
PROCEDURA DI TEST

•  Involucro esterno 
non danneggiato

•  Cavo integro

•  Il punto di  entrata 
del cavo non è 
 danneggiato

•  Controllare che il 
sigillo a prova di 
manomissione sia 
ancora intatto

ISPEZIONE VISUALE

BATTERIA (<12,6 V) PRESA 
ELETTRICA CARICABATTERIE

HAI BISOGNO DI:

•  Collegare il caricabatterie alla batteria.

•  Premere il pulsante MODE. Il LED dei 
 programmi dovrebbe spostarsi.

Il LED dovrebbe accendersi.
In caso contrario, il caricabatterie è rotto.

TEST FUNZIONALE

•  Eseguire il collegamento con le polarità 
invertite

La spia di errore rossa dovrebbe essere 
 accesa
In caso contrario, il caricabatterie è rotto.



INCERTEZZE GENERALI

IL CARICABATTERIE INIZIA A SCALDARSI
• Spiegazione: il caricabatterie CTEK potrebbe 

essere caldo al tocco, ad esempio per i motivi 
seguenti:

 –  la batteria in fase di carica è di grandi 
 dimensioni
 – la batteria è molto scarica
 –  si verificano alti consumi sul sistema  
durante la carica

Il caricabatterie, tuttavia, non dovrebbe essere 
così caldo da non riuscire a toccarlo. 
Se questo problema si verifica ogni volta che si 
utilizza il caricabatterie, indipendentemente dalle 
dimensioni della batteria in carica, considerare il 
caricabatterie come difettoso.

SUONO DI CLICK E RONZIO
• Il caricabatterie misura costantemente lo 

 stato di carica della batteria. In alcuni casi, si 
può  percepire una serie di click o un ronzio. 
Ciò non  influenza in alcun modo la qualità del 
 caricabatterie o della ricarica.  
Il caricabatterie NON è difettoso.

IL CARICABATTERIE RIMANE BLOCCATO DURANTE 
LA DESOLFATAZIONE
• Riprovare o provare il caricabatterie con una 

batteria in buono stato. Molto probabilmente la 
batteria è danneggiata.  
SE il problema non si verifica quando il 
 caricabatterie è connesso ad altre batterie, il 
 caricabatterie NON è difettoso. 

LED ROSSO DI AVVISO ILLUMINATO
• Questo non indica un caricabatterie difettoso. Le 

cause possibili sono le seguenti:

1. La protezione di inversione di polarità è attiva. 
Controllare la connessione.

2. La batteria è troppo grande per il 
 caricabatterie.

3. Durante la ricarica, sono presenti elevati 
 consumi attivi.

4. La batteria sta perdendo tensione troppo 
 velocemente, la batteria potrebbe essere 
difettosa o sono presenti elevati consumi 
 durante la ricarica.

Controllare il  caricabatterie 
come illustrato. Se si è 
incerti, inviare il caricabat-
terie a un distributore o 
contattare il supporto 
all'indirizzo  
support@ctek.com

Se il caricabatterie non 
è difettoso, è  possibile 
garantire al cliente 
che il prodotto è  stato 
 controllato secondo 
le procedure di test 
 approvate da CTEK.


