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SPECIFICHE 

Tensione d'ingresso 220V - 240V AC 

Tensione di uscita (caricabatterie) 0 - 50A 

  Avviamento motore 150A (max) 

  Applicazione Batteria al piombo-acido 12V, 
VRLA/GEL, AGM a spirale, AGM a 
piastra piana, Start-Stop 

Impianto elettrico 12V e 24V 

  Campo di funzionamento 200 - 3,000 CCA (SAE) 

Test di carica automatico 200A (Maks.) 

 

 

CARATTERISTICA 

 

 

Indicatori LED 
 
Display  
 
Tasti direzionali       
 
Stampante 
 
Morsetto Jack Amp 
 
Sonda voltaggio Jack 
 
Cavo di alimentazione 
 
Set di morsetti scollegabili 
 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

Ai sensi della legge "California Proposition n. 65", questo prodotto contiene delle 

sostanze chimiche che alla conoscenza dello Stato della California provocano il 

cancro e le malformazioni perinatali o gli altri danni al sistema riproduttivo. Lavare le 

mani dopo la movimentazione dell'apparecchio. 
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CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. QUESTO MANUALE CONTIENE DELLE 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE 

IMPORTANTI. 

1. Questo manuale contiene delle precauzioni di sicurezza e delle istruzioni 

operative importanti per BT2300E. E' necessario leggere, capire e rispettare 

scrupolosamente queste istruzioni e precauzioni. 

2. Usare questo apparecchio solo per le batterie 12V AL PIOMBO-ACIDO, AGM, AL 

GEL ELETTROLITA e START-STOP.  Non cercare di usare per le altre tensioni o 

gli altri tipi di batterie (A SECCO, AL NICHEL-CADMIO, AL NICHEL-IDRURO DI 

METALLO ecc.) che si possono abitualmente trovare nei piccoli elettrodomestici. 

Questo potrebbe far bruciare il caricabatterie e le batterie e provocare danni o 

lesioni agli oggetti e alle persone. 

3. Non esporre l'apparecchio direttamente alla luce del sole, alla pioggia o alla neve. 

4. Se la batteria è installata, assicurarsi che tutte le cariche accessorie del veicolo 

sono disattivate, che la chiave non è in posizione di avviamento e che le porte 

sono chiuse. 

5. Non usare con il caricabatterie le apparecchiature che non sono state 

raccomandate. 

Le apparecchiature non raccomandate possono provocare lesioni, scossa 

elettrica o incendio e possono invalidare la garanzia. 

6. Per ridurre il rischio di danneggiamento della spina elettrica e del cavo di 

alimentazione, al fine di scollegare il caricabatterie tirare la spina piuttosto che 

il cavo. 

7. Se è necessario utilizzare un cavo prolunga, dovrebbe essere dotato di una 

messa a terra adeguata. L'utilizzo di un cavo prolunga improprio potrebbe 

comportare un rischio d'incendio e di scossa elettrica. 

8. Non utilizzare l'apparecchio con una corda o una spina danneggiata; sostituirle 

immediatamente. 

9. Non manipolare l'apparecchio se ha subito un grave scossone, è caduto dall'alto 

oppure è stato danneggiato in qualsiasi modo; portarlo in un centro di assistenza 

tecnica autorizzato.  



10. Non smontare l'apparecchio; portarlo in un centro di assistenza tecnica 

autorizzato per farlo riparare se viene richiesta l'assistenza tecnica o una 

riparazione. Un assemblaggio scorretto può comportare un rischio di scossa 

elettrica o di incendio. 

11. Per prevenire lesioni durante la pulizia o la manutenzione, scollegare tutte le 

batterie e spostarle per avere un accesso libero all'unità.  Staccare la spina 

dell'apparecchio dalla presa a muro. Usare uno straccio leggermente umido 

per pulire l'involucro e i contatti. Non usare solventi né saponi. 

12. Posizionare i cavi di alimentazione in un posto dove non saranno calpestati, non 

comporteranno un rischio di inciampo e non saranno sottoposti a sollecitazioni o 

usi scorretti di qualsiasi tipo. 

13. Non cercare mai di ricaricare una batteria congelata. Lasciare la batteria 

tornare alla temperatura ambiente prima di collegarla. Il campo operativo da 

0°C (32°F) a 50°C (122°F) a temperatura ambiente. 

14. Non usare mai l'apparecchio direttamente dentro o a bordo di una barca o di 

un'imbarcazione. Rimuovere la batteria dalla barca o dall'imbarcazione e 

ricaricarla in un posto correttamente predisposto per questo caricabatterie. 

15. Non installare il caricabatterie DHC là dove sarebbe esposto all'umidità o al 

maltempo o nei dintorni dei materiali combustibili come cestini, liquidi e vapori 

infiammabili. 

 

PREPARAZIONE AL TEST 

AVVERTENZA - RISCHIO DI GAS ESPLOSIVI 

1. Lavorare nei pressi di una batteria al piombo-acido è pericoloso. Le batterie 

generano gas esplosivi durante il loro funzionamento. Per questa ragione, è di 

massima importanza leggere scrupolosamente queste istruzioni sempre prima di 

usare il caricabatterie. 

