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BATTEST2 – TESTER UNIVERSALE PER BATTERIE CON DISPLAY LCD  
 
1. Introduzione 
 
A tutti i residenti nell’Unione Europea 
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell’ambiente 
al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o 
le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa 
specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti. 

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il 
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 
 
La ringraziamo per aver acquistato il BATTEST2! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel 
presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il 
trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. 
 
2. Linee guida generali 
 I danni derivanti dall’inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il 

venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone. 
 Non utilizzare batterie ricaricabili per alimentare il vostro BATTEST2. 
 Testare solamente una batteria per volta.  
 Non modificare o smontare il dispositivo.  
 
3. Utilizzo 
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie presente sul retro del dispositivo. Inserire una batteria alcalina da 1,5V 

AAA rispettando la polarità. Richiudere il coperchio.  
2. Inserire la batteria che si desidera testare nello slot di test corrispondente (per batterie tipo CRV3, CR5 e CRP2, 9V, 

celle a bottone 3V e 1,5V, CR2, CR123A, N, AA, AAA, C e D). Assicurarsi che la batteria sia ben posizionata con la 
polarità corretta. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato sul display a cristalli liquidi (vedi fig. sotto).  

3. Rimuovere la batteria dopo aver eseguito il test.  
 
NOTA: assicurarsi che la batteria sia correttamente posizionata nel relativo slot. Rimuovere la batteria che alimenta il 

BATTEST2 quando il dispositivo non è in uso per evitare fuoriuscite di sostanze corrosive. Per 
alimentare il dispositivo utilizzare una batteria alcalina nuova al fine di garantire test accurati. 

 
4. Display LCD  

 

 
5. Specifiche tecniche  
Alimentazione batteria x 1,5V AAA 
Dimensioni 118 x 88 x 23mm 
 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
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Display LCD  Stato batteria  
1 – 5 linee (POOR) La batteria è scarica. Ricaricare la batteria se ricaricabile o smaltirla nel rispetto delle 

vigenti normative locali.  
6 – 10 linee (FAIR) La batteria ha una carica ridotta ma può essere utilizzata ancora per un tempo limitato.  
11 – 18 linee (GOOD) La batteria ha una carica adeguata. 


