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Praktische
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Sacoche très pratiqueFR

Torcia di emergenza con
luce SOS e stroboscopica
Emergency flashlight with
SOS and Strobe Modes
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EN

Power-LED Arbeitsleuchte -
Blitzlicht mit SOS FunktionDE

Lampe torche avec mode
stroboscopique et S.O.S.FR

IMPORTATO DA / IMPORTED BY: Forele�ronica Srl
Via Meucci, 11 - 20046 Cisliano (MI) - ITALY
info@ba�erycontroller.it

BATTERY
CONTROLLER

TM

Avviatore per auto e moto
potente, leggero e tascabile
+ Batteria portatile d'emergenza
per smartphone e tablet

Leichtes und leistungsstarkes Starthilfegerät
für Auto und Motorrad im Taschenformat
+ Tragbarer Notfallakku für
Smartphones und Tablets

Powerful, lightweight and pocket-sized
Jump Starter for cars & motorcycles
+ Portable Backup Battery
for smartphones and tablets

Démarreur de batterie pour voitures et
motocycles puissant, léger et de poche
+ Batterie portable de secours
pour smartphones et tablettes
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Arrancador de batería para coches y
motocicletas potentes, ligeras y de bolsillo
+ Batería de respaldo portátil
para teléfonos inteligentes y tabletas

ES

Ricarica smartphone, tablet e
altri dispositivi via USB (2A).
Incluso cavo USB.

Recharge smartphones, tablets
& other devices through USB (2A).
USB adapter included.

IT

EN

Aufladung von Smartphones, Tablets
und anderen Geräten über USB (2A).
USB Adapter enthalten.

DE

Chargeur pour smartphones, tablettes
et autres appareils via USB (2A).
Câble USB inclus.

FR

Cargador para teléfonos inteligentes, tabletas
y otros dispositivos a través de USB (2A).
Cable USB incluido

ES

Bolso muy practico Linterna con modo 
estroboscópico y S.O.S.

ES

PINZE SMART

SMART CLAMPS
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INTELLIGENTE GREIFERDE

PRÉHENSEURS INTELLIGENTSFR

PINZAS INTELIGENTESESES

Avviamento d'emergenza per
auto e moto in pochi secondi

Jumpstart car & motorcycle
batteries in few seconds

IT EN Notstart für Autos und
Motorräder in SekundenDE

Démarrage de secours pour voitures
et motos en quelques secondesFR Arranque de emergencia para 

automóviles y motos en segundosES
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TORCIA LED - 3 PROGRAMMI
LED FLASH LIGHT - 3 PROGRAMS
LAMPE TORCHE LED - 3 PROGRAMMES 
LED TASCHENLAMPE - 3 PROGRAMME
ANTORCHA LED - 3 PROGRAMAS

PRESA PER AVVIAMENTO D'EMERGENZA
JUMP START SOCKET
PRISE POUR DÉMARRAGE D'URGENCE
STARTHILFE-STECKDOSE
ENCHUFE PARA ARRANQUE DE EMERGENCIA

INDICATORE LED LIVELLO DI CARICA
STATE OF CHARGE LED INDICATOR
INDICATEUR LED DE L'ETAT DE CHARGE
LED-ANZEIGE FÜR DEN LADEZUSTAND
INDICADOR LED DEL NIVEL DE CARGA

OUTPUT USB 5V 2A  
OUTPUT USB 5V 2A
OUTPUT USB 5V 2A
5V 2A USB OUTPUT
OUTPUT USB 5V 2A

C INPUT 14V 1A PER RICARICA BOOSTER
INPUT 14V 1A FOR RECHARGE BOOSTER
INPUT 14V 1A POUR RECHARGE BOOSTER
14V 1A INPUT FÜR AUFLADUNG BOOSTER
INPUT 14V 1A PARA RECARGA BOOSTER

D

E PULSANTE D’ACCENSIONE
POWER BUTTON
BOUTON D’ALIMENTATION
NETZSCHALTER
BOTÓN DE ENCENDIDO 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- BOOSTER K1500 AIR
- pinze smart per avviamento
- caricaba�eria per rete domes�ca
- caricaba�eria per presa auto 12V
- ada�atore USB mul�plo
- elegante astuccio effe�o carbonio
- manuale d’istruzioni

INDICATORE LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA INTERNA
Accendere il booster e premere il pulsante laterale per verificare lo stato di carica.

