Istruzioni utilizzo batterie al litio
Per ottenere sempre le massime prestazioni dal prodotto, le consigliamo di attenersi alle seguenti
istruzioni:
-

Non collegare tra loro i connettori
Non portare a temperature superiori ai 70 gradi e inferiori ai 10 gradi
Mantenere in luogo asciutto e soprattutto non umido
Non distruggere, non perforare e non incendiare
Evitare urti e cadute
Evitare qualunque contatto con acqua e liquidi in genere
Evitare di tenere la batteria in luoghi dove si può creare condensa
Ricaricare la batteria una volta al mese in caso di non utilizzo

IMPORTANTE: Se la batteria presenta segni di ammaccature o di urti, NON utilizzarla
Utilizzo di batterie collegate in parallelo – extender
- Verificare che la tensione nominale sia la stessa (non collegare batterie a 36V in parallelo a
batterie 48V)
- Prima di collegare le batterie caricare completamente la batteria originale e la batteria
aggiuntiva
- Accendere prima la batteria principale e poi successivamente quella aggiuntiva
Ricarica
Le batterie al litio hanno una vita limitata, che può variare da come viene usata . Consigliamo di
ricaricare frequentemente la batteria , anche se non completamente scarica.
- Le batterie al litio non hanno effetto memoria garantiscono prestazioni migliori se le tieni
sempre cariche
- Non utilizzare caricabatteria di tensione differente da quella nominale, non utilizzare
caricabatteria con corrente di carica superiore ai 5A se non diversamente specificato
Garanzia
Tutte le nostre batterie hanno una garanzia di 12 mesi. La garanzia non copre nei seguenti casi:
- Celle ammaccate o rovinate da urti o sfregamenti
- Tracce di acqua o umidità sulle celle
- Mancanza etichetta con codice matricola
- Manomissione del pacco batteria
- Utilizzo in condizioni non previste dalle caratteristiche della batteria
- Scaricamento oltre i limiti della batteria
- Cortocircuiti
Il prodotto che hai acquistato è progettato e costruito in Italia, con componenti elettronici certificati
e con particolare attenzione alla tua sicurezza
Nel caso ci fosse qualche problema di funzionamento o avessi bisogno di chiarimenti puoi
contattarci scrivendo una mail all’ indirizzo info@etalybike.it
Ti ringraziamo per l’ acquisto della tua nuova batteria al litio.
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