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Introduzione 
 
Gentile Cliente! 
 
Con il caricabatterie MCC-40 di MEC ha acquistato un prodotto conforme al più recente stato della tecnica. L'MCC-40 è 
perfetto per la ricarica rapida della batteria dello starter della moto e per la protezione sicura della batteria nella sta-
gione fredda. 
L'MCC-40 è stagno alla penetrazione di polvere e getti d'acqua conformemente agli standard del grado di protezione 
IP65, è dotato di un sensore di temperatura integrato per la ricarica della batteria in base alle condizioni ambientali. Nel 
caricabatterie sono memorizzati 5 programmi di carica per diversi tipi di batteria, che possono essere selezionati tramite 
un tasto. L'MCC-40 nello stato collegato controlla per tutte le 168 ore (7 giorni) lo stato di carica e ricarica all'occorrenza. 
Per questo l'MCC-40 è perfetto per la protezione sicura della batteria dello starter della moto durante la stagione fredda. 
Il caricabatterie è dotato di un certificato di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica, e soddisfa pertanto I requisiti 
delle direttive vigenti a livello nazionale ed europeo. La documentazione rilevante ai fini della conformità è depositata 
presso il produttore. Prima di mettere in funzione il caricabatterie per moto MEC MCC-40 leggere attentamente e seguire 
le istruzioni d'uso.  

MCC-40 
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Fornitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

valigetta per il trasporto 

 

caricabatterie MCC-40 con vano portacavi e 
cinturino di chiusura 

 

spinotto di carica 10mm DIN ISO 4165 
con sensore di temperature integrato 
montato fisso sul cavo di carica 

 

adattatore per morsetti con presa per 
collegamento con lo spinotto di carica e 
morsetti per il collegamento diretto con la 
batteria (rosso+ / nero -) 

 

istruzioni d'uso 



Indicazioni per la sicurezza 
• Prima dell'utilizzo leggere per intero le istruzioni d'uso e conservarle per successive consultazioni. 
• Il caricabatterie MEC è stato sviluppato per batterie dello starter al piombo e al litio da 12V. Non utilizzare il cari-

cabatterie per altri tipi di batterie. 
• Per il collegamento diretto del caricabatterie ai morsetti della batteria utilizzare esclusivamente l'adattatore per 

morsetti fornito da MEC. Osservare la polarità dei morsetti. 
• Prima dell'utilizzo del caricabatterie accertarsi in merito alla polarità, al collegamento a massa, alle indicazioni per 

la manutenzione e al tipo di batteria del proprio veicolo consultando la documentazione del veicolo stesso. La po-
larità sul veicolo deve corrispondere alle indicazioni sul caricabatterie. Il tipo di batteria deve corrispondere al tipo 
di programma di carica selezionato. 

• Occorre accertarsi che il collegamento all'energia elettrica corrisponda alle direttive nazionali in materia di 
collegamenti elettrici. 

• Prima dell'utilizzo verificare se la tensione di rete indicata sulla targhetta identificativa corrisponde alla tensione di 
alimentazione presente. L'alimentazione di rete deve essere protetta con fusibile da max. 16A. 

• ATTENZIONE: non ricaricare batterie non ricaricabili. 
• ATTENZIONE: non ricaricare una batteria dello starter congelata. 
• Prima dell'utilizzo verificare l'assenza di danni su tutti i cavi e i collegamenti. I cavi difettosi o danneggiati devono 

essere riparati o sostituiti esclusivamente da MEC o da officine specializzate autorizzate da MEC. 
• Osservare che i cavi non subiscano danni da schiacciamento o meccanici. 
• Non aprire il caricabatterie. 
• ATTENZIONE: Durante il processo di carica possono formarsi gas esplosivi. 
Durante il processo di carica assicurare una ventilazione sufficiente ed evitare la formazione di scintille e la presenza 

di altre sorgenti di accensione in prossimità della batteria. 
• Non posizionare il caricabatterie sopra la batteria dello starter o in appoggio ad essa. 
• Assicurarsi che durante il processo di carica il caricabatterie non sia coperto. 
• ATTENZIONE: L'acido della batteria è irritante e può causare danni materiali e lesioni. In caso di contatto diretto 

con la pelle o con gli occhi risciacquare subito le parti con abbondante acqua pulita e contattare immediatamente 
un medico. 

