5 i LED dell’indicatore di carica sono accesi e la carica si interrompe automaticamente. Scollegare 

l’alimentatore dalla presa 12V e poi dal booster 
 

AVVIARE UN VEICOLO CON BATTERIA 12V 
 

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE PER AVVIARE UN VEICOLO QUANDO IL DISPOSITIVO È IN CARICA! 
ASSICURARSI CHE LA CHIAVE D’ACCENSIONE DEL VEICOLO SIA SU “OFF” PRIMA DI COLLEGARE L’AVVIATORE! 
UTILIZZARE SOLO PER VEICOLI CON SISTEMA A 12V! 
 

Per l’avviamento di emergenza di un veicolo a benzina o a gasolio, si prega di seguire strettamente la procedura descritta di seguito. 
1. Premere il pulsante “POWER” e verificare che almeno 3 LED siano accesi. In caso contrario, ricaricare il booster al 100% prima dell’uso. 
2. Collegare la pinza ROSSA al morsetto positivo (+) e la pinza NERA al morsetto negativo (-) della batteria del veicolo. 
3. Successivamente, collegare le pinze all’output per avviamento di BC BOOSTER K3000. 
4. Avviare il veicolo (spegnere tutti i dispositivi elettronici prima di eseguire l’avviamento). 
5. Non appena il veicolo si è avviato, scollegare l’avviatore dal veicolo (entro 15/20 secondi). Evitare di portare il motore oltre i 2500 giri 

(RPM) quando l’avviatore è collegato. 
6. Durante l'esecuzione dell'avviamento, a causa del calo di tensione, è possibile che il numero di LED accesi scenda fino a 1 o che la barra 

LED si spenga. Si tratta di una situazione normale, premere nuovamente POWER dopo alcuni secondi dall'avviamento per visualizzare lo 
stato di carica del booster. 

7. ATTENZIONE!!! ATTENDERE SEMPRE ALMENO 10 SECONDI TRA UN AVVIAMENTO ED IL SUCCESSIVO PER USO SU MOTOCICLETTE, 
30 SECONDI TRA UN AVVIAMENTO E IL SUCCESSIVO PER USO SU AUTOMOBILI!  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nota. In caso di temperature < 0°C, la performance in avviamento del booster può ridursi significativamente. Dopo qualche tentativo di avviamento, il prodotto 
si scalda e la performance migliora. In alternativa, posizionare il prodotto in un luogo più caldo prima dell’uso. 
 

UTILIZZARE GLI OUTPUT USB 5V 2,5A + 1A - RICARICA DI SMARTPHONE E TABLET 
1. Premere il pulsante “POWER” per accendere BC BOOSTER K3000. 
2. Collegare il cavo USB -> Micro USB in dotazione alla presa USB (Output 5V - 2,5A o 1A) di BC BOOSTER K3000. 
3. Collegare l’altra estremità del cavo al dispositivo da ricaricare. Se il dispositivo non è provvisto di porta Micro USB, è possibile utilizzare l’adattatore 

USB in dotazione al dispositivo da ricaricare. Se necessario, accendere il dispositivo da ricaricare. 
4. Al termine della carica, spegnere il dispositivo da ricaricare (se necessario) e scollegare il cavo dalla porta USB del booster. 
5. Tenere premuto il pulsante “POWER” per 3 secondi per spegnere BC BOOSTER K3000. In caso contrario, si spegnerà automaticamente dopo 30 

secondi. 
6. Ricaricare BC BOOSTER K3000 prima di un nuovo utilizzo. 
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ATTENZIONE!!! È OBBLIGATORIO 
ATTENDERE 30 SECONDI PRIMA DI 
EFFETTUARE UN ULTERIORE 
TENTATIVO DI AVVIAMENTO DEL 
VEICOLO! 
SI RACCOMANDA DI SCOLLEGARE IL 
BOOSTER ENTRO 15/20 SECONDI 
DALL’AVVIAMENTO, PER EVITARE 
RISCHI DI GUASTO ALLA BATTERIA 
INTERNA.  
È CONSIGLIABILE NON 
PORTARE IL MOTORE 
OLTRE 2500 RPM PRIMA 
DI SCOLLEGARE IL 
BOOSTER. 
 



