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BT111 TESTER DI BATTERIE 

BT222 ANALIZZATORE DI BATTERIA / CARICA / SISTEMA DI 

AVVIAMENTO 
 

 

PROCEDURA DI TEST / ISTRUZIONI PER L'USO 

 

IMPORTANTE : 

1. Per testare batterie 12 V: SAE 

: 200~1200 CCA 

DIN : 110~670 CCA 

IEC : 130~790 CCA 

EN : 185~1125 CCA 

CA(MCA) : 240~1440 CA(MCA) 

2. Intervallo di funzionamento consigliato : temperatura ambiente 

de 0°C a 50°C. 

 
AVVERTENZE : 

1. È pericoloso lavorare vicino a batterie al piombo-acido. Durante il 
normale funzionamento d'una batteria, sono rilasciati dei gas 
esplosivi. Perciò la lettura e l'esecuzione delle istruzioni è di 
primaria importanza ogni volta che utilizzate il vostrotester. 

2. Per ridurre rischi di esplosione delle batteria, dovete seguire queste 
istruzioni e anche quelle del fabbricante di ogni dispositivo usato 
vicino alla batteria. Leggere gli avvertimenti apposti su questi 
prodotti. 

3. Non esporre il tester alla pioggia o allaneve. 

4. Non usare il tester se i cavi sono danneggiati; sostituileti 
immediatamente. 

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA : 

1. Assicuratevi che ci sia qualcuno nelle vicinanze per poter venire in 
vostro aiuto quando lavorate vicino ad una batteria alpiombo-acido. 
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2. Assicuratevi di avere vicino sufficiente acqua e sapone, nel caso 
che la vostra pelle, i vostri occhi o i vostri abiti venissero in 
contatto con l'acido della batteria. 

3. Portare occhiali di sicurezza e vestiti appropriati. Evitate di toccare 
i vostri occhi quando lavorate vicino ad una batteria. 

4. Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle o i vestiti, 
lavarli immediatamente con dell'acqua e sapone. Se l'acido entra 
nei vostri occhi, aspergerli con acqua fredda per almeno 10 minuti e 
consultare un medico immediatamente. 

5. Non fumare o fare scintille o fiamme in prossimità della batteria o 
del motore. 

6. Togliere anelli, catene, bracialetti, orologi o tutt'altro oggetto 
metallico mentre lavorate in vicinanza di batterie al piombo-acido. 
Una batteria al piombo-acido può causare un corto-circuito 
abbastanza potente da far fondere un anello e può causare 
bruciature gravi. 

 
PRIMA DIEFFETTUARE UN TEST : 

1. Assicuratevi di essere in un ambiente ben ventilato prima di 

effettuare un test. 

2. Pulire i morsetti della batteria. Fare attenzione a non lasciare che la 
corrosione entri in contatto con i vostri occhi. 

3. Ispezionate la batteria, verificate che non ci siano fessure e chela 
custodia ed il coperchio non siano rotti. Se una di queste parti è 
danneggiata, non usare il tester. 

4. Aggiungere acqua distillata in ogni cella finché l'acido raggiunge il 
livello specificato dal fabbricante della batteria. Non riempire 
troppo. 

5. Se vi sia necessità di togliere la batteria dal veicolo per effettuare il 
test, togliere sempre il terminale di terra per primo. Assicurarsi che 
tutti gli accessori del veicolo siano spenti per evitare schizzi 
d'acido. 

 

UTILIZZO : 

- BT111/BT222 (per batterie 12V) 

1. Prima di testare la batteria su un veicolo, spegnere il contatto e tutti 

gli accessori. Chiudete tutte le porte e il cofano. 

TEST  BATTERIA 
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2. Assicurarsi che i terminali della batteria siano  puliti. 



- FR-V1 - 
 

SLI 

din En 

XX.XX 

IEC 

CHA- 

Se necessario, spazzolarli con una spazzola metallica. Connettere il 

cavo nero del tester al terminale negativo della batteria. Connettere 

il cavo rosso del tester al terminale positivo della batteria. 

3. Il voltaggio della batteria è indicato sullo schermo.   

Premere 

sul tasto "ENTER" per passare alla tappa successiva. 

NOTA: Se vedete HI / Lo / ---- /Blank apparire sullo schermo, 

vedere le istruzioni Riparazione (p. 7). 

 

#BT222- Vogliate premere sui pulsanti ▲\▼ per 

selezionare bAtt. Premere sul pulsante  "ENTER" 
alla prossima tappa. 

 
 

4. Premere sul tasto  ▲\▼  per scegliere il tipo di batteria

 oppure 

: 

SLI : batterie standard. 

SEAL : VRLA/ GEL/AGM (batterie sigillate). 

5. Premere sul pulsante "ENTER" per passare alla tappa successiva. 

6. Premere sul tasto  ▲\▼  per scegliere la valutazione della   batteria 

per , , ,

 oppure 

(MCA). 

7. Premere sul pulsante "ENTER" per passare alla tappa successiva. 

8. Premere sul tasto ▲\▼per indicare la capacità della batteria per 

CCA o CA(MCA): 
 

SAE: 200~1200 CCA DIN: 110~670 CCA 

IEC: 130~790 CCA EN: 185~1125 CCA 

CA (MCA): 240~1440 CA (MCA) 

Premere il tasto "ENTER" per iniziare il test. 

9. Testate la batteria per 1 secondo. 

10. Se  lo  schermo  mostra (La batteria in test  è 

SEAL 

SAE CA 



- FR-V1 - 

 

no si 

cambiata?). premere sul tasto "ENTER" e premere il tasto  ▲ 
\▼per scegliere oppure , dopo, Premere sul tasto "ENTER" 
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per passare alla tappa successiva. 

