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CARICABATTERIE PER BATTERIE NI-CD & NI-MH ART. 30/08470-00
Questa è la nostra nuova concezione di caricabatterie per la ricarica di 2 o 4 batterie AA / AAA / 9V NI-MH o NI-CD.
Il caricabatterie incorpora un controllo a microprocessore della carica e la funzione timer di sicurezza.
La funzione Timer consente al caricabatterie di passare automaticamente alla carica di mantenimento dopo 9 ore, ed è
dotato di sensori di temperatura adiacenti alla batteria, per la protezione da surriscaldamento. Il caricabatterie può anche
rilevare batterie non ricaricabili inserite erroneamente. Usare il caricabatterie esclusivamente con batterie ricaricabili.
Se vengono inserite batterie non ricaricabili per errore, o batterie ricaricabili guaste, nel caricatore, i LED verdi lampeggiano
velocemente.
Quando la carica avviene regolarmente, i LED verdi lampeggiano lentamente.
Specifiche Tecniche:
Ingresso:
100-240 VCA - 60/50Hz 150mA
Uscite:
1,2x2,8 VCC - 500mA
2,2x9,0 VCC - 15mA
Capacità batterie:
AA 3000 mAh (max)
AAA 1000 mAh (max)
9V 200 mAh (max)
Istruzioni:
1. Leggere con attenzione le istruzioni prima di caricare le batterie.
2. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente CA. I LED verdi lampeggiano 2 volte poi si spengono.
3. Inserire la/le batteria 2/4 nel caricabatteria. Se la batteria non è adatta per la ricarica, i LED verdi lampeggiano velocemente.
4. Se la batteria è adatta per la ricarica (la tensione della batteria è compresa nell'intervallo consentito), la modalità di
ricarica veloce comincia ed i LED verdi lampeggiano lentamente.
5. Quando la batteria è carica o viene raggiunto il tempo di carica prefissata (9 ore, che è controllata dal timer di sicurezza),
il caricabatterie passa alla modalità di carica di mantenimento.
6. Se la temperatura della batteria è troppo alta, il caricabatterie alla modalità di carica di mantenimento.
7. Scollegare il caricabatterie dalla presa quando la batteria è carica / non è in uso.
8. Rimuovere le batterie dal caricabatterie.
9. Si raccomanda di usare lo stesso tipo di batterie in ogni processo di ricarica.
Avvertimento:
1. Solo per uso interno
2. Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
3. La batteria deve essere smaltita a norma di legge.
4. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme senza supervisione.
5. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio
in modo sicuro e consapevoli dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta
separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.
Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni
locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
L’utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e
smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l’utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di
contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
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NI-CD & NI-MH BATTERY CHARGER ART. 30/08470-00
Are our newly developed plug-in battery charger for charging 2/4pcs AA/AAA NI-CD/NI-MH Batteries and 9V batteries.
The charger has microprocessor control and safety timer function. The timer function enables the charger automatically
switches to trickle charge mode after 9 hours. With battery temperature sensors for over-temperature protection.
The charger could also detect incorrectly inserted not rechargeable batteries. Since the charger is used with rechargeable
batteries only.
If non-rechargeable battery is inserted into the charger for error, the Green LED flashes quickly.
When charging is done regularly, the green LED blinks slowly.
Technical data:
Input:
Output:
Battery capacity:

100-240 VAC - 60/50Hz 150mA
1,2x2,8 VDC - 500mA
2,2x9,0 VDC - 15mA
AA 3000 mAh (max)
AAA 1000 mAh (max)
9V 200 mAh (max)

Instruction:
1. Read the instruction carefully before charging your batteries.
2. Connect the charger with the AC. The LED flashes two times in green then go off.
3. Insert 2/4 battery(ies) into the charger. If the battery is not suitable for recharge, the green LED indicator flashes quickly.
4. If battery is suitable for charging (battery voltage is within the permitted range), fast charging mode commences and the
green LED blinks slowly.
5. When the battery is full or the predetermined charging time (9 hours, which is controlled by the safety timer) is reached,
the charger will switch to trickle charge mode.
6. If the battery temperature is too high, the charger will also turn to trickle charge mode.
7. Disconnect the charger from the outlet when the battery is full/not in use.
8. Remove the batteries from the charger.
9. It is recommended to use same type of batteries in each charging process.
Warning:
1. For indoor use only
2. Do not charge non-rechargeable batteries.
3. The battery is to be disposed of according to law.
4. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
5. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

User information ex art. 26 D. 49/2014
The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to “separate collection” and
it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.
The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local
administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the
rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with
recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.
In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignation
to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².
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