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SCHerMate SeLF teSt (teSt aUtOMatiCO) e 
PrOGraM SeLeCt (PrOGraMMa SeLeZiOne)
Quando si accende il caricabatterie, è disponibile una serie di test 
automatici e sullo schermo viene visualizzato il marchio del caricabatterie 
e il numero del modello. Dopo i test automatici, viene visualizzata un'altra 
schermata (con dati che possono essere differenti). 

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate nel menu 
principale. 

Batterie aL LitiO
Premere il tasto Mode per cambiare tra 7 schermate nel menu principale 
e andare alla schermata PROGRAM SELECT (SELEZIONE DEL PRO-
GRAMMA) per batterie Ioni di Litio [o Li-Fe]). Questo è il menu in cui viene 
definito lo standard dei parametri di carica della batteria al litio.
NOTA: viene visualizzato in questa schermata il tipo di batteria al litio (Li-
Po, Ione Li o Li-Fe) selezionato nella configurazione impostata dall'utente. 
A seconda delle necessità, cambiare il tipo di battera nel menu USER SET 
(IMPOSTAZIONI UTENTE) (schermata Li V. TYPE [TIPO Li V.]). 

CARICA BATTERIA AL LITIo
Premere il tasto Dec o Inc per passare a una delle schermate di con-
trollo (CARICA, BILANCIAMENTO, CARICA RAPIDO, CONSERVAZIONE 
o SCARICA) in modo da eseguire le operazioni necessarie per la bat-
teria. Collegare correttamente la batteria al litio con il caricabatterie 
(collegando prima il connettore di carica e poi quello di bilancia-
mento). Premere il tasto Enter (Invio) e regolare i parametri di carica 
secondo le necessità. Tenere premuto il tasto Enter (Invio)(per circa 3 
secondi) fino a quando la schermata passa al controllo della batteria 
/ sequenza di carica. Quando inizia il ciclo di carica, il caricabatterie 
confronta la tensione della batteria con le proprie impostazioni. Nella 
schermata sono visualizzati i dati della batteria e le impostazioni. Se 
i dati che seguono R: (caricabatterie) ed S: (impostazioni) (voce a) 
non corrispondono, premere il tasto Mode (Modalità) e modificare 
i parametri di carica della batteria al litio secondo le necessità. Se 
i dati di R: corrispondono a quelli di S:, premere il tasto Enter (Invio) 
per confermare. Dopo la conferma, inizia il carica e sullo schermo LCD 
vengono visualizzati i dati (tali dati possono variare) (fare riferimento 
alle seguenti voci indicate da lettere).

A.  È in corso la carica con bilanciatura di un pacco di batterie Li-Po LI 
BAL 

B. Il pacco di batterie ha 3 celle in serie 3S 
C. La corrente di carica è 2,0 A (2000 mAh) 
D. La tensione attualmente applicata alla batteria è 12,59 V
E. Il livello attuale di carica della batteria è 1082 mAh 
F.  Tempo trascorso dal momento di inizio del processo di ricarica 22:43 

(22 minuti e 43 secondi)
Durante la carica, è possibile premere il tasto Dec per visualizzare alcuni 
messaggi relativi ai parametri sullo schermo LCD tra i quali: Tensione 
finale, soglia di capacità, impostazione del timer di sicurezza, soglia di 
temperatura e tensione di alimentazione in ingresso. Premere INC per 
visualizzare la carica per ciascuna cella e DEC per tornare alla schermata 
Charge Monitor (Monitoraggio della carica). Il caricabatterie segnala 
quando il processo di carica (o di scarica) è completo (se l'impostazione 
del segnalatore acustico è su ON).

CARICA
ATTENZIONE: Utilizzare il programma di carica Li-Po / Li-Fe 
/ Ione Li, SOLO per la carica e la scarica di pacchi di batterie 
al litio. Caricando altri tipi di batterie con i programmi di 

carica per batterie al litio si danneggia la batteria ed eventualmente il 
caricabatterie.

ATTENZIONE: se in qualsiasi momento durante il processo di 
carica i pacchi batteria si scaldano o cominciano a sfrigolare 
staccare immediatamente la batteria e interrompere il 

processo di carica poiché le batterie possono provocare incendi, danni 
collaterali e lesioni. 
Premere il tasto Mode (Modalità) per tornare al menu principale; quindi pre-
mere nuovamente il tasto Mode fino a quando viene visualizzata la schermata 
PROGRAM SELECT (SELEZIONE DEL PROGRAMMA) per batterie al litio. 
NOTA: verificare che sia visualizzato il tipo di batteria al litio corretto 
per la batteria che si desidera caricare. Se non è corretto cambiare 
l'impostazione del tipo di batteria al litio nel menu USER SET (IMPOSTAZI-
ONI UTENTE) (schermata Li V. TYPE [TIPO Li V.]). 

ATTENZIONE: considerare anche il numero di celle in serie 
nella batteria (ovvero 2S, 3S, 4S, ecc) dato che la tensione 
del pacco in carica limita la corrente di carica disponibile 

allo scopo di non superare il limite di 150 Watt di potenza massima del 

caricabatterie. Utilizzando una corrente di carica che non è compatibile 
con le capacità sopra menzionate della batteria, si possono causare 
danni o il malfunzionamento del caricabatterie o delle batterie. Premere 
il tasto Enter (Invio) per passare alla schermata CHARGE (CARICA), per 
l'impostazione dei parametri di carica. La corrente di carica (voce A) 
può essere impostata tra 0,1 e 7,0 A. La tensione (voce C) dipende dal 
numero di celle in serie e dal tipo di batteria al litio. Ad esempio per bat-
terie Li-Po questi valori possono variare da 3,7 V (per batterie 1S) a 29,6 
V (per batterie 8S). 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare tale valore e il 

valore della tensione del pacco batteria (voce C) lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

tensione del pacco batteria (e il numero di celle in serie (voce B))
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

tensione del pacco batteria
Se non ci sono parametri lampeggianti, è possibile premere il tasto Dec 
o Inc per selezionare un altro programma come BALANCE, FAST CHG, 
STORAGE or DISCHARGE (BILANCIATURA, CARICA RAPIDA, CONSERVAZI-
ONE o SCARICA).

Carica con bilanciatura
Questo menu del programma è stato appositamente concepito per la 
carica con bilanciatura delle batterie al litio, tra cui le batterie Li-Po, Li-Fe e 
Ione Li. Nella carica con bilanciatura viene monitorata ogni cella del pacco 
batteria ed è caricata agli stessi livelli di capacità e tensione, garantendo il 
funzionamento ottimale del pacco batteria. 
Per la carica con bilanciatura è necessaria una batteria che disponga di una 
spina per l'adattatore di bilanciatura e di una scheda adattatore di bilan-
ciatura che sia stata progettata per il proprio caricabatterie e per la propria 
batteria. Per qualsiasi domanda riguardante la carica con bilanciatura, 
rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio clienti Horizon Hobby.

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della corrente 

di carica e in modo che la tensione del pacco batteria lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

tensione del pacco batteria (voce B) ((e il numero di celle in serie (voce C)) 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

tensione del pacco batteria

Carica rapida
Verso la fine di un ciclo di carica standard, il caricabatterie passa dalla 
modalità a corrente costante (CC) alla modalità a tensione costante (CV) 
in modo che lentamente la corrente nel pacco batterie tenda ad azzerarsi 
quanto più vicino possibile al limite massimo di capacità della batteria. 
In Fast Charge (Carica rapido) la modalità CV viene eliminata, al fine di 
abbreviare notevolmente il tempo di carica, ma la capacità finale della 
batteria sarà inferiore a quella che si otterrebbe usando il metodo di 
carica standard.

