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PROCEDURE DI TEST/ISTRUZIONI OPERATIVE 
IMPORTANTE: 

1. Uso per test di batterie a 6 e 12 volt, e sistemi di carica a 12 e 24 volt. (SOLO 

12 volt per test batteria START E STOP) 

2. Temperatura operativa suggerita da 0°C (32°F) a 50°C (122°F) a temperatura 
ambiente. 

 Sensore Temperatura 

 Stampante 

 Display 

 Tasti Direzionali 

 Porta USB 

 Presa Voltmetro 

 Presa Morsetto 
Amperometrico 
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AVVISO: 

In conformità con la California Proposition 65 (Stati Uniti), si informa che questo 
prodotto contiene sostanze chimiche che lo Stato della California riconosce 
come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni agli organi 
riproduttivi. Lavare le mani dopo l’uso. 

1. Lavorare in prossimità di una batteria al piombo-acido è pericoloso. Le batterie 
generano gas esplosivi durante il loro normale funzionamento. Per questo 
motivo, in presenza di qualsiasi dubbio, è estremamente importante leggere 
queste istruzioni molto attentamente prima di ogni uso del tester. 

2. Per ridurre i rischi di esplosione della batteria, seguire attentamente le 
istruzioni di questo manuale, del manuale pubblicato dal produttore della 
batteri, e del produttore di qualsiasi dispositivo o strumento che si intende 
usare in prossimità della batteria. Osservare le istruzioni cautelative indicate 
sui dispositivi. 

3. Non esporre il tester a pioggia o neve. 

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA PERSONALE: 

1. Quando si lavora in prossimità di una batteria al piombo-acido, è necessario 
che vi sia qualcuno nelle vicinanze, a portata di voce, o abbastanza vicino da 
poter accorrere e fornire assistenza. 

2. Assicurasi che nelle vicinanze siano disponibili acqua e sapone in quantità, in 
caso di contatto dell’acido della batteria con cute, indumenti o occhi. 

3. Indossare occhiali di sicurezza ed indumenti protettivi. 

4. In caso di contatto dell’acido della batteria con cute o indumenti, lavare 
immediatamente l’area interessata con acqua e sapone. In caso di contatto 
con gli occhi, lavare gli occhi con acqua fredda corrente per almeno dieci 
minuti, quindi rivolgersi immediatamente ad un medico. 

5. NON fumare o generare fiamme libere o scintille in prossimità della batteria o 
del motore. 

6. Prestare estrema attenzione per ridurre il rischio di caduta di un oggetto di 
metallo sulla batteria. Il contatto potrebbe creare una scintilla o provocare il 
cortocircuito della batteria o di altre parti elettroniche, causando 
un’esplosione. 

7. Rimuovere oggetti personali metallici come anelli, braccialetti, collane ed 
orologi prima di lavorare in prossimità di una batteria al piombo-acido. La 
corrente di cortocircuito prodotta potrebbe essere così elevata da fondere 
anelli o altri oggetti metallici, causando gravi ustioni. 
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PREPARAZIONE AL TEST 

1. Assicurarsi che l’area nelle vicinanze della batteria sia ben ventilata durante il 
test. 

2. Pulire i terminali della batteria. Fare attenzione per assicurarsi che agenti 
corrosivi non entrino in contatto con gli occhi. 

3. Ispezionare la batteria e assicurarsi che non siano presenti crepe o 
spaccature sul vano o sul coperchio. Non usare il tester se la batteria è 
danneggiata. 

4. Qualora la batteria non fosse sigillata ed esente da manutenzione, aggiungere 
acqua distillata a ciascuna cella della batteria, e assicurarsi che l’acido della 
batteria raggiunga il livello specificato dal costruttore. Questa operazione 
serve ad epurare gas in eccesso dalle celle. Non oltrepassare il livello 
consigliato. 

5. In caso sia necessario rimuovere la batteria dal veicolo per effettuare il test, 
prima di tutto rimuovere sempre il terminale di terra dalla batteria. Assicurarsi 
che tutti gli accessori nel veicolo siano spenti per evitare ionizzazione. 

