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Il Rigeneratore è un apparato in grado di trattare esclusivamente batterie monoblocco al piombo (6V, 8V e 12V), sia 
ad acido libero che AGM. Non è adatto per batterie al gel, litio, nichel-cadmio o altre tecnologie. 

Il Rigeneratore è in grado di svolgere diversi processi sulle batterie: 

• RIGENERAZIONE: recuperare capacità in batterie non utilizzate correttamente 
• TEST CAPACITÀ: misurare l’effettiva capacità di una batteria 
• TEST CICLICI: valutare l’andamento della capacità tramite una sequenza di cicli di carica e scarica 
• RINFRESCO: manutenere le batterie a stock 
• EQUALIZZAZIONE: bilanciare le batterie che comporranno una batteria unica, più grande 

Vedere maggiori dettagli nei rispettivi paragrafi. 

NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ 

Questo apparato è uno strumento ad uso esclusivamente professionale. 

Il funzionamento richiede l’introduzione di corrette informazioni sulle batterie da sottoporre ai processi:         

Introdurre informazioni errate può provocare seri danni. 

Volutamente non sono stati introdotti meccanismi di controllo sulla congruità della tensione di batteria misurata dalla 
macchina rispetto a quella introdotta manualmente: tali meccanismi impedirebbero alcune funzioni. 

L’operatore è pertanto responsabile della programmazione e quindi del corretto funzionamento della macchina. 

La flessibilità e la potenza della macchina consentono di ottenere ottimi risultati, ma richiedono consapevolezza, 
formazione e attenzione nell’utilizzo. 

Utilizzare l’apparato per usi diversi da quelli descritti in queste istruzioni è assolutamente vietato e può provocare 
seri danni. 

 

 

 

RIGENERATORE 

Manuale d’uso 
Rev. 1.3 del 26/10/2021 
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L’operatore è l’unico responsabile del corretto utilizzo e delle eventuali conseguenze. Il produttore non può essere 
considerato responsabile di eventuali danni conseguenti ad un uso improprio. 

INSTALLAZIONE 

Installate il Rigeneratore in luogo protetto evitando luoghi aperti, umidi, polverosi, corrosivi, 
tettoie.  

Non ostruire le aperture di ventilazione. 

 

!!! IMPORTANTE !!! 

Il Rigeneratore deve essere fissato in verticale, con il tetto in dotazione applicato. 

Il Rigeneratore PUO’ NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE se non installato nella 
posizione indicata. 

 
 

La temperatura dell’ambiente di utilizzo deve essere compresa tra 0°C e +35°C 

Per ottenere risultati più precisi nella misura della capacità, si consiglia di utilizzare il Rigeneratore a temperatura 
compresa tra 15°C e 25°C  

Per ragioni di sicurezza è indispensabile utilizzare il Rigeneratore in luoghi ben areati e posizionare la batteria in 
una vaschetta di raccolta, in materiale antiacido 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Controllate che i dati di targa corrispondano all’alimentazione presente in rete (tensione, frequenza, potenza).  

Il Rigeneratore può rimanere acceso anche senza una batteria collegata, tutte le operazioni di programmazione dei 
processi e scarico dati non richiedono la batteria. 

ATTENZIONE: evitare assolutamente di attivare un processo senza la batteria collegata, l’operazione potrebbe 
danneggiare il Rigeneratore. 

CAVO BATTERIA 

Il cavo batteria in dotazione non deve essere in alcun modo modificato, va avvitato direttamente sui poli batteria.  
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Vietato l’uso di pinze o altri tipi di connessioni provvisorie: connessioni incerte potrebbero dar luogo a scintille in 
grado di far esplodere l’idrogeno prodotto dalla batteria sotto test 

L’inosservanza di queste disposizioni potrebbe alterare il funzionamento dell’apparato e impedire di ottenere i 
risultati sperati. In caso di usura far sostituire il cavo dal produttore. 