2. Per ridurre il rischio di esplosione della batteria, rispettare queste istruzioni e le 

istruzioni fornite dal produttore della batteria e dal produttore di ogni apparecchio 

che si vuole utilizzare nei pressi della batteria stessa. Rispettare la segnaletica di 

avvertenza presente su tali apparecchi. 



PRECAUZIONI PERSONALI 

1. In caso di lavoro nelle vicinanze di una batteria al piombo-acido, dovrebbe 

essere presente una persona a distanza di voce o sufficientemente vicina da 

poter prestare soccorso. 

2. Avere  acqua fresca e sapone in abbondanza nelle vicinanze qualora una 

batteria all'acido venisse a contatto con la pelle, gli indumenti o gli occhi. 

3. Portare una protezione completa per gli occhi ed indumenti di protezione. 

4. Evitare di toccare gli occhi durante le attività lavorative svolte nei pressi della 

batteria. Se la batteria all'acido viene a contatto con la pelle o gli indumenti, lavarli 

immediatamente con acqua e sapone. Se l'acido entra negli occhi, sciacquarli 

immediatamente con acqua corrente   fredda almeno 10 minuti e consultare 

immediatamente un medico. 

5. Non fumare MAI ed evitare scintille o fiamme nelle vicinanze della batteria o del 

motore. 

6. Essere estremamente prudenti per ridurre il rischio di caduta di strumenti di 

metallo sulla batteria. Questo potrebbe provocare scintille o un corto-circuito della 

batteria o di altri componenti elettrici o causare un'esplosione. 

7. Rimuovere gli oggetti personali, come anelli, braccialetti, collane ed orologi mentre 

si lavora con una batteria al piombo-acido. Questi potrebbero provocare un corto-

circuito con la corrente sufficientemente elevata per saldare un anello o un altro 

oggetto simile al metallo causando gravi ustioni.  

8. Utilizzare il caricabatterie solo per ricaricare le batterie AL PIOMBO-ACIDO. Il 

caricabatterie non è destinato per erogare la corrente all'impianto elettrico a bassa 

tensione diverso da quello usato nel motorino di avviamento. Non usare il 

caricabatterie per ricaricare le batterie a secco che vengono abitualmente usate 

negli elettrodomestici. Queste batterie possono scoppiare e provocare lesioni alle 

persone e danni materiali. 

9. Non ricaricare MAI una batteria congelata. 

  



MESSA A TERRA E COLLEGAMENTO A/C 

MESSA A TERRA E CAVO DI ALIMENTAZIONE A/C ISTRUZIONI PER IL 

COLLEGAMENTO 

L'apparecchio deve essere dotato di una messa a terra per ridurre il rischio di 

scosse elettriche. Questo apparecchio presenta un cavo elettrico dotato di un 

conduttore e di una spina per la messa a terra.  La spina deve essere inserita in una 

presa di corrente che è correttamente installata e dotata di una messa a terra in 

conformità con tutti i codici ed ordinanze locali.  

PERICOLO - Non alterare MAI il cavo A/C e la spina in dotazione. Se la spina non è 

conforme alla presa di corrente, provvedere una presa adeguata installata da un 

elettricista qualificato. 

Un collegamento improprio può comportare un rischio di scosse elettriche.  

L'UTILIZZO DI UN ADATTATORE NON E' AUTORIZZATO IN ALCUNI PAESI, COME 

CANADA. SE UNA PRESA CON MESSA A TERRA NON E' DISPONIBILE, NON UTILIZZARE 

QUESTO APPARECCHIO FINCHE' UNA PRESA ADEGUATA NON SIA INSTALLATA DA 

UN ELETTRICISTA QUALIFICATO. 

             ADATTORE 

  

PERNO DI MESSA                                                                                DI MESSA A TERRA 
      A TERRA        PRESA DI CORRENTE  

      CO MESSA A TERRA 

 

Questo caricabatterie è costruito per essere utilizzato in circuito di 120V nominali e è 

dotato di una spina con messa a terra, come indicato nella figura A. 

Un adattatore temporaneo, come quello indicato nelle figure B e C, può essere 

utilizzato per inserire la spina in una presa di corrente bipolare, come indicato nella 

figura B, se una presa di corrente dotata di una messa a terra adeguata non è 

disponibile. L'adattatore temporaneo dovrebbe essere utilizzato solo finché una presa 

di corrente dotata di una messa a terra adeguata non possa essere installata da un 

elettricista qualificato. 



PERICOLO - Prima di utilizzare un adattatore, come risulta dalle figure, assicurarsi che la vite 

centrale della piastrina della presa di corrente è dotata di una messa a terra. Un occhiello rigido 

verde o un capocorda che sporge dall'adattatore deve essere inserito in una presa dotata di una 

messa a terra adeguata. Assicurarsi che è dotata di una messa a terra. Se necessario, sostituire 

la piastrina originale della presa di corrente con una vite più lunga che proteggerà l'occhiello o il 

capocorda dell'adattatore nella piastrina della presa di corrente e garantirà la messa a terra. 