PRIMA DEL TEST 

1. Prima di effettuare il test di una batteria che si trova in un veicolo, spegnere il 
motore, tutti gli accessori e carichi. Chiudere tutte le porte del veicolo e lo 
sportello del bagagliaio. 

2. Assicurarsi di aver posizionato 6 pezzi di batterie da 1,5 V nel vano batterie. Si 
raccomanda di non usare batterie Oxyride, perché presentano un valore di 
uscita iniziale di 1,7 Volt. Quando la batteria da 1,5 V è scarica, sullo schermo 
verrà visualizzato il messaggio “SOSTITUIRE BATTERIA INTERNA” o 
“BATTERIA SCARSA”. Sostituire le batterie 1,5 V prima di iniziare il test. 

Nota che il display non visualizzerà alcun messaggio fino a quando il tester 
non sarà connesso alla batteria del veicolo. 

3. Assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti. Se necessario, pulirli con 
una spazzola metallica. Connettere il morsetto nero al terminale negativo della 
batteria. Connettere il morsetto rosso al terminale positivo della batteria. 
Collegare il morsetto esclusivamente alla parte in piombo del terminale. 
Connettendo il morsetto alla parte in ferro del terminale, i risultati del test non 
saranno attendibili. 
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4. Inserimento carta: 

a. Aprire il coperchio trasparente. 

 

b. Inserire un nuovo rullo di carta nel compartimento. 

 

c. Srotolare una piccola quantità di carta in modo che 
fuoriesca dal vano e richiudere il coperchio 
trasparente premendo verso il basso. 

 
 

TEST BATTERIA START-STOP 
 

1. Premere i tasti ◄ ► per selezionare Test START-STOP. 

 

2. Premere i tasti ◄ ► per selezionare il tipo di batteria: 

a. AGM FLAT PLATE 

b. EFB 

Premere il tasto “INVIO” per confermare la selezione. 

 

3. Premere i tasti ◄ ► per selezionare lo standard della 
batteria: CCA/SAE, EN, IEC, o DIN. Premere il tasto 
“INVIO” per confermare la selezione. 
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4. Premere i tasti ◄ ► per immettere la capacità della 
batteria: 

SAE (CCA): 25 ~ 3,000 

EN: 25 ~ 2,830 

DIN: 25 ~ 1,685 

IEC: 25 ~ 1,985 

Premere “INVIO” per iniziare il test. 

 

5. Premere i tasti ◄ ► per confermare la posizione della 
batteria in caso venga rilevata una carica superficiale, 
quindi seguire le istruzioni del tester per rimuovere la 
carica superficiale. 

 

 

6. Test batteria.  

7. Puntare il “Sensore per la Misurazione della 
Temperatura” a 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal lato 
superiore o dai lati del vano della batteria e premere 
“INVIO”. La temperatura misurata potrebbe variare in 
base alla distanza dalla batteria, alle condizioni del vano 
motore e alla temperatura del vano. 

 

8. Premere i tasti ◄ ► per confermare se la batteria è stata 
ricaricata recentemente. 

 

9. Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sul display. 
{Premere i tasti ◄ ► per selezionare: Temperatura, SOH (STATE OF 
HEALTH: Stato di Salute) e SOC (STATE OF CHARGE: Stato della Carica)}. 

BATT. EFFICIENTE (Retroilluminazione VERDE) 
 

La batteria è in buono stato ed è in grado di mantenere la 
carica. 
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BUONA & RICARICA (Retroilluminazione VERDE) 
 

La batteria è in buono stato ma deve essere ricaricata.  

 

RICARICA. RITESTA (Retroilluminazione GIALLA) 
 

La batteria è scarica. Non è possibile determinare le 
condizioni della batteria fino a quando non verrà 
completamente ricaricata. Ricaricare la batteria e ripetere il 
test. 

