M200

Caricabatterie
Per batterie al piombo acido

Manuale di istruzioni e guida alla ricarica professionale
di batterie per avviamento e deep cycle.
IT

INTRODUZIONE
Complimenti per aver acquistato un nuovo caricabatterie professionale CTEK a modalità switch. Questo modello è incluso
nella gamma di caricabatterie prodotti da CTEK SWEDEN AB e rappresenta il frutto delle più avanzate tecnologie nel settore
della ricarica delle batterie, grazie alla carica e all’analisi in otto fasi e alla compensazione della temperatura. Leggere
attentamente il presente manuale e attenersi alle istruzioni prima di utilizzare il caricabatterie.

SICUREZZA
• Il caricabatterie è progettato esclusivamente per la ricarica delle batterie indicate nei dati tecnici. Non utilizzare il caricabatterie per altri
scopi. Seguire sempre le raccomandazioni sull’uso e la sicurezza dei
produttori della batteria.
• Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
• Non coprire mai il caricabatterie né posizionarlo sopra la batteria
durante la ricarica.
• Non ricaricare mai una batteria congelata o danneggiata.
• Non ricaricare mai una batteria al litio a una temperatura inferiore a 0
°C (32 °F) se non specificato dal produttore della batteria.
• Non usare mai un caricabatterie con cavi danneggiati. Verificare che i
cavi non si siano danneggiati a causa di superfici calde, bordi taglienti
o in altro modo.
• Non posizionare mai un caricabatterie raffreddato a ventola in modo
tale che polvere, sporcizia o materiali simili possano essere risucchiati
nella ventola.
• In caso di danni, il cavo deve essere sostituito da un rappresentante
CTEK con un ricambio originale CTEK. Un cavo staccabile può essere
sostituito da un rappresentante CTEK con un ricambio originale CTEK.
• Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere effettuato nel
rispetto delle norme nazionali relative agli impianti elettrici.
• I caricabatterie con spine di rete dotate di messa a terra devono essere
collegati solo a una presa dotata di messa a terra.
• Durante la ricarica, le batterie al piombo potrebbero emettere gas
esplosivi. Evitare la formazione di scintille in prossimità della batteria.
Fornire una buona ventilazione.
• I caricabatterie con classe IP inferiore a IPx4 sono ideati per l’uso in ambiente interno. Consultare le specifiche tecniche. Non esporre a pioggia
o neve.
• Collegare il caricabatterie al polo positivo della batteria e poi a quello
negativo. Per le batterie montate all’interno di un veicolo, collegare il
morsetto negativo alla carrozzeria del veicolo, in un punto lontano da
tubo del carburante. Quindi, collegare il caricabatterie all’alimentazione di rete.
• Scollegare il caricabatterie dall’alimentazione di rete. Successivamente,
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rimuovere il morsetto negativo (carrozzeria del veicolo) e poi quello
positivo.
• Non lasciare mai incustodite le batterie in carica per periodi prolungati.
In caso di errori, scollegare manualmente il caricabatterie.
• (IEC 7.12 ed.5) Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte
di persone (inclusi i bambini) con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, in assenza di istruzioni
sull’uso dell’apparecchio o di supervisione da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini vanno controllati per accertarsi che non giochino con l’apparecchio.
(EN 7.12) Questo apparecchio può essere usato da bambini di età
superiore a 8 anni e da persone con capacità motorie, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza solo dietro supervisione
o solo se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e ne
comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere affidate a bambini senza supervisione.
RICARICA
Collegamento del caricabatterie ad una batteria montata sul veicolo
1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete prima di collegare o scollegare i cavi della batteria.
2. Identificare il terminale della batteria per la messa a terra, ossia quello collegato allo chassis. Di norma il polo di terra è il
terminale negativo.
3. Ricarica di una batteria con messa a terra su terminale negativo. Collegare il filo rosso al terminale positivo della batteria e
quello nero a un componente in metallo dotato di adeguata messa a terra e lontano dalla batteria. Assicurarsi di non collegare
il filo nero in prossimità dei tubi del carburante o di parti in lamiera della carrozzeria.
4. Ricarica di una batteria con messa a terra su terminale positivo. Collegare il cavo nero al terminale negativo sulla batteria
e il cavo rosso a un componente in metallo dotato di adeguata messa a terra e lontano dalla batteria. Assicurarsi di non
collegare il filo nero in prossimità dei tubi del carburante o di parti in lamiera della carrozzeria..
Collegamento del caricabatterie ad una batteria non montata sul veicolo:
1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete prima di collegare o scollegare i cavi della batteria.
2. Collegare il cavo rosso al terminale positivo della batteria e quello nero al terminale negativo.
Se i fili della batteria non sono collegati correttamente, il sistema di protezione da inversione della polarità evita che il
caricabatterie e la batteria siano danneggiati.
Inizio della ricarica
1. Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie alla rete. La spia gialla (B) indicherà che il caricabatterie è alimentato
(POWER).
2. La spia di batteria completamente scarica (1) si accenderà se la tensione della batteria è inferiore a 12V.
3. La ricarica normale sarà indicata dalle seguenti spie: batteria completamente scarica (1), ricarica in modalità massa (2),
ricarica in modalità assorbimento (3) o ricarica in modalità mantenimento (4). Quando la spia di ricarica in modalità di
mantenimento si accende, significa che la batteria è completamente ricaricata. La ricarica ricomincia se la tensione diminuisce.
Il caricabatterie può in genere rimanere collegato per diversi mesi. Il recupero è indicato dall’accensione della spia (5).
4. Se i fili della batteria non sono collegati correttamente, il sistema di protezione da inversione della polarità evita che il
caricabatterie e la batteria siano danneggiati.
5. Nessuna indicazione: Se la spia di impostazione e quella di alimentazione rimangono accese ma tutte le altre spie sono
spente, il collegamento alla batteria o allo chassis potrebbe non essere corretto oppure la batteria potrebbe essere difettosa.
Un’altra causa potrebbe essere la mancanza di tensione di rete. Provare innanzitutto a ottimizzare il collegamento tra la
batteria e il caricabatterie.
6. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento scollegando il cavo di alimentazione. Scollegare sempre il cavo di
alimentazione dalla presa prima di scollegare i cavi dalla batteria nel veicolo. Se si interrompe la ricarica di una batteria
montata su un veicolo, scollegare sempre il cavo dallo chassis prima di scollegare gli altri cavi.
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TIPI DI BATTERIE E IMPOSTAZIONI
I modelli M200 possono essere facilmente impostati per diversi tipi di batterie o condizioni. Le raccomandazioni riportate di
seguito sono fornite a titolo indicativo. Per ulteriori istruzioni, rivolgersi al produttore della batteria.
Per effettuare le impostazioni, premere il pulsante Mode il numero di volte necessario per raggiungere la modalità richiesta.
Dopodichè, rilasciare il pulsante. Il caricabatterie attiva la modalità selezionata dopo circa 2 secondi. La modalità selezionata
viene salvata in una memoria del caricabatterie e rimane memorizzata anche quando questo viene scollegato dalla batteria e
dalla rete elettrica.