 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLA RICARICA 

a) Se necessario, rimuovere la batteria dal veicolo per ricaricarla; il terminale di terra 

deve essere rimosso dalla batteria sempre per primo. Assicurarsi che tutti gli 

accessori nel veicolo sono disattivati per evitare un corto-circuito. 

b) Assicurarsi che l'area intorno alla batteria è ben ventilata durante la ricarica della 

batteria. 

c) Pulire i morsetti della batteria. Prestare attenzione affinché gli occhi non vengano a 

contatto con la corrosione. 

d) Aggiungere dell'acqua distillata in ogni cella finché l'acido della batteria non 

raggiunga il livello specificato dal produttore della batteria. Non riempirla troppo. In 

caso di batterie senza coperchi rimovibili, come le batterie al piombo-acido regolate 

tramite valvola, seguire scrupolosamente le istruzioni di ricarica fornite dal loro 

produttore. 

e) Consultare tutte le precauzioni specifiche del produttore della batteria per la 

ricarica e i valori di carica raccomandati. 

f) Determinare la tensione della batteria riferendosi al manuale d'uso del veicolo ed 

assicurarsi che è conforme al valore di uscita del caricabatterie. 

 



UBICAZIONE DEL CARICABATTERIE 

a) Sistemare il caricabatterie il più lontano possibile usando il cavo D/C.  

b) Non sistemare mai il caricabatterie direttamente sopra la batteria in carica. I gas 

emanati dalla batteria causano la corrosione e il danneggiamento del caricabatteria.  

c) Non permettere mai all'acido di fuoriuscire dalla batteria sul caricabatterie durante 

la lettura della gravità specifica dell'elettrolita o durante il riempimento della batteria.  

d) Non manipolare il caricabatterie in una zona chiusa o in presenza di una 

ventilazione limitata. 

e) Non posizionare la batteria sopra il caricabatterie.  

 

PRECAUZIONI PER IL COLLEGAMENTO D/C 

a) Collegare e scollegare i morsetti d'uscita D/C solo dopo aver posizionato i pulsanti del 

caricabatterie in posizione OFF e dopo aver scollegato il cavo A/C dalla presa di corrente.  

Non permettere mai che i morsetti vengano a contatto l'uno con l'altro. 

b) Collegare i morsetti alla batteria e al telaio, come indicato di seguito.  

SEGUIRE QUESTA PROCEDURA QUANDO LA BATTERIA E' INSTALLATA NEL 

VEICOLO. LE SCINTILLE NELLE VICINANZE DELLA BATTERIA POSSONO 

PROVOCARE LA SUA ESPLOSIONE. PER RIDURRE IL RISCHIO DI PRESENZA 

DELLE SCINTILLE NELLE VICINANZE DELLA BATTERIA:  

a) Posizionare i cavi A/C e D/C in modo tale da ridurre il rischio che siano  

danneggiati dal cofano, dalla porta o dalle parti mobili del motore. 

b) Tenersi lontano dalle pale del ventilatore, cinghie, puleggia ed altri elementi che 

possono provocare lesioni alle persone. 

c) Controllare la polarità dei poli della batteria. Il polo POSITIVO (POS, P, +) della 

batteria generalmente ha un diametro maggiore di quello NEGATIVO (NEG, N,-). 

d) Determinare quale polo della batteria è dotato di una messa a terra (connesso) al 

telaio. Se il polo negativo è messo a terra al telaio (come nella maggior parte dei 

veicoli), vedi il punto (e). Se il polo positivo è messo a terra al telaio, vedi il punto (f). 

e) In caso di veicoli con la messa a terra negativa, collegare il morsetto POSITIVO 

(ROSSO) del caricabatterie al polo POSITIVO (POS, P, +) della batteria non dotato 



di una messa a terra. 

Collegare il morsetto NEGATIVO (NERO) al telaio del veicolo o al blocco motore al di 

fuori della batteria. Non collegare il morsetto al carburatore, alle tubazioni di 

alimentazione combustibile o agli elementi in lamiera della carrozzeria. Collegare agli 

elementi in lamiera di sezione elevata del telaio o del blocco motore. 

f) In caso di veicoli con la messa a terra positiva, collegare il morsetto NEGATIVO 

(NERO) del caricabatterie al polo NEGATIVO (NEG, N, -) della batteria non dotato di 

una messa a terra. Collegare il morsetto POSITIVO (ROSSO) al telaio del veicolo o 

al blocco motore al di fuori della batteria. Non collegare il morsetto al carburatore, 

alle tubazioni di alimentazione combustibile o agli elementi in lamiera della 

carrozzeria. Collegare agli elementi in lamiera di sezione elevata del telaio o del 

blocco motore. 

g) INSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE A/C DEL CARICABATTERIE IN UNA 

PRESA DI CORRENTE. 

h) Quando il caricabatterie viene scollegato, disattivare gli interruttori, scollegare il 

cavo A/C, rimuovere il morsetto dal telaio del veicolo e successivamente rimuovere il 

morsetto dal polo della batteria. 

i)   Consultare le istruzioni operative riguardanti la durata della ricarica. 

 

SEGUIRE QUESTA PROCEDURA QUANDO LA BATTERIA E' AL DI FUORI DEL 

VEICOLO. 