• Indossare sempre un abbigliamento da lavoro idoneo, guanti protettivi e occhiali protettivi durante gli interventi 
sulle batterie di starter al piombo. 
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, nonché da persone con scarsa esperienza e conoscenze limitate, a condizione che 
venga utilizzato sotto supervisione, vengano fornite le istruzioni necessarie per un uso sicuro dell'apparecchio e i 
soggetti siano consapevoli dei rischi ad esso correlati. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da un bambino senza supervisione. 

• Conservare e utilizzare il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini o delle persone non autorizzate. 
• Proteggere il caricabatterie dall'esposizione diretta ai raggi solari. 
• Durante la messa in carica, lasciare la batteria in un ambiente ben ventilato. 
• MEC non risponde di eventuali danni materiali e/o lesioni causate da un utilizzo non conforme o errato. 
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Collegamento/messa in funzione 
Il caricabatterie MCC-40 MEC è stato sviluppato per batterie dello starter al piombo o al litio (LiFePO4) da 12V. 
 

Il caricabatterie viene fornito dalla fabbrica con il profilo di carica "Universale". Con questo profilo è possibile caricare in 
sicurezza tutti i tipi di batteria dello starter al piombo e al litio (LiFePO4) più diffusi. Per caricare in modo ottimale la 
batteria dello starter è possibile selezionare un profilo di carica appositamente realizzato per le batterie WET, GEL, AGM 
e al litio (LiFePO4), che rimane memorizzato anche quando il dispositivo è scollegato dalla rete elettrica. 
 

Messa in funzione 
1. Confrontare la polarità sul veicolo con la polarità del caricabatterie in base alla documentazione del veicolo. 

a.  Polarità sullo spinotto di carica 10mm DIN-ISO 4165: 
 
 
 
 
 
 
 

b. Adattatore per morsetti MEC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. se la polarità della presa del caricabatterie sul veicolo non corrisponde alla polarità dello spinotto di carica sul cari-
cabatterie MEC è possibile soltanto collegare l'adattatore per morsetti MEC direttamente alla batteria dello starter. 

2. Verificare il tipo di batteria dello starter in base alla documentazione del veicolo oppure alle indicazioni del produt-
tore riportate sulla batteria dello starter. 

a. Se il tipo di batteria dello starter non corrisponde esattamente a quanto riportato nella documentazione del veicolo 
o alle indicazioni del produttore della batteria dello starter, effettuare la carica con il programma "Universal". 

3. Collegare il caricabatterie alla presa. 
4. Selezionare i tipi di batteria dello starter. 
5. Collegare lo spinotto di carica con la moto, oppure collegare i morsetti facendo attenzione a rispettare la polarità 

con la batteria dello starter. 
6. Il processo di carica si avvia e termina automaticamente. 
7. Con il caricabatterie collegato lo stato di carica viene controllato dopo 168 ore (7 giorni) e all'occorrenza viene 

riavviato il processo di carica.  



Selezione dei tipi di batteria e funzioni di visualizzazione sul display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des affichages de service 
 Indicazione inizio carica 

 
• Simbolo MEC 
• Versione del software 

  Indicazione di carica standard 

 

• Profilo di carica selezionato 
• Corrente di carica attuale [A] 
• Tensione della batteria attuale [V] 
• Indicazione dello stato di carica 

 Selezione tipo di batterie 

 

• Universal 
• GEL: batteria piombo-gel 
• AGM: batteria piombo-vello 
• WET: batteria umida piombo-acido 
• Litio: batteria dello starter al litio (LiFePO4) 

 Informazioni dettagliate 

 

• Profilo di carica selezionato 
• Corrente e tensione di carica attuale 
• Fase di carica attuale 
• Ah del ciclo di carica attuale 
• Temperatura rilevata sullo spinotto di carica 
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Profili di carica 
Profilo di carica GEL/AGM/WET Profilo di carica Universal/Litio (LiFePO4) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panoramica profilo di carica 

Charge 
Mode 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 1 

A
ut

o-
re

st
ar

t 

recovery soft-start bulk charge absorption charge  trickle charge 
U 

(U1) 
Imax. 
(I1) 

Umax. 
(U2) 

I 
(I2) 

Umax. 
(U3) 

I 
(I3) 

U 
(U3) 

Imin. 
(I3) 

U 
(U4) 

I 
(I5) 