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di carica e il valore della tensione del pacco batteria (voce C) 
lampeggia

• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 
tensione del pacco batteria (e il numero di celle in serie (voce B)) 

• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 
tensione del pacco batteria

Conservazione
Se non si prevede di utilizzare la batteria per un lungo periodo è meglio 
caricare (o scaricare) la batteria alla tensione e al livello di carica ottimali 
per la conservazione. Questi valori di tensione sono differenti per pacchi 
batteria Li-Po (3,85 V), Li-Fe (3,3 V) e Ione Li (3,75 V). Utilizzando la 
carica di conservazione il caricabatterie automaticamente carica o scarica 
(a seconda del livello di carica attuale) la batteria a un livello appropriato. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il parametro della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di carica e il valore della tensione del pacco batteria  
(voce C) lampeggia

• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 
tensione del pacco batteria (e il numero di celle in serie) (voce B))

• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 
tensione del pacco batteria

Scarica
È possibile verificare la capacità di un pacco batteria scaricando il pacco 
fino al livello minimo di tensione e misurando la corrente durante la 
scarica.

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di carica e il valore della tensione del pacco batteria (voce C) 
lampeggia

• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 
tensione del pacco batteria (e il numero di celle in serie (voce B))

• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 
tensione del pacco batteria

Premere il tasto Dec o Inc per passare a una delle schermate per la 
carica batterie al litio elencate sopra. 

Batterie niMH

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di menu 
principali e passare alla schermata PROGRAM SELECT Ni-MH BATT 
(PROGRAMMA SELEZIONE BATTERIA Ni-MH). Questo è il menu in cui è 
definito lo standard dei parametri di carica della batteria Ni-MH. 
NOTA: cambiare le altre impostazioni per la batteria Ni-MH secondo le ne-
cessità negli altri sotto-menu nel menu USER SET (IMPOSTAZIONI UTENTE). 

ATTENZIONE: utilizzare i menu programma di carica per batte-
rie Ni-MH SOLO per caricare e scaricare pacchi batteria Ni-MH. 
Caricando altri tipi di batterie con i programmi di carica per 

batterie Ni-MH si danneggia la batteria ed eventualmente il caricabatterie.

CARICA dELLA BATTERIA NIMH
Premere il tasto Dec o Inc per passare a una delle schermate di controllo: 
CARICA, SCARICA o CICLI. Passare alla schermata necessaria per la 
batteria NiMH. Collegare correttamente la batteria ai connettori di carica 
del caricabatterie. Premere il tasto Enter (Invio) e regolare i parametri di 
carica secondo le necessità. Avviare il funzionamento tenendo premuto il 
tasto Enter (Invio) fino a quando cambia la schermata e inizia la sequenza 
di controllo/carica della batteria (dopo circa 3 secondi). Una volta iniziato 
un ciclo di carica (o di scarica), il caricabatterie effettua il controllo della 
batteria e se tutto va bene, inizia la carica. I dati sono visualizzati sullo 
schermo LCD (i dati possono essere diversi).

A. Carica in corso di un pacco batteria Ni-MH (Ni-MH CHG)
B. Nessun numero di celle indicato su batterie Ni-MH
C. La corrente di carica è 2,0 A (2000 mAh) 
D. La tensione attualmente applicata alla batteria è 7,59 V
E. Il livello attuale di carica della batteria è 1082 mAh 
F.  Tempo trascorso dal momento di inizio del processo di ricarica 22:43 

(22 minuti e 43 secondi)
Durante il processo di carica premere il tasto Dec per visualizzare sullo 
schermo LCD i messaggi relativi ai parametri tra i quali: Tensione finale, 
soglia di capacità, impostazione del timer di sicurezza, soglia di tem-
peratura e tensione di alimentazione in ingresso. Il caricabatterie segnala 
quando il processo di carica (o di scarica) è completo (se l'impostazione 
del segnalatore acustico è su ON).

Carica
Premere il tasto Enter (Invio) per passare alla schermata Ni-MH CHARGE 
(CARICA Ni-MH) per fissare i parametri di carica Ni-MH standard . 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il parametro della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di carica

Scarica
Premere il tasto Inc per passare alla schermata NIMH DISCHARGE 
(SCARICA NIMH). È possibile verificare la capacità di un pacco batteria 
scaricando il pacco fino al livello minimo di tensione e misurando la cor-
rente durante lo scarica. Il livello di scarica può essere impostato per la 
modalità AUTO o nell'intervallo da 0,1 a 25,0 V. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

scarica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di scarica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della cor-

rente di scarica e il valore della tensione di scarica (voce B) lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il livello della 

tensione di scarica 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della tensione

Cicli
Premere il tasto Inc per passare alla schermata Ni-MH CYCLE (CICLI 
Ni-MH). È possibile sottoporre il pacco batteria a una serie di cicli di 
carica/scarica utilizzando questo programma. La carica/scarica dei pacchi 
batteria Ni-MH può aumentare la capacità e ringiovanire le batterie 
trascurate. La capacità di scarica e la tensione media del pacco batterie 
consentono di confrontare le batterie per ottenere il migliore tempo di volo 
e la maggior potenza. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il parametro tipo di ciclo 

(voce A) lampeggi
• premere i tasti Dec o Inc per impostare il tipo di ciclo su CHG>DCHG 

(CARICA>SCARICA) o DCHG>CHG (SCARICA>CARICA)
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare la scelta effet-

tuata e il numero di cicli (voce B) lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il conteggio 

dei cicli da 1 a 5
• premere il tasto Enter (Invio) ancora per salvare il conteggio del numero di cicli
Il caricabatterie segnala quando il processo di carica (o di scarica) è 
completo (se l'impostazione del segnalatore acustico è su ON). Premere 
il tasto Dec o Inc per passare a una delle schermate per la carica delle 
batterie NiMH elencate sopra. 

Batterie ni-Cd
Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di menu 
principali e passare alla schermata PROGRAM SELECT Ni-Cd BATT 
(PROGRAMMA SELEZIONE BATT Ni-Cd). Questo è il menu in cui è definito 
lo standard dei parametri di carica della batteria Ni-Cd.

NOTA: cambiare secondo le necessità le impostazioni di carica della 
batteria Ni-Cd nel menu USER SET (IMPOSTAZIONI UTENTE). 

ATTENZIONE: utilizzare i menu dell programma di carica per 
batterie Ni-Cd SOLO per caricare e scaricare pacchi batteria Ni-Cd. 
Caricando altri tipi di batteria utilizzando i programmi di carica 

Ni-Cd si danneggia la batteria e si può danneggiare il caricabatterie. 

