
I nostri prodotti sono stati progettati per essere usati correttamente e con 
attenzione per lo scopo previsto. 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. L’uso improprio 
invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti 
parte delle istruzioni intendono fornire un orientamento generale per l’uso di un 
particolare attrezzo; benché i dati siano presentati con la massima accuratezza, 
si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza avere prima fatto riferimento alla 
documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) o 
all’uso consigliato da un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto 
di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare 
l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.
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Cod. articolo 7405

Avviatore di emergenza
Multifunzione

Istruzioni
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Rif. Descrizione

1 Interruttore principale accensione / spegnimento

2 Pulsante alimentazione torcia LED

3 Indicatore alimentazione

4 Porta avviamento a spinta

5 Uscita 2 (5 V, 2,1 A)

6 Uscita 1 USB 3.0 (3,6 V – 12 V; 1,5 A – 3 A)

7 Porta I/O tipo C (5 V / 3 A)

8 Torcia LED

Questo avviatore di emergenza multifunzione costituisce un kit di avviamento 
d’emergenza del motore efficiente ma estremamente compatto, nonché un 
powerbank per dispositivi mobili. È inoltre dotato di una potente luce LED per 
illuminare l’area di lavoro (utilizzabile in modalità lampeggio come segnalatore 
d’emergenza), due uscite USB (per ricaricare telefoni cellulari, ecc.) una porta I/O 
tipo C e un display digitale della tensione sul connettore dei cavi di avviamento. 
L’apparecchio e gli accessori sono forniti all’interno di una comoda custodia 
protettiva.
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Istruzioni

Torcia LED: 
• Consultare la figura 1: spostare l’interruttore di accensione / spegnimento (1) su 

ON.

• Tenere premuto per 3 secondi il pulsante di alimentazione della torcia LED (2): La 
torcia LED si accende e resta accesa.

• Premere di nuovo il pulsante: Il LED lampeggia il segnale di SOS.

• Premere di nuovo il pulsante: Il LED lampeggia rapidamente (circa 4 lampeggi al 
secondo).

• Premere di nuovo il pulsante: Il LED resta acceso.

• Tenere di nuovo premuto per 3 secondi il pulsante: il LED si spegnerà.

Porte USB: 
Consultare le figure 1 e 3: l’avviatore di emergenza è dotato di due porte USB 
idonee a caricare e alimentare telefoni cellulari, tablet, ecc. Uscita 1 (6) è una porta 
USB 3.0 (3,6 V – 12 V; 1,5 A – 3 A). Uscita 2 (5) è una porta USB standard (5 V, 
2,1 A). Si utilizzano con il cavo multifunzione che comprende i seguenti connettori: 
USB, 2 connettori tipo C e un micro-USB.

Porta 7 è una porta I/O di tipo C, che si usa quando si carica il dispositivo, ma ha 
anche funzione di uscita (5 V / 3 A).

Fig 3

Nota:
Dopo l’acquisto, il nuovo avviatore di emergenza deve essere caricato finché 
il display LED di alimentazione/ricarica (3) non mostrerà quattro spie accese. 
Deve essere quindi ricaricato ogni otto - dodici settimane per evitare danni alla 
batteria. L’apparecchio deve essere messo in carica anche dopo l’avviamento 
di un veicolo o quando il display LED di alimentazione/ricarica presenta meno 
di quattro spie.

Ricarica dell’avviatore di emergenza:
Dopo l’acquisto, mettere immediatamente in carica il nuovo avviatore di emergenza 
per almeno tre/quattro ore, finché il display LED di alimentazione/ricarica (3) non 
mostrerà quattro spie accese.  

Consultare le precedenti figure 1 e 2. Servendosi del cavo multifunzione in 
dotazione, inserire il connettore di tipo C nella porta I/O dell’avviatore di emergenza 
(7); quindi, inserire il connettore USB in una porta USB idonea o nell’adattatore 
di corrente di rete USB (non in dotazione). Durante la carica, il display LED di 
alimentazione/ricarica (3) si sposterà ciclicamente tra i quattro LED. Quando la 
carica sarà completa, il display LED presenta le quattro spie accese.

Istruzioni
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Istruzioni

6. Collegare innanzitutto il morsetto del cavo rosso in dotazione al terminale 
positivo (+) della batteria del veicolo. Quindi, collegare il morsetto del cavo nero 
al terminale negativo (+) della batteria del veicolo. Ora lo schermo presenterà la 
tensione disponibile.

7. Avviare il veicolo. Limitare i tentativi di avviamento a un massimo di 4-5 secondi 
per volta.

8 Una volta avviato il motore, scollegare il connettore dei cavi di avviamento dal 
dispositivo, quindi scollegare prima il morsetto del cavo nero (-) e poi quello del 
cavo rosso (+) dai terminali della batteria del veicolo.

