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1 Sicurezza e ambiente 
 

1.1 Su questo documento 
Uso 

• Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con il 
prodotto prima della sua messa in funzione. Leggere in particolare le 
avvertenze di sicurezza e quelle per prevenire lesioni personali e danni al 
prodotto. 

• Conservare il presente manuale a portata di mano per consultarlo in caso di 
necessità.  

• Consegnare il presente manuale ai successivi utenti del prodotto. 
 

1.2 Garantire la sicurezza 
• Non mettere in funzione il prodotto se il corpo, l’alimentatore o i cavi di 

alimentazione sono danneggiati. 

• Utilizzare il prodotto solo in modo conforme e nell’ambito dei parametri 
specificati nei dati tecnici. Non esercitare forza sul prodotto. 

• Usare il prodotto esclusivamente in ambienti chiusi e asciutti e proteggerlo 
da pioggia e umidità. 

• Su questo prodotto possono essere svolti esclusivamente gli interventi di 
manutenzione e cura descritti nel presente documento. Attenersi alle 
procedure prescritte. Utilizzare solo ricambi originali Testo. 

• Non conservare il prodotto insieme a solventi. Non usare prodotti essiccanti. 
 

1.3 Tutela dell’ambiente 
• Smaltire le batterie difettose / usate in conformità con le disposizioni di legge 

vigenti. 

• Terminato il ciclo di vita del prodotto, smaltirlo nella raccolta differenziata per 
dispositivi elettrici / elettronici (secondo le norme vigenti) oppure restituirlo a 
Testo per lo smaltimento.  

 

Reg. RAEE n.: DE 75334352 

 
 

  



2 Descrizione delle funzionalità 

4 

2 Descrizione delle funzionalità 
 

2.1 Uso 
La stazione di carica viene utilizzata per caricare le batterie ricaricabili Testo 
0515 1100 e 0515 1110. È possibile caricare in parallelo fino a due batterie. 

Per utilizzare la stazione di carica è necessario l’alimentatore 0554 1108. 
Quest’ultimo è incluso nella dotazione dello strumento di misura oppure può 
essere richiesto all’assistenza clienti Testo come accessorio separato. 
 

2.2 Dati tecnici 

Proprietà Valore 

Alloggiamento di ricarica / 
per batterie del tipo 

2/0515 1100 e 0515 1110 

Alimentazione 5 VDC / 2 A 

Corrente di carica 1,5 … 1,8 A per ciascuna batteria ricaricabile 

Durata della ricarica 6 … 7 h 

Temperatura ambiente 0 … 40 °C / 32 … 104 °F 

Direttiva UE 2014/35/UE 
 
 

3 Descrizione del prodotto 

 

 Elemento  Elemento 

1 Alloggiamenti di ricarica 2 Tasto per sbloccare la batteria 
ricaricabile 

3 LED di stato 4 Presa elettrica (sul retro) 
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4 Utilizzare il prodotto 
1 Collegare la stazione di carica all’alimentatore 0554 8808. 

 

2 Collegare l’alimentatore all’alimentazione, se necessario utilizzare 
l’adattatore fornito in dotazione. 

 

3 Infilare la batteria ricaricabile con i contatti rivolti verso il basso 
nell’alloggiamento di ricarica. 

 

 Viene avviata la procedura di ricarica. 
 

 Lo stato della ricarica viene visualizzato dai LED situati sotto agli 
alloggiamenti di ricarica: 

• Il LED verde lampeggia: la ricarica è in corso. 

• Il LED verde è acceso: batteria piena, ricarica completata. 

• Il LED rosso è acceso/lampeggia: errore (ad es. surriscaldamento, 
batteria difettosa), la batteria non può essere ricaricata. Si prega di 
contattare l’assistenza clienti Testo. 

 

4 Premere il tasto arancione situato a fianco dell’alloggiamento di ricarica 
per sbloccare la batteria. 

 

5 Rimuovere la batteria dall’alloggiamento di ricarica. 

 
 

5 Cura e manutenzione del prodotto 
Prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione e pulizia, sfilare sempre la 
spina dalla presa elettrica. 

• Garantire la funzionalità del prodotto: mantenere puliti i contatti. 

• Pulire il prodotto: strofinale il prodotto con un panno asciutto. 
 

6 Consigli e risoluzione dei problemi 
 

6.1 Accessori e ricambi 

Descrizione Codice 

Alimentatore per termocamere Testo e stazioni di 
ricarica da tavolo 

0554 1108 

Batteria di ricambio 0554 8831 
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