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ISTRUZIONI PER L’USO  I

AVVIATORE PORTATILE ULTRALEGGERO
 AD ALTE PRESTAZIONI 1498 LT/12

MANUALE D’USO ED ISTRUZIONI PER AVVIATORE 1498LT/12 PRODOTTO DA:   
BETA UTENSILI S.P.A.  
Via A. Volta 18, 
20845, Sovico (MB) 
ITALIA

Documentazione redatta originariamente in lingua ITALIANA.

Conservare accuratamente le istruzioni di sicurezza e consegnarle al personale utilizzatore.

DESTINAZIONE D’USO
L’avviatore portatile auto, è destinato al seguente uso:
• per l’avviamento di veicoli con batteria a 12V
• per l’alimentazione di salva memorie per batteria a 12V

Non sono consentite le seguenti operazioni:  
• è vietato l’uso su batterie diverse da 12V
• è vietato l’uso per l’alimentazione di salva memorie su batterie diverse da 12V 
• è vietato l’utilizzo come carica batterie
• è vietato l’utilizzo al di fuori delle prescrizioni tecniche contenute nella tabella DATI TECNICI
• è vietato l’utilizzo in ambienti umidi, bagnati o esposti ad intemperie
• è vietato l’utilizzo per tutte quelle applicazioni diverse da quelle indicate

SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO 
       Non utilizzare l’avviatore in ambienti contenenti atmosfere potenzialmente esplosive o materiali 

  
       Impedire che bambini o visitatori possano avvicinarsi alla postazione di lavoro mentre si sta 
       operando con l’avviatore. La presenza di altre persone provoca distrazione e può comportare la
       perdita del controllo durante l’utilizzo.
       
      Non inalare eventuali gas nocivi sprigionati dalla batteria del veicolo, durante l’operazione di
      avviamento del motore.
   
      Durante le operazioni di collegamento, allontanare il volto dalla batteria del veicolo. Il liquido 
      contenuto all’interno della batteria è corrosivo, qualora vi fosse un contatto accidentale con 
      dell’acido con la pelle o con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

      stessa.

      Utilizzare l’avviatore in una zona asciutta evitando umidità.

IMPORTANTE LEGGERE COMPLETAMENTE IL PRESENTE MANUALE 

PRIMA DI UTILIZZARE L’AVVIATORE D’EMERGENZA. IN CASO DI 

MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE ISTRUZIONI

OPERATIVE, POSSONO VERIFICARSI SERI INFORTUNI.

          ATTENZIONE
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ISTRUZIONI PER L’USO I

SICUREZZA AVVIATORE PORTATILE
• Controllare prima dell’utilizzo che l’avviatore non abbia subito danneggiamenti, e che non vi siano cavi 
  scoperti o parti usurate.

• Ricaricare l’avviatore per almeno 8 ore subito dopo l’acquisto, e dopo ogni utilizzo.

• 

  della batteria interna.

• Non manomettere il circuito elettronico dell’avviatore.

INDICAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE
• Si raccomanda la massima attenzione, avendo cura di concentrarsi sempre sulle proprie azioni. 
  Non utilizzare l’avviatore in caso di stanchezza o sotto l’effetto di droghe, bevande alcoliche 
  o medicinali.

Utilizzare sempre i seguenti dispositivi individuale di protezione:
• scarpe di sicurezza
• occhiali di protezione

Effettuare tutte le operazioni previste in ambienti adeguatamente areati ed asciutti.

• Non mettere mai in contatto fra di loro i morsetti delle due pinze (rossa (+) positiva; 
  nero(-) negativo).
• Assicurarsi che i cavi dell’avviatore siano lontani da ventole, parti in movimento e dal condotto 
  del carburante.
• Non indossare vestiti larghi, non portare bracciali, catenine o oggetti metallici quando si lavora 
  sul veicolo.
• Prima di riporre l’avviatore assicurarsi che sia raffreddato raggiungendo la temperatura ambiente.