 

Durante la ricarica del booster, l'indicatore LED lampeggia a seconda dello stato di carica della ba�eria interna. Al crescere del numero 
di LED accesi, cresce il livello di carica della ba�eria. La carica è completa quando tu� gli indicatori sono accesi.
CARICARE BC BOOSTER K1500 AIR  
1. Collegare l'alimentatore in dotazione all'ingresso Input 14V - 1A del booster.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.

Oppure
1. Collegare l'ada�atore per prese accendisigari 12V all'ingresso Input 14V - 1A del booster.
2. Inserire l'ada�atore in una presa accendisigari 12V.

AVVIARE UN VEICOLO CON BATTERIA 12V
Per l'avviamento di emergenza di un veicolo a benzina/ibrida (max. 1800cc) o a disel (max. 1500cc), si prega di seguire la procedura descri�a di seguito.
1. Accendere BC BOOSTER K1500 AIR e verificare che almeno 3 LED siano accesi. In caso contrario, ricaricare il booster al 100%
2. Collegare la pinza ROSSA al morse�o posi�vo (+) e la pinza NERA al morse�o nega�vo (-) della ba�eria del veicolo
3. Collegare il cavo con le pinze alla presa per avviamento d'emergenza di BC BOOSTER K1500 AIR  
4. Avviare il veicolo. Non insistere nell'avviamento per più di 5 secondi!
5. Non appena il veicolo si è avviato, scollegare il cavo con morse� dal booster (entro 20 secondi) 
6. Scollegare il cavo con morse� dai terminali della ba�eria del veicolo
7. ATTENZIONE!!! ATTENDERE SEMPRE ALMENO 30 SECONDI TRA UN AVVIAMENTO ED IL SUCCESSIVO

RICARICARE LA BATTERIA DI SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI
1. Accendere BC BOOSTER K1500 AIR  
2. Collegare il cavo USB in dotazione all'uscita Output 5V - 2A di BC BOOSTER K1500 AIR  
3. Scegliere il conne�ore appropriato e collegare il cavo USB allo smartphone, tablet, fotocamera, videocamera o altro disposi�vo da ricaricare. È anche possibile u�lizzare l'ada�atore USB 

in dotazione al disposi�vo da ricaricare
4. IN MODALITÀ CARICABATTERIA UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL NUMERO DI LED ACCESI È PARI ALMENO A 1

FUNZIONE DI TORCIA / LAMPADA D'EMERGENZA
Tenere premuto il pulsante d’accensione per 3 secondi per avviare la funzione di torcia; è possibile a�vare in sequenza 3 modalità premendo più brevemente il pulsante: luce fissa, luce 
stroboscopica e SOS.

SCHEDA TECNICA
F.A.Q. - DOMANDE E RISPOSTE
1. Come faccio a spegnere BC BOOSTER K1500 AIR?

Questo booster si spegne automa�camente quando nessun disposi�vo è so�o carica o la ricarica è completata.
2. Quanto tempo serve per ricaricare BC BOOSTER K1500 AIR?

Circa 3 ore, u�lizzando l'alimentatore in dotazione.
3. Quante volte posso ricaricare uno smartphone prima di dover ricaricare il booster?

Il disposi�vo può caricare circa 3 volte uno smartphone prima di richiedere una ricarica.
4. Quan� avviamen� posso fare di seguito prima di dover ricaricare la ba�eria del booster?

Circa 20 avviamen�. Si raccomanda comunque di ricaricare il booster quando meno di 3 LED sono accesi.
5. Quanto a lungo man�ene la carica la ba�eria interna di BC BOOSTER K1500 AIR?

La ba�eria interna al li�o può mantenere la carica per 3-6 mesi. Consigliamo comunque una ricarica 
completa almeno ogni 3/4 mesi.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZE E SICUREZZA
1. Assicuratevi che il conne�ore blu del cavo per avviamento con morse� sia saldamente connesso al booster prima di eseguire l'avviamento del veicolo. In caso contrario, si possono 

generare problemi nell'avviamento e danni al cablaggio (il conne�ore blu potrebbe fondersi).
2. Se non è possibile eseguire l'avviamento, controllare sempre se le pinze sono corre�amente collegate ai terminali della ba�eria del veicolo. Controllare se la ba�eria stessa presenta 

incrostazioni, ruggine o polvere e rimuoverle prima di riprovare ad eseguire l'avviamento. Se dopo 3 tenta�vi non è ancora possibile avviare il veicolo, NON provare ad avviarlo di nuovo 
ma controllare se ci sono altri problemi al veicolo.