11. Quando il teste è finito, lo schermo  indica la tensione e l'ADF 

effettivi. Sono possibili cinque risultati : 
 

 

 
 

Spia verde 

La batterie est OK e può essere caricata. 

XX.XX (CCA valore)    SAE 
 

 

 
 

 

 
Spia verde e gialla 

La batteria è in buono stato ma ha bisogno di essere 

caricata. XX.XX (CCA valore)    SAE 
 

 

 
 

 
 
 

Spia gialla e rossa 

La batteria è scarica. Lostato della batteria non può essere 
determinato prima che la batteria venga caricata. 
Ricaricare la batteria, poi rifare il test. Se lo schermo resta 
identico, la batteria deve essere immediatamente 
sostituita. XX.XX (CCA valore)    SAE 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Spia rossa 

La batteria non può essere ricaricata. La batteria 

dev'essere ricaricata immediatamente. O 

Almeno uno degli elementi della batteria è in 

corto-circuito. De ve essere sostituito 

immediatamente. 

XX.XX (CCA valore)   SAE  

 

 

 

Err sullo schermo e luce rossa 

La batteria in test è superiore a 1200 CCA (SAE), o i 

morsetti non sono connessi  correttamente. 

Se lo schermo resta identico, la batteria deve essere 

immediatamente sostituita. 

 
12. Premere su "ENTER" e ricominciate allatappa 3, o togliete i 

morsetti dai terminali della batteria dopo il  test. 
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HI Lo ---- 

ХХ.ХХ 

SySt 

CrAn 

TEST DI SISTEMA： 

 

- BT222 (test per sistemi 12V) 

 

PER TESTARE IL SISTEMA DI AVVIAMENTO 

 

1. La tensione della batteria viene visualizzata sullo  
schermo 
sul pulsante "ENTER" per passare alla prossima tappa. 

. Premere 

NOTA : Se voi vedete / / 

Bianco/ 

apparire sullo schermo, 

vedere le istruzioni “Riparazione” (p. 7). 

2. Vogliate premere sul pulsante  ▲\▼  per selezionare il test   del 

sistema: . Premere sul pulsante "ENTER" per passare al    la 
prossima tappa. 

3. Spegnete tutti gli accessori del veicolo, fari, 
climatizzazione, radio, etc. prima di accendere il motore. 

4. Quando lo schermo mostra .  premere il pussante  "ENTER" per 
leggere la tensione minima della batteria. 

5. Avviate il motore. Leggere la tensione dopo  l'avvio. 

A. Se la tensione è superiore a 9,6 volts, LED verde. = Sistema 
di avviamento OK. 

B. Se la tensione è tra 9.6 e 7.2 volts, LED giallo. = il sistema di 
avviamento non è abbastanza potente. 
Verificate le connessioni, i cavi e il motorino di avviamento. 

C. Se la tensione è inferiore a 7.2 volts, LED rosso = Problema 
al sistema di avviamento. Vérificare i contatti, i cavi e il 
motorino di avviamento. 

SYSTEM TEST 
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CHA
R 

PER TESTARE IL SISTEMA DI CARICA 
 

1. Dopo aver testato il sistema di avviamento, premere sul  pulsante 
"ENTER" per testare il sistema di carica,  lo schermo mostra . 
Premere sul pulsante "ENTER" per leggere la tensione di fase. 

2. Fate girare il motore fra 1200 e 1500 giri/min. Leggere la tensione 
quando il motore gira. 

A. Se la tensione è compresa tra 13.4 V e 14.6 V, LED verde = 
Sistema di carica OK. 

B. Se la tensione è superiore a 14.6 V, LED rosso = Problema al 
sistema di carica. Verificate il regolatore. 

C. Se la tensione è inferiore a 13.4 V, LED giallo = Verificate i 
contatti, i cavi e l'alternatore. 

3. Dopo aver testato il sistema di carica a vuoto, testate lo con gli 
accessori. Accendere il riscaldamento, i fari e il disappanamento 
del lunotto. Non utilizzare cariche cicliche, come l'aria 
condizionata o i <t2/>tergicristalli. 

A. Se la tensione è compresa tra 13.4 V e 14.6 V, LED verde = 
Sistema di carica OK. 

B. Se la tensione è superiore a 14.6 V, LED rosso. = Problema al 
sistema di carica. Verificate il regolatore. 

C. Se la tesione à inferiore a 13.4 V, LED giallo = Verificare 
icontatti, i cavi el'alternatore. 

4. Spegnere il motore e togliere i morsetti dai terminali della batteria 
dopo il test finale. 
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HI 

Lo 

---- 

RIPARAZIONE 
 

Se lo schermo mostra : 

Il voltaggio della batteria è superiore a 15 V. BT111/BT222 funziona 
solo per le batterie 12V. 

 

Se lo schermo mostra : 

Il voltaggio della batteria testata è inferiore a 7 V. Ricaricate la 
batteria, poi ritestatela. Se lo schermo resta identico, la batteria deve 
essere immediatamente sostituita. 

 

Se lo schermo mostra blank: 

Il voltaggio della batteria è troppo basso. Ricaricare la batteria, poi 
rifare il test. Verificare i cavi. Se lo schermo resta identico, la 
batteria deve essere immediatamente sostituita. 

 

Lo schermo mostra : 

Tensione della batteria instabile. Attendete 15-30 minuti finché la 
tensione della batteria si stabilizza. 