UTILIZZARE L’OUTPUT 12V 8A 
BC BOOSTER K3000 può alimentare dispositivi provvisti di un adattatore accendisigari 12V. 

1. Assicurarsi che il dispositivo da alimentare sia spento prima di collegarlo. 
2. Premere il pulsante “POWER” per accendere BC BOOSTER K3000. 
3. Collegare la presa 12V in dotazione all’uscita 12V (Output 12V – 8A) di BC BOOSTER K3000. 
4. Inserire l’adattatore 12V del dispositivo da alimentare nella presa 12V di BC BOOSTER K3000. Se necessario, accendere il dispositivo da 

alimentare. 
5. Al termine dell’utilizzo, spegnere il dispositivo da alimentare (se necessario) e scollegare la presa dall’uscita 12V del booster. 
6. Tenere premuto il pulsante “POWER” per 3 secondi per spegnere BC BOOSTER K3000. In caso contrario, si spegnerà automaticamente dopo 30 

secondi. 
7. Ricaricare BC BOOSTER K3000 prima di un nuovo utilizzo. 

 

NOTA: l’uscita massima degli output 5V e 12V è di 120W complessivi. L’uscita di corrente si interromperà automaticamente se è richiesta una corrente 
maggiore. Rimuovere i dispositivi collegati per consentire lo spegnimento automatico del booster. 
 

UTILIZZARE IL CAVO OBD (OPTIONAL) 
BC BOOSTER 3000 può essere dotato di un adattatore OBD che consente  di alimentare i dispositivi di bordo di auto (centraline, radio, orologio…) durante la 
sostituzione della batteria, evitando la perdita dei dati e delle memorie. Per utilizzare la funzione di alimentazione tramite OBD, collegare l’adattatore OBD alla 
presa OBD dell’auto e quindi accendere il dispositivo e procedere alla rimozione della batteria da sostituire. NB: La batteria deve essere rimossa entro 
pochi secondi dall’accensione del dispositivo, in modo che l’erogazione di corrente si avvii prima dello spegnimento automatico del prodotto. 
 

UTILIZZARE LA TORCIA LED / LAMPADA D’EMERGENZA  
1. Premere il pulsante “POWER” per accendere BC BOOSTER K3000. 
2. Premere il pulsante “LIGHT” per accendere la torcia e per attivare in sequenza le differenti modalità possibili: 

1. Luce fissa -> 2. Luce stroboscopica -> 3. Luce SOS -> 4. Off/Spegnimento 
3. Tenere premuto il pulsante “POWER” per 3 secondi per spegnere BC BOOSTER K3000. In caso contrario, si spegnerà automaticamente dopo 30 

secondi. 
 

SCHEDA TECNICA 
Dimensioni 215 * 138 * 62 mm 

Peso 1200 grammi 

Batteria interna 12V LiFePO4 20000 mAh 

Output 5V – 2,5A + 1A / 12V – 8A 

Input 15V - 1A 

Corrente di avviamento (CA) 500 A 

Corrente di picco (PA) 1000 A 

Temperatura ambiente di utilizzo 0°C - +60°C 

 

F.A.Q. – DOMANDE E RISPOSTE 
1. Come faccio a spegnere BC BOOSTER K3000? 

Tenere premuto il pulsante “POWER” per 3 secondi. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 secondi quando non c’è nessun dispositivo 
connesso o la ricarica è completa, e la torcia è spenta. 

2. Quanto a lungo mantiene la carica la batteria interna di BC BOOSTER K3000? 

La batteria interna è di tipo LiFePO4 e può mantenere la carica per 6/12 mesi. Consigliamo una ricarica completa almeno ogni 6 mesi. 
3. Qual è la durata di vita di BC BOOSTER K3000? 