 

 

DIFETT. SOSTIT. (Retroilluminazione ROSSA) 
 

La batteria non è in grado di mantenere la carica. È  
necessario sostituirla immediatamente. 

 

 

CELLA DIF. SOST. (Retroilluminazione ROSSA) 
 

La batteria presenta almeno una cella in cortocircuito. È  
necessario sostituirla immediatamente. 

 

1. Aggiungere numero RO e VIN? Selezionare SÌ e immettere il numero RO e il 
numero di immatricolazione. 

2. Premere INVIO per stampare i risultati. 

NOTA: In particolari condizioni, è possibile che vengano visualizzati i seguenti 
messaggi. 
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CCA FUORILIMITE O COLLEG ERRATO 
 

La batteria testata è più grande di 3000 SAE (CCA), oppure 
non è stato possibile stabilire la connessione. Controllare la 
capacità della batteria ed assicurarsi che i connettori siano 
posizionati correttamente. 

 

 

CONTROLLO MORSETTO 
 

Vi è un errore di connessione tra la batteria ed i cavi. 
Controllare la connessione dei cavi dei morsetti. 

 

 

BATTERIA INTERNA SCARSA 
 

Sostituire le batterie AA.  

 

MANCA CARTA 
 

Inserire un nuovo rullo di carta.  

 

TENSIONE ALTA 
 

La tensione della batteria testata è troppo alta ed è 
impossibile misurarla. 

 

 

TENSIONE NON STABILE ATTENDERE STABILIZZAZIONE 
 

La tensione della batteria testata non è stabile. Spegnere il 
motore, attendere 90 secondi e ripetere il test. 
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TEST BATTERIA 
 

1. Premere i tasti ◄ ► per selezionare Test Batteria. 

 

2. Premere i tasti ◄ ► per confermare il voltaggio della 
batteria. 

 

3. Premere i tasti ◄ ► per confermare se la batteria è stata 
ricaricata recentemente. 

 

4. Premere i tasti ◄ ► per selezionare il tipo di batteria: 
a. LIQUIDO STANDARD 
b. AGM FLAT PLATE 
c. AGM SPIRALE 
d. VRLA/GEL 
Premere “INVIO” per confermare la selezione. 

 

5. Premere i tasti ◄ ► per selezionare lo standard della 
batteria: CCA/SAE, EN, IEC, o DIN. Premere “INVIO” 
per confermare la selezione. 

 

6. Premere i tasti ◄ ► per immettere la capacità della 
batteria: 
 SAE (CCA): 25 ~ 3,000 
 EN: 25 ~ 2,830 
 DIN: 25 ~ 1,685 
 IEC: 25 ~ 1,985 
 JIS: Num. Tipo Batteria 
Premere “INVIO” per iniziare il test. 

 

7. Premere i tasti ◄ ► per confermare la posizione della 
batteria in caso venga rilevata una carica superficiale, 
quindi seguire le istruzioni del tester per rimuovere la 
carica superficiale. 

 

8. Test batteria.  
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9. Puntare il “Sensore per la Misurazione della 
Temperatura” a 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal lato 
superiore o dai lati del vano della batteria e premere 
“INVIO”. La temperatura misurata potrebbe variare in 
base alla distanza dalla batteria, alle condizioni del 
vano motore e alla temperatura del vano. 

 

10. Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sul display come 
segue. {Premere i tasti ◄ ► per selezionare: Temperatura, SOH (STATE OF 
HEALTH: Stato di Salute) e SOC (STATE OF CHARGE: Stato della Carica)}. 

 

BATT. EFFICIENTE 
 

La batteria è in buono stato ed è in grado di mantenere la 
carica. 

 

 

BUONA & RICARICA 
 

La batteria è in buono stato ma deve essere ricaricata.  

 

RICARICA. RITESTA 
 

La batteria è scarica. Non è possibile determinare le 
condizioni della batteria fino a quando non verrà 
completamente ricaricata. Ricaricare la batteria e ripetere il 
test. 

 

 

DIFETT. SOSTIT. 
 