UTILIZZO ACCURATO DELL’AVVIATORE PORTATILE 
• 
  dell’avvitatore. 
• Per la ricarica dell’avviatore utilizzare solo il caricatore in dotazione. Effettuare la carica 
  in ambienti adeguatamente areati, asciutti, non esposti a pioggia o neve. 
• Non utilizzare mai l’avviatore se la custodia, le pinze, i cavi o il caricatore sono danneggiati. 
  Se si sentono odori inusuali o se produce troppo calore.
• 
  sicurezza ed aumentare i rischi per l’operatore.
• Far riparare l’avviatore solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi 
  di ricambio originali. 
• L’avviatore è destinato all’avviamento di batterie al piombo acido, non avviare batterie di tipo non
   ricaricabili. Non avviare batterie congelate. Non utilizzare per altri scopi, es. caricare batterie.
• Non avviare batterie con tensioni diverse da quelle indicate in tabella DATI TECNICI. 
• Pima di eseguire ogni operazione, spegnere le luci del veicolo e tutti gli accessori eventualmente
  in funzione.  
• 
  del veicolo. Eventuale superamento può causare esplosioni, danni al veicolo, all’avviatore ed
  alle persone.
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• Collegare sempre il conduttore di uscita con pinza rossa (+) al polo positivo della batteria,
  il conduttore di uscita con pinza nera (-) alla massa del veicolo. 
• Non invertire mai la polarità l’inversione di polarità può causare esplosioni, danni al veicolo,
  all’avviatore ed alle persone.
• Non collegare mai l’avviatore ad un veicolo con le funzioni manuali già attive. Tali funzioni 
  devono essere sempre attivate solamente dopo aver collegato le pinze alla batteria del veicolo, 

• Per la pulizia utilizzare un panno asciutto, scollegando sempre l’alimentazione di rete dall’avviatore.
  Non utilizzare mai panni umidi o bagnati.    

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER L’AVVIATORE PORTATILE
• 
• 
• Collegare il caricatore dell’avviatore alla presa di rete, assicurandosi che la tensione di rete sia quella
  indicata sul dispositivo di alimentazione. (Vedere tabella DATI TECNICI)
• Garantire uno spazio adeguato per la ventilazione durante l’utilizzo dell’avviatore.
• A ricarica ultimata non lasciare l’avviatore collegato al carica batteria per un lungo periodo.
• Non utilizzare l’avviatore in ambienti umidi, bagnati, non esporlo a pioggia. Ambienti umidi e 
  contaminati aumentano il rischio di scosse elettriche.
• Per la ricarica dell’avviatore utilizzare solo il caricatore in dotazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PREVISTI DURANTE L’UTILIZZO DELL’AVVIATORE 
PORTATILE

ISTRUZIONI PER L’USO  I

DATI TECNICI

DA UTILIZZARE PER BATTERIE
CARICATORE AVVIATORE TENSIONE NOMINALE
BATTERIA INTERNA (Lithium LiFePO4)
BATTERIA AUSILIARIA 
TENSIONE DI RICARICA 
LUNGHEZZA CAVO MORSETTI
SEZIONE CAVO MORSETTI
PROTEZIONE INVERSIONE DI POLARITÀ
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
SALVA MEMORIE
TEMPERATURA IDEALE DI UTILIZZO
DIMENSIONI
PESO

12V 
230V ~ 50/60Hz 
13.2V nominali
9V (6LR61)
14.5V max
0.5 m
CU 10mm2
SI
SI
SI
SI
-10°C +40°C
300x230x60 mm
2.5 kg

UTILIZZARE SEMPRE CALZATURE DI SICUREZZA   

INDOSSARE SEMPRE GLI OCCHIALI PROTETTIVI 

UTILIZZARE SEMPRE GUANTI DI PROTEZIONE PER AGENTI FISICI DURANTE L’UTILIZZO DELL’AVVIATORE

Può essere necessario l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali da utilizzare 
-
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RICARICA DELL’AVVIATORE PORTATILE
Ricaricare l’avviatore per almeno 8 ore subito dopo l’acquisto, e dopo ogni utilizzo. Se non viene utiliz-

interna.
• Accertarsi che non vi sia alcun apparecchio collegato all’avviatore. 

• Se l’indice del voltmetro non arriva al verde caricare la batteria dell’avviatore.
• Collegare il caricatore alla presa di rete di alimentazione 230V.

• Utilizzare solo il caricatore dato in dotazione.
• A ricarica ultimata non lasciare l’avviatore collegato al carica batteria per un lungo periodo.
• Non utilizzare l’avviatore mentre è sotto carica.

BATTERIA INTERNA AUSILIARIA 9V DELL’AVVIATORE PORTATILE
L’avviatore è provvisto di una batteria ausiliaria 9V indispensabile per alimentare il processore di controllo.

Per la sostituzione aprire lo sportello posteriore posto nella custodia dell’avviatore, estrarre la batteria, 
scollegare i poli e procedere con l’installazione di una batteria nuova.
Richiudere lo sportello.

