Impiego sicuro delle batterie agli
ioni di litio & dei caricabatterie
AVVIO DELLA PROCEDURA DI RICARICA
1.

2.

Arrestare e parcheggiare
il carrello in sicurezza,
estrarre la chiave.

3.

Aprire il vano batteria.
Non rilevante per tutti
i modelli di carrelli.

4.

Inserire la spina del
caricabatterie, viene emesso
un segnale acustico.

La batteria verrà ricaricata
in automatico.

INTERROMPERE LA FASE DI RICARICA
Premere velocemente il pulsante
start/stop del caricabatterie.
Il lampeggiamento alternato del LED
verde e giallo nel caricabatterie
segnala un’interruzione della fase di
carica.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Staccare la spina del
caricabatterie dalla presa
di ricarica comfort e rimettere
in funzione il carrello.

C O N S I GL I O dai
spe c iali st i de l le no st ri
b at t e r i e
AUMENTARE LA DURATA
Per garantire una durata prolungata
della batteria agli ioni di litio, la batteria
deve essere ricaricata completamente
almeno ogni 4 settimane.
Dopo la ricarica completa, si avvia
automaticamente il bilanciamento.

Intervallo di temperatura
ideale per la ricarica:
da 0°C a 55°C

ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI
Viene emesso un segnale acustico?
-- L
 a spina di carica non è stata installata correttamente
(due segnali acustici)

-- Inserire correttamente il caricabatterie

-- Il pulsante on/off del caricabatterie è premuto

-- Collegare alla corrente elettrica

-- L’alimentatore di rete non è stato installato

-- R
 ivolgersi a un tecnico del servizio assistenza o usare un
altro caricabatterie

-- Il caricabatterie è difettoso

-- Premere il pulsante on/off

La procedura di ricarica non funziona?
-- La temperatura è inferiore allo 0 oppure superiore a 55 gradi

-- L’intervallo di temperatura deve essere compreso tra 0 e 55 gradi

La batteria si trova in modalità di risparmio energetico/
non ha alcuna tensione?

-- Collegamento al caricabatterie

-- P
 er una protezione dalla scarica completa, le batterie agli ioni
di litio passano dopo 2 ore di inutilizzo alla modalità di risparmio
energetico

-- Azionamento del pulsante di attivazione batteria
-- Premere l’ARRESTO DI EMERGENZA e sbloccarlo di nuovo

Reazione termica della batteria?
-- Caricabatterie sbagliato
-- Temperatura ambiente troppo elevata/esposizione diretta
alla luce solare

Servizio di assistenza batteria e caricabatterie Jungheinrich
0848 048 480 o batterie@jungheinrich.ch

-- Estinguere le fiamme con una bombola di CO2 e/o dell’acqua