La batteria non è in grado di mantenere la carica. È  
necessario sostituirla immediatamente. 

 

 

CELLA DIF. SOST. 
 

La batteria presenta almeno una cella in cortocircuito. È  
necessario sostituirla immediatamente. 

 

1. Premere il tasto INVIO per immettere il numero RO e il numero di 
immatricolazione. 
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2. Premere INVIO per stampare i risultati. 

NOTA: In particolari condizioni, è possibile che vengano visualizzati i seguenti 
messaggi. 

CCA FUORILIMITE O COLLEG ERRATO 
 

La batteria testata è più grande di 3000 SAE (CCA), oppure 
non è stato possibile stabilire la connessione. Controllare la 
capacità della batteria ed assicurarsi che i connettori siano 
posizionati correttamente. 

 

 

CONTROLLO MORSETTO 
 

Vi è un errore di connessione tra la batteria ed i cavi. 
Controllare la connessione dei cavi dei morsetti. 

 

 

BATTERIA INTERNA SCARSA 
 

Sostituire le batterie AA.  

 

MANCA CARTA 
 

Inserire un nuovo rullo di carta.  

 

TENSIONE ALTA 
 

La tensione della batteria testata è troppo alta ed è 
impossibile misurarla. 
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TENSIONE NON STABILE ATTENDERE STABILIZZAZIONE 
 

La tensione della batteria testata non è stabile. Spegnere il 
motore, attendere 90 secondi e ripetere il test. 

 

 

TEST SISTEMA 
 

1. Premere i tasti ◄ ► per selezionare Test Batteria. 

 

2. Spegnere tutti gli accessori del veicolo, come le luci, l’aria condizionata, la 
radio, ecc. prima di accendere il motore. 

3. Quando si accende il motore, si visualizzerà uno dei tre 
risultati sullo schermo, insieme alle misurazioni rilevate. 

 

 

TENS. AVVIAMENTO: NORMALE 
 

Il sistema presenta un grafico nella norma. Premere 
“INVIO” per effettuare il test del sistema di ricarica. 

 

 

TENS. AVVIAMENTO: BASSA 
 

La tensione di avviamento è inferiore ai limiti di 
funzionamento regolare. Eseguire un controllo del 
dispositivo di avviamento secondo le procedure di 
risoluzione problemi suggerite dal produttore. 

 

 

TENS. AVVIAMENTO: NON RILEVATO 
 

Non è possibile rilevare la tensione di avviamento.  
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1. Se la tensione di avviamento è nella norma, premere 
“INVIO” per iniziare il test del sistema di ricarica. 

 

2. Premendo il tasto “INVIO”, si visualizzerà la seguente schermata. 

3. Premendo il tasto “INVIO”, si visualizzerà uno dei tre risultati sullo schermo, 
insieme alle misurazioni rilevate. 

NOTA: In particolari condizioni, è possibile che vengano visualizzati i seguenti 
messaggi. 

ALT. TENSION AL MINIMO: BASSA 
 

La tensione dell’alternatore non è sufficiente per 
l’alimentazione della batteria. Controllare le cinghie per 
assicurarsi che l’alternatore ruoti regolarmente quando il 
motore è in funzionamento. Se le cinghie sono danneggiate 
o slittano, sostituire le cinghie e ripetere il test. Controllare 
la connessione tra l’alternatore e la batteria. Se la 
connessione è allentata o presenta segni eccessivi di 
corrosione, pulire o sostituire il cavo, quindi ripetere il test. 
Se le cinghie e la connessione non presentano problemi, 
sostituire l’alternatore. 

 

 

ALT. TENSION AL MINIMO: NORMALE 
 

Il sistema presenta una tensione di uscita nella norma per 
l’alternatore. Nessun problema rilevato. 