UNA SCINTILLA NELLE VICINANZE DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA SUA 

ESPLOSIONE. PER RIDURRE IL RISCHIO DI PRESENZA DELLE SCINTILLE NELLE 

VICINANZE DELLA BATTERIA:  

 

a) Controllare la polarità dei poli della batteria. Il polo POSITIVO (POS, P, +) della 

batteria generalmente ha un diametro maggiore di quello NEGATIVO (NEG, N,-). 

b) Collegare il cavo di batteria isolato, di perlomeno calibro 6 a 24 pollici (AWG), al 

polo NEGATIVO (NEG, N,-) della batteria. 

c) Collegare il morsetto POSITIVO (ROSSO) del caricabatterie al polo POSITIVO 

(POS, P, +) della batteria. 

d) Posizionarsi e sistemare l'estremità libera del cavo il più lontano dalla batteria e 



successivamente collegare il morsetto NEGATIVO (NERO) del caricabatterie 

all'estremità libera del cavo. 

e) Non posizionarsi di fronte alla batteria eseguendo il collegamento finale.  

f) Scollegare il caricabatterie sempre in ordine inverso rispetto alla procedura di 

collegamento; scollegare il primo collegamento il più lontano possibile dalla batteria. 

g) Le batterie nautiche (per le barche) devono essere rimosse e caricate a terra. 

La loro ricarica a bordo richiede un'attrezzatura specifica progettata per l'uso nautico. 

PRIMA DEL TEST  

1. Prima del test della batteria situata nel veicolo, disinserire l'accensione e spegnere 

tutti gli accessori e cariche. Chiudere tutte le porte del veicolo e il baule. 

2. Assicurarsi che il cavo è stato collegato a terminale A/C e poi accendere questo 

apparecchio. Assicurarsi che i morsetti sono rimosse dalla batteria prima di ON/OFF. 

 

Si segnala che il display non visualizzerà niente finché il tester non sia collegato al 

terminale A/C e acceso. 

 

3. Assicurarsi che i terminali della batteria sono puliti. Se necessario pulirli con una 

spazzola a fili metallici. Collegare il morsetto rosso al polo positivo della batteria. 

Collegare il morsetto nero al polo negativo della batteria. 

Per avere risultati più precisi, stringere solo il capocorda del polo. Il collegamento ad 

un terminale o morsetto e non direttamente al polo fa generare risultati del test non 

stabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Caricamento della carta: 

a.  Aprire il coperchio trasparente. 

 

 

 

b. Posizionare un nuovo rullo di carta nel vano portacarta.  

Assicurarsi che la parte termica della carta sia rivolta in alto,  

come nella figura sottostante. 

Rullino di carta       Lato termico 

 

        
       Coperchio         Vano 

 

 

c. Tirare un piccolo pezzo di carta dal vano portacarta e premere il 

coperchio trasparente per richiudere il vano. 

 

TEST DELLA BATTERIA START-STOP 

1. Collegare l'apparecchio alla batteria per eseguire il test della batteria. Premere  il tasto  

  per selezionare BATTERY TEST/FAST CHARGE [Test batteria/Ricarica veloce]. 

Premere ENTER per iniziare. 

 

2. Premere il tasto    per selezionare il tipo della batteria: 

a. EFB (ENHANCE FLOODED) 

b. AGM (FLAT PLATE) 

Premere ENTER per confermare la selezione effettuata  

3. Premere il tasto    per selezionare la capacità della batteria: 

SAE (CCA), EN, IEC o  DIN. Premere  per ritornare all'ultimo passaggio. Premere ENTER 

per confermare la selezione effettuata. 

4. Premere il tasto    per impostare la capacità della batteria:  

SAE (CCA): 200 ~ 3000 



EN:190~2830  

DIN: 115~1685 

 IEC: 135~1985 

 

Premere ENTER per iniziare il test.  

 

5. Test della batteria. (E' possibile premere DOWN   [GIU'] per sospendere il test; i dati del 

test saranno cancellati.) 

 

6. Se è stata determinata la batteria da ricaricare (GOOD & RECHARGE / 

RECHARGE & RETEST) [BUONA E RICARICA / RICARICA E NUOVO TEST], 

BT2300E chiederà se si vuole iniziare 

la procedura di ricarica. A ricarica ultimata, 

BT2300E effettuerà il test della batteria 

in automatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START STOP  
OCV: XX.XX V  

XX F/XX C  

ENTER TO START 

 

BATTERY TYPE 

EFB 

 

SELECT RATING 

SAE 

SET CAPACITY 

XXXX SAE 

SAE 

TESTING 

=STAGE 1= 

PRESS   TO STOP 

SAE 
GOOD & RECHARGE 

APPROX TIME: XXX 

PROCEED CHARGE? 

YES/NO 

SAE 

VOLT: XX.XXV 

AMP: XXA 

TIME: XXX:XX 

PRESS   TO STOP 

SAE 



7. A test ultimato, sul display saranno visualizzati i risultati come di seguito 

{Premere   ◄ ►,      il tasto per selezionare: SOH (STATE OF HEALTH)  

o SOC (STATE OF CHARGE)}. 

 

 

GOOD & PASS [BUONA E PASSA] 

La batteria è buona e capace di mantenere la carica.                                

 

GOOD& RECHARGE [BUONA E RICARICA] 

La batteria è buona, ma deve essere ricaricata. 

 

RECHARGE & RETEST [RICARICA E NUOVO TEST] 

La batteria è scarica e le sue condizioni non possono 

essere identificate finché non sia completamente carica.  