NORMALE

NORMALE - Impostazione standard per batterie con liquido, quelle prive di manutenzione e per la maggior
parte delle batterie a gel. Per alcune batterie a gel è preferibile una tensione di ricarica leggermente
inferiore. Per eventuali dubbi, rivolgersi al produttore della batteria.

NIGHT

NIGHT - In questa modalità, il caricabatterie segue il programma NORMAL ma a potenza ridotta. La
ventola integrata è spenta e il caricabatterie è quasi completamente silenzioso. Il caricabatterie torna
automaticamente alla modalità NORMAL dopo 8 ore. Per garantire che il caricabatterie si avvii in modalità
NIGHT anche dopo un’eventuale interruzione di corrente, l’impostazione viene salvata nella memoria. Il
quadrante mostra ”NIGHT” anche se il caricabatterie è passato alla modalità NORMAL, per ricordare che
il caricabatterie si riavvia in modalità NIGHT.

RECUPERO

RECUPERO - Questa modalità viene impiegata per ricaricare batterie con liquido molto scariche, in cui
l’acido è probabilmente stratificato (elevato peso di acido sul fondo e basso in testa). Per eventuali dubbi,
rivolgersi al produttore della batteria.
Utilizzare questa modalità con cautela, in quanto il voltaggio elevato causerà una perdita di acqua. Una
tensione pari a 16V non comporta problemi se utilizzata in un sistema a 12V. In caso di dubbi, rivolgersi
al fornitore. In caso di voltaggio elevato, la vita delle lampadine si accorcerà. In questa fase, evitare
di accendere le luci. Per aumentare l’efficacia riducendo i rischi per le apparecchiature elettroniche, è
preferibile ricaricare una batteria scollegata.

FASI DI RICARICA
I modelli M200 eseguono la ricarica e l’analisi in otto fasi interamente automatiche. I modelli M200 prevedono tre diverse
modalità operative, come descritto in Tipi di batterie e impostazioni.

