
NUOVO SW PER CONTROLLO BATTERIE (BATTERY TEST)
Procedura per rigenerare/verificare le batterie e per la calibrazione dell’indicatore di carica 
della batteria.

•	 CONSIGLI UTILI: MEGLIO CARICARE LE BATTERIE OGNI NOTTE. 
•	 UNO O PIU’ CICLI DI CARICA E SCARICA OGNI SETTIMANA (USANDO LA FUNZIONE BATTERY 

TEST) AUMENTA LA CAPACITA’ DELLE BATTERIE.
•	 SE DISPONIBILE NEL VOSTRO MODELLO DI STRUMENTO, USARE SEMPRE LA FUNZIONE 

“BATTERY SAVE” PER AUMENTARE L’AUTOMONIA DELLO STRUMENTO.

ISTRUZIONI E PROCEDURA PER FUNZIONE “BATTERY TEST”
1. Prima di effettuare il test è necessario caricare completamente lo strumento per 

una notte, mimino 7 ore e, se presente nel modello di Strumento, verificare che il LED 
“BATTERY CHARGE” sia spento, cioè carica completa.

2. Al mattino seguente, a strumento completamente carico, procedere come segue:
•	 Scollegare lo strumento dal carica batteria.
•	 Accendere lo strumento.
•	 A seconda del modello di strumento utilizzato, per accedere al menu di configurazione, 

Premere il tasto PLAN o il tasto VOLUME per 2” e selezionare “METER SETUP” (figura 1).
•	 Selezionare la voce “BATTERY TEST” e selezionare “ON” (figura 2).
•	 premere “ENTER” per confermare.
•	 leggere con attenzione le varie schermate premendo “ENTER” in successione.
•	 nell’ultima schermata di istruzioni selezionare “START” e premere “ENTER” per avviare il test. 

ATTENZIONE: se all’ultima schermata selezionerete EXIT dovrete ripetere l’operazione.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

•	 Non usare lo strumento prima del test.
•	 Non collegare nessun tipo di carico al connettore ingresso F (LNB, centrali TV ecc.).
•	 Se presente nel modello di Strumento, estrarre il modulo di accesso condizionato (CAM). 

3. Lo strumento, inizia la prova di scarica/durata delle batterie che ha una durata indicativa di 
qualche ora.  In questo periodo non deve essere assolutamente utilizzato. 
Alla fine del TEST si spegnerà  automaticamente. 
Al fine di garantire il corretto svolgimento del TEST, tutti i comandi dello strumento sono 
bloccati ad eccezione della funzione di RESET che rimane attiva per spegnere lo strumento 
in caso di necessità.

4. Al termine del TEST le batterie risulteranno essere completamente scariche. 
Ricollegare lo strumento al carica batteria e riaccenderlo.

5. Per verificare il risultato del TEST entrare nuovamente in METER, selezionare la funzione 
BATTERY TEST e leggere il risultato:  Esempio 275 BGEY = 275 minuti (figura 3).  
La “Y” di YES conferma che la batteria è ancora sufficientemente buona, mentre la “N” di NO 
indica che potrebbe essere guasta o troppo deteriorata. o che il ciclo è stato interrotto.

6. Prima di utilizzare nuovamente lo strumento effettuare una carica completa (minimo 7 ore).

NOTE IMPORTANTI 
•	 La capacità massima delle batterie e la precisione dell’indicatore delle batterie, migliora 

con 2 o 3 o più cicli di carica-scarica completi.
•	 Nel caso il TEST venga interrotto con “RESET”, l’indicatore batterie potrebbe fornire 

indicazioni errate, pertanto caricare nuovamente le batterie (minimo 7 ore) e ripetere la 
procedura di Battery Test.

* Le schermate rappresentate nella presente Guida possono variare da modello a modello e possono essere 
soggette a variazioni senza alcun preavviso. Collegando il vostro strumento, tramite PC alla porta USB, è 
possibile scaricare le schermate sopra rappresentate.
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