Carica delle batterie NI-Cd

Premere i tasti Dec o Inc per selezionare uno dei programmi di carica 
Ni-Cd quali CARICA, SCARICA o CICLI.
Eseguire correttamente il collegamento della batteria. Premere il tasto 
Enter (Invio) e regolare i parametri di carica secondo le necessità. Tenere 
premuto il tasto Enter (Invio)(per circa 3 secondi) fino a quando cambia 
la schermata e inizia il controllo della batteria e la sequenza di carica. 
Una volta iniziato un ciclo di carica (o di scarica), il caricabatterie effettua 
il controllo della batteria e se tutto va bene, inizia la carica. I dati sono 
visualizzati sullo schermo LCD (i dati possono essere diversi):

A. Carica in corso di un pacco batteria Ni-Cd Ni-Cd CHG
B. Nessun numero di celle indicato su batterie Ni-Cd 
C. Carica alla corrente di 2,0 A (2000 mAh) 
D. La tensione attualmente applicata alla batteria è 7,59 V
E. Il livello attuale di carica della batteria è 1082 mAh 
F.  Tempo trascorso dal momento di inizio del processo di ricarica 22:43 

(22 minuti e 43 secondi)
Durante il processo di carica premere il tasto Dec per visualizzare diversi 
messaggi relativi ai parametri sullo schermo LCD tra i quali: Tensione 
finale, soglia di capacità
, impostazione del timer di sicurezza, soglia di temperatura e tensione di 
alimentazione in ingresso. Il caricabatterie segnala quando il processo 
di carica (o di scarica) è completo (se l'impostazione del segnalatore 
acustico è su ON).

Carica
Premere Enter (Invio) per passare alla schermata Ni-Cd CHARGE (CARICA 
Ni-Cd) per impostare i parametri di carica Ni-Cd standard. È possibile 
impostare il valore della corrente (voce A) tra 0,1 A e 7,0 A. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il parametro corrente di 

carica lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di carica

Scarica
Premere il tasto Inc per passare alla schermata Ni-Cd DISCHARGE 
(SCARICA Ni Cd) per verificare la capacità di un pacco batteria scaricando 
il pacco fino al livello minimo di tensione e misurando la corrente durante 
la scarica. È possibile impostare il valore della corrente di scarica tra 0,1 
A e 5,0 A. Il valore della tensione di scarica può essere impostato per la 
modalità AUTO o nell'intervallo da 0,1 a 25,0 V. 

FUNZIONAmENTO dEL CARICABATTERIE

GIRARE PAGINA PER ULTERIoRI 
INfoRMAZIoNI sUL fUNZIoNAMENTo 

dEL CARICABATTERIE

ATTENZIONE: leggere TuTTO il manuale di istruzioni e 
prendere familiarità con le caratteristiche del caricabat-
terie, prima di farlo funzionare. Non lasciare mai la batteria 

e il caricabatterie incustoditi durante l'utilizzo. Il mancato corretto 
utilizzo del caricabatterie può provocare danni al caricabatterie, alla 
batteria, a beni personali o causare gravi lesioni.  
Questo è un prodotto sofisticato per hobby. Esso deve essere manipo-
lato con cautela, con giudizio e richiede conoscenze basilari di mec-
canica. se il Prodotto non è utilizzato in maniera sicura e responsabile 
potrebbero verificarsi lesioni o danni al Prodotto o ad altre proprietà. 
Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza 
una diretta supervisione di un adulto. Non tentare in nessun caso di 
smontare il prodotto, di utilizzarlo con componenti non compatibili 
o di potenziarlo senza previa approvazione di Horizon Hobby, Inc. 
Questo manuale contiene istruzioni relative a sicurezza, utilizzo e 
manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le 
istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di montare, impostare 
o usare il prodotto, al fine di usarlo correttamente e di evitare danni 
o lesioni gravi.

Precauzioni per la sicurezza e avvertenze
ATTENZIONE: se non si utilizza questo prodotto con 
attenzione e non si osservano le seguenti avvertenze 
potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto, 

problemi elettrici, eccessivo sviluppo di calore, incendi e in definitiva 
lesioni e danni materiali.
• Non lasciare mai l'alimentatore, il caricabatterie e la batteria incustoditi 

durante l'uso. 
• Non tentare mai di caricare batterie fuori uso, danneggiate o bagnate. 
• Non tentare di caricare un pacco batteria con batterie di tipo diverso.
• Non consentire ai minori di caricare i pacchi batteria.
• Non caricare mai le batterie in luoghi estremamente caldi o freddi 

o esposti alla luce diretta del sole. 
• Non caricare mai una batteria se il cavo è schiacciato o messo in corto.
• Non connettere mai più di un pacco batteria al caricatore in una sola 

volta. 
• Non collegare mai il caricabatterie se il cavo di alimentazione è schiac-

ciato o in cortocircuito.  
• Non collegare mai il caricabatterie a una batteria di automobile da 12 V, 

mentre il veicolo è in movimento. 
• Non tentare mai di smontare il caricabatterie o di utilizzare un caricab-

atterie danneggiato. 
• Non invertire i terminali negativi - e positivi +. 
• Non collegare mai la presa di ingresso (ingresso c.c.) alla corrente 

alternata. 
• Utilizzare sempre batterie ricaricabili progettate per l'utilizzo con questo 

tipo di caricabatterie. 
• Controllare sempre la batteria prima di ricaricarla.
• Tenere sempre la batteria lontana da qualsiasi materiale che possa 

essere alterato dal calore. 
• Controllare sempre la zona di ricarica e tenere in ogni momento un 

estintore a disposizione.
• Terminare sempre il processo di carica se le batterie scottano al tatto 

o iniziano a deformarsi (gonfiarsi) durante il procedimento di carica.
• Collegare sempre per primo il cavo al caricabatterie, poi connettere 

la batteria per evitare un cortocircuito fra i cavi di ricarica. Invertire la 
sequenza delle operazioni per la disconnessione.

• Collegare sempre correttamente il cavo positivo (+) al rosso e il 
negativo (-) al nero. 

• Disconnettere sempre la batteria e il caricabatterie dopo la carica e 
attendere che si raffreddino.

• Interrompere sempre qualsiasi processo e rivolgersi a Horizon Hobby 
se il prodotto funziona male

ATTENZIONE: Non lasciare mai incustodito il caricabat-
terie, non superare la corrente di carica massima, non 
effettuare la carica di batterie non approvate o caricare le 

batterie in modo sbagliato. Il mancato rispetto di queste disposizioni 
può comportare un calore eccessivo, incendi e lesioni gravi. 

ATTENZIONE: verificare sempre che la batteria sotto carica 
soddisfi le specifiche di questo caricabatterie e che le 
impostazioni del caricabatterie siano corrette.  Non farlo 

potrebbe portare a un eccessivo calore e ad altre disfunzioni del 
prodotto, che potrebbero portare a lesioni per l'utente o a danni alla 
proprietà.  Rivolgersi a Horizon Hobby o a un rivenditore autorizzato 
per domande sulla compatibilità. 

I seguenti termini vengono utilizzati in tutta la documentazione 
relativa al prodotto per indicare il livello di eventuali danni col-
legati all'utilizzo di questo prodotto:

AVVISO: procedure che, in caso di mancata osservanza, possono 
creare danni materiali e nessuna o scarsa possibilità di lesioni

ATTENZIONE: se non si seguono correttamente le procedure, 
sono possibili danni fisici a oggetti E gravi lesioni a persone.

ATTENZIONE: Procedure, che in caso di mancata osservanza, 
possono provocare danni materiali, danni collaterali e lesioni 
gravi O portare con forte probabilità a lesioni superficiali. 

AVVISO
Istruzioni, garanzie e tutti gli altri documenti accessori sono 
soggetti a modifiche a totale discrezione di Horizon Hobby, Inc. 
Per avere documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito 
Web www.horizonhobby.com e fare clic sulla scheda di supporto 
per questo prodotto. 