UTILIZZO DELL’AVVIATORE PORTATILE - AVVIAMENTO VEICOLI

• La non corrispondenza tra il voltaggio dell’avviatore e la tensione dell’impianto del veicolo può
  causare esplosioni, danni al veicolo, all’avviatore ed alle persone.
• Individuare il polo corrispondente alla massa del veicolo; in genere è collegata al morsetto negativo.
• Collegare sempre il conduttore di uscita con pinza rossa (+) al polo positivo della batteria, 
  il conduttore di uscita con pinza nera (-) alla massa del veicolo. 
• Non invertire mai la polarità; l’inversione di polarità può causare esplosioni, danni al veicolo,
  all’avviatore ed alle persone.

  di polarità.
• Scollegare le pinze dal veicolo e collegarle in maniera corretta.
• Assicurarsi che i cavi dell’avviatore siano lontani da ventole, parti in movimento e dal condotto del
  carburante.

• Entro 30 secondi procedere con l’avviamento del motore.
• Dopo 30 secondi l’avviatore si spegne automaticamente.
• Se l’avviatore non si attiva premendo il tasto Start, è probabile che la batteria del veicolo abbia una
  tensione inferiore a 6 Volt necessaria all’attivazione delle protezioni. In questo caso per poter avviare

• Per spegnere l’avviatore premere il pulsante START/STOP.
• Scollegare prima il conduttore di uscita con pinza nera (-) dalla massa del veicolo e riporla subito nel 
  proprio alloggiamento.
• Scollegare il conduttore di uscita con pinza rossa dal morsetto positivo (+) dalla batteria e riporla
  subito nel proprio alloggiamento.
Se non si riesce ad avviare il veicolo ai primi tentativi, non insistere con tentativi successivi. Prima di 
procedere con un nuovo avviamento lasciare riposare l’avviatore per almeno 3 minuti, in modo da evi-
tare il danneggiamento l’avviatore stesso.
• Dopo ogni utilizzo caricare sempre l’avviatore.

ISTRUZIONI PER L’USO I
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UTILIZZO DELL’AVVIATORE PORTATILE - AVVIAMENTO FORZATO PER BATTERIE CON 
TENSIONE INFERIORE A 6 V

La modalità di “AVVIAMENTO FORZATO” è indicata quando si deve avviare un veicolo la cui 
batteria risulta esausta, molto scarica ed interrotta. ALCUNE FUNZIONI DI SICUREZZA SONO 
DISATTIVATE, FARE ATTENZIONE DURANTE L’UTILIZZO DELL’AVVIATORE.

• Individuare il polo corrispondente alla massa del veicolo; in genere è collegata al morsetto negativo.
• Collegare sempre il conduttore di uscita con pinza rossa (+) al polo positivo della batteria, il 
  conduttore di uscita con pinza nera (-) alla massa del veicolo. 
• Non invertire mai la polarità; l’inversione di polarità può causare esplosioni, danni al veicolo,  
  all’avviatore ed alle persone.

• Scollegare le pinze dal veicolo e collegarle in maniera corretta.
• Assicurarsi che i cavi dell’avviatore siano lontani da ventole, parti in movimento e dal condotto del  
  carburante.
• Premere il pulsante START/STOP per 7 secondi, si accende il led blu e apparirà sul display la scritta 

• Entro 30 secondi procedere con l’avviamento del motore.
• Dopo 30 secondi l’avviatore si spegne automaticamente.
• ATTENZIONE! IMMEDIATAMENTE DOPO L’AVVIAMENTO DEL MOTORE SPEGNERE 
  L’AVVIATORE E SCOLLEGARE LE PINZE.
• Per spegnere l’avviatore premere il pulsante START/STOP.
• Scollegare prima il conduttore di uscita con pinza nera (-) dalla massa del veicolo e riporla subito nel 
  proprio alloggiamento.
• Scollegare il conduttore di uscita con pinza rossa dal morsetto positivo (+) dalla batteria e riporla 
   subito nel proprio alloggiamento.
Se non si riesce ad avviare il veicolo ai primi tentativi, non insistere con tentativi successivi. Prima di 
procedere con un nuovo avviamento lasciare riposare l’avviatore per almeno 3 minuti, in modo da evi-
tare il danneggiamento l’avviatore stesso.
• Dopo ogni utilizzo caricare sempre l’avviatore.

UTILIZZO DELL’AVVIATORE PORTATILE - ALIMENTATORE SALVA MEMORIE A 12V “MEMORY SAVER”
Nella modalità di “MEMORY SAVER” ALCUNE FUNZIONI DI SICUREZZA SONO DISATTIVATE, 
FARE ATTENZIONE DURANTE L’UTILIZZO DELL’AVVIATORE.