Universal 

10.0V 1.5A 11.5V 1.5A 

14.2V 

2.2A 

14.2V 

0.8A 

-- -- 
Gel 14.4V 14.4V 13.5V 

0.5A AGM 14.6V 14.6V 13.6V 
Wet 14.8V 14.8V 13.8V 
Litio 14.4V 14.4V -- -- 
Timer -- 2.5h 13h 4h 12h 168h 

Segnale 
LED 

LED Charge lampeggia 
LED Full lampeggia 

LED Charge è 
acceso 

LED Charge lampeg-
gia lentamente 

LED Charge lampeggia 
rapidamente LED Full è acceso 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Per mantenere la carica e per proteggere la batteria nella sta-
gione fredda il caricabatterie per moto multifunzione è dotato di 
una funzione di restart automatico, che ogni 168 ore (7 giorni) 
controlla lo stato della carica e all'occorrenza ricarica la batteria. 



Descrizione dei simboli di errore (ERROR) 
Indicazione sul display Signal 

LED Description de l'erreur 

 

 

Errore: 
Batteria difettosa 
Possibili cause: 
Al caricabatterie è stata collegata una batteria difettosa o una batteria con una tensione 
nominale troppo ridotta. 
Rimedi: 
Scollegare immediatamente la batteria dal caricabatterie. Controllare la tensione nominale 
sulla batteria dello starter. 
Smaltire la batteria difettosa conformemente alle disposizioni legislative. 

 

 

Errore: 
Batteria con polarità invertita 
Possibili cause: 
Collegamento errato della batteria. 
Rimedi: 
Scollegare il caricabatterie dalla batteria. Controllare/correggere la polarità sui morsetti o 
sullo spinotto di carica da 10mm. 

 

 

Errore: 
Temperatura eccessiva nel caricabatterie 
Possibili cause: 
Il caricabatterie è stato azionato con una temperatura ambiente troppo elevata. 
Il caricabatterie non sta funzionando conformemente alle specifiche tecniche 
Rimedi: 
In caso di temperatura ambiente eccessivamente alta collocare il veicolo/la batteria dello 
starter in un ambiente più fresco. In caso di temperatura ambiente conforme alle specifiche 
tecniche scollegare il caricabatterie dalla batteria. Contattare il proprio rivenditore 

 

 

Errore: 
Sovratensione sullo spinotto di carica (10mm ISO-4165) 
Possibili cause: 
Il caricabatterie è idoneo soltanto per l'uso con batterie di starter da 12V. 
Rimedi: 
Scollegare immediatamente il caricabatterie dalla batteria. Se il tipo di batterie è conforme 
alle specifiche tecniche contattare il proprio rivenditore 

 

 

Errore: 
Temperatura eccessiva sullo spinotto di carica (10mm ISO-4165) 
Possibili cause: 
La temperatura ambiente nella zona dello spinotto  (10mm ISO- 4165) di carica/del veicolo 
non rientra nell'intervallo specificato. 
Rimedi: 
In caso di temperatura ambiente eccessivamente alta collocare il veicolo/la batteria dello 
starter in un ambiente più fresco. In caso di temperatura ambiente conforme alle specifiche 
tecniche scollegare il caricabatterie dalla batteria. Contattare il proprio rivenditore 

 

 

Errore: 
Il collegamento con la batteria è stato interrotto durante il processo di carica. 
Possibili cause: 
Il collegamento è stato interrotto volontariamente/involontariamente. Cavi di collegamento 
difettosi o contatto difettoso con la batteria. 
Rimedi: 
Verificare il contatto e ripristinare il collegamento. 
In caso di cavo di collegamento difettoso scollegare il caricabatterie dalla batteria. Con-
tattare il proprio rivenditore. 
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Descrizione dei simboli sulla targhetta identificativa del caricabatterie 
 Description 

 

Marcatura CE: Il caricabatterie è conforme alle seguenti direttive UE: 
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 
• Direttiva CEM 2004/108/CE 
• REACH 1907/2006   &   ROHS 2011/65/UE 
La documentazione relativa al rispetto delle direttive UE può essere 
richiesta presso il proprio rivenditore o sul sito office@mec-
energietechnik.at 

 

Marchio direttiva RAEE 2012/19/UE: Non smaltire gli apparecchi 
elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, bensì presso gli appositi cen-
tri di raccolta. Per informazioni relative ai sistemi di raccolta disponibili, 
rivolgersi alle autorità locali competenti. Lo smaltimento di apparecchi 
elettrici in discariche o in luoghi di smaltimento non appropriati potreb-
be causare la fuoriuscita di sostanze pericolose, l'infiltrazione di queste 
ultime nelle falde acquifere e di conseguenza nella catena alimentare, 
mettendo a repentaglio la salute e il benessere di tutti. 