Significato dei termini particolari

Guardare il caricabatterie per vedere: 
A. Il collegamento per il sensore di temperatura
B. La porta USB 
C. I cavi nero e rosso nell'ingresso di alimentazione

D. La boccola nera di in uscita verso la batteria (-)
E. La boccola rossa di uscita verso la batteria (+)
F. La porta di bilanciatura della batteria (F)
G. Schermo LCD (G)

H. Il tasto Enter/START (Invio)
I.  Il tasto Inc/>
J. Il tasto Dec/< 
K. Il tasto Mode/Esc (Modalità/Esci) 
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COMe iniZiare
1. Verificare che il lato dell'interruttore a leva dell'alimentazione 

contrassegnato con un cerchio (O) sia premuto, il che corrisponde alla 
posizione OFF. 

2. Collegare gli spinotti a banana del cavo di ingresso del caricabat-
terie in corrente continua alle prese a banana dell'alimentazione. 
Assicurarsi di mettere il cavo rosso positivo (+) nella presa (+) rossa. 
Assicurarsi di mettere il cavo nero comune o negativo (-) nella presa 
(-) nera.

AVVISO: assicurarsi sempre di osservare le polarità corrette in ogni 
momento.

3. Collegare il cavo di alimentazione a c.a. alla presa di alimentazione. 
Controllare che lo spinotto del cavo sia completamente inserito nella 
presa; quindi collegare il cavo di alimentazione a c.a. alla presa di 
alimentazione appropriata.

AVVISO: consultare sempre la documentazione accessoria della bat-
teria a 12 V o rivolgersi a Horizon Hobby prima dell'utilizzo con altre 
sorgenti di alimentazione diverse dalla c.a. standard.
4. Premere l'interruttore a leva dal lato segnato con una linea verticale 

(I) per accendere l'alimentatore e il caricabatterie. Quando è acceso, 
la spia rossa di alimentazione a LED del caricabatterie è accesa e 
la ventola di raffreddamento interna gira. Quando il caricabatterie è 
acceso, viene visualizzato un messaggio sullo schermo LCD.

ATTENZIONE: accendere sempre il caricabatterie prima di 
collegargli una batteria o altrimenti si possono provocare 
danni al caricabatteria e alla batteria.   

1. Collegare il caricabatterie all'alimentatore.
2. Collegare l'alimentatore del caricabatterie alla presa di corrente. 
3. Accendere l'alimentatore del caricabatterie. 
4. Effettuare le selezioni del programma nel caricabatterie per a carica 

della batteria. 
5. Collegare gli adattatori al caricabatterie. 
6. Collegare la batteria agli adattatori (collegare i connettori di carica 

principali prima di collegare i connettori di bilanciatura delle celle, se 
utilizzati). 

7. Iniziare la carica della batteria. 

Nota: Non in scala. I cavi di collegamento non sono tutti illustrati. Non tutti i connettori sono mostrati.

PROGRAM SELECT
              LiPo BATT

LiPo CHARGE
4.6V       22.2V(6S)
LiPo BALANCE
5.5V       22.2V(6S)

LiPo DISCHARGE
5.0A       18.0V(6S)

LiPo FAST CHG
0.1A        7.4V(2S)
LiPo STORAGE
2.5A        11.1V(3S)

PROGRAM SELECT
              NiMH BATT

NiMH CYCLE
DCHG>CHG             5

NiMH CHARGE    Aut
CUR LIMIT      0.1A
NiMH DISCHARGE
0.1A               AUTO

PROGRAM SELECT
              NiCd BATT

NiCd CHARGE    Aut
CUR LIMIT      0.1A

NiCd CYCLE
DCHG>CHG             1

NiCd DISCHARGE
0.1A               AUTO

PROGRAM SELECT
              SAVE DATA

SAVE [01]           Pb
  2.0V       5000mAh

PROGRAM SELECT
              LOAD DATA

LOAD [01]           Pb
  2.0V       5000mAh

PROGRAM SELECT
                  Pb BATT

Pb CHARGE    
0.1A       2.0V (1P)
Pb DISCHARGE    
0.1A       2.0V (1P)

USER SET
              PROGRAM->

Waste Time
CHG>DCHG       1min

Capacity Cut-Off
ON             5000mAh

Back-light
                       100%

Input Power Low
Cut-Off       11.0V

Key Beep            ON
Buzzer               ON

LiPo/LiIo/LiFe
CHK Time      10min

LiPo
V. Type           3.7V

NiCd Sensitivity
D.Peak      Default

NiMH/NiCd/Pb
Trickle           OFF

NiMH Sensitivity
D.Peak      Default

Safety Timer
ON               180min

Temp Cut-Off
ON           60C  140F

Premere il tasto Mode (Modalità) (K) per passare da una schermata all'altra del menu principale o per arrivare a una di queste schermate del menu principale, dalla 
schermata di un sotto-menu.  

Premere il tasto enter (invio) (H) per andare ai sotto-menu per la regolazione dei parametri di funzionamento, per salvare le modifiche dei valori o per iniziare le 
operazioni di carica della batteria selezionata.

Premere i tasti dec (J) o inc (i) per passare da una schermata all'altra dei sotto-menu o per modificare (diminuire o aumentare) i valori sullo schermo.

CARICABATTERIE A C.C. DyNAMITE ® MulTI-CHEMIsTRy DA 150 W (DyN4102) 

Le seguenti caratteristiche sono standard sul caricabatterie a c.c. 
Dynamite® Multi-Chemistry da 150 W:
• Batteria Li-Ion/Li-Po/Li-Fe con numero di celle in serie da 1 a 8
• Batteria Ni-Cd/Ni-MH con numero di celle in serie da 1 a 26
• Tensione batteria al Pb da 2 a 36 V
• Scaricatore integrato da 25 W
• Circuito di bilanciatura integrato
• Protezione da cortocircuito, sovracorrente, inversione di polarità, bassa 

tensione di ingresso e temperatura eccessiva
• Modalità di conservazione e di carica rapida
• Dati utente della batteria, conservazione e carica di fino a 10 profili 

batteria
• Collegamento USB e software di  monitoraggio della carica erogata
• 2 x 16 LCD blu retroilluminati
• Cavo per c.c. d'ingresso con filtro RF in linea
• Terminali di alimentazione in uscita con presa a banana (rosso = 

positivo, nero = comune)
• Ventola di raffreddamento interna con griglia di protezione
• Intervallo di temperatura di esercizio compresa almeno tra 0°C e 

+50°C 
• Rispetta le specifiche ambientali IP33CW, IK07

Specifiche
Le seguenti specifiche sono standard sul caricabatterie a c.c. 
Dynamite® Multi-Chemistry da 150 W:
• Tensione in ingresso: 11-18 Vc.c.
• Corrente di carica: da 0,10 a 7,0 A  

(con incrementi da 0,1 A/ massimo 150 W)
• Corrente di scarica: da 0,10 a 5,0 A  

(con incrementi da 0,1 A/ massimo 25 W)
• Temperatura di esercizio: da 0°C a +50°C
• Assorbimento corrente di bilanciatura: 300 mA per cella
• Corrente di carica per mantenimento: da 50 a 200 mA
• Modalità di carica: Picco (Ni-Cd/Ni-MH), CC/CV  

(Li-Po/Li-Ion/Li-Fe/Pb)

Requisiti minimi del computer per l'utilizzo del software incluso: 
Sistema operativo Microsoft® Windows XP® o Windows Vista®, 
lettore per compact disk (CD) in grado di leggere un mini-CD e 
una porta USB 2.0. 
Microsoft®, Windows XP® e Windows Vista® sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation.