 

 

ALT. TENSION AL MINIMO: ELEVATO 
 

La tensione di uscita dall’alternatore alla batteria supera i 
limiti di un regolatore in funzionamento. Assicurarsi che la 
connessione non sia allentata e che la messa a terra 
funzioni correttamente. In caso non vi sia nessun problema 
alla connessione, sostituire il regolatore. La maggior parte 
degli alternatori presenta un regolatore incorporato. In 
questo caso, sarà necessario sostituire l’alternatore. 
Normalmente il limite superiore di un tipico regolatore 
automobilistico è di 17,4 volt, +/- 0,05. Controllare le 
specifiche del produttore per assicurarsi del limite corretto. 
Il limite può variare in base al tipo di veicolo e al costruttore. 
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1. Selezionando il sistema di carica al minimo, premere 
“INVIO” per il sistema di carica con accessori. Accendere 
il riscaldamento e posizionarlo al massimo, accendere gli 
abbaglianti e lo sbrinatore posteriore (qualora il veicolo 
ne sia provvisto). Non attivare carichi ciclici come aria 
condizionata o tergicristalli. 

 

2. Quando si effettua il test su motori diesel di vecchio 
modello, l’utente deve far girare il motore a 2500 rpm per 
15 secondi. Verrà visualizzata la schermata con le 
relative istruzioni. 

 

3. Premere “INVIO” per visualizzare la quantità di ripple dal sistema di carica alla 
batteria. Si visualizzerà uno dei due risultati del test, insieme alle misurazioni 
rilevate. 

 

SEGNALE ALTERNATORE: NORMALE 
 

I diodi dell’alternatore/statore funzionano correttamente. 

OPPURE 

 

SEGNALE ALTERNATORE: ELEVATO 
 

Uno o più diodi dell’alternatore non sono funzionanti o lo 
statore è danneggiato. Assicurarsi che il supporto 
dell’alternatore sia fissato correttamente e che le cinghie 
siano in condizioni ottimali e che funzionino correttamente. 
Se il supporto e le cinghie non presentano problemi, 
sostituire l’alternatore. 

 

1. Premere il tasto “INVIO” per continuare il test sul sistema di carica con 
accessori. Si visualizzerà uno dei tre risultati del test, insieme alle misurazioni 
rilevate. 
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ALT. TENSIONE DI CARICO: BASSA 
 

La tensione dell’alternatore non è sufficiente per 
l’alimentazione dei carichi elettrici del sistema e per la 
corrente di carica della batteria. Controllare le cinghie per 
assicurarsi che l’alternatore ruoti regolarmente quando il 
motore è in funzionamento. Se le cinghie sono danneggiate 
o slittano, sostituire le cinghie e ripetere il test. Controllare 
la connessione tra l’alternatore e la batteria. Se la 
connessione è allentata o presenta segni eccessivi di 
corrosione, pulire o sostituire il cavo, quindi ripetere il test. 
Se le cinghie e le condizioni non presentano problemi, 
sostituire l’alternatore. 

 

 

ALT. TENSIONE DI CARICO: NORMALE 
 

Il sistema presenta una normale tensione in uscita 
dall’alternatore. Nessun problema rilevato. 

 

 

ALT. TENSIONE DI CARICO: ALTA 
 

La tensione di uscita dall’alternatore alla batteria supera i 
limiti di un regolatore in funzionamento. Assicurarsi che le 
connessioni non siano allentate e che la messa a terra sia 
connessa correttamente. In caso non vi sia nessun 
problema alla connessione, sostituire il regolatore. La 
maggior parte degli alternatori presenta un regolatore 
incorporato. In questo caso, sarà necessario sostituire 
l’alternatore. 

1. Una volta completato il test, i risultati verranno 
visualizzati sul display come segue. 

 

2. Premere INVIO per stampare i risultati.  
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TEST IR 
 

1. Premere i tasti ◄ ► per selezionare TEST IR. 

 

2. Premere i tasti ◄ ► per confermare il voltaggio della 
batteria. 

 

3. Premere i tasti ◄ ► per confermare se la batteria è stata 
ricaricata recentemente. 

 

4. Se la batteria NON è stata ancora ricaricata, selezionare 
“NO” per ricaricare e ripetere il test della batteria. Se la 
batteria è stata già ricaricata, selezionare “SI” per 
procedere con il test. 