3. NON me�ere in conta�o la pinza rossa e la pinza nera, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.
4. NON smontare o aprire il disposi�vo o altre sue par�, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.

Si prega di rispe�are inoltre le seguen� avvertenze:
- BC BOOSTER K1500 AIR non è des�nato all'uso da parte di bambini o di adul� con capacità fisiche, sensoriali o mentali rido�e, senza la presenza di una persona responsabile che possa 
assicurare un uso sicuro del disposi�vo.

- NON u�lizzare BC BOOSTER K1500 AIR in bagno o in un luogo bagnato o dove possa venire in conta�o con l'acqua.
- NON modificare o smontare il disposi�vo.
- NON esporre il disposi�vo a fiamme o fon� di calore.
- NON lanciare il disposi�vo ed evitare ur� o for� shock.
- Ricaricare la ba�eria 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'u�lizzo. L'avviatore potrebbe gonfiarsi o eme�ere fumo.
- Caricare l'avviatore solo con l'alimentatore o l'ada�atore accendisigari in dotazione.
- Si prega di conta�are il vostro rivenditore o distributore locale in caso di anomalie o dife� durante l'u�lizzo
- Se il liquido all'interno dell'avviatore venisse a conta�o con la pelle o gli occhi, sciacquare subito ed abbondantemente con acqua e rivolgersi ad un medico.
- Non appoggiare BC BOOSTER K1500 AIR su materiale infiammabile, le�o o lenzuola.

GARANZIA
Il disposi�vo è coperto da garanzia limitata per guas� o malfunzionamen� imputabili ai materiali o alla fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Le condizioni della 
garanzia sono le seguen�:
1. La garanzia è valida se si verificano problemi durante il normale funzionamento. Ogni diri�o di riparazione in garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissioni di alcun genere 

o di riparazione effe�uata da un tecnico non autorizzato. In par�colare, si prega di rispe�are scrupolosamente tu�e le avvertenze riportate nel presente manuale.
2. In caso di tenta�vo di apertura del disposi�vo o di manomissione di una delle sue componen�, la garanzia diventerà inapplicabile.
3. La garanzia decade in caso di rimozione dell'e�che�a di BC BOOSTER K1500 AIR.
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ATTENZIONE! SCOLLEGARE IL 
BOOSTER ENTRO 20 SECONDI 
DALL’AVVIAMENTO, PER EVITARE

RISCHI DI GUASTO ALLA BATTERIA INTERNA. 
NON PORTARE IL MOTORE OLTRE 2500 RPM 
PRIMA DI SCOLLEGARE IL BOOSTER.

ATTENZIONE! È OBBLIGATORIO 
ATTENDERE 30 SECONDI TRA DUE 
TENTATIVI DI AVVIAMENTO.

WAIT
30"

DISCONNECT

IN 20"

ATTENZIONE! NON INSISTERE PER 
PIÙ DI 5 SECONDI NEL TENTATIVO 
DI AVVIARE IL VEICOLO

MAX
5"

ALMENO 3
LED ACCESI

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Quando premo il pulsante di commutazione, il 
disposi�vo non si accende

La protezione di bassa tensione è a�vata o il 
disposi�vo è a�ualmente collegato a un veicolo 
per l'avviamento di emergenza

Ricaricare il disposi�vo tramite l'ada�atore CA 
fornito

Gli indicatori luminosi si accendono in modo 
diverso (numero diverso di LED accesi) quando si 
carica o non si carica la ba�eria interna

La differenza è dovuta a un metodo di calcolo 
diverso quando si carica o non si carica la 
ba�eria

Il numero di luci LED accese dopo la ricarica 
(ada�atore CA non collegato al disposi�vo) 
prevarrà

125 x 65 x 20 mm

260 gr

9000 mAh

5V            2A ; 12A jump start

14V           1A ; 5V          1A

200A

400A

-20°C  -  +60°C

DIMENSIONI

PESO

CAPACITÀ BATTERIA

OUTPUT

INPUT

CORRENTE D'AVVIAMENTO (CA)

CORRENTE DI PICCO (PA)

TEMPERATURA DI UTILIZZO


