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CARICATORE PER POLYCOM TPH900  
CON FUNZIONE RESET  
Codice prodotto 999605

Grazie per aver scelto il nostro caricatore con funzione reset per ripristinare l‘indicatore dello stato di carica 
corretto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima della messa in servizio.  
Se usato correttamente, forniamo una garanzia di 24 mesi.

I pannelli laterali rimovibili consentono l‘assemblaggio di diverse stazioni singole. (nessuna connessione elettrica)

1. Configurazioni del caricatore DC Input USB Output 2.1 A

Pulsante reset

Caricabatteria 
per radio

LED batteriaLED radio

Caricabatteria

Alimentazione:   
da 100 a 240 AC Volts, da 50 a 60 Hz,  
1.2A Max / 12.0 VDC @ 4.0 A Max. / 48 Watt

Peso: 420 g

2. Avvertenze
•  Questo caricatore deve essere utilizzato esclusivamente 

per caricare radio TPH900 e batterie appropriate.
• Utilizzare esclusivamente i nostri alimentatori 12V 4A.
•  La temperatura operativa ideale è da 0 a 40° C. Evitare 

temperature ambiente estremamente elevate o basse.
• Proteggere il dispositivo da umidità e sporcizia.
•  Durante la carica e la scarica, la batteria si riscalda.  

Se una batteria si surriscalda, scollegare il caricatore dalla 
rete e controllare se la batteria o la radio presentano un 
guasto.

•  L‘apertura del caricatore annulla la garanzia del  
produttore.

• Vi preghiamo di contattarci in caso di guasto.
•  Se il caricatore non viene utilizzato per un lungo  

periodo, si consiglia di scollegarlo dalla rete. Le batterie 
agli Ioni di litio invecchiano più velocemente quando 
sono tenute sotto carica continuamente al 100%.



®

AkkuPoint AG • Durisolstrasse 10 • CH-5612 Villmergen
Tel. +41 43 555 0 666 • Fax +41 43 555 0 660

info@akkupoint.ch • www.akkupoint.ch

3. Configurazioni LED

STATO DELLA CARICA RADIO LED BATTERIA LED IMMAGINE

Caricatore acceso Verde

Radio inserita Blu

Batteria radio carica Verde

Batteria assente OFF

Carica batteria in corso Verde  
lampeggiante

Carica batteria in corso   
≥80% capacità

Verde  
lampeggiante 
veloce

Carica batteria completa Verde

Funzione reset attiva Rosso

Batteria guasta oppure temperatura 
eccessiva  
Rimuovere e controllare batteria

Rosso  
lampeggiante

Circuito di protezione attivato
Carica batteria sospesa per sicurezza
Smaltire la batteria difettosa


