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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare 
direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 
818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e 
l'utilizzo improprio.

Garanzia

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo previsto. 
The Tool Connection non accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, 
né per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti stessi. Inoltre, 
l’uso improprio invalida la garanzia.

Se applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi informazione procedurale messa 
a disposizione sono stati sviluppati come guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare 
attrezzo; nonostante sia stata prestata la massima attenzione all’accuratezza dei dati, non affrontare 
nessun progetto senza prima consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o 
manuale d’istruzioni) o di un’autorità riconosciuta, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche 
e componenti senza preavviso. L’utente è tenuto ad accertare l’adeguatezza degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.
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Kit compatto d’avviamento Mini Jump Start 6994

Il Mini Jump Start è un kit d’avviamento d’emergenza del motore, compatto ed 
efficiente. È dotato di potenti luci LED per illuminare l’area di lavoro (che possono 
essere utilizzate anche come segnalatori), una presa da 12 V CC, due uscite USB 
da 5 V (per la ricarica di telefoni cellulari) e un display digitale di tensione.

Nota: 
Dopo l’acquisto, il kit compatto d’avviamento Mini Jump Start deve essere 
caricato finché il LED di ricarica (G) non diventa verde (durante la ricarica è 
rosso). Deve essere quindi ricaricato ogni otto - dodici settimane per evitare 
danni alla batteria. L’unità deve inoltre essere ricaricata quando si accende 
il LED di avvertenza ricarica (F).

Comandi

A Cavo (rosso) positivo con morsetto H Display digitale di tensione

B Cavo (nero) negativo con morsetto I LED dell’interruttore di accensione

C Luci LED di lavoro J Porta di ricarica

D Interruttore di controllo delle luci LED di lavoro K Presa accessori a 12 volt

E Interruttore di accensione (alimenta anche la presa a 12 V e le porte USB) L Porte USB (5 volt)

F LED di avvertenza ricarica M Copertura delle porte USB

G LED di ricarica N Interruttore generale

Comandi
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Note

• Pericolo di scintille: (rischio di esplosione) se la batteria del veicolo è stata 
caricata di recente, verificare che l’area sia ben ventilata e indossare occhiali 
protettivi prima di procedere al collegamento del kit d’avviamento.

• Pericolo di scintille: non collegare il kit in caso di perdite di carburante o 
presenza di vapori di carburante.

• Quando il kit d’avviamento non è in uso, entrambi i morsetti devono essere 
correttamente fissati agli appositi supporti sui lati dell’apparecchiatura.

• Non collegare mai il kit a una batteria cortocircuitata.
• EVITARE ASSOLUTAMENTE il contatto tra il morsetto del cavo rosso 

positivoe quello del cavo nero negativo.
• Il kit deve essere utilizzato esclusivamente per veicoli con tensione pari a 12 

V.
• L’accensione del LED rosso (F) significa che la tensione della batteria del kit 

è scesa sotto i 12,35 Volt e deve essere ricaricata.
• Per ricaricare il kit, utilizzare esclusivamente i caricabatteria originali da 240 

V - 12 V o da 12 V CC in dotazione.
• Evitare che il kit si bagni e non utilizzarlo in condizioni di umidità.
• Mantenere pulito il kit e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.
• Evitare di esporre il kit a condizioni di umidità per lunghi periodi.
• Temperatura di immagazzinaggio ideale: da +1˚C a +25˚C.
• Prestare sempre la massima attenzione quando si collega il kit alla batteria 

del veicolo. Collegare sempre prima il morsetto del cavo rosso al terminale 
positivo della batteria. Per scollegare, rimuovere sempre prima il morsetto 
del cavo nero dal terminale negativo della batteria.

• Tenere sempre lontano dai bambini.
• Se si prevede di non utilizzare il kit per periodi prolungati, lasciarlo 

completamente carico con l’interruttore generale in posizione OFF (N nella 
Figura 1).

Comandi

Luci LED: due LED molto potenti (C) per facilitare il collegamento in condizioni di 
scarsa illuminazione. Azionamento tramite pulsante sul pannello di controllo:
• Premendo una volta il pulsante (D): I LED si accendono per circa 60 secondi.
• Tenendo premuto il pulsante per 3 secondi: I LED si accendono e restano 

accesi.
• Premendo due volte il pulsante: I LED lampeggiano (segnalazione di soccorso).
• Premendo nuovamente il pulsante: i LED si spengono.