Caricare nuovamente la batteria e ripetere il test della batteria 

 

BAD & REPLACE [NON IDONEA E DA SOSTITUIRE] 

La batteria non manterrà la carica; dovrebbe essere immediatamente sostituita. 

 

BAD CELL & REPLACE [NON IDONEA E DA SOSTITUIRE] 

La batteria non manterrà la carica; dovrebbe essere immediatamente sostituita. 

 

MARGINAL [MARGINALE] 

La batteria può essere idonea all'uso ma ha una capacità ridotta per avviamento del motore. La 

batteria potrebbe fallire nelle condizioni climatiche estreme o in caso di uno scarso collegamento 

tra il veicolo e la batteria che influisce sulla funzione di carica. Monitorare la batteria per la sua 

eventuale sostituzione e l'analisi del sistema di carica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Premere il tasto  per avere il TEST CODE [CODICE DEL TEST] per la registrazione. 

 

8. Premere il tasto , per selezionare SI/NO per stampare risultati del test. 

 

SI SEGNALA che ci possono essere alcuni  

messaggi visualizzati nelle diverse circostanze indicate di seguito. 

 

LOAD ERROR [ERRORE DI CARICA] 

La capacità CCA della batteria testata è superior 

a 3000 SAE (CCA) oppure il collegamento non è  

correttamente stabilito. Controllare la batteria ed  

assicurarsi che il capocorda è correttamente collegato. 

 

MEMORY FULL [MEMORIA PIENA] 

Il tester può memorizzare 1000 risultati del test 

continuando ad eseguire test sovrascrive i dati del test  

precedentemente salvati. Si consiglia di scaricare i dati  

del test salvati in un PC usando SYNC. 

 

 

GOOD & PASS 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 

GOOD & RECHARGE 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 

 

RECHARGE & RETEST 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 

 

BAD & REPLACE 

XX.XXV XX% 

SOH : LOW 

 

 

BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV XX% 

SOH : LOW 

 

 

MARGINAL 
XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 



MEMORY ERROR [ERRORE DI MEMORIA] 

BT2300E non è in grado di memorizzare il risultato 

 del test a causa di un errore di memoria. Effettuare la funzione CLEAR MEMORY [PULIZIA 

MEMORIA]; i dati memorizzati saranno cancellati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTERY TEST [TEST DELLA BATTERIA] 

1. Collegare l'apparecchio alla batteria per eseguire il test della batteria. 

Premere il tasto  per selezionare BATTERY TEST/FAST CHARGE 

[Test batteria/Ricarica veloce]. 

Premere ENTER per iniziare. 

 

2. Premere il tasto  per selezionare il tipo della batteria: 

a. FLOODED  

b. AGM FLAT PLATE   

c. AGM SPIRAL  

d. VRLA/GEL 

Premere ENTER per confermare la selezione effettuata.  

 

3. Premere il tasto  per selezionare la  

capacità della batteria: SAE (CCA), EN, IEC o  

JIS. Premere     per ritornare all'ultimo passaggio. Premere ENTER per 

confermare la selezione effettuata.  

 
GOOD & PASS 

TEST CODE 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 
PRINT RESULTS 

YES/NO 

 
 

LOAD ERROR 

MEMORY FULL 

WILL OVERWRITE 

MEMORY 

PRESS ENTER 

 

MEMORY ERROR 

ERASE MEMORY 

PRESS ENTER 

 



 

4. Premere il tasto  per impostare la capacità della batteria:  

SAE (CCA): 200 ~ 3000 

EN:190~2830  

DIN: 115~1685  

IEC: 135~1985 

JIS: N. tipo batteria   

Premere ENTER per iniziare il test. 

 

5. Test della batteria. (E' possibile premere DOWN [GIU'] per sospendere il test; i dati del 

test saranno cancellati.) 

 

6. Se è stata determinata la batteria da ricaricare, [BUONA E RICARICA / RICARICA E 

NUOVO TEST], BT2300E chiederà se si vuole iniziare la procedura di ricarica. A ricarica 

ultimata, BT2300E effettuerà il test della batteria in automatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT. TEST&CHARGE 

OCV: XX.XX V 

XX F/XX C 

ENTER TO START 

 

 

BATTERY TYPE 

AGM FLAT PLATE 

 

 
 

SELECT RATING 

SAE 
 

 
SET CAPACITY 

XXXX SAE 
 

 

TESTING 

=STAGE 1= 

PRESS   TO STOP 

 

GOOD & RECHARGE 

APPROX TIME: XXX 

PROCEED CHARGE? 

YES/NO 
 

VOLT: XX.XXV 

AMP: XXA 

TIME: XXX:XX 

PRESS▼TO STOP 

 



7. A test ultimato, sul display saranno visualizzati i risultati come di seguito: 

{ Premere il tasto  ,per selezionare: SOH (STATE OF HEALTH) o SOC (STATE OF CHARGE)}. 

 

GOOD & PASS [BUONA E PASSA] 

La batteria è buona e capace di mantenere la carica. 

 

GOOD & RECHARGE [BUONA E RICARICA] 

La batteria è buona ma deve essere ricaricata. 

 

RECHARGE & RETEST [RICARICA E NUOVO TEST] 

La batteria è scarica e  le sue condizioni non possono 

essere identificate finché non sia completamente carica. 

Caricare nuovamente la batteria e ripetere il test della batteria.                         