Traxxas®, è un marchio registrato di Traxxas, usato con autoriz-
zazione.

 Articoli inclusi

Adattatore per bilanciatura JST_XH

Spinotto a banana con adattore per batteria Tamiya

Spinotto a banana con adattatore per® batteria Traxxas

Spinotto a banana con adattatore per batteria Deans

Cavo USB schermato

Coccodrilli (2, rosso e nero, ingresso per spinotto 
a banana) ingresso per cavo c.c.

Disco software di analisi carica per PC

Valigetta per il trasporto in alluminio

Manuale dI IstruzIonI JST_XH  ADAPTER

2S3S4S6S 5S

Nota: Non in scala. I cavi di collegamento non sono tutti illustrati. 
I connettori non sono tutti illustrati.

OFF 
(Spento)

ON  
(Accesa)

GUIdA PER LA PROGRAmmAZIONE
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Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

scarica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore 

della corrente di scarica
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 

corrente di scarica e il valore della tensione di scarica (voce B) 
lampeggia

• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il livello della 
tensione di scarica

• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della 
tensione

Cicli
Premere il tasto Inc per per passare alla schermata Ni-Cd CYCLE (CICLI 
Ni-Cd) per sottoporre automaticamente un pacco batteria a una serie 
di cicli di carica/scarica utilizzando questo programma. I cicli di carica/
scarica dei pacchi batteria Ni-Cd possono aumentarne la capacità e 
ringiovanire le batterie trascurate. La capacità di scarica e la tensione 
media del pacco batterie consentono di confrontare le batterie per 
ottenere il migliore tempo di volo e la maggior potenza. Per selezionare 
valori diversi da quelli dei parametri predefiniti, eseguire le seguenti 
operazioni:

• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il parametro tipo di ciclo 
(voce A) lampeggi

• premere i tasti Dec o Inc per impostare il tipo di ciclo su CHG>DCHG 
(CARICA>SCARICA) o DCHG>CHG (SCARICA>CARICA)

• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare la scelta effet-
tuata e il numero di cicli (voce B) lampeggia

• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il numero di 
cicli da 1 a 5

• premere il tasto Enter (Invio) ancora per salvare il conteggio del 
numero di cicli premere il tasto Inc per tornare alla schermata Ni-Cd 
CHARGE (CARICA Ni-Cd). 

Batterie al Pb

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di menu 
principali e passare alla schermata PROGRAM SELECT Pb BATT (PRO-
GRAMMA SELEZIONE BATT al Pb). Questo è il menu in cui è definito lo 
standard dei parametri di carica della batteria al Pb.
NOTA: cambiare le altre impostazioni per la batteria al Pb secondo le 
necessità negli altri sotto-menu nel menu USER SET (IMPOSTAZIONI 
UTENTE). 

ATTENZIONE: utilizzare i menu programma di carica per 
batterie al Pb SOLO per caricare e scaricare pacchi batteria 
al Pb (piombo acido o piombo acido sigillati). Caricando altri 

tipi di batterie con i programmi di carica per batterie al Pb si danneggia 
la batteria ed eventualmente il caricabatterie.

La natura di una batteria piombo-acido o piombo-acido sigillata è molto 
diversa da quella delle batterie al litio, NiMH o Ni-Cd. La corrente di us-
cita di una batteria al Pb è inferiore rispetto a quella di altre batterie in 
riferimento alle loro capacità. Inoltre, non è possibile caricare le batterie 
al piombo a un livello superiore di un decimo della loro capacità. Ad 
esempio, non è possibile caricare una batteria al piombo da 5000 mAh 
a una velocità maggiore di 0,5 A. Per maggiori dettagli sulle funzionalità 
di carica e scarica della batteria fare riferimento ai dati di carica forniti 
dal produttore della batteria.

CARICA dELLA BATTERIA AL PIoMBo
Premere i tasti Dec o Inc per selezionare uno dei programmi per 
batterie al Pb quali CARICA, o SCARICA. Eseguire correttamente il 
collegamento della batteria. Premere il tasto Enter (Invio) e regolare 
i parametri di carica secondo le necessità. Tenere premuto il tasto Enter 
(Invio)(per circa 3 secondi) fino a quando cambia la schermata e inizia 
il controllo della batteria e la sequenza di carica. Una volta iniziato un 
ciclo di carica (o di scarica), il caricabatterie effettua il controllo della 
batteria e se tutto va bene, inizia il carica. 

I dati sono visualizzati sullo schermo LCD (i dati possono essere diversi). 
A. Carica in corso di un pacco batterie piombo acido Pb CHG
B. Il pacco di batterie ha 6 celle in serie 6S
C. Carica alla corrente di 4,0 A (4000 mAh) 
D. La tensione attualmente applicata alla batteria è 12,39 V
E. Il livello attuale di carica della batteria è 1082 mAh 
F.  Tempo trascorso dal momento di inizio del processo di ricarica 

22:43 (22 minuti e 43 secondi)
Durante il processo di carica premere il tasto Dec per visualizzare 
diversi messaggi relativi ai parametri sullo schermo tra i quali: Tensione 
finale, soglia di capacità, impostazione del timer di sicurezza, soglia di 
temperatura e tensione di alimentazione in ingresso. 
Il caricabatterie segnala quando il processo di carica (o di scarica) è 
completo (se l'impostazione del segnalatore acustico è su ON).

Carica
Premere il tasto Enter (Invio) per passare alla schermata Pb CHARGE 
(CARICA BATTERIA al Pb) per impostare i parametri di carica della 
batteria al piombo. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere i tasti Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica 
• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della corrente di 

carica e il valore della tensione della batteria (voce B) lampeggia
• premere i tasti Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE la tensione 

della batteria / il conteggio delle celle della batteria (per le batterie al 
Pb sono 2,0 V per cella, per un pacco batteria a 6 celle tale valore è 
2,0 V x 6 celle = 12,0 V)

• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della tensione

Scarica
Premere il tasto Inc per passare alla schermata Pb DISCHARGE 
(SCARICA Pb) per verificare la capacità di un pacco batteria scaricando 
il pacco fino al livello minimo di tensione e misurando la corrente 
durante la scarica. 

Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della corrente di 

carica (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica
• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della corrente di 

carica e il valore della tensione della batteria (voce B) lampeggia
• premere i tasti Dec o Inc per impostare la tensione della batteria / 

il conteggio delle celle della batteria (per le batterie al Pb sono 2,0 
V per cella, per un pacco batteria a 6 celle tale valore deve essere 
2,0 V x 6 celle = 12,0 V)

• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore della tensione della 
batteria

Premere il tasto Dec o Inc per passare a una delle schermate di 
operazioni di carica di batterie al Pb elencate sopra. 

SaVe data (SaLVa i dati)

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di menu 
principali e passare alla schermata PROGRAM SELECT SAVE DATA 
(PROGRAMMA SELEZIONE SALVA I DATI). Utilizzare questo menu per 
salvare un profilo batteria. Per ridurre il tempo necessario ad avviare 
un ciclo di carica o di scarica su una batteria che si usa regolarmente, 
questo caricabatterie è stato progettato con la capacità di memorizzare 
fino a 10 profili batteria (utilizzando il menu Save data [Salva i dati]) 
ai quali è possibile accedere rapidamente per metterli in esecuzione 
utilizzando il menu Load Data (Carica i dati). Se non è stato precedent-
emente inserito un profilo di batteria, premere il tasto Enter (Invio) per 
selezionare il profilo della batteria 01 (voce A). 

• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore del profilo in modo 
che il tipo di batteria (voce B) lampeggi

• premere i tasti Dec o Inc per selezionare un tipo di batteria 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il tipo di batteria 

e il valore della tensione del pacco batteria (voce D) lampeggia 
• premere i tasti Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

tensione
• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore e la capacità della 

batteria (voce C) lampeggia 
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

capacità della batteria
• premere il tasto Enter (Invio) per salvare il valore e il numero di profilo 

batteria [01] lampeggia 
• Tenere premuto il tasto Enter (Invio) per almeno 3 secondi finché la 

schermata passa al menu CHARGE (CARICA)

Impostare i parametri di carica che si desidera salvare nel profilo batte-
ria. Fare riferimento alle istruzioni per l'impostazione del parametro tipo 
della batteria per ulteriori informazioni. Premere il tasto Inc per passare 
a un'altra schermata e impostare altri parametri della batteria, quali 
i parametri BALANCE CHARGE (CARICA CON BILANCIATURA), FAST 
CHARGE (CARICA RAPIDO), STORAGE (CONSERVAZIONE), DISCHARGE 
(SCARICA) o CYCLE (CICLI) necessari per il profilo batteria. Dopo aver 
impostato tutti i parametri per la batteria nel profilo batteria, tenere 
premuto il tasto Enter (Invio) per almeno 3 secondi fino a quando sullo 
schermo viene visualizzato SAVE (SALVA).

 
Dopo che il profilo batteria è stato salvato, il caricabatterie ritorna alla 
schermata PROGRAM SELECT SAVE DATA (PROGRAMMA SELEZIONE 
SALVA I DATI).
Inserire il menu Save Data (Salva i dati) e creare più profili batteria 
o premere Mode (Modalità) per passare ad altre opzioni.

LOad data (CariCa i dati)

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di menu 
principali e passare alla schermata PROGRAM SELECT LOAD DATA 
(PROGRAMMA SELEZIONE CARICA I DATI). Utilizzare questo menu per 
caricare un profilo batteria salvato. Per ridurre il tempo necessario 
ad avviare un ciclo di carica o di scarica su una batteria che si usa 
regolarmente, questo caricabatterie è stato progettato con la capacità 
di memorizzare fino a 10 profili batteria (utilizzando il menu Save data 
[Salva i dati]) ai quali è possibile accedere rapidamente per metterli in 
esecuzione utilizzando il menu Load Data (Carica i dati). 

• premere il tasto Enter (Invio) per passare alla schermata profilo bat-
teria e il numero del profilo battera [01] (voce A) lampeggia. 

• Se non si desidera eseguire il profilo [01], premere i tasti Dec o Inc 
per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore del profilo batteria. 

• Quando è stata effettuata la scelta tenere premuto il tasto Enter 
(Invio) finché viene visualizzata una schermata per l'utilizzo del tipo di 
batteria. 

• Verrà caricato il programma di carica per tale profilo batteria e sarà 
visualizzato sullo schermo. 

• Premere il tasto Dec o Inc per selezionare un ciclo di carica della 
batteria. Quando è stata effettuata la scelta, tenere premuto il tasto 
Enter (Invio) fino all'avvio del ciclo prescelto.

PrOGraM SeLeCt USer Set (PrO-
GraMMa SeLeZiOne iMPOStaZiO-
ni deLL'Utente)) (12):

Premere il tasto Mode (Modalità) per cambiare tra 7 schermate di 
menu principali e passare alla schermata USER SET PROGRAM-> 
(PROGRAMMA IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE)->). Utilizzare questo 
menu per impostare la programmazione come desiderato per delle 
batterie. La programmazione USER SET (IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE)) 
consente di modificare le impostazioni predefinite per i parametri di 
funzionamento nascosti per il caricabatterie in questione. Adattare le 
impostazioni per l'uso del carica batterie con i menu per batterie al litio 
(Li), nichel (Ni) o piombo (Pb). Nella schermata USER SET PROGRAM-> 
(PROGRAMMA IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE)->), premere il tasto Enter 
(Invio) per passare ai sotto menu. Premere il tasto Inc da una schermata 

sotto-menu all'altra. Premere il tasto Mode (Modalità) per la schermata 
del menu principale. 

1. LITHIUM BATTERY TYPE (TIPo dI BATTE-
RIA AL LITIo) 
Utilizzare questo menu per scegliere il tipo di batteria al litio: Li-Po, Ione 
Li o Li-Fe, che sono visualizzate nelle altre schermate per le batterie 
al litio. 
NOTA: viene visualizzato in questa schermata il tipo di batteria al litio 
(Li-Po, Ione Li o Li-Fe) selezionato nella configurazione impostata 
dall'utente. Cambiare il tipo di batteria al litio, secondo le necessità. 

• premere il tasto Enter (Invio) ancora in modo che il valore 3,7 
V lampeggi. 

• premere il tasto Dec o Inc per scegliere tra 3 opzioni (A) (modifi-
cando il valore della tensione si cambia il tipo di batteria al litio):  
3,7 V per Li-Po, 3,6 V per Ione Li e 3,3 V per Li-Fe.

• premere il tasto Enter (Invio) per salvare la selezione. 

2. TEMPo CoNTRoLLo dELLA BATTERIA

Utilizzare questo menu per impostare un limite di tempo per il 
controllo della batteria al litio. Il carica batterie è in grado di identificare 
automaticamente il numero di celle in serie in una batteria al litio. Di 
solito questo processo di verifica è molto veloce, tuttavia, non funziona 
correttamente se la batteria è danneggiata o eccessivamente scarica. 
Occorre anche più tempo per verificare pacchi batteria di capacità 
molto grande. Per evitare errori, l'impostazione predefinita per il carica 
batterie è di impiegare fino a 10 minuti per identificare il numero di 
celle. Il limite di tempo può variare da 5 a 250 minuti. Per selezionare 
un valore diverso da quello del parametro predefinito di 10 minuti: 
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore del tempo (voce 

A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore del 

tempo 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questo valore

3. sENsIBILITÀ NIMH (TENsIoNE dI PICCo)

Utilizzare questo menu per regolare il livello del picco di tensione (D. 
Peak) al quale si arresta la carica per una batteria NiMH. Il valore 
D.Peak è regolabile tra 5 mV/cella e 20 mV/cella.  
In genere, il valore 8 mV/cella è una buona scelta per batterie NiMH.  
Quando questo valore è troppo elevato, è possibile sovraccaricare la 
batteria. Quando questo valore è troppo basso, il caricabatterie non 
carica la batteria alla sua massima capacità. Per selezionare un valore 
diverso da quello del parametro predefinito: 
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore 

D.Peak 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questo valore 

4. sENsIBILITÀ NI-Cd (TENsIoNE dI PICCo)