Nota:
• Dopo eventuali tentativi falliti di avviamento, attendere che l’avviatore di 

emergenza si raffreddi per circa tre minuti. Se non è possibile avviare il veicolo 
dopo tre tentativi, interrompere la procedura di avviamento.

• Quando si è pronti all’avviamento di emergenza e i morsetti sono connessi alla 
batteria del veicolo, il dispositivo esegue un test sotto carico e lo schermo LCD 
riporta la tensione disponibile. Il carico viene testato ogni 5 secondi (la tensione 
disponibile potrebbe cambiare). Dopo 20 secondi, l’esecuzione del test sotto 
carico e la funzione di avviamento si interrompono. Se nell’arco di tali 20 secondi 
non è stato effettuato alcun tentativo di avviare il veicolo, scollegare e ricollegare 
il connettore dei cavi di avviamento. Il test sotto carico inizierà nuovamente.

Procedura di avviamento 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. Consultare le figure 3 e 4. Rimuovere la copertura della presa per l'avviamento 
di emergenza (4) e collegare il connettore dei cavi di avviamento (collegare 
saldamente).

4. Spostare l’interruttore di accensione / spegnimento (1) su ON

5. Lo schermo LED mostrerà un display che ruota in senso orario (passaggio 3 nella 
figura 4) — il dispositivo è pronto.

Istruzioni

5

1

2 3

4

Fig 4



98

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

Precauzioni

• 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 protezioni 
per gli occhi prima di procedere al collegamento dell’avviatore di emergenza.

• Pericolo di scintille: non collegare l’avviatore di emergenza in caso di perdite di 
carburante o presenza di vapori di carburante.

• L’avviatore di emergenza è adatto esclusivamente a veicoli con tensione pari a 
12 V.

• Per ricaricare l’avviatore di emergenza, utilizzare esclusivamente il cavo 
multifunzione originale in dotazione.

• Proteggere l’avviatore di emergenza da esposizioni prolungate a condizioni di 
umidità. Evitare che l’avviatore di emergenza diventi umido.

• Temperatura di immagazzinaggio ideale: da +1˚C a +25˚C.

• Prestare sempre la massima attenzione quando si collega l’avviatore di 
emergenza. Collegare sempre prima il morsetto del cavo rosso al terminale 
positivo della batteria. Quando si scollega, rimuovere sempre prima il morsetto 
del cavo nero dal terminale negativo della batteria.

• EVITARE ASSOLUTAMENTE il contatto tra il morsetto del cavo rosso positivo 
e quello del cavo nero negativo, se collegati all’avviatore di emergenza.

• Polarità invertita: NON collegare il morsetto del cavo rosso positivo al 
terminale negativo della batteria del veicolo e NON collegare il morsetto del 
cavo nero negativo al terminale positivo della batteria del veicolo.

• Tenere sempre lontano dai bambini.

• Rivolgersi all’ente locale di riferimento per conoscere le procedure di smaltimento 
e riciclo nella propria zona, quando giungerà il momento di smaltire l’avviatore di 
emergenza.

Specifiche del prodotto

Capacità:    7200 mAh / 26,64 Wh (wattore) / 3,7 V

Tensione uscita:  12 V Veicolo

Corrente di avviamento:  350 A

Corrente di picco:  700 A

Uscita USB 1:   USB 3.0 (3,6 V – 12 V; 1,5 A – 3 A).

Uscita 2:   5 V / 2,1 A

Porta I/O tipo C:   5 V / 3 A

Durata delle batterie:  1000 cicli
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Messaggi di errore

POLARITÀ INVERTITA: quando i morsetti della batteria 
sono collegati al contrario, ad esempio il morsetto 
rosso (positivo) è connesso al terminale della batteria 
negativo.

SURRISCALDAMENTO: è possibile che il dispositivo si 
surriscaldi dopo ripetuti tentativi di avviamento.

CORTOCIRCUITO: quando il connettore dei cavi di 
avviamento è inserito nel dispositivo, indica un guasto 
interno.

HT

R

SC
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Messaggi di errore

In determinate condizioni, è possibile che compaiano alcuni messaggi di errore 
sullo schermo LCD del connettore dei cavi di avviamento.

TENSIONE BASSA: quando il connettore dei cavi 
di avviamento è inserito nel dispositivo — caricare il 
dispositivo.

TENSIONE ALTA: quando il connettore dei cavi di 
avviamento è inserito nel dispositivo, 888 lampeggiante.

CARICA INVERTITA: quando il dispositivo è collegato 
alla batteria dell’auto (assorbimento di corrente).

LV

RC


