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INTRODUZIONE 
AP6168 è dotato di una ampia gamma di funzioni:  
rilevamento automatico del ∆ V, timer di sicurezza, rilevamento 
automatico del voltaggio massimo. AP6168 può caricare pacchi 
batteria fino a 10 celle ed è capace di scaricare le batterie al 
fine di prevenire l’effetto memoria.       AP6168 è dotato di timer 
per prevenire i sovraccarichi e di protezioni contro l’inversione 
di polarità, il corto circuito, il sovraccarico.  
E’ inoltre possibile selezionare la corrente di carica. 
 

AVVERTENZE / PRECAUZIONI DI SICUREZA 
Da usare al coperto da eccessiva umidità o pioggia - Caricare 
solo pacchi batteria Ni-Cd e Ni-MH ricaricabili ;  
Non tentare accedere all'interno dell'apparecchio e/o cercare di 
caricare altri tipi di batterie.      Tenere lontano dalla portata dei 
bambini o di persone le cui facoltà mentali sono ridotte.  
Per qualsiasi informazione rivolgersi al vostro rivenditore di 
fiducia 
 
ISTRUZIONI 
1. Inserire il cavo di ingresso del caricabatteria nell’apposita 

presa della rete elettrica a 220Vac; 
2. Selezionare il voltaggio di uscita appropriato al pacco batteria 

che si vuole ricaricare (vedi tabella posta sotto il 
caricabatteria); 

3. Selezionare la corrente da applicare alla carica tra 500 e 
1000mA  (si raccomanda di scegliere la corrente compresa 

Esempio: 
Bisogna caricare un pacco batteria da 2 celle con 1200mAh di 
capacità.       Determinazione della tensione di carica: 

2 celle = 2,8 V 
- Collegare il pacco batteria al caricatore. Il LED Rosso si 
illuminerà; 
Se si vuole effettuare l’operazione di scarica del pacco batteria, 
premere il tasto giallo “DISCHARGE”. Il LED giallo si illuminerà; 
Al termine del processo di scarica il caricabatteria provvederà 
automaticamente ad avviare il processo di carica. Il LED Rosso 
si illuminerà; 
-. Quando il pacco batteria sarà completamente carico si 
illuminerà  il LED verde per indicare che il pacco batteria è 
carico e che è in atto la fase della carica di mantenimento. 
-  Se il processo di carica supera le 6 ore, il caricatore fornirà 
solo la carica di mantenimento, al fine di garantire la sicurezza 
per l’utilizzatore. Il LED verde sarà illuminato; 
- Rimuovere il caricabatteria della presa della rete elettrica 
quando il caricabatteria AP6168 non è in uso. 
  
DATI TECNICI 
Ingresso   : 230 VAC – 50 Hz – 28W 
Voltaggio libero in Uscita : 2,8 –5,6–7–8,4–9,8 –11,2 –14 VDC 
Correnti di carica   : 500 – 1000 mA 
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Per le condizioni di smaltimento del prodotto 
consultare la RAEE policy nelle pagine web : 

www.alcapower.com/it/info/ambiente 

GARANZIA :  
AlcaPower garantisce i propri prodotti per un periodo di due anni dalla data 
originale di acquisto per ogni difetto di materiali o di lavorazione.  
Questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario d’origine e non è 
cedibile. Eventuali richieste sulla base della presente garanzia dovranno 
essere inoltrate tramite il rivenditore presso il quale è stato acquistato.  
È richiesta una prova d’acquisto originale. 

Siamo entusiasti, felici e onorati che abbiate scelto AlcaPower per 
dare energia alle vostre batterie. Potete essere certi che il prodotto 

da voi scelto è il migliore attualmente disponibile sul mercato. 
I prodotti AlcaPower sono progettati e realizzati da persone che 

amano il loro lavoro e che sono appassionati alle prestazioni e alla 

sicurezza, proprio come voi. 
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