 Descrizione dell'idoneità delle condizioni ambientali in cui può 
essere messo in funzione il caricabatterie 
IP: International Protection 
6: ermetico alla polvere/protezione completa contro il contatto 
5: Protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi angolazione 

 

Rispettare le istruzioni d'uso: Prima di mettere in funzione il cari-
cabatterie MCC-40 leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso. 

 

Isolamento protettivo: Il caricabatterie può essere azionato senza 
ulteriori collegamenti di messa a terra. 

  



Dati tecnici 
Modello: MCC-40 

Tensione in ingresso: 100-240VAC / 50-60Hz 

Corrente in ingresso: max. 1000mA 

Tensione di uscita: max. 14.8 VDC 

Corrente di uscita: max. 2.2 A 

Temperatura ambiente di eser-
 

da -10°C a +45°C 

Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +65°C 

Tipi di batteria: Tutte le batterie di avviamento da 12 V di tipo piombo- acido (WET, GEL, 
AGM) o a litio (LiFePO4). 

Capacità della batteria: 
da 6Ah a 30Ah | Piombo-acido (WET, GEL, AGM) 
da 2Ah a 30Ah | Batterie di avviamento a litio (LiFePO4) 
È possibile ricaricare una sola batteria alla volta! 

Tipo di caricabatterie: Ciclo di carica completamente automatico con funzione integrata di 
protezione nella stagione fredda. 

Compensazione della 
temperatura: 

L'adeguamento della tensione di carica alla temperatura ambiente viene 
rilevato sullo spinotto di carica da 10mm. 

Tensione min. batteria: 2.0VDC 

Corrente di ritorno: <1mA 

Dimensioni dell'involucro: 180mm x 100mm x 53mm 

Peso: ca. 700g 
 

Queste istruzioni d'uso sono conformi allo stato della tecnica al momento della stampa. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche dal punto di vista tecnico e dell'allestimento. 
 

Dati di contatto: 
MEC-Energietechnik GmbH 
Energiestrasse 3 
9500 Villach 
AUSTRIA 
 

Email: office@mec-energietechnik.at 
 
 
Versione: 1.1-2016  
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Introduzione

 I



Gentile Cliente!



Con il caricabatterie MCC-40 di MEC ha acquistato un prodotto conforme al più recente stato della tecnica. L'MCC-40 è perfetto per la ricarica rapida della batteria dello starter della moto e per la protezione sicura della batteria nella stagione fredda.

L'MCC-40 è stagno alla penetrazione di polvere e getti d'acqua conformemente agli standard del grado di protezione IP65, è dotato di un sensore di temperatura integrato per la ricarica della batteria in base alle condizioni ambientali. Nel caricabatterie sono memorizzati 5 programmi di carica per diversi tipi di batteria, che possono essere selezionati tramite un tasto. L'MCC-40 nello stato collegato controlla per tutte le 168 ore (7 giorni) lo stato di carica e ricarica all'occorrenza. Per questo l'MCC-40 è perfetto per la protezione sicura della batteria dello starter della moto durante la stagione fredda.

Il caricabatterie è dotato di un certificato di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica, e soddisfa pertanto I requisiti delle direttive vigenti a livello nazionale ed europeo. La documentazione rilevante ai fini della conformità è depositata presso il produttore. Prima di mettere in funzione il caricabatterie per moto MEC MCC-40 leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso.


Fornitura

		

		valigetta per il trasporto



		

		caricabatterie MCC-40 con vano portacavi e cinturino di chiusura



		

		spinotto di carica 10mm DIN ISO 4165

con sensore di temperature integrato

montato fisso sul cavo di carica



		

		adattatore per morsetti con presa per collegamento con lo spinotto di carica e morsetti per il collegamento diretto con la batteria (rosso+ / nero -)



		

		istruzioni d'uso

































































































Indicazioni per la sicurezza

· Prima dell'utilizzo leggere per intero le istruzioni d'uso e conservarle per successive consultazioni.

· Il caricabatterie MEC è stato sviluppato per batterie dello starter al piombo e al litio da 12V. Non utilizzare il caricabatterie per altri tipi di batterie.