 

BAD & REPLACE [NON IDONEA E DA SOSTITUIRE] 

La batteria non manterrà la carica; dovrebbe essere immediatamente sostituita 

 

BAD CELL & REPLACE [CELLA NON IDONEA E DA SOSTITUIRE] 

Nella batteria si verifica almeno un corto-circuito della cella; la cella dovrebbe essere 

immediatamente sostituita. 

 

MARGINAL [MARGINALE] 

La batteria può essere idonea all'uso ma ha una capacità ridotta per avviamento del 

motore. La batteria potrebbe fallire nelle condizioni climatiche estreme o in caso di uno scarso 

collegamento tra il veicolo e la batteria che influisce sulla funzione di carica. Monitorare la 

batteria per la sua eventuale sostituzione e l'analisi del sistema di carica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Premere il tasto  per avere il TEST CODE [CODICE DEL TEST] per la registrazione. 

8. Premere il tasto  per selezionare SI/NO per stampare risultati del test. 

 

SI SEGNALA che ci possono essere alcuni messaggi  

visualizzati nelle diverse circostanze indicate di seguito. 

 

LOAD ERROR [ERRORE DI CARICA] 

La capacità CCA della batteria testata è superiore a 3000SAE (CCA) oppure il 

collegamento non è correttamente stabilito. Controllare la batteria ed assicurarsi che il 

capocorda è correttamente collegato. 

 

MEMORY FULL [MEMORIA PIENA] 

Il tester può memorizzare 1000 risultati del testcontinuando ad eseguire i test 

sovrascrive i dati del test precedentemente salvati. Si consiglia di scaricare i dati del 

test salvati in un PC usando SYNC. 

 

  

 
GOOD & PASS 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 
GOOD & RECHARGE 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 

 
RECHARGE & RETEST 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 

 
BAD & REPLACE 

XX.XXV XX% 

SOH : LOW 

 

 
BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV XX% 

SOH : LOW 

 

 
MARGINAL 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 



MEMORY ERROR [ERRORE DI MEMORIA] 

BT2300E non è in grado di memorizzare il risultato del test a causa di un errore di memoria. 

Effettuare la funzione CLEAR MEMORY [PULIZIA MEMORIA]; i dati memorizzati saranno 

cancellati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM TEST [TEST DEL SISTEMA] 

1. Premere ENTER e sarà visualizzata la schermata seguente. 

2. Spegnere tutti i carichi accessori, come luci, aria condizionata, radio ecc. prima di avviare il 

motore. 

3. Quando il motore è avviato, sarà visualizzato uno dei tre risultati insieme al 

risultato effettivamente misurato. 

 

CRANKING VOLTS NORMAL [NORMALE TENSIONE D'AVVIAMENTO] 

Il sistema visualizza il valore normale. Premere  

ENTER per eseguire il test del sistema di carica. 

 

CRANKING VOLTS LOW [BASSA TENSIONE DI AVVIAMENTO] 

La tensione di avviamento è al di sotto dei valori  

normali; risolvere problemi del motorino  

di avviamento usando la procedura raccomandata dai produttori. 

 

  

 

GOOD & PASS 

TEST CODE 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
PRINT RESULTS 

YES/NO 
 

 
 

LOAD ERROR 
 

 

MEMORY ERROR 

ERASE MEMORY 

PRESS ENTER 

 



CRANKING VOLTS NO DETECTED [TENSIONE DI AVVIAMENTO NON RILEVATA] 

La tensione d'avviamento non è stata rilevata. 

4. Se la tensione di avviamento è normale, premere ENTER per iniziare il test del 

sistema di carica. 

5. Premere ENTER e sarà visualizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Premere ENTER e sarà visualizzato uno dei tre risultati insieme al risultato 

effettivamente misurato. 

 

LOW CHARGING VOLTS WHEN TEST AT IDLE 

  [BASSA TENSIONE DI CARICA SE IL TEST A REGIME MINIMO] 

 

L'alternatore non eroga la corrente sufficiente per la batteria. Controllare le cinghie per 

assicurarsi che l'alternatore gira insieme al motore. Se le cinghie sono scivolate o rotte, 

sostituirle e ripetere il  test. Controllare i collegamenti tra l'alternatore e la batteria. Se il 

collegamento è allentato o gravemente corroso, pulire o sostituire il cavo e ripetere il 

test.  Se le cinghie e i collegamenti sono in buone condizioni, sostituire l'alternatore 

 

 
SYSTEM TEST 

XX.XXV 

 

 
TURN OFF LOADS 

START ENGINE 

 

 
CRANKING VOLTS 

XX.XXV NORMAL 

 

 
CRANKING VOLTS 

XX.XXV LOW 

 

 
CRANKING VOLTS 

NO DETECTED 

 

 
PRESS ENTER FOR 

= CHARGING TEST = 

 
 

 

 
MAKE SURE ALL 

LOADS ARE OFF 

 



CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST ATIIDLE  

[SISTEMA DI CARICA NORMALE SE IL TEST A REGIME MINIMO] 

Il sistema visualizza la risposta normale dell'alternatore e nessun problema è stato 

rilevato. 