Quando il Rigeneratore è acceso ma non è in esecuzione di alcun test i cavi batteria possono entrare in contatto 
senza creare danni.  

ATTENZIONE: Prima di collegare i cavi alla batteria verificare che quest’ultima non presenti tensione invertita.ATTENZIONE: Prima di collegare i cavi alla batteria verificare che quest’ultima non presenti tensione invertita.ATTENZIONE: Prima di collegare i cavi alla batteria verificare che quest’ultima non presenti tensione invertita.ATTENZIONE: Prima di collegare i cavi alla batteria verificare che quest’ultima non presenti tensione invertita.    

Collegare un voltmetro con puntale rosso sul polo positivo e puntale nero sul polo negativo: la lettura del voltmetro 
deve avere segno positivo, se indica un “        “ davanti al valore significa che la batteria è invertita: 

                       
NON è possibile eseguire alcun test sulla batteria in tali condizioni perché si crea una situazione pericolosa 
per la sicurezza, inoltre si danneggia il Rigeneratore 

TASTIERA 

Il Rigeneratore è dotato di tastiera con pulsanti numerici e/o funzione attraverso i quali si gestiscono tutte le funzioni 
del dispositivo. Il Display fornisce di volta in volta tutte le informazioni e le indicazioni delle procedure in corso.  

 

 
 

 

ACCENSIONE 

Con interruttore in OFF(0) collegare il cavo di alimentazione alla rete e fissare il cavo batteria DIRETTAMENTE ai 
poli della batteria.  

Accendere il dispositivo portando l’interruttore su ON(1). 

Il Rigeneratore emette un segnale acustico per 2 secondi. 

Il display si attiva presentando la videata del MENU PRINCIPALE: 

!!! 
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Agendo sui tasti             e              (frecce alto/basso) si scorre in alto e in basso nelle voci del MENU’ PRINCIPALE. 

 

La voce selezionata viene evidenziata in campo bianco. 

Premendo             si entra nel MENU’ della funzione selezionata. 

Se nessun pulsante viene premuto per più di due minuti si disattiva la retroilluminazione del Display. Premendo 
qualsiasi pulsante il Display si riattiva. 

FUNZIONI DEL RIGENERATORE: 

RIGENERAZIONE 

La rigenerazione è un processo esclusivamente elettrico che mira a ristabilire l’equilibrio elettrochimico nelle celle e 
quindi recuperare capacità. Un risultato positivo non può essere in alcun modo garantito perché dipende dalle ignote 
condizioni iniziali della batteria sottoposta al processo. Questo equilibrio normalmente viene alterato dall’errato 
utilizzo delle batterie, si otterranno quindi i migliori risultati di rigenerazione su batterie: 

• Non correttamente scaricate/caricate 
• Abbandonate per molto tempo 
• Solfatate 
• Invecchiate  

Risulterà invece impossibile rigenerare con successo batterie: 

• Con danni meccanici, deformazioni 
• Con celle interrotte o in corto circuito 
• Completamente esaurite: totale assenza di materia attiva sulle piastre 
• Completamente asciutte: totale assenza di elettrolita con disgregazione della materia attiva 

Il produttore non può essere considerato responsabile in caso di fallimento del processo di rigenerazione. 

Il processo di rigenerazione potrebbe peggiorare le condizioni della batteria sottoposta al processo. 

Il produttore non può essere considerato responsabile in caso di deterioramento della batteria sottoposta al processo 
di rigenerazione. 

Il processo di rigenerazione è complesso e molto articolato, può portare la batteria in condizioni di carica o scarica 
diversi rispetto all’utilizzo quotidiano. Questo è possibile solo perché gestito automaticamente dalla macchina che 
contiene un algoritmo specifico studiato e collaudato. 

Si sconsiglia vivamente di estendere arbitrariamente questi concetti di carica/scarica ad altri contesti, questo 
potrebbe provocare seri danni non imputabili al produttore dell’apparato. 