Il caricabatterie è caratterizzato da un ciclo di carica in otto fasi interamente automatiche:
Desolfatazione
La desolfatazione ad impulsi consente di ripristinare batterie solfatate. È caratterizzata dalla spia 1.
Inizio soft (spia 1)
Modalità iniziale del ciclo di ricarica. La fase iniziale continua finché la tensione del terminale della batteria non supera il limite
impostato; a questo punto il caricabatterie passa alla ricarica in modalità massa. Se la tensione del terminale non ha superato
il limite di tensione entro l’intervallo specificato, il caricabatterie passa alla modalità guasto (spia 0) e interrompe la ricarica. In
tal caso, la batteria è difettosa oppure la sua capacità è eccessiva.
Massa (spia 2)
Ricarica principale, in cui avviene circa l’80% della ricarica. Il caricabatterie fornisce la corrente massima finché la tensione
del polo raggiunge il valore impostato. Tale modalità prevede un tempo massimo dopo il quale il caricabatterie passa
automaticamente alla modalità assorbimento.
Assorbimento (spia 3)
Ricarica totale fino a raggiungere virtualmente il 100%. La tensione del terminale viene mantenuta al valore impostato. Durante
questa fase la corrente diminuisce gradualmente. Quando la corrente raggiunge il limite impostato, questa fase viene conclusa.
Se l’intervallo totale di assorbimento supera il limite, il caricabatterie passa automaticamente alla modalità mantenimento.
Analisi (spia 3)
Test di autoscaricamento. Se la percentuale di autoscaricamento è eccessiva, la ricarica viene interrotta e viene segnalata la
modalità guasto.
Ricarica in modalità mantenimento - Tampone (spia 4)
Ricarica a tensione costante
Ricarica in modalità mantenimento - Impulsi (spia 4)
Il livello di ricarica varia tra il 95% e il 100%. La batteria riceve un impulso in caso di calo della tensione. Tale modalità
consente di salvaguardare lo stato della batteria quando non viene utilizzata. Il caricabatterie può rimanere collegato per
diversi mesi. Così impostato esso misurerà continuamente la tensione del terminale per stabilire se inviare un impulso di ricarica
o meno. Se la tensione del terminale della batteria scende, il caricabatterie invia un impulso di ricarica finché la tensione
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del terminale non raggiunge il livello impostato. L’impulso di ricarica viene quindi interrotto e il ciclo ripetuto all’infinito. Se la
tensione del terminale scende al di sotto di un limite inferiore, il caricabatterie ritorna automaticamente all’inizio della curva di
ricarica.
Recupero (spia 5)
Questa modalità viene impiegata per ricaricare batterie con liquido molto scariche. Recupero di batterie molto scariche. La
tensione aumenta mentre la corrente viene risulta ridotta per un periodo di tempo limitato. L’aumento della tensione comporta
l’emissione di gas e la miscelazione dell’acido, che influiscono positivamente sia sulla capacità che sulla vita utile della batteria.
Si noti che durante il recupero la batteria potrebbe emettere gas esplosivo. Il recupero viene eseguito tra le fasi di analisi e di
mantenimento.

INDICATORI
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Spia
Descrizione
0	Modalità guasto: la ricarica viene interrotta. Per le cause di guasto, vedere
sotto.
1
Modalità di inizio
2
Ricarica in modalità massa
3
Ricarica in modalità assorbimento
4
Ricarica in modalità mantenimento
5
Recupero di batterie completamente scariche.
A
B
C
D
E

Ricarica senza compensazione della temperatura.
Collegamento alla tensione di rete
Normale
Recupero
Night, carica a potenza ridotta e ventola spenta per 8 ore.

Modalità guasto
Il caricabatterie passa in modalità errore nelle seguenti situazioni:
• Inversione di polarità
• La funzione di analisi del caricabatterie ha interrotto la ricarica.
• I terminali del caricabatterie sono in cortocircuito quando viene iniziata la ricarica.
• Il caricabatterie è rimasto in modalità Avvio per oltre 4 ore.

COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
Per i modelli M200 insieme ai cavi della batteria è presente un cavo sensore. La tensione di ricarica viene regolata
automaticamente se la temperatura risulta inferiore o superiore a +25°C. In caso di temperatura elevata la tensione viene
ridotta, mentre per fronteggiare condizioni di congelamento la tensione viene aumentata.
Per valori di temperaturacorretti, effettuare la misurazione sulla batteria o in prossimità di essa. Per cui è necessario posizionare
il sensore il più vicino possibile alla batteria mentre si effettua la ricarica. È possibile allungare o tagliare a misura il cavo del
sensore con la stessa funzionalità. L'attivazione del sensore di temperatura è indicata dall'accensione della relativa spia. La
tensione di ricarica viene quindi regolata in modo che la temperatura sia sempre +25°C.
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DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE
Inizio soft

Massa

Assorbimento

Consente di
ripristinare una
batteria solfatata

Verifica le condizioni
della batteria

Ricarica in modalità
Massa

Ricarica massima
con perdita di fluido
minima

Inizio soft

Massa

Assorbimento

Max 4h oppure finché
la tensione raggiunge
12.6V.