· Per il collegamento diretto del caricabatterie ai morsetti della batteria utilizzare esclusivamente l'adattatore per morsetti fornito da MEC. Osservare la polarità dei morsetti.

· Prima dell'utilizzo del caricabatterie accertarsi in merito alla polarità, al collegamento a massa, alle indicazioni per la manutenzione e al tipo di batteria del proprio veicolo consultando la documentazione del veicolo stesso. La polarità sul veicolo deve corrispondere alle indicazioni sul caricabatterie. Il tipo di batteria deve corrispondere al tipo di programma di carica selezionato.

· Occorre accertarsi che il collegamento all'energia elettrica corrisponda alle direttive nazionali in materia di collegamenti elettrici.

· Prima dell'utilizzo verificare se la tensione di rete indicata sulla targhetta identificativa corrisponde alla tensione di alimentazione presente. L'alimentazione di rete deve essere protetta con fusibile da max. 16A.

· ATTENZIONE: non ricaricare batterie non ricaricabili.

· ATTENZIONE: non ricaricare una batteria dello starter congelata.

· Prima dell'utilizzo verificare l'assenza di danni su tutti i cavi e i collegamenti. I cavi difettosi o danneggiati devono essere riparati o sostituiti esclusivamente da MEC o da officine specializzate autorizzate da MEC.

· Osservare che i cavi non subiscano danni da schiacciamento o meccanici.

· Non aprire il caricabatterie.

· ATTENZIONE: Durante il processo di carica possono formarsi gas esplosivi.

Durante il processo di carica assicurare una ventilazione sufficiente ed evitare la formazione di scintille e la presenza di altre sorgenti di accensione in prossimità della batteria. I



· Non posizionare il caricabatterie sopra la batteria dello starter o in appoggio ad essa.

· Assicurarsi che durante il processo di carica il caricabatterie non sia coperto.

· ATTENZIONE: L'acido della batteria è irritante e può causare danni materiali e lesioni. In caso di contatto diretto con la pelle o con gli occhi risciacquare subito le parti con abbondante acqua pulita e contattare immediatamente un medico.

· Indossare sempre un abbigliamento da lavoro idoneo, guanti protettivi e occhiali protettivi durante gli interventi

sulle batterie di starter al piombo.

· Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché da persone con scarsa esperienza e conoscenze limitate, a condizione che venga utilizzato sotto supervisione, vengano fornite le istruzioni necessarie per un uso sicuro dell'apparecchio e i soggetti siano consapevoli dei rischi ad esso correlati. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da un bambino senza supervisione.

· Conservare e utilizzare il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini o delle persone non autorizzate.

· Proteggere il caricabatterie dall'esposizione diretta ai raggi solari.

· Durante la messa in carica, lasciare la batteria in un ambiente ben ventilato.

· MEC non risponde di eventuali danni materiali e/o lesioni causate da un utilizzo non conforme o errato.


Collegamento/messa in funzione

Il caricabatterie MCC-40 MEC è stato sviluppato per batterie dello starter al piombo o al litio (LiFePO4) da 12V.



Il caricabatterie viene fornito dalla fabbrica con il profilo di carica "Universale". Con questo profilo è possibile caricare in sicurezza tutti i tipi di batteria dello starter al piombo e al litio (LiFePO4) più diffusi. Per caricare in modo ottimale la batteria dello starter è possibile selezionare un profilo di carica appositamente realizzato per le batterie WET, GEL, AGM e al litio (LiFePO4), che rimane memorizzato anche quando il dispositivo è scollegato dalla rete elettrica.



Messa in funzione

1. Confrontare la polarità sul veicolo con la polarità del caricabatterie in base alla documentazione del veicolo.

a.  Polarità sullo spinotto di carica 10mm DIN-ISO 4165:















b. Adattatore per morsetti MEC:



















c. se la polarità della presa del caricabatterie sul veicolo non corrisponde alla polarità dello spinotto di carica sul caricabatterie MEC è possibile soltanto collegare l'adattatore per morsetti MEC direttamente alla batteria dello starter.

2. Verificare il tipo di batteria dello starter in base alla documentazione del veicolo oppure alle indicazioni del produttore riportate sulla batteria dello starter.

a. Se il tipo di batteria dello starter non corrisponde esattamente a quanto riportato nella documentazione del veicolo o alle indicazioni del produttore della batteria dello starter, effettuare la carica con il programma "Universal".