 

HIGH CHARGING VOLTS WHEN TEST AT IDLE  

[ALTA TENSIONE DI CARICA  SE IL TEST A REGIME MINIMO] 

La tensione d'uscita dall'alternatore erogata alla batteria è superiore ai valori normali 

del regolatore in funzione. Controllare ed assicurarsi che non ci sono collegamenti 

allentati e che la messa a terra è correttamente collegata. Se non ci sono 

problemicon collegamenti, sostituire il regolatore. Siccome la maggior parte degli 

alternatori hanno il regolatore integrato, sarà necessario sostituire l'alternatore. Il 

valore superiore normale di un regolatore tipo per uso automobilistico è di 14.7V +/- 

0.05. Controllare le specifiche del produttore per avere il valore corretto perché varia 

a seconda del tipo del veicolo e del produttore. 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Con il sistema di carica a regime minimo, premere ENTER per il sistema di carica con 

carichi accessori. Accendere il riscaldatore ad aria a livello alto, gli anabbaglianti e 

l'impianto antiappannante per il lunotto (se in dotazione). Non usare carichi ciclici, 

come l'aria condizionata  o i tergicristalli 

8. Quando sono testati vecchi modelli di motori Diesel, l'utente deve far girare il motore a 

2500 giri/min per 15 secondi. Sul display sarà visualizzato il valore del motore in 

funzione: 

9. Premere ENTER per vedere la quota di ondulazione dal sistema di carica alla batteria.  

Uno dei due risultati sarà visualizzato insieme al valore del test effettivamente 

misurato. 

 

 
ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV LOW 

 
ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV NORMAL 
 

 
ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV HIGH 

 



 

RIPPLE DETECTED NORMAL [ONDULAZIONE NORMALE RILEVATA] 

I diodi funzionano bene nell'alternatore / statore. 

 

EXCESS RIPPLE DETECTED [ONDULAZIONE ECCESSIVA RILEVATA] 

Uno o più diodi nell'alternatore non funzionano o lo statore è danneggiato. Controllare 

per assicurarsi che l'involucro dell'alternatore è ben fissato e che 

le cinghie sono di forma appropriata e funzionano bene. Se l'involucro e le cinghie sono 

idonei, sostituire l'alternatore 

 

 

 

 

 

 

          O 

 

 

 

 

10. Premere ENTER per continuare il sistema di carica con carichi accessori. Sarà 

visualizzato uno dei tre risultati insieme al risultato effettivamente misurato.  

 

CHARGING SYSTEM LOW WHEN TEST WITH ACC. LOADS [SISTEMA DI 

CARICA BASSO SE TEST CON CARICHI ACCESSORI]  

L'alternatore non eroga abbastanza corrente ai carichi elettrici del sistema e alla 

corrente di carica della batteria. Controllare le cinghie per assicurarsi che l'alternatore 

gira insieme al motore. Se le cinghie sono scivolate o rotte, sostituirle e ripetere il  

test. Controllare i collegamenti tra l'alternatore e la batteria. Se il collegamento è 

allentato o gravemente corroso, pulire o sostituire il cavo e ripetere il test. Se le 

 
TURN ON LOADS 

AND PRESS ENTER 

 

 
RUN ENGINE UP TO 

2500 RPM 15 SEC. 

 

 
RIPPLE DETECTED 

XX.XXV NORMAL 
 

 

 
NO RIPPLE DETECT 
 

 
RIPPLE DETECTED 

XX.XXV HIGH 
 



cinghie e i collegamenti sono in buone condizioni, sostituire l'alternatore 

 

CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST WITH ACC. LOADS [SISTEMA DI 

CARICA NORMALE SE TEST CON CARICHI ACCESSORI] 

Il sistema visualizza la risposta normale dell'alternatore e nessun problema è stato 

rilevato 

 

CHARGING SYSTEM HIGH WHEN TEST WITH ACC. LOADS [SISTEMA DI CARICA 

ALTO SE TEST CON CARICHI ACCESSORI] 

La tensione d'uscita dall'alternatore erogata alla batteria è superiore ai valori normali 

del regolatore in funzione. Controllare ed assicurarsi  che non ci sono collegamenti 

allentati e che la messa a terra è correttamente eseguita.  Se non ci sono problemi 

con collegamenti, sostituire il regolatore. Siccome la maggior parte degli alternatori  

hanno il regolatore integrato,sarà necessario sostituire l'alternatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Premere ENTER quando il test del sistema di carica è terminato. Disattivare tutti i carichi 

e spegnere il motore. 

 

BOOST [IMPULSO] 

1. Attaccare ai terminali per impulso all'avviamento del motore. Premere il tasto  per 

selezionare BOOST. 

Premere ENTER per iniziare 

 

2. BT2300E procederà alla FAST CHARGE [CARICA VELOCE] della 

batteria per 10 secondi, 3 minuti o 5 minuti. Attendere il messaggio 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV LOW 

 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV NORMAL 

 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV HIGH 

 



visualizzato sull'avviamento del motore (è possibile premere DOWN 

[GIU'] per sospendere la ricarica). 

