
IMPORTANTE!

QuEsTO cARIcAbATTERIE è dOTATO dI uN cIRcuITO dI PROTEzIONE chE PREvIENE RIscAldAMENTI EccEssIvI, cORTO-
cIRcuITI, RIcARIchE PROluNgATE NEl TEMPO E, INOlTRE, PERMETTE dI RIlEvARE lA PREsENzA dI bATTERIE dANNEg-
gIATE.

ATTENzIONE!

utilizzate il caricabatterie EPs solo ed esclusivamente con l’unità di potenza EPs. Tentare di ricaricare altri tipi di batterie potreb-
be essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.
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Durante la ricarica l’interfaccia visualizza lo stato di carica 
della batteria mentre i motorini del cambio e del deraglia-
tore sono disattivati (Fig.1). 

2

In questo stato, anche se inserite il magnete per lo spegni-
mento del sistema (Fig.2), la procedura di ricarica della 
batteria non viene interrotta.

ATTENzIONE!

PER gARANTIRE uNA cORRETTA PROcEduRA dI 
cARIcA, PRIMA dI EffETTuARE lA cONNEssIONE, 
AccERTATEvI chE Il cONNETTORE dEl cARIcA-
bATTERIE sIA PERfETTAMENTE AscIuTTO E PulITO 
ElIMINANdO OgNI EvENTuAlE REsIduO dI AcQuA 
O sPORcIzIA (fig.3).

CARICABATTERIE

1 - PROCEDURA DI CARICA
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IMPORTANTE!

Tempi di ricarica batteria da carica 0-6 % al 100%: circa 
4 ore. 
Tenete presente che la batteria non ha effetto memoria, 
quindi è possibile caricarla anche solo per un tempo 
limitato.
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uTIlIzzO dEl cARIcAbATTERIE cON l’AlIMENTAzIO-
NE dA RETE fIssA (fig. 5):

Collegate il connettore (Fig. 3) del cavo di alimentazione 
con il caricabatterie (Fig. 5) e poi inserite la spina nella 
presa di corrente. La presa deve essere installata vicino 
all’apparecchio ed essere facilmente accessibile. La spina 
di alimentazione è utilizzata come dispositivo di seziona-
mento e deve restare facilmente raggiungibile.

uTIlIzzO dEl cARIcAbATTERIE cON l’AlIMENTAzIONE 12vdc dA uN vEIcOlO (fig. 6):

ATTENzIONE: vi ricordiamo che l’utilizzo prolungato del dispositivo collegato all’alimentazione 12vdc, può causare  lo scaricamen-
to della batteria del veicolo.

Inserite lo spinotto d’uscita del cavo accendisigari nell’apposita presa a 12Vdc situata sul caricabatterie (Fig. 6)  ed inserite la spina nella 
presa accendisigari del veicolo.
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Operazioni preliminari: assicuratevi che sia possibile 
connettere il caricabatterie EPS al sistema di potenza EPS 
Campagnolo facendo in modo che il cavo in uscita non 
sia troppo teso o sottoposto a deformazioni eccessive. 
Collegate il connettore femmina a 6 poli del cavo in uscita 
dal caricabatterie al connettore posto sul sistema di poten-
za EPS. 

Sul corpo dell’alimentatore sono presenti due led che svol-
gono le seguenti funzioni:

1) accensione in caso di presenza di alimentazione da 
parete

2) accensione se la batteria è in fase di carica; uNA 
vOlTA chE lA bATTERIA è cARIcA QuEsTO lEd sI 
sPEgNE.

lEd dEscRIzIONE INdIcAzIONI

lEd vERdE AccEsO Indica che il caricabatterie è correttamente alimentato

lEd ARANcIONE fIssO

Indica che la batteria si sta caricando. 
Quando il led Arancione si spegne significa che la carica della batteria è ulti-
mata. In caso di anomalie durante la carica (tensione di alimentazione insuf-
ficiente, temperatura batteria fuori range di carica, ecc…) il led Arancione 
inizierà a lampeggiare.
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1.1 - UTILIZZO DEL CARICABATTERIE

COMPONENTI EPSCARICABATTERIE
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