
INDICAZIONI USO E MANUTENZIONE BATTERIE AL LITIO

Con  questa  mini-guida  vi  daremo  le  indicazioni  necessarie  per  l'utilizzo  della  vostra  batteria  al  litio,
seguendole  avrete  la  possibilità  di  mantenerla  sempre  alla  massima efficienza  allungandone la  vita.  Vi
consigliamo di  leggere attentamente tutti  i  punti   prima dell'utilizzo al  fine di  conoscere le procedure di
corretto utilizzo.
La batteria nuova vi viene consegnata a circa metà carica, si consiglia prima dell'utilizzo di fargli una
carica completa.

INDICAZIONI

1. Caricate sempre la vostra batteria, anche quando percorrete pochi chilometri:
 La batteria garantirà sempre la massima autonomia che è in grado di fornire.
 Il  sistema (centralina e motore)  funzionerà al  meglio  con tensioni  sempre elevate,  quindi  con  
batteria ben carica.
 La vita della batteria sarà più lunga.
 Il litio, in tutte le sue forme, ioni di litio e ferro fosfato, non risente dell’effetto memoria,quindi è  
possibile ricaricare anche con la batteria soltanto parzialmente scarica.

2. Se scaricata spesso a fondo la batteria potrebbe degradarsi. La batteria è comunque dotata internamente
di  un  circuito  elettronica  (Battery  Management  System)  che  interrompe la  corrente  quando la  tensione
scende sotto un certo limite.
3. Non lasciate per troppo tempo il caricabatterie collegato alla rete (220 V) dopo che la batteria ha finito il
suo ciclo di carica completo (LED verde acceso).
4. Caricate sempre la vostra batteria in un locale areato e lontano da materiali infiammabili.
5. Non cortocircuitate la batteria.
6. Non gettate la batteria in acqua.
7. Non tentate di aprire la batteria, questo farà decadere la garanzia
8. Non lasciate giocare i bambini con la batteria.
9. Non gettate la batteria quando questa ha finito la sua vita, rendetela a noi che provvederemo a riciclarla
attraverso il circuito COBAT*.
10. Non adoperate la batteria per alimentare sistemi che richiedono più della capacità di
scarica della stessa (vedi scheda tecnica).
11. Non lasciate a lungo la batteria esposta al sole o alla pioggia.
12. Durante il non utilizzo della stessa, ricordatevi di caricarla almeno una volta ogni due mesi.
13. Non lasciate il caricabatterie collegato alla rete (220 V) quando non in uso.

RICARICA 

La vostra batteria è dotata di caricabatterie dedicato. Esso si compone di due sezioni di cavo (la prima dal
traformatore alla presa di corrente della rete domestica e la seconda dal trasformatore alla batteria) ed un
trasformatore di corrente.
Questo è a sua volta dotato di un LED che indica lo stato della batteria. In carica (LED rosso) oppure carica
completa (LED verde). Una volta raggiunto lo stato di carica completa il LED passa da rosso a verde.

Custodite sempre l’imballo originale della vostra batteria;  è l’unico che risponde ai  requisiti  di  legge sul
trasporto delle batterie. Se in futuro doveste aver bisogno di spedire la batteria utilizzate unicamente l’imballo
originale.

*Future Energie Srl Italia aderisce al sistema COBAT per la raccolta,  trattamento e riciclo di pile ed accumulatori. COBAT è in possesso
delle certificazioni in materia di qualità ed ambiente (ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS) e garantisce i migliori  standard qualitativi  di
efficacia ed efficienza.
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