3. Collegare il caricabatterie alla presa.

4. Selezionare i tipi di batteria dello starter.

5. Collegare lo spinotto di carica con la moto, oppure collegare i morsetti facendo attenzione a rispettare la polarità con la batteria dello starter.

6. Il processo di carica si avvia e termina automaticamente.

7. Con il caricabatterie collegato lo stato di carica viene controllato dopo 168 ore (7 giorni) e all'occorrenza viene riavviato il processo di carica.


Selezione dei tipi di batteria e funzioni di visualizzazione sul display

 I







































Description des affichages de service

			Indicazione inizio carica



		

		· Simbolo MEC

· Versione del software



				Indicazione di carica standard



		

		· Profilo di carica selezionato

· Corrente di carica attuale [A]

· Tensione della batteria attuale [V]

· Indicazione dello stato di carica



			Selezione tipo di batterie



		

		· Universal

· GEL: batteria piombo-gel

· AGM: batteria piombo-vello

· WET: batteria umida piombo-acido

· Litio: batteria dello starter al litio (LiFePO4)



			Informazioni dettagliate



		

		· Profilo di carica selezionato

· Corrente e tensione di carica attuale

· Fase di carica attuale

· Ah del ciclo di carica attuale

· Temperatura rilevata sullo spinotto di carica





Profili di carica





		Profilo di carica GEL/AGM/WET

		Profilo di carica Universal/Litio (LiFePO4)



		

		



























		Panoramica profilo di carica





		Charge

Mode

		Phase 1

		Phase 2

		Phase 3

		Phase 4

		Phase 1

		Auto-restart



		

		recovery

		soft-start

		bulk charge

		absorption charge 

		trickle charge

		



		

		U

(U1)

		Imax.

(I1)

		Umax.

(U2)

		I

(I2)

		Umax.

(U3)

		I

(I3)

		U

(U3)

		Imin.

(I3)

		U

(U4)

		I

(I5)

		



		Universal

		10.0V

		1.5A

		11.5V

		1.5A

		14.2V

		2.2A

		14.2V

		0.8A

		--

		--

		



		Gel

		

		

		

		

		14.4V

		

		14.4V

		

		13.5V

		0.5A

		



		AGM

		

		

		

		

		14.6V

		

		14.6V

		

		13.6V

		

		



		Wet

		

		

		

		

		14.8V

		

		14.8V

		

		13.8V

		

		



		Litio

		

		

		

		

		14.4V

		

		14.4V

		

		--

		--

		



		Timer

		--

		2.5h

		13h

		4h

		12h

		168h



		Segnale

LED

		LED Charge lampeggia LED Full lampeggia

		LED Charge è acceso

		LED Charge lampeggia lentamente

		LED Charge lampeggia rapidamente

		LED Full è acceso



		

		

		

		

		

		





Per mantenere la carica e per proteggere la batteria nella stagione fredda il caricabatterie per moto multifunzione è dotato di una funzione di restart automatico, che ogni 168 ore (7 giorni) controlla lo stato della carica e all'occorrenza ricarica la batteria.






























Descrizione dei simboli di errore (ERROR) I



		Indicazione sul display

		Signal LED

		Description de l'erreur



		

		

		Errore:

Batteria difettosa

Possibili cause:

Al caricabatterie è stata collegata una batteria difettosa o una batteria con una tensione nominale troppo ridotta.

Rimedi:

Scollegare immediatamente la batteria dal caricabatterie. Controllare la tensione nominale sulla batteria dello starter.

Smaltire la batteria difettosa conformemente alle disposizioni legislative.



		

		

		Errore:

Batteria con polarità invertita

Possibili cause:

Collegamento errato della batteria.

Rimedi:

Scollegare il caricabatterie dalla batteria. Controllare/correggere la polarità sui morsetti o sullo spinotto di carica da 10mm.



		

		

		Errore:

Temperatura eccessiva nel caricabatterie

Possibili cause:

Il caricabatterie è stato azionato con una temperatura ambiente troppo elevata.

Il caricabatterie non sta funzionando conformemente alle specifiche tecniche

Rimedi:

In caso di temperatura ambiente eccessivamente alta collocare il veicolo/la batteria dello starter in un ambiente più fresco. In caso di temperatura ambiente conforme alle specifiche tecniche scollegare il caricabatterie dalla batteria. Contattare il proprio rivenditore



		

		

		Errore:

Sovratensione sullo spinotto di carica (10mm ISO-4165)

Possibili cause:

Il caricabatterie è idoneo soltanto per l'uso con batterie di starter da 12V.