Interruttore di accensione / Display digitale di tensione: portando il 
selettore (E) a sinistra (On), viene visualizzata la tensione attuale del kit.

Presa a 12 V accessoria: portare il selettore (E) su ON.

Porte USB: 5 V a 2000 mA — portare il selettore (E) su ON.

Nota: quando l’interruttore E è su ON, il relativo LED (I) si accende.

Caricatori in dotazione

Il kit d’avviamento ha in dotazione un caricabatteria a 240 V-12 V per la casa 
o l’officina e un caricabatteria a 12 V CC per effettuare la ricarica dalla presa 
elettrica a 12 V del veicolo; in questo modo, il kit è sotto carica durante il viaggio 
e pronto all’uso in qualsiasi momento. Entrambi i caricabatteria si collegano alla 
porta di ricarica (J).

Ricarica del kit d’avviamento

Verificare che l’interruttore generale (N) sia acceso prima di procedere alla 
ricarica.

Subito dopo l’acquisto, mettere immediatamente sotto carica il kit per almeno 24 
ore, o finché non appare il LED verde sul pannello di controllo.

Quando il LED rosso di avvertenza (F) si accende sul pannello di controllo, è 
necessario procedere alla ricarica. Collegare il caricabatteria da 240 V-12 V in 
dotazione ad una presa da 240 V. Inserire quindi la spina del caricabatteria nella 
porta di ricarica (J) sul pannello frontale del kit. Durante la ricarica, il LED (G) sul 
pannello di controllo è illuminato in rosso. A ricarica completata, il LED diventa 
verde.

Se necessario, è possibile tenere il kit sotto carica 24 ore al giorno per 365 
giorni all’anno. La porta di ricarica nel pannello di controllo è dotata di sensore 
automatico che rileva quando il kit è carico, disattivandosi automaticamente; non 
esiste quindi il rischio di sovraccarica.
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Specifiche del prodotto

Dimensioni (con cavi) 17 cm (Lunghezza) x 18 cm (Larghezza) x 15,5 cm (Altezza)

Peso 5,1 Kg

Luci LED

Due potenti luci LED 
A: Per illuminare l’area sotto il cofano o il vano batteria durante il 
collegamento del kit. 
B: Utilizzare come segnale di avvertimento / SOS

Uscita Presa 12 V (CC): (Max 10 A)

Corrente istantanea 
max:

1200 A

Potenza caricatore a 
240 V

Caricabatteria 100-240 Volt, 50/60 Hz, UL, certificato CE

2 porte USB Uscita 5 V, totale 2000 mA

Batteria ricaricabile Batteria all’acido 12 V/14 Ah CC

Gamma veicoli
Veicoli a benzina da 4/6/V6/V8 cilindri fino a 6,5 l e veicoli diesel da 2,5 
l a 3,0 l

Procedura di avvio del veicolo

Nota: 
Fare sempre riferimento alla documentazione del costruttore del veicolo 
(manuale utente o manuale d’officina) per le procedure raccomandate di 
avvio con il kit.

1. Spegnere tutti i dispositivi elettrici del veicolo.
2. Indossare protezioni per gli occhi.
3. Idealmente, perché l’avviamento riesca, la tensione della batteria del veicolo 

non deve scendere sotto i 12,4 V. 
4. Collegare prima il morsetto (A) del cavo rosso al terminale positivo (+) 

della batteria del veicolo.
5. Collegare quindi il morsetto (B) del cavo nero al terminale negativo (-) della 

batteria del veicolo.
6. Avviare il veicolo. Limitare i tentativi di avviamento ad un massimo di 4-5 

secondi per volta.
7. Lasciare raffreddare il kit per circa 3 minuti dopo alcuni tentativi di 

avviamento del veicolo non riusciti. Se il veicolo non parte dopo 3 tentativi, 
interrompere la procedura di avviamento.

Una volta avviato il veicolo, scollegare per primo il morsetto del cavo nero (-) e 
poi quello del cavo rosso (+) dai terminali della batteria del veicolo.

Riporre i morsetti negli appositi vani schermati.

Al termine, portare l’interruttore di accensione (E) in posizione OFF.


