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COMFORT CONNECT – eyelet

COMFORT CONNECT

CAVO DI RETE

COMFORT CONNECT – clamp

CAVO DI RICARICA

SPINA DI 
ALIMENTAZIONE*

*Le spine di alimentazione possono differire in base alla presa a muro.

Fissare il sensore di temperatura al caricabatterie.

Fissare il sensore di temperatura al morsetto/batteria.

PROGRAMMA 
BATTERIE 
WET/GEL

SPIA DI ERRORE

PROGRAMMA 
BATTERIE AGM

COMPLETAMENTE 
CARICAPRONTA ALL'USO

PROGRAMMA 
BATTERIE 
OPTIMA

PROGRAMMA 
DI ALIMENTA-

ZIONE

SPIA DI 
ALIMEN-
TAZIONE

PULSANTE 
MODE

SENSORE DI 
TEMPERATURA

INDICATORE 
DEL SENSORE DI 
TEMPERATURA

MANUALE

1

1

2

2

CONGRATULAZIONI
per l'acquisto di un nuovo caricabatterie professionale a tecnologia switch. 

RICARICA
1. Collegare il caricabatterie alla batteria.

2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro. La spia di alimentazione indica che il 
cavo di rete è collegato alla presa a muro. Qualora i morsetti della batteria siano 
collegati in modo errato, si accende la spia di errore. La protezione dall'inversione di 
polarità previene eventuali danni a batteria o caricabatterie.

3. Premere il pulsante MODE per selezionare il programma di ricarica. 

4. Seguire le 8 fasi sul display durante la ricarica. 
Quando si accende la FASE 4, la batteria è pronta per avviare il motore. 
Quando si accende la FASE 7, la batteria è completamente carica.

5. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento scollegando il cavo di rete dalla 
presa a muro. 
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AMPERAGGIO (Ah) TEMPO PER RICARICA ALL'80%
20Ah 2h
50Ah 5h

100Ah 10h
200Ah 20h

PROGRAMMI DI RICARICA 
Le impostazioni si effettuano premendo il pulsante MODE. Dopo 2 secondi circa, il cari-
cabatterie attiva il programma selezionato. Al riavvio del caricabatterie, verrà impostato 
l'ultimo programma selezionato.
La tabella illustra i Programmi di ricarica disponibili:

Pro-
gramma Descrizione Range 

temp.

Wet
Gel

Programma batterie WET/GEL 
Si utilizza per le batterie ad umido, Ca/Ca, MF e gran 
parte delle batterie al GEL.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

AGM Programma batterie AGM
Si utilizza per le batterie AGM.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

Optima Programma batterie Optima
Si utilizza per le batterie Optima.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

Supply

Programma di alimentazione 
Si utilizza per l'alimentazione a 12V o per la ricarica di 
mantenimento a tampone per ottenere il 100% di capacità 
della batteria. Il programma di alimentazione attiva la 
fase 7 senza limitazioni di tempo o tensione.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

SENSORE DI TEMPERATURA
Il caricabatterie è dotato di un sensore di temperatura esterno. Il sensore 
di temperatura può essere scollegato. In tal caso, il caricabatterie non 
compensa la tensione in base alla temperatura ambiente. L'attivazione del 
sensore di temperatura è indicata dall'accensione della relativa spia.

AVVERTENZA! 
La protezione antiscintille sui caricabatterie è disabilitata  

nel programma di ALIMENTAZIONE.

SPIA DI ERRORE
In caso di accensione della spia di errore, controllare quanto segue:

1.  Il cavo positivo del caricabatterie è collegato al polo posi-
tivo della batteria?

2. Il caricabatterie è collegato a una batteria a 12V?

3.  La ricarica è stata interrotta nelle FASI 1, 2 o 5?  
Riavviare il caricabatterie premendo il pulsante MODE. Se la ricarica si 
interrompe nuovamente, la batteria ... 
FASE 1: …è seriamente solfatata e può essere necessario sostituirla. 
FASE 2: ...non è in grado di accettare la ricarica e può essere necessa-
rio sostituirla. 
FASE 5: ...non mantiene la carica e può essere necessario sostituirla.