15A per max 20h.
Modalità NIGHT max
5A.

14.4V fino a 4h dopo
che la corrente è scesa
a 4.5A, max 16h.

Corrente (A)

Tensione (V)

Desolfatazione

M200 PARAMETRI
Modalità

Desolfatazione

NORMALE
o
RECUPERO

SÌ

Avvertenza: in modalità NIGHT, il M200 segue lo stesso programma di NORMAL ma a
potenza ridotta e con la ventola spenta. Il caricabatterie torna automaticamente alla
modalità NORMAL dopo 8 ore.
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Analisi

Recupero

Tampone

Impulsi

Verifica che non siano
presenti perdite
di energia

Recupero di una
batteria scarica

Mantenimento per
massime prestazioni

Mantenimento per la
massima durata
della batteria

Analisi

Recupero

Tampone

Impulsi

Segnale di
avvertimento se la
tensione si abbassa a
12.0V in 3 minuti.

Max 15.8V e 3A per
4h per batterie molto
scariche, in 30 minuti
per batterie normali
(solo in modalità
Recond).

13.6V con max 15A
per max 10 giorni.

La carica a impulsi
inizia a 12.9V, tensione
max 14.4V.
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SPECIFICHE TECNICHE
Modello			
1055
Tensione CA		
220–240VCA, 50–60Hz.
Tensione di ricarica
14.4V
Corrente di ricarica		
15A max.
Corrente di rete		
2.9A rms (a corrente di ricarica massima)
Corrente di ritorno assorbita* <2Ah al mese
Valore di oscillazione**
<4%
Temperatura ambiente 	da -20°C – +50°C. L’alimentazione in uscita viene automaticamente ridotta
se la temperatura è più elevata.
Raffreddamento 		
Ventola
Tipo di caricabatterie
A otto fasi completamente automatico
Tipi di batteria 		
Tutti i tipi di batterie al piombo acido da 12V (Liquido, MF, AGM e GEL).
Capacità batteria		
28–300Ah, fino a 500Ah per il mantenimento.
Classe di protezione
IP44 (uso esterno)***
Peso			
1.4kg
*) La corrente assorbita di ritorno è la corrente assorbita dal caricabatterie se il cavo di alimentazione viene scollegato.
**) La qualità della tensione e della corrente di ricarica sono molto importanti. Un valore elevato di oscillazione della corrente
comporta il surriscaldamento della batteria e favorisce l’invecchiamento prematuro dell’elettrodo positivo. Un valore elevato di
oscillazione della tensione può danneggiare altri elementi collegati alla batteria. I caricabatterie prodotti da CTEK forniscono
tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione della corrente e della tensione ridotti.
***) Se il caricabatterie non viene posto in posizione orizzontale con la parte della lunghezza o la parte superiore verso
l’altro, la protezione IP44 non viene garantita.

MANUTENZIONE
Il caricabatterie non necessita di alcuna manutenzione. Il caricabatterie non deve essere aperto; in tal caso la garanzia viene
annullata. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da CTEK o da un rappresentante autorizzato.
L’involucro del caricabatterie può essere pulito utilizzando un panno umido e un detergente neutro. Rimuovere la spina dalla
presa dell’alimentazione prima di iniziare la pulizia.

GARANZIA LIMITATA
CTEK SWEDEN AB, Rostugnsv. 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN fornisce la presente garanzia limitata
all’acquirente originale di questo prodotto. La garanzia non è trasferibile ed è valida solo per usi non commerciali. La
garanzia è valida per difetti di fabbricazione e del materiale per 5 anni dalla data di acquisto. I costi di trasporto per la
restituzione del caricabatterie difettoso e dello scontrino d’acquisto valido al produttore o a un suo rappresentante sono a
carico dell’acquirente. La garanzia risulta nulla se il caricabatterie viene utilizzato in modo improprio o non viene riparato
da CTEK SWEDEN AB o da un tecnico autorizzato. La responsabilità di CTEK SWEDEN AB è limitata a quanto riportato
nella presente garanzia, che esclude eventuali garanzie implicite, ivi comprese quelle per danni conseguenziali all’uso del
caricabatterie. La presente garanzia limitata è l’unica garanzia riconosciuta. CTEK SWEDEN AB non si assume responsabilità,
né autorizza nessuno ad assumersi responsabilità o obblighi in relazione al prodotto.

ASSISTENZA
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Per supporto e ulteriori informazioni sui prodotti CTEK: www.ctek.com, info@ctek.com, +46(0) 225 351 80. Per il manuale di
istruzioni più aggiornato, vedere www.ctek.com.
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