Rimedi:

Scollegare immediatamente il caricabatterie dalla batteria. Se il tipo di batterie è conforme alle specifiche tecniche contattare il proprio rivenditore



		

		

		Errore:

Temperatura eccessiva sullo spinotto di carica (10mm ISO-4165)

Possibili cause:

La temperatura ambiente nella zona dello spinotto  (10mm ISO- 4165) di carica/del veicolo non rientra nell'intervallo specificato.

Rimedi:

In caso di temperatura ambiente eccessivamente alta collocare il veicolo/la batteria dello starter in un ambiente più fresco. In caso di temperatura ambiente conforme alle specifiche tecniche scollegare il caricabatterie dalla batteria. Contattare il proprio rivenditore



		

		

		Errore:

Il collegamento con la batteria è stato interrotto durante il processo di carica.

Possibili cause:

Il collegamento è stato interrotto volontariamente/involontariamente. Cavi di collegamento difettosi o contatto difettoso con la batteria.

Rimedi:

Verificare il contatto e ripristinare il collegamento.

In caso di cavo di collegamento difettoso scollegare il caricabatterie dalla batteria. Contattare il proprio rivenditore.





Descrizione dei simboli sulla targhetta identificativa del caricabatterie

		

		Description



		

		Marcatura CE: Il caricabatterie è conforme alle seguenti direttive UE:

· Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

· Direttiva CEM 2004/108/CE

· REACH 1907/2006   &   ROHS 2011/65/UE

La documentazione relativa al rispetto delle direttive UE può essere richiesta presso il proprio rivenditore o sul sito office@mec-energietechnik.at



		

		Marchio direttiva RAEE 2012/19/UE: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, bensì presso gli appositi centri di raccolta. Per informazioni relative ai sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi alle autorità locali competenti. Lo smaltimento di apparecchi elettrici in discariche o in luoghi di smaltimento non appropriati potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze pericolose, l'infiltrazione di queste ultime nelle falde acquifere e di conseguenza nella catena alimentare, mettendo a repentaglio la salute e il benessere di tutti.



		

		Descrizione dell'idoneità delle condizioni ambientali in cui può essere messo in funzione il caricabatterie

IP: International Protection

6: ermetico alla polvere/protezione completa contro il contatto

5: Protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi angolazione



		

		Rispettare le istruzioni d'uso: Prima di mettere in funzione il caricabatterie MCC-40 leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso.



		

		Isolamento protettivo: Il caricabatterie può essere azionato senza ulteriori collegamenti di messa a terra.








Dati tecnici I



		Modello:

		MCC-40



		Tensione in ingresso:

		100-240VAC / 50-60Hz



		Corrente in ingresso:

		max. 1000mA



		Tensione di uscita:

		max. 14.8 VDC



		Corrente di uscita:

		max. 2.2 A



		Temperatura ambiente di esercizio:

		da -10°C a +45°C



		Temperatura di stoccaggio:

		da -25°C a +65°C



		Tipi di batteria:

		Tutte le batterie di avviamento da 12 V di tipo piombo- acido (WET, GEL, AGM) o a litio (LiFePO4).



		Capacità della batteria:

		da 6Ah a 30Ah | Piombo-acido (WET, GEL, AGM)

da 2Ah a 30Ah | Batterie di avviamento a litio (LiFePO4)

È possibile ricaricare una sola batteria alla volta!



		Tipo di caricabatterie:

		Ciclo di carica completamente automatico con funzione integrata di protezione nella stagione fredda.



		Compensazione della

temperatura:

		L'adeguamento della tensione di carica alla temperatura ambiente viene rilevato sullo spinotto di carica da 10mm.



		Tensione min. batteria:

		2.0VDC



		Corrente di ritorno:

		<1mA



		Dimensioni dell'involucro:

		180mm x 100mm x 53mm



		Peso:

		ca. 700g







Queste istruzioni d'uso sono conformi allo stato della tecnica al momento della stampa.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche dal punto di vista tecnico e dell'allestimento.



Dati di contatto:

MEC-Energietechnik GmbH

Energiestrasse 3

9500 Villach

AUSTRIA



Email: office@mec-energietechnik.at





Versione: 1.1-2016


www.mec-energietechnik.com
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