CARICABATTERIE PER POWER UNIT V2
1 - PROCEDURA DI CARICA
IMPORTANTE!
QUESTO CARICABATTERIE È DOTATO DI UN CIRCUITO DI PROTEZIONE CHE PREVIENE RISCALDAMENTI ECCESSIVI, CORTOCIRCUITI, RICARICHE PROLUNGATE NEL TEMPO E, INOLTRE, PERMETTE DI RILEVARE LA PRESENZA DI BATTERIE DANNEGGIATE.

ATTENZIONE!
Utilizzate il caricabatterie EPS solo ed esclusivamente con la Power Unit EPS. Tentare di ricaricare altri tipi di batterie potrebbe
essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

ATTENZIONE!
Utilizzate solo ed esclusivamente il cavo di alimentazione fornito insieme al caricabatterie per ricarica da rete
fissa o quello specificato per ricarica con alimentazione
12Vdc per veicoli. L’uso di cavi diversi rispetto a quelli
specificati dalla Campagnolo s.r.l. potrebbe essere
causa di folgorazione, esplosioni, incendi e causare
lesioni fisiche o morte.

L’indicatore luminoso, normalmente spento durante il funzionamento, può mostrare i livelli di carica residui di batteria oppure eventuali anomalie del gruppo EPS.
Durante la ricarica l’interfaccia visualizza lo stato di carica
della batteria mentre i motorini del cambio e del deragliatore sono disattivati (Fig.1).
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In questo stato, anche se inserite il magnete per lo spegnimento del sistema (Fig.2), oppure posizionate l’apposita
fascia magnetica di spegnimento (B - Fig. 2.1) nella zona
sensibile presente a circa 8 cm dal rivetto C (Fig. 2.1), la
procedura di ricarica della batteria non viene interrotta.
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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.

8 cm

AVVERTENZA
In caso di difficoltà di spegnimento, verificare che i 3 magneti, presenti sulla fascia magnetica di spegnimento, siano tutti orientati con uguale polarità.
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AVVERTENZA
Per garantire una corretta procedura di carica, prima di
effettuare la connessione, accertatevi che il connettore
del caricabatterie sia perfettamente asciutto e pulito
eliminando ogni eventuale residuo di acqua o sporcizia.
E’ fondamentale che il connettore rimanga perfettamente pulito, eventuali residui sono infatti molto difficili
da rimuovere e potrebbero compromettere la corretta
procedura di ricarica della Power Unit (Fig.3).
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Operazioni preliminari: assicuratevi che sia possibile
connettere il caricabatterie EPS alla Power Unit EPS
Campagnolo facendo in modo che il cavo in uscita non
sia troppo teso o sottoposto a deformazioni eccessive.
Collegate il connettore maschio a 4 poli del cavo in uscita
dal caricabatterie al connettore della Power Unit EPS.
Sul corpo dell’alimentatore sono presenti due led che
svolgono 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.
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LED

DESCRIZIONE
LED VERDE ACCESO

LED ARANCIONE FISSO

INDICAZIONI
Indica che il caricabatterie è correttamente alimentato
Indica che la batteria si sta caricando.
Quando il led Arancione si spegne significa che la carica della batteria è ultimata. In caso di anomalie durante la carica (tensione di alimentazione insufficiente, temperatura batteria fuori range di carica, ecc…) il led Arancione
inizierà a lampeggiare.

1.1 - UTILIZZO DEL CARICABATTERIE
UTILIZZO DEL CARICABATTERIE CON L’ALIMENTAZIONE 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 sezionamento e deve restare facilmente raggiungibile.
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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 scaricamento 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.
ATTENZIONE: ricordatevi SEMPRE di riposizionare l’apposito gommino di protezione, sul connettore, dopo aver effettuato la
procedura di ricarica.
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