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PREMESSA

Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di
istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della
attrezzatura è strettamente dipendente dall’applicazione di tutte le istruzioni contenute in
questo manuale.

Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell’uso della presente attrezzatura devono disporre di ogni
necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e una
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
b) Alla situazioni anormali prevedibili;
ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità della attrezzatura alle specifiche ed istruzioni tecniche

descritte nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata in questa pagina;

d’altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti,

senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in

atto.

REV. 1 Luglio 2013
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1 INTRODUZIONE
Il Tester digitale è stato progettato per verificare lo stato delle batterie a 12V da automobili. È
in grado di verificare le condizioni della batteria e del sistema di ricarica della stessa. I suoi
punti di forza sono l’alta precisione, la facilità d’uso e le sue ridotte dimensioni.

1.1 Componenti principali
Il tester digitale è composto principalmente dei seguenti elementi:

1 6 LED che visualizzano lo stato-carica della batteria

2 Un terminale positivo – rosso

3 Un terminale negativo – nero

Figura 1 - Parti principali

1.2 Specifiche tecniche

Range di misura, batteria: 11.5 – 12.6 V

Range di misura, voltaggio di carica: 13.2 – 15.5 V

Dimensioni: 120 x 32 x 170 mm

Lunghezza cavi: 800 mm

1

2

3
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2 UTILIZZO

2.1 Prova della batteria
Se la batteria dell’auto è appena stata caricata, aspettare alcuni
minuti prima di effettuare la misurazione lasciando le luci del veicolo
accese.

Per misurare il voltaggio della batteria del veicolo, si devono collegare
i due terminali del tester ai poli delle batterie e leggere la misurazione
dai LED.

 Se si accende la luce ROSSA (1) significa che la batteria è
scarica o malfunzionante.

 Se si accende la luce GIALLA (2) significa che la batteria ha
circa metà della carica rimanente.

 Se si accende la luce VERDE (3) significa che la batteria è
completamente carica.

2.2 Prova di ricarica
Per verificare la corretta ricarica della batteria da parte del sistema
elettrico della macchina collegate i due terminali del tester ai poli
della batteria, fare funzionare il motore della macchina a circa 2000
rpm e leggere i risultati.

 Se si accende la luce GIALLA (4) significa che il voltaggio di
carica è basso.

 Se si accende la luce VERDE (5) significa che il voltaggio di
carica è normale.

 Se si accende la luce ROSSA (6) significa che il voltaggio di
carica è alto.

3 INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Qualora lo strumento debba essere rottamato, si deve procedere allo
smaltimento come previsto dalla direttiva RAEE sui rifiuti elettrici ed
elettronici. Non smaltire lo strumento come rifiuto municipale misto
(indifferenziata) ma effettuare la raccolta differenziata portando lo
strumento alla più vicina stazione ecologica.
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