Utilizzare questo menu per regolare il livello del picco di tensione (D. 
Peak) al quale si arresta la carica per una batteria Ni-Cd. Il valore 
D.Peak è regolabile tra 5 mV/cella e 20 mV/cella. In genere, il valore 10 
mV/cella è una buona scelta per batterie Ni-Cd. Quando questo valore 
è troppo elevato, è possibile sovraccaricare la batteria. Quando questo 
valore è troppo basso, la batteria non verrà caricata completamente. 
Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della tensione di 

picco (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore 

D.Peak
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questo valore

5. soGLIA dI TEMPERATURA BATTERIA

Utilizzare questo menu per impostare una soglia di temperatura che 
possa evitare danni alla batteria fermando il processo di ricarica se 
la temperatura della batteria raggiunge tale limite. Il caricabatterie 
può essere utilizzato in combinazione con sensore di temperatura 
montato sulla batteria (collegato alla porta del sensore sul piedino 3 
per il sensore) per monitorare la temperatura della batteria durante il 
processo di carica. È possibile impostare la temperatura tra 20 e 80 °C 
(tra 68 e 176 °F). Per selezionare valori diversi da quello del parametro 
predefinito:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che ON o OFF (voce A) 

lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per impostare la soglia su ON o OFF
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questa 

impostazione e il valore della temperatura (voce B)  lampeggia 
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il limite di 

temperatura
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

6. TEMPo dI ATTEsA (RAffREddAMENTo 
dELLA BATTERIA)

Utilizzare questo menu per impostare il tempo di attesa in ogni fase 
del ciclo. Quando una batteria è sottoposta a cicli (caricata, scaricata e 
caricata di nuovo) si scalda, quindi è necessario impostare un intervallo 
di tempo di attesa (o perduto) durante ogni fase del processo per 
garantire che la batteria e il caricabatterie si raffreddino completamente 
prima di passare alla parte successiva del ciclo. Il tempo predefinito è di 
1 minuto, ma può essere impostato tra 0 e 60 minuti. Per selezionare 
valori diversi da quello del parametro predefinito:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il ciclo CHG>DCHG 

(CARICA>SCARICA) o DCHG>CHG (SCARICA>CARICA) (voce A) 
lampeggi

• premere il tasto Dec o Inc per impostare il ciclo 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questa 

impostazione e il valore della tempo (voce B) lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il tempo di 

attesa
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

7. CARICA dI MANTENIMENTo

Utilizzare questo menu per impostare su ON o OFF la carica di man-
tenimento. Quando è su ON, è possibile regolare la corrente di carica 
tra 50 e 200 mA. Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri 
predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che ON o OFF (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per impostare questa funzione su ON o OFF
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare l'impostazione e il 

valore lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore della 

corrente di carica
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

8. TIMER dI sICUREZZA 

Utilizzare questo menu per impostare un tempo di ricarica di una bat-
teria. Quando un ciclo di carica è stato avviato, un orologio all'interno 
del caricabatterie inizia a registrare il tempo di carica trascorso. Se la 
funzione del timer di sicurezza è stata attivata su ON, il carica batterie 
arresta il processo di carica una volta che questo limite di tempo è 
stato raggiunto per evitare danni causati dal sovraccarico della batteria. 
Questo valore di tempo può essere impostato tra i 10 e i 720 minuti. 
Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che ON o OFF (voce A) 

lampeggi
• premere i tasti Dec o Inc per impostare il tempo di sicurezza su ON 

o OFF 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questa 

impostazione e il limite di tempo (voce B) lampeggia
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il limite di 

tempo
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

9. soGLIA dI CAPACITÀ BATTERIA

Utilizzare questo menu per impostare un limite di capacità quando 
il carica batterie interrompe la ricarica di una batteria. Quando inizia 
un ciclo di carica, il carica batterie registra la capacità della batteria. 
Quando la funzione soglia di capacità è impostata su ON, il carica 
batterie interrompe la carica al limite di capacità per evitare danni alla 
batteria. È possibile regolare la capacità tra 10 e 50.000 mAh.
AVVISO: considerare anche il conteggio delle celle del pacco batterie 
(ovvero 2S, 3S, 4S, ecc ...) dato che la tensione del pacco in carica 
limita la corrente di carica disponibile allo scopo di non superare il limite 
di 150 Watt di potenza massima del caricabatterie (1-5 A per pacco 2S; 
1-4 A per pacco 3 - 4S; 1-2 A per pacco 5-6S). Utilizzando una cor-
rente di carica che non è compatibile con le capacità sopra menzionate 
della batteria, si possono causare danni o il malfunzionamento del 
caricabatterie o delle batterie. 
Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che ON o OFF (voce A) 

lampeggi
• premere i tasti Dec o Inc per impostare su ON o OFF il contatore di 

capacità 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questa 

impostazione e il limite di capacità (voce B) lampeggia 
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il limite di 

capacità
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare l'impostazione 

del valore

10. CoNTRoLLo sUoNo dEL sEGNALE 
ACUsTICo o CICALINo

Utilizzare questo menu per impostare il segnale acustico dei tasti 
e il cicalino di allarme del carica batterie su ON o OFF, secondo le 
necessità. Si consiglia di mantenere l'allarme attivo su ON in modo che 
l'allarme suoni quando la carica è completa o se vi è motivo di allarme 
durane la carica. Per selezionare valori diversi da quelli dei parametri 
predefiniti:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che ON o OFF (voce A) 

lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per impostare il segnale acustico dei tasti 

su ON o OFF
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare questa 

impostazione e On o OFF  
(voce B) lampeggia 

• premere il tasto Dec o Inc per impostare su ON o OFF il cicalino 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare l'impostazione 

11. soGLIA dI BAssA TENsIoNE 
dELL'ALIMENTAZIoNE IN INGREsso

Utilizzare questo menu per impostare il limite di tensione continua in 
ingresso in modo che suoni un allarme acustico se la tensione scende 
sotto il valore di soglia. È possibile regolare la tensione di allarme su 
qualunque valore tra 10,0 e 11,0 V. Per selezionare un valore diverso 
da quello del parametro predefinito:
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore della tensione 

(voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore 

della tensione di soglia
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

12. RETRoILLUMINAZIoNE

Utilizzare questo menu per impostare l'intensità dello schermo LCD tra 
0 e 100% (il valore predefinito è 100%). Per selezionare valori diversi 
da quello del parametro predefinito: 
• premere il tasto Enter (Invio) in modo che il valore (voce A) lampeggi
• premere il tasto Dec o Inc per DIMINUIRE o AUMENTARE il valore 
• premere nuovamente il tasto Enter (Invio) per salvare il valore

Tipo di batteria

Li-Po Ione Li Li-Fe NiMH Ni-Cd Pb

Tensione standard  
(Volt per cella)

3.70 3.60 3.30 1.20 1.20 2.00

Tensione massima  
(Volt per cella)

4.20 4.10 3.60 1.60 1.60 2.45

Tensione minima  
(Volt per cella)

3.00 3.00 2.00 1.00 0.85 1.75
Messaggio Intervento consigliato

REVERSE POLARITY  
(POLARITÀ INVERTITA)

Verificare che tutti i collegamenti abbiano la corretta polarità prima tra alimentazione e 
caricabatterie, quindi tra caricabatterie e batteria

CONNECTION BREAK  
(INTERRUZIONE DEL  
COLLEGAMENTO)

Verificare che l'alimentazione sia correttamente collegata per la carica

SHORT ERR (ERRORE CON 
CORTO CIRCUITO)

Verificare che non ci siano cortocircuiti tra i poli della batteria o la batteria e il caricabat-
terie. Sostituire i cavi danneggiati.

