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Garanzia

Benefit

Batteria 6000mAh
Cod. MOPS07693

Fig.1

CARATTERISTICHE:
- Capacità Nominale del Pacco Celle: 6000mAh
- Tensione di Carica/ingresso: 29Vdc-31Vdc/1.0A
- Tensione Nominale del Pacco Celle: 25.2V 
- Energia Nominale del Pacco Celle: 150.0Wh
- Uscita Tipica: 25Vdc/3.0A
- Max T_on (Duty Cycle 10% on): 60”
- La batteria è dotata di un comodo supporto che permette 

l’inserimento della stessa sia dentro che fuori dal divano o poltrona. 
Motionitalia consiglia l’installazione a vista nella parte posteriore 
in basso del divano o della poltrona (fig.1) per maggiore sicurezza e per 
facilitare la sostituzione. Il supporto è compatibile anche con le batterie 
2200mAh e 4000mAh.

- LUCI di controllo per verificare lo stato della ricarica (4 led verdi).

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D’USO
Sulla batteria è fisicamente presente un tasto, tramite 
il quale è possibile verificare il livello di carica della 
batteria. Una volta premuto, si illumineranno i 4 led 
verdi, in numero proporzionale alla percentuale di 

carica della batteria stessa. Quando la batteria raggiunge un livello 
di carica inferiore/uguale al 10%, la batteria emetterà un segnale 

acustico. In questo caso ricaricare immediatamente la batteria. Durante la 
fase di carica, i led lampeggeranno in numero proporzionale alla percentuale 
di carica fino al raggiungimento di carica completa. Una volta carica, i led 
saranno tutti accesi in posizione fissa.
- Per un corretto utilizzo della batteria, è necessario ricaricarla 

immediatamente ogni volta che si sarà completamente scaricata.
- In caso di inutilizzo, per evitare di danneggiare irreparabilmente 

la batteria, effettuare obbligatoriamente una ricarica completa 
entro 6 mesi dall’ultima ricarica (completa) effettuata (anche per 
le batterie stoccate a magazzino); l’inutilizzo prolungato riduce 
notevolmente l’aspettativa di vita della batteria provocando 
danni permanenti che la escludono dalle condizioni di garanzia 
Motionitalia.

- Per una corretta ricarica, installare la batteria sul relativo 
supporto (vedi immagini sopraindicate) e collegare l’alimentatore/
caricabatterie al relativo connettore di input.

- La durata in stanby di una ricarica completa, può variare a seconda 
dell’apparecchio utilizzatore che gli viene applicato.

- Non manomettere/aprire il dispositivo per alcun motivo. 
- Affidarsi a personale autorizzato per eventuale servizio di 

assistenza tecnica.
- Si consiglia di utilizzare dispositivi di ricarica MOTIONITALIA.
- Durante la fase di spedizione del prodotto finito (imbottito) si 

consiglia di scollegare la batteria.