3-5 anni 
 

TROUBLESHOOTING – GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE 
Non riesco ad avviare il veicolo 1. Pinze collegate non correttamente 

2. La batteria interna del booster è troppo 
scarica per eseguire l’avviamento 
3. Temperatura esterna troppo bassa 

1. Controllare la connessione delle pinze 
2. Controllare lo stato di carica del booster e ricaricarlo se necessario 
3. Fare qualche tentativo di avviamento per scaldare il prodotto o 
posizionarlo in un ambiente caldo per qualche minuto prima dell’uso 

Non riesco ad alimentare un 
dispositivo via USB o presa 12V 

1. Adattatori collegati non correttamente 
2. Connettori/adattatori difettosi 
3. Batteria del booster scarica 
4. Il dispositivo da alimentare è > 120W 

1. Controllare la connessione degli adattatori utilizzati 
2. Sostituire i connettori/adattatori 
3. Ricaricare la batteria interna di BC BOOSTER K3000 
4. Assicurarsi che il dispositivo da alimentare non sia > 120W 

Premendo l’interruttore, non si 
accende il dispositivo 

Batteria scarica Ricaricare il prodotto tramite l’alimentatore in dotazione. 

 

AVVERTENZE E SICUREZZA 
1. Se non è possibile eseguire l’avviamento, controllare sempre se le pinze sono correttamente collegate ai terminali della batteria del veicolo. Controllare se la 
batteria stessa presenta incrostazioni, ruggine o polvere e rimuoverle prima di riprovare ad eseguire l’avviamento. Se dopo 3 tentativi non è ancora possibile 
avviare il veicolo, NON provare ad avviarlo di nuovo ma controllare se ci sono altri problemi al veicolo. 
2. NON mettere in contatto la pinza rossa e la pinza nera, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo. 
3. NON smontare o aprire il dispositivo o altre sue parti, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo. 
Si prega di rispettare inoltre le seguenti avvertenze: 
- BC BOOSTER K3000 non è destinato all'uso da parte di bambini o di adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza la presenza di una 

persona responsabile che possa assicurare un uso sicuro del dispositivo. 
- Non utilizzare BC BOOSTER K3000 in bagno o in un luogo bagnato o dove possa venire in contatto con l’acqua. 
- Non modificare o smontare il dispositivo. Verificare sempre l’integrità dei cavi e del dispositivo prima dell’uso. 
- Non esporre il dispositivo a fiamme o fonti di calore. 
- Non lanciare il dispositivo ed evitare urti o forti shock. 
- Ricaricare la batteria interna dell’avviatore solo a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C. 
- Durante la carica o lo stoccaggio, se l’avviatore diventa caldo o il colore dell’involucro si modifica, cessare immediatamente l’utilizzo. L’avviatore potrebbe 

gonfiarsi o emettere fumo. 
- Caricare l’avviatore solo con l’alimentatore o l’adattatore accendisigari in dotazione. 
- Si prega di contattare il vostro rivenditore o distributore locale in caso di anomalie o difetti durante l’utilizzo 
- Se il liquido all’interno dell’avviatore venisse a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare subito ed abbondantemente con acqua e rivolgersi ad un 

medico. 
- Non appoggiare BC BOOSTER K3000 su materiale infiammabile, letto o lenzuola. 
 

GARANZIA 
Il dispositivo è coperto da garanzia limitata per guasti o malfunzionamenti imputabili ai materiali o alla fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di 
acquisto. Le condizioni della garanzia sono le seguenti: la garanzia è valida se si verificano problemi durante il normale funzionamento. Ogni diritto di 
riparazione in garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissioni di alcun genere o di riparazione effettuata da un tecnico non autorizzato. In caso di 
tentativo di apertura del dispositivo o di manomissione di una delle sue componenti, la garanzia diventerà inapplicabile. La garanzia decade in caso di 
rimozione delle etichette di BC BOOSTER K3000. 