MENU’ PRINCIPALE 
 

 
TEST CAPACITA’ 
TEST CICLICO 
RINFRESCO 
EQUALIZZAZIONE 
CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 

 RIGENERAZIONE 
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La rigenerazione si considera avvenuta con successo quando la batteria torna ad avere almeno il 65% della capacità 
rispetto al valore di targa. 

È fortemente consigliabile effettuare anche rigenerazione preventiva (non attendere che la batteria abbia problemi): 
questo trattamento permette di recuperare più facilmente capacità e quindi prolungare la vita della batteria poiché 
riattiva funzionalità su tutta la superficie delle piastre e riequilibra gli elementi. 

Tutte le batterie possono essere rigenerate: avviamento, deep-cycle, stand-by purché siano al piombo acido libero o 
AGM entro i seguenti limiti: 

Monoblocchi a 6V da 10Ah fino a 420Ah in C20 

Monoblocchi a 8V da 10Ah fino a 420Ah in C20 

Monoblocchi a 12V da 10Ah fino a 420Ah in C20 

Il trattamento va effettuato su una sola batteria per volta, non è possibile rigenerare la serie o il parallelo di più 
batterie: la macchina deve analizzare la reazione di una sola batteria per decidere come procedere ed effettuare il 
trattamento più adatto a quella batteria. 

La durata della rigenerazione dipende esclusivamente dalle condizioni iniziali della batteria: pochi minuti se ci sono 
interruzioni o corto circuiti e quindi il processo fallisce e si blocca, fino a 120 ore per elevate capacità o condizioni 
delle celle particolarmente gravi.  

Collegando una batteria efficiente (capacità residua maggiore del 65%) si attiva automaticamente la rigenerazione 
leggera (preventiva) che si conclude in 24-48 ore. 

La rigenerazione di batterie con capacità inferiore a 40Ah è tecnicamente possibile ma sconsigliabile per l’elevate 
probabilità di danneggiare la batteria stessa. 

Si sconsiglia di interrompere il processo di rigenerazione perché la batteria resterebbe in una condizione ignota e 
richiederebbe ulteriori interventi. 

La rigenerazione può essere ripetuta sulla medesima batteria, è possibile ma non garantito che questo produca un 
miglioramento. E’ anche possibile che questo provochi un peggioramento. 

In qualche situazione è possibile che il livello di capacità raggiunto dalla batteria trattata non rimanga stabile nel 
tempo. È quindi consigliabile fare una verifica di capacità (vedi paragrafo TEST CAPACITA’) dopo una settimana ed 
eventualmente decidere di ripetere il trattamento. 

Il processo inizia valutando la capacità residua della batteria collegata, la rigenerazione si svilupperà poi in funzione 
delle reazioni della batteria sottoposta a determinate sollecitazioni (per questo il tempo globale non è mai 
prevedibile). Al termine il display mostrerà sia i valori di capacità iniziale che quelli finali evidenziando se la 
rigenerazione ha avuto successo oppure no. 

A processo finito la batteria viene resa disponibile completamente carica, solo in caso di un guasto interno 
(interruzione o corto) la batteria non viene ricaricata. 

Il processo di rigenerazione è piuttosto energico quindi è normale un significativo incremento termico della batteria, è 
possibile che le AGM possano emettere lievi fischi dalle valvole di sicurezza ed è possibile che le batterie a vaso 
aperto abbiano tracimazioni di elettrolita. 

 

Per questi motivi è assolutamente indispensabile utilizzare la vaschetta ti raccolta 

e lavorare in ambiente molto areato 

Interrompere il processo se la temperatura di batteria supera 80°C 

 

Le batterie ad acido libero possono essere trattate solo col giusto livello di elettrolita in ogni elemento, provvedere 
quindi all’opportuno rabbocco prima del trattamento. Volendo tentare il recupero di una batteria completamente 
asciutta sarà necessario provvedere al riempimento graduale con acqua distillata. Si consiglia di introdurre pochi cc 
di acqua per elemento e aspettare qualche ora, tale processo richiede molto tempo ma garantisce un miglior 
risultato. 