• Controllare sempre la tensione della batteria del veicolo.
• La non corrispondenza tra il voltaggio dell’avviatore e la tensione dell’impianto del veicolo può 
causare esplosioni, danni al veicolo, all’avviatore ed alle persone.
• Individuare il polo corrispondente alla massa del veicolo; in genere è collegata al morsetto negativo.
• Collegare sempre il conduttore di uscita con pinza rossa (+) al polo positivo della batteria, il 
conduttore di uscita con pinza nera (-) alla massa del veicolo. Da questo momento alcune pro-
tezioni sono disattivate
• Non invertire mai la polarità; l’inversione di polarità può causare esplosioni, danni al veicolo, 
all’avviatore ed alle persone.

• Scollegare le pinze dal veicolo e collegarle in maniera corretta.
• Assicurarsi che i cavi dell’avviatore d’emergenza siano lontani da ventole, parti in movimento e dal 
condotto del carburante.
• Premere il pulsante START/STOP per 5 secondi si accende il led blu ed il led giallo, e apparirà sul 

• Procedere con le attività previste.
• Una volta terminato il lavoro premere il pulsante START/STOP per spegnere l’avviatore.

ISTRUZIONI PER L’USO  I
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CON LA FUNZIONE “MEMO” NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
• la funzione “MEMO” non deve essere utilizzata per avviare il veicolo;
• con la funzione “MEMO” l’avviatore non si spegne dopo 30 secondi;

Al termine delle operazioni riporre l’avviatore in una zona asciutta e priva di umidità. Per la pulizia del 
corpo esterno utilizzare un panno asciutto.

ISTRUZIONI PER L’USO I

Err 1 INVERSIONE DI POLARITÀ / CORTO CIRCUITO / BATTERIA DANNEGGIATA / AVVIATORE 
NON CONNESSO

Err 2 TENSIONE ERRATA (Esempio SI E’ COLLEGATI AD UNA BATTERIA A 24V)

Err 3 TEMPERATURA ELEVATA BATTERIA INTERNA 12V (Lithium LiFePO4)

Err 4 BATTERIA INTERNA SCARICA 12V (Lithium LiFePO4)

Err 5 BATTERIA AUSILIARIA SCARICA 9V

Err 6 SOVRACCARICO IN MODALITÀ AVVIAMENTO

Err 7 SOVRACCARICO IN MODALITÀ SALVA MEMORIE

INDICAZIONI ERRORI

seguenti possibili errori:

MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere eseguiti da personale specializzato. Per 
tali interventi potete rivolgervi al centro riparazioni di Beta Utensili S.P.A. 

SMALTIMENTO
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto, 

L’utilizzatore che intendesse smaltire questo strumento può:

- Riconsegnarlo al proprio rivenditore al momento dell’acquisto di uno strumento equivalente.
- Nel caso di prodotti ad uso esclusivo professionale, contattare il produttore che dovrà disporre 
  una procedura per il corretto smaltimento.
Il corretto smaltimento di questo prodotto permette il riutilizzo delle materie prime in esso contenute ed 
evita danni all’ambiente ed alla salute umana.

pericolosi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste.

               GARANZIA
               Questa attrezzatura è fabbricata e collaudata secondo le norme attualmente vigenti nella                

Comunità Europea. E’ coperta da garanzia per un periodo di 12 mesi per uso professionale o 
24 mesi per uso non professionale.

Vengono riparati guasti dovuti a difetti di materiale o di produzione, mediante ripristino o sostituzione dei 
pezzi difettosi a nostra discrezione. L’effettuazione di uno o più interventi nel periodo di garanzia non 

Non sono soggetti a garanzia difetti dovuti all’usura, all’uso errato od improprio e a rotture causate da 

manomesso, quando viene inviato all’assistenza smontato o quando viene utilizzato impropriamente 

Sono espressamente esclusi danni causati a persone e/o cose di qualsiasi genere e/o natura, diretti 
e/o indiretti.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE    
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto descritto è conforme a tutte le disposizioni 
pertinenti alle seguenti Direttive: 
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (E.M.C.) 2014/30/UE;
• Direttiva Bassa Tensione (L.V.D.) 2014/35/UE;
• Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
  ed elettroniche (Ro.H.S.) 2011/65/UE;

Il Fascicolo Tecnico è disponibile presso: 
BETA UTENSILI S.P.A. 
Via A. Volta 18, 
20845 Sovico (MB)
ITALIA

           
Data  01/01/2017

ISTRUZIONI PER L’USO  I
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BETA UTENSILI S.p.A.

Tel. +39 039.2077.1 - Fax +39 039.2010742
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• Elektromágneses Kompatibilitás Irányelve (E.M.C.) 2014/30/EU;

korlátozásáról szóló (Ro.H.S.) 2011/65/EU irányelv.

BETA UTENSILI S.P.A. 
Via A. Volta 18, 
20845 Sovico (MB)

           
Kelt,  2016/01/01


