
 INTRODUZIONE 
Il caricabatteria AlcaPower AP24V3 è realizzato per la carica di 

batterie al piombo da 24 Volt. E’ dotato protezione contro l’inversione 

di polarità delle pinze, sovratensione e sovracorrente che permettono 

una carica ottimale senza sovraccaricare la batteria.  

Le tre fasi di carica sono svolte in completa autonomia, senza 

l’intervento dell’utilizzatore. 
 

AVVERTENZE / PRECAUZIONI DI SICUREZA 

 Utilizzare solo per caricare batterie al piombo da 24 Volt,  

      con capacità tra 6Ah e 20Ah  (massimo 30Ah in 12/14 ore).  
 Non tentare assolutamente di caricare batterie primarie non  

      ricaricabili. Si rischiano esplosioni e bruciature. 
 L’apparecchio deve essere ritornato al venditore per la      

      riparazione se il corpo del caricabatteria o i cavi risultano   
      danneggiati.  

 Prima durante e dopo la procedura di carica rispettare la corretta  
      polarità della connessione alla batteria. 

 Evitare di ricaricare batterie che sono state sottoposte a scariche  
      profonde, esauste, congelate, in corto circuito o vetuste. 

 Non caricare le batterie ad una temperatura ambiente maggiore    
di 40°C. In fase di carica assicurarsi che la circolazione d’aria sia 

abbondante. 
 Accertarsi che nelle vicinanze della batteria non vi siano fuochi  

      accesi, lampade, gas o circuiti ad incandescenza o fiammelle  
      libere, al fine di evitare esplosioni o incendi. 

 Rispettare le indicazioni di carica, fornite dal costruttore della  
      batteria. 

 Non tentare di aprire l’involucro del cararicatore, all’interno non  
      vi sono parti soggette alla manutenzione da parte dell’utilizzatore.   

 E’ vietato l’uso ai bambini o a soggetti non pienamente capaci o  
      NON consapevoli della materia relativa alla carica delle batterie. 

 
 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 Connettere la pinza a coccodrillo di colore rosso al polo (+) posi- 

      tivo della batteria e la pinza di colore nero al polo (-)  negativo. 

 Inserire la spina dell’AP24V3 nella presa della rete a 220V AC. 

 Il LED rosso s’illumina all’inizio della carica. Il LED verde s’illumina     

      al termine della carica.  In alcuni casi i LED rosso e verde  

      si illuminano in modo alterno: questo comportamento è normale    

      e non significa che ci siano anomalie di funzionamento o allarmi. 

 Quando la stato d’uso della batteria non è ottimale, per tale  

      motivo,alla fine della terza fase di carica, AP24V3 potrebbe spe- 

      gnersi. 

 AP24V3 potrebbe spegnersi anche in caso di manovre errate, in  

      tal caso togliere e inserire la spina nella presa di rete a 220V AC.   

 

 

 

DATI TECNICI 
- Ingresso  : 110-240 V AC 50/60Hz  90W 
- Voltaggio libero in Uscita : 27,5V DC 
- Temperatura operativa  : +5°C +40°C 
Modalità di carica 
Fase 1: Corrente di Carica      : 3A±0.2A  
Fase 2: Tensione di Carica     : 29.4V±0.25V 
Fase 3: Carica Flottante          : 27.50V±0.20V 
 
- Corrente di Cut-off (Fase 2-3) : 30mA ±0.10A 
- Tempi di carica: circa 3 ore per batteria da 7Ah; 8 ore la 20Ah. 
- Potenza massima d’uscita      : 90W  
- Efficiènza               : 80% o maggiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la 

RAEE policy nelle pagine web : 
www.alcapower.com/it/info/ambiente 
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AP24V3 
LIBRETTO PER L’USO 