 

3. Iniziare l'accensione per dare l'impulso all'avviamento del motore 

 

4. Se BT2300E non è riuscito a dare l'impulso all'avviamento del motore, la prossima 

volta la ricarica della batteria sarà più lunga e si può premere il tasto            per 

selezionare un altro BOOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTINGS AND INFORMATION RETRIEVAL 

 [IMPOSTAZIONI E RECUPERO INFORMAZIONI] 

 

SELEZIONE DELLA LINGUA 

1. Accendere l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo A/C è collegato. 

2. L'apparecchio visualizza in automatico BATTERY TEST [TEST DELLA BATTERIA]. 

Premere i tasti direzionali per accendere alla schermata LANGUAGE SELECT  

[SELEZIONE DELLA LINGUA]. 

3. Premere ENTER e saranno visualizzate le opzioni di lingua. 

 

TEST OVER, TURN 

OFF LOADS&ENGINE 

 

BOOST 

OCV: XX.XX V 

XX F/XX C 

ENTER TO START 

 

VOLT: XX.XXV 

AMP: XX.XXA 

TIME: XXX:XX 

PRESS       TO STOP 

 

 

START ENGINE 

CRANKING NOW 

 

 

== BOOST == 

5 SEC 

 

BOOST FAILED 

CHARGE X MINS 

FOR BOOST #X? 

YES/NO 

 

 

 

BOOST SUCCESS 

 



4. Premere i tasti direzionali per selezionare la lingua che BT2300E dovrebbe 

visualizzare. 

 

INFORMAZIONI 

 1. Premere ENTER per editare le informazioni. 

 2. Premere ◄ / ► per spostare il cursore e premere ▲ / ▼ per selezionare il 

carattere Usare “_” come cancellazione .{Carattere: A~Z, 0~9, .%,/=&#-+* : ?}. (Limiti: 

5 righe, 16 caratteri per una riga) 

 3. Premere ENTER per salvare le impostazioni 

 

IMPOSTAZIONE DATA E ORA 

1. Accendere l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo A/C è collegato. 

2. L'apparecchio visualizza in automatico BATTERY TEST [TEST DELLA  

BATTERIA]. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata CURRENT 

DATE/TIME [DATA/ORA CORRENTE. 

3. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST YEAR [IMPOSTARE ANNO]. 

Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni . 

4. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST MONTH [IMPOSTARE MESE]. 

Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni. 

5. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST DAY [IMPOSTARE GIORNO]. 

Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni. 

6. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST HOUR [IMPOSTARE ORA]. 

Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni. 

7. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST MINUTE [IMPOSTARE MINUTI]. 

Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni. 

8. Premere ENTER e sarà visualizzato ADJUST SECOND [IMPOSTARE 

SECONDI]. Premere i tasti direzionali per cambiare le impostazioni. 

9. Premere ENTER per tornare alla schermata principale. 

 

 



IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITA' DEL DISPLAY 

1. Accendere l'apparecchio. Assicurarsi che il cavo A/C è collegato. 

2. Accedere alla schermata BRIGHTNESS [LUMINOSITA']. 

3. Premere i tasti direzionali per impostare la luminosità del display.  

MANUALE D'USO DELL'AMPEROMETRO E VOLTOMETRO 

 

Misurazione della corrente DC/AC 

1. Installare la batteria 9V. 

2. Collegare il misuratore a tenaglia alla spina jack A sul BT2300E. Premere POWER. 

3. Premere il tasto ZERO. Assicurarsi che sullo schermo è visualizzato lo zero. 

4. Premere il grilletto per aprire le pinze del trasformatore ed attaccare un filo 

elettrico. 

5. Assicurarsi che la pinza è perfettamente chiusa. 

6. Leggere il valore visualizzato. 

 

Misurazione della tensione D/C 

1. Collegare il capocorda rosso di test alla spina jack V sul BT2300E. 

2. Usare questo capocorda di test per toccare un punto nel circuito della batteria. 

3. Leggere il valore visualizzato. 

ATTENZIONE: Non testare più di 60V per evitare di danneggiare il tester. 

 

 

 

 

 

 

Bottone Zero 

Jack A Jack V 



CORSO DI CAUSA 

Premere il tasto    per selezionare le seguenti funzioni quando l'unità è accesa 

 

 

 

  



GUIDA D'USO DEL PC 

 

Ogni BT2300E è fornito con un CD in dotazione che contiene il driver per l'installazione 

del software DHC SYNC e il manuale d'uso. Si possono seguire le istruzioni 

d'installazione del software DHC SYNC per accedere alle funzioni d'uso. 

 

 
         Cancellare i dati del test da BT2300E 

 

 

  

INSTALLAZIONE 

DELSOFTWARE 

LISTA 

Lista dei risultati SCARICARE IL RISULTATO  

Consultazione dei dati del test salvati.         Collegare BT2300E al           
        computer  

   BATTERIA 

 



FISSARE IL CAVO 

Ogni BT2300E è fornito con un pacchetto accessori per fissare il cavo. 

 

1 piastra di supporto 

1 vite fissa per il connettore  

2 viti d'installazione per l'apparecchio 

 

Seguire la procedura di fissaggio del cavo a bordo dell'apparecchio. 

1. Avvitare la piastra al connettore. 

2. Installare le altre due viti più corte in BT2300E. 

3. Assicurarsi che i contatti di temperatura  e di tensione sono collegati per 

garantire una protezione supplementare. 

 

Viti d’installazione 

 

 

 

 

         piastra di support            Cavi temp. & voltage  

 

 

 

 

                                 Fissare le viti 
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