INPUT VOL ERR  
(TENSIONE ERRATA IN IN-
GRESSO)

La tensione d'ingresso del caricabatterie è scesa sotto al valore predefinito o a quello 
impostato con la regolazione della tensione d'ingresso. Verificare che la sorgente di ali-
mentazione per il caricabatterie fornisca la corretta tensione in ingresso. 

VOL SELECT ERR (ERRORE 
NELLA SELEZIONE DELLA 
TENSIONE)

Errata impostazione del numero di celle in serie (tensione del pacco) per una batteria al 
Li. Fare in modo che le impostazioni del caricabatterie corrispondano al numero di celle in 
serie indicato sull'etichetta del pacco di batterie oppure sostituire la batteria.

BREAK DOWN (GUASTO) È necessario riparare l'elettronica del caricabatterie.

BATTERY CHECK (CONTROLLO 
DELLA BATTERIA)LOW  
VOLTAGE (TENSIONE BASSA)

La tensione della batteria è inferiore al valore impostato nel caricabatterie. Regolare le 
impostazioni, verificare che la batteria non sia danneggiata o sostituire la batteria.

BATTERY CHECK (CONTROLLO 
DELLA BATTERIA) 
HIGH VOLTAGE (TENSIONE ALTA)

La tensione della batteria è superiore al valore impostato sul caricabatterie. Regolare le 
impostazioni, verificare che la batteria non sia danneggiata oppure sostituire la batteria.

GUida aLLa riSOLUZiOne dei PrOBLeMi
Di seguito sono mostrati i messaggi di errore e di avvertimento sullo schermo LCD. Durante il funzionamento 
del caricabatterie, i circuiti controllano le funzioni della batteria e del caricabatterie. I seguenti messaggi pos-
sono essere visualizzati sullo schermo LCD per indicare gli interventi consigliati che è necessario eseguire. Se 
il messaggio persiste dopo che è stato effettuato l'intervento nel modo raccomandato, rivolgersi al più vicino 
centro di assistenza clienti Horizon Hobby per il servizio di assistenza. 

dUrata deLLa GaranZia
Periodo di  garanzia
Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, Inc., (Horizon) garantisce 
che i prodotti acquistati (il “Prodotto”) sono privi di difetti relativi 
ai materiali e di eventuali errori di montaggio.  Il periodo di 
garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale 
il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta 
a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.
limiti della garanzia
(a) La garanzia è limitata all’acquirente originale (Acquirente) e 
non è cedibile a terzi. L’acquirente ha il diritto a far riparare o 
a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. 
La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un 
rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti 
non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è 
necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon 
si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa 
garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre 
garanzie già esistenti.
(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità 
del prodotto, per l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto a par-
ticolari previsti dall’utente. è sola responsabilità dell’acquirente 
il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui 
previsti.
(c) Richiesta dell’acquirente – spetta soltanto a Horizon, a 
propria discrezione riparare o  sostituire qualsiasi prodotto con-
siderato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. queste 
sono le uniche rivalse a cui l’acquirente si può appellare, se un 
prodotto è difettoso.
Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente 
utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le deci-
sioni relative alla sostituzione o alla riparazione avvengono solo 
in base alla discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre 
dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso 
errato del prodotto, negligenza, uso ai fini commerciali, o una 
qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.
Questa garanzia non copre danni dovuti ad una installazione 
errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un 
tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da 
Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell’acquirente, o 
da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto 
dalla Horizon.
Limiti di danno
Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, 
indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; 
perdita  commerciale connessa al prodotto, indipendent-
emente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla 
garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon  non supera mai 
in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale 
si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul 
montaggio, sull’utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o 
di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta 
nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali 
circostanze. Con l’utilizzo e il montaggio del prodotto l’utente 
acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia 
citate in questa sede. 
Qualora l’utente non fosse pronto ad assumersi tale respons-
abilità associata all’uso del prodotto, si suggerisce di 
di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente 
presso il venditore. 

Indicazioni di sicurezza
Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un gio-
cattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio 
e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle 
facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in 
maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, 
dei gravi danni a persone, al prodotto o all’ambiente cir-
costante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai 
bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale 
del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funziona-
mento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale 
leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale 
prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un 
utilizzo errato e di preverranno incidenti, lesioni o danni.
Domande, assistenza e riparazioni
Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono 
fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo 
colloquio con Horizon. questo vale anche per le riparazioni in 
garanzia. Quindi in tale casi bisogna interpellare un rivenditore, 
che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una 
decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.
Manutenzione e riparazione
Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di 
rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad 
Horizon. il prodotto deve essere Imballato con cura. Bisogna 
far notare che i box originali solitamente non sono adatti per 
effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna 
effettuare una spedizione via corriere che fornisce una trac-
ciabilità e un’assicurazione, in quanto Horizon non si assume 
alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. 
Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione 
dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli compo-
nenti spediti. Inoltre abbiasmo bisogno di un indirizzo completo, 
di un numnero di telefono per chiedere ulteriori domande e di 
un indirizzo e-mail.
Garanzia a riparazione
Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente 
una prova d’acquisto in originale proveniente da un rivenditore 
specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di 
acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto 
verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusiva-
mente a Horizon Hobby. 
Riparazioni a pagamento
Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effet-
tueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. 
La riparazione verrà effettuata dopo l’autorizzazione da parte 
del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà 
essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento 
avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura 
includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non 
pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abban-
donata e verrà gestita di conseguenza.
Attenzione: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo 
sull’elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, 
soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC sono molto costose 
e devono essere effettuate autonomamente dall’acquirente.

inFOrMaZiOni SULLa COnFOrMità Per L’UniOne eUrOPea
dichiarazione di conformità
(in conformità con IsO/IEC 17050-1)

   
No. HH2011022401

Prodotto(i):  DyN Passport ultraPower Caricabatterie A C.C. Multi-Chemistry da 150 W
Numero(i) articolo:  DyN4102

gli oggetti presentati nella dichiarazione sopra citata sono conformi ai requisiti delle specifi che elencate qui 
di seguito, seguendo le disposizioni della direttiva europea EMC 2004/108/EC e direttiva lVD 2006/95/EC:

EN55022: 2006 +A1:2007     
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003  
EN 60950-1:2006+A1:2010 

Firmato per conto di:
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, Il usA
24 febbraio 2011

steven A. Hall 
Vice Presidente 

Operazioni internazionali e gestione dei rischi
Horizon Hobby, Inc.

iStrUZiOni deL raee Per LO SMaLtiMentO da Parte di Utenti deLL’UniOne eUrOPea
Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. Al contrario, l’utente è 
responsabile dello smaltimento di tali rifiuti che devono essere portati in un centro di raccolta 
designato per il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche. la raccolta differen-
ziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento 
aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il 
benessere dell’uomo e dell’ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contat-
tare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato 
acquistato il prodotto.
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GaranZia e reViSiOna inFOrMaZiOni Per i COntatti
Stato in cui il prodotto 
è stato acquistato

Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

Germania Horizon Technischer 
Service

Hamburger Str. 10
25335 Elmshorn, Germania

+49 4121 46199 66
service@horizonhobby.de

Stato in cui il prodotto è 
stato acquistato

Horizon Hobby Indirizzo Telefono/Indirizzo e-mail

germania Horizon Hobby gmbH Hamburger str. 10
25335 Elmshorn, germania

+49 4121 46199 60
service@horizonhobby.de

inFOrMaZiOni di SerViZiO CLienti