PRONTA ALL'USO
La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80% una batteria scarica.

SPIA DI ALIMENTAZIONE
In caso di accensione della spia di alimentazione con:

1.  LUCE FISSA 
Il cavo di rete è collegato alla presa a muro.

2.  LUCE LAMPEGGIANTE: 
Il caricabatterie è entrato in modalità di risparmio energetico, cioè è 
rimasto scollegato dalla batteria per 2 minuti. 
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FASE 1 DESULPHATION
Rileva le batterie solfatate. Gli impulsi di corrente e tensione rimuovono i solfati dalle 
piastre in piombo della batteria ripristinandone la capacità.
FASE 2 SOFT START 
Verifica se la batteria è in grado di accettare la ricarica. Questa fase previene la 
ricarica di una batteria difettosa.
FASE 3 BULK
Ricarica con la corrente massima fino all'80% della capacità della batteria. 
FASE 4 ABSORPTION
Ricarica con corrente decrescente fino al 100% della capacità della batteria.

FASE 5 ANALYSE
Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. In caso contrario, può essere necessario 
sostituirla.
FASE 6 RECOND
Selezionare il programma Optima per aggiungere la fase di recupero al processo di ricarica. Nella 
fase di recupero, la tensione aumenta per formare il gas nella batteria in modo controllato. Il gas 
miscela l'acido della batteria ripristinandone l'energia. 
FASE 7 FLOAT
Mantiene la tensione della batteria al livello massimo con una tensione di ricarica costante. 
FASE 8 PULSE
Mantiene la batteria al 95–100% della capacità. Il caricabatterie verifica la tensione della batteria 
e fornisce un impulso quando necessario per mantenerla completamente carica.

PROGRAMMA DI RICARICA
DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION ANALYSE RECOND FLOAT PULSE
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Wet
Gel

15.8V 10A jusqu’à 12,6V Aumento della tensione
a 14,4V a 25°C
10A

14,4V a 25°C
Diminuzione della
corrente

Verifica se la tensione
scende a 12V

13.6V
10A

12.7V–14.4V
10–5A

AGM
15.8V 10A jusqu’à 12,6V Aumento della tensione

a 14,7V a 25°C
10A

14,7V a 25°C
Diminuzione della
corrente

Verifica se la tensione
scende a 12V

13.6V
10A

12.7V–14.7V
10–5A

Optima
15.8V 10A jusqu’à 12,6V Aumento della tensione

a 14,7V a 25°C
10A

14,7V a 25°C
Diminuzione della
corrente

Verifica se la tensione
scende a 12V

Max 15,8V
1,5A

13.6V
10A

12.7V–14.7V
10–5A

Supply 13.6V
10A

Limite:: Max 8 ore Max 8 ore Max 20 ore Max 16 ore 3 minuti Max 1 ore
10 giorni Il ciclo
di ricarica si riavvia
se la tensione scende*

Il ciclo di ricarica
si riavvia se la
tensione scende
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SPECIFICHE TECNICHE
Numero modello 7212

Tensione nominale AC 220–240VAC, 50–60Hz

Tensione di carica WET/GEL 14,4V, AGM 14,7V, Optima 15,8V, 
Supply 13.6V

Tensione min batteria 2,0V

Corrente di carica 10A max

Corrente di rete 1,0A rms (alla corrente max di carica)

Corrente di ritorno* < 1Ah al mese

Oscillazione** <4%

Temperatura ambiente Da -20°C a +50°C, riduzione automatica della  
potenza a temperature superiori

Tipo di caricabatterie 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico

Tipi di batterie Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a12V (UMIDO, MF,  
Ca/Ca, AGM e GEL)

Capacità delle batterie Da 20 a 200Ah, fino a 300Ah per il mantenimento

Dimensioni 230 x 95 x 50 mm (L x P x A) 

Classe di isolamento IP65

Peso 0,75kg

*) La corrente di ritorno è la corrente assorbita dal caricabatterie se il cavo di rete è 
scollegato. Il caricabatterie presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.
**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore ele-
vato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca 
l’invecchiamento prematuro dell’elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione 
della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. Il caricabatterie 
forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

SICUREZZA
• Il caricabatterie è progettato esclusivamente per la ricarica delle batterie indicate nei 

dati tecnici. Non utilizzare il caricabatterie per altri scopi. Seguire sempre le raccoman-
dazioni del produttore della batteria.

• Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
• Controllare i cavi del caricabatterie prima dell'uso. Accertarsi che non siano presenti 

crepe nei cavi oppure nelle guaine. In caso di danni, il cavo deve essere sostituito dal 
rivenditore.

• Non ricaricare mai una batteria danneggiata.
• Non ricaricare mai una batteria congelata.
• Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria durante la ricarica.
• Assicurare sempre una ventilazione adeguata durante la ricarica.
• Evitare di coprire il caricabatterie. 
• Una batteria in carica può generare gas esplosivi. Prevenire la formazione di scintille 

in prossimità della batteria. Al termine della vita utile, le batterie tendono a formare 
scintille interne. 

• Con il passare del tempo, tutte le batterie possono presentare dei difetti. In genere, i 
difetti durante la ricarica vengono compensati dal controllo avanzato del caricabatterie, 
ma si possono comunque verificare difetti imprevedibili. Non lasciare mai incustodite le 
batterie in carica per periodi prolungati.

• Prestare attenzione affinché i cavi non si attorciglino o entrino in contatto con superfici 
calde o bordi appuntiti.

• L'acido delle batterie è corrosivo. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciac-
quare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

• Verificare sempre che il caricabatterie sia passato alla FASE 7 prima di lasciarlo 
incustodito e collegato per periodi prolungati. Il mancato passaggio alla FASE 7 entro 
55 ore indica la presenza di un difetto nel caricabatterie. Scollegare manualmente il 
caricabatterie.

• Durante l'uso e la ricarica, le batterie consumano l'acqua. Nelle batterie che possono 
essere rabboccate, il livello dell’acqua deve essere verificato regolarmente. Se il livello 
dell’acqua è basso, rabboccare con acqua distillata.

• Questo dispositivo non è progettato per l'uso da parte di bambini o adulti che non 
abbiano letto o compreso il presente manuale, salvo in presenza di una persona 
responsabile in grado di assicurare l'utilizzo sicuro del caricabatterie. Conservare il 
caricabatterie fuori della portata dei bambini e accertarsi che non possano giocare con 
il caricabatterie. 

• Il collegamento alla rete di alimentazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme 
nazionali relative agli impianti elettrici. 
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Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma 
Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten 
Servicepartner (siehe Truma Serviceheft oder  
www.truma.com). 

Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und 
Fabriknummer (siehe Typenschild) bereit.

Always notify the Truma Service Centre or one of our 
authorised service partners if problems are encountered 
(see Truma Service Booklet or www.truma.com).  

In order to avoid delays, please have the unit model and 
factory number ready (see type plate).

Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de 
nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements 
(consultez votre livret de service Truma ou www.truma.com).  

Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir 
prêts le type d’appareil et le numéro d’usine (voir plaque 
signalétique).

Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma 
Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners 
(zie Truma Serviceblad of www.truma.com).  

Voor een snelle bediening dient u apparaattype en 
fabrieksnummer (zie typeplaat) gereed te houden.

Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores 
autoriserede servicepartnere (se Truma servicehæftet eller 
www.truma.com).  

Sørg for at have oplysninger om apparattype og 
fabriksnummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling.

In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza Truma o a 
un nostro partner di assistenza autorizzato (vedere il libretto 
di assistenza Truma o il sito www.truma.com). 

Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, 
tenere a portata di mano il modello dell’apparecchio e il 
numero di fabbrica (vedere targa dati).

Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av våra 
auktoriserade servicepartner (se Truma servicehäfte eller 
www.truma.com).  

För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och 
fabriksnummer (se typskylten) till hands.
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