 

5. Puntare il “Sensore per la Misurazione della 
Temperatura” a 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal lato 
superiore o dai lati del vano della batteria e premere 
“INVIO”. La temperatura misurata potrebbe variare in 
base alla distanza dalla batteria, alle condizioni del vano 
motore e alla temperatura del vano. 

6. Test batteria. 

 

7. Una volta completato il test, i risultati verranno 
visualizzati sul display come segue. 

 

8. Premere INVIO per stampare i risultati.  
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TEST VM/AM 
 

TEST AM 

1. Installare la batteria da 9V. 

2. Connettere il morsetto amperometrico allo spinotto A su 
BT2100. Premere POWER. 

 

3. Premere il tasto ZERO. Assicurarsi che la lettura sul display sia zero. 

4. Premere la leva per aprire le ganasce del trasformatore e serrarle un filo 
elettrico. 

5. Assicurarsi che le ganasce siano completamente chiuse. 

6. Leggere il valore sul display. 

 

TEST VM 

1. Connettere il Puntale Rosso allo spinotto V su BT2100. 

2. Usare il puntale di test per toccare un punto sulla rete della batteria. 

3. Leggere il valore sul display. 

NOTA: Non testare una tensione superiore a 60 V per evitare di danneggiare il 
tester. 

 

Tasto Zero 

Spinotto A Spinotto V 

Power 
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IMPOSTAZIONI 
 

Premere i tasti ◄ ► per selezionare le 
Impostazioni. 

 

RETROILLUMINAZIONE LCD 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
RETROILLUMINAZIONE LCD. 

 

2. Premere i tasti direzionali per regolare la luminosità del display. 

3. Premere INVIO per ritornare al menù precedente. 

SELEZIONE LINGUA 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
SELEZIONE LINGUA. 

 

2. Premere INVIO per visualizzare le opzioni relative alle 
lingue. Premere i tasti direzionali per selezionare la 
lingua desiderata. 

 

3. Premere INVIO per ritornare al menù precedente.  

IMPOSTAZIONI ORA 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
IMPOSTAZIONI ORA. 

 

2. Premere INVIO e usare il tastierino virtuale per regolare 
ANNO/MESE/GIORNO/ORA/MINUTO/SECONDI e cambiare le impostazioni. 

3. Premere INVIO per ritornare al menù precedente. 

CANCELLA MEMORIA 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
CANCELLA MEMORIA. 

 

2. Selezionare “NO” per cancellare la memoria. 

3. Premere il tasto “INVIO” per ritornare al menù precedente. 
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INFORMAZIONI 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
INFORMAZIONI. 

2. Usare i tasti direzionali per immettere i dati 
personalizzati. 

3. Premere il tasto “INVIO” per ritornare al menù 
precedente. 

 

BLUETOOTH 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
BLUETOOTH. 

2. Premere INVIO e per visualizzare lo stato della 
connessione. 

3. Aprire l’applicazione e connettere il tester. 

 

 

CONTATORE TEST 

1. Premere i tasti direzionali per accedere alla schermata 
CONTATORE TEST. 

 

2. Premere  per selezionare l’opzione di STAMPA e stampare il rapporto del 
contatore test. 

3. Premere INVIO per eliminare rapporti specifici del 
contatore test. 
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GUIDA NAVIGAZIONE PC 

I dispositivi BT2100 sono accompagnati da un CD contenente i driver del 
software di installazione DHC SYNC ed il relativo manuale utente. 

 

INSTALLAZIONE SOFTWARE 

LISTA 

CONTROLLA RISULTATI TEST 
SCARICA RISULTATI TEST 

ELIMINA RISULTATI TEST 

Per controllare i risultati dei test 
archiviati nel tester. 

Connettere BT2100 al PC 
usando il cavo USB 

incluso nella confezione. 

BATTERIA 


