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• Il caricabatterie è progettato esclusivamente per la ricarica delle batterie indicate nei dati tecnici. Non
utilizzare il caricabatterie per altri scopi.
• Seguire sempre le raccomandazioni sull’uso e la sicurezza dei produttori della batteria.
• Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
• Non coprire mai il caricabatterie né posizionarlo sopra la batteria durante la ricarica.
• Non ricaricare mai una batteria congelata o danneggiata.
• Non usare mai un caricabatterie con cavi danneggiati. Verificare che i cavi non si siano danneggiati a
causa di superfici calde, bordi taglienti o in altro modo.
• Non posizionare mai un caricabatterie raffreddato a ventola in modo tale che polvere, sporcizia o
materiali simili possano essere risucchiati nella ventola.
• In caso di danni, il cavo deve essere sostituito da un rappresentante CTEK con un ricambio originale
CTEK. Un cavo staccabile può essere sostituito da un rappresentante CTEK con un ricambio originale
CTEK.
• Non estendere il cavo di ricarica a una lunghezza totale maggiore di 5,0 m. Utilizzare esclusivamente
parti originali fornite da CTEK.
• Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme nazionali
relative agli impianti elettrici.
• I caricabatterie con spine di rete dotate di messa a terra devono essere collegati solo a una presa
dotata di messa a terra.
• Durante la ricarica, le batterie al piombo potrebbero emettere gas esplosivi. Evitare la formazione di
scintille in prossimità della batteria. Fornire una buona ventilazione.
• I caricabatterie con classe IP inferiore a IPX4 sono ideati per l’uso in ambiente interno. Consultare le
specifiche tecniche. Non esporre a pioggia o neve.
• Collegare il caricabatterie al polo positivo della batteria e poi a quello negativo. Per le batterie montate all’interno di un veicolo, collegare il morsetto negativo alla carrozzeria del veicolo, in un punto
lontano da tubo del carburante. Quindi, collegare il caricabatterie all’alimentazione di rete.
• Scollegare il caricabatterie dall’alimentazione di rete. Successivamente, rimuovere il morsetto negativo
(carrozzeria del veicolo) e poi quello positivo.
• Non lasciare mai incustodite le batterie in carica per periodi prolungati. In caso di errori, scollegare
manualmente il caricabatterie.
• (IEC 7.12 ed.5) Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di persone (inclusi i bambini)
con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, in assenza di
istruzioni sull’uso dell’apparecchio o di supervisione da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. I bambini vanno controllati per accertarsi che non giochino con l’apparecchio.
(EN 7.12) Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza solo dietro
supervisione o solo se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e ne comprendono i
pericoli. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono
essere affidate a bambini senza supervisione.