La macchina memorizza i dati del processo e li rende disponibili per la stampa in un report (vedi paragrafo 
CREAZIONE REPORT). 
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PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE RIGENERAZIONE 

Per attivare la funzione da MENU’ PRINCIPALE selezionare la voce RIGENERAZIONE e premere  

Il Display presenta la videata DATI BATTERIA dove è possibile impostare i parametri per la RIGENERAZIONE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: Tutti i parametri del menù devono essere compilati con valori validi altrimenti il test non ha inizio. 

Premendo il tasto             si evidenzia il campo ( -  -  - ) a destra del parametro selezionato. 

 

 

 

 

Agendo sui tasti           e           vengono visualizzati i valori possibili per il parametro selezionato. 

Premendo           si torna alla voce parametro confermando il valore selezionato. 

 
I DATI BATTERIA E I POSSIBILI VALORI DA IMPOSTARE PER LA RIGENERAZIONE SONO: 

 TIPO BATTERIA 

o ACIDO LIBERO 
o AGM 
o AVVIAMENTO 

 TENSIONE 

o 6V 

o 8V 

o 12V (unico valore disponibile per batterie AVVIAMENTO) 

 MATRICOLA 

o 0000000000 (Valore proposto di default – Max. 10 caratteri) 

Digitare il numero di matricola della batteria; tale numero apparirà nel REPORT della prova. 

Le cifre a sinistra sono compilate automaticamente con Zero.  

 TEMP. AMB. 

o Valore impostabile da -10°C a 50°C – Default 25°C 

Ecco un esempio di compilazione DATI BATTERIA PER RIGENERAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

MENU’ PRINCIPALE 
 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 RIGENERAZIONE 

DATI BATTERIA 
PER RIGENERAZIONE 

                                                _   _   _ 

TENSIONE                              _   _   _ 

MATRICOLA                           _   _   _  

TEMP. AMB.                           _   _   _  

 

  

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI BATTERIA 
PER RIGENERAZIONE 

TIPO BATTERIA 

TENSIONE                             _   _   _ 

MATRICOLA                          _   _   _  

TEMP. AMB.                          _   _   _  

 

  

 

_   _   _ 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI BATTERIA 
PER RIGENERAZIONE 

                                          ACIDO LIBERO 

TENSIONE                               12V 

MATRICOLA                       0000005241        

TEMP. AMB.                             25°C  

 

  

 

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 
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Una volta compilati tutti i campi con valori validi tener premuto            per almeno due secondi per passare alla 
schermata DATI OPERATIVI. 

Premere          sul parametro selezionato per attivare l’introduzione del relativo valore: 
 

 

 

   

 

  
È necessario digitare entrambe i valori di capacità C5 e C20 indicati sulla batteria in test, mancando un valore la 
rigenerazione non parte. 
 
Se è noto solo uno dei due valori l’altro si può stimare con un semplice calcolo: 

- Noto C5  posso calcolare  C20 = C5 * K 
- Noto C20  posso calcolare  C5 = C20 / K 

Il valore indicativo di K si può scegliere tra 1.15 e 1.2 
 
 
Premere          per confermare il valore impostato.  
 
Valore massimo ammesso di C5 = 350Ah 
Valore massimo ammesso di C20 = 420Ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da un qualsiasi punto delle schermate DATI BATTERIA e DATI OPERATIVI premendo           per 2 secondi si ritorna 
alla schermata del MENU’ PRINCIPALE. I precedenti dati immessi saranno persi. 
  
Ultimata la compilazione dei DATI OPERATIVI, premendo          per 2 secondi si avvia la procedura di 
RIGENERAZIONE.  
 
Il Display presenta la schermata di RIGENERAZIONE in CORSO: 
 

Informazioni visualizzate: 
 
ID: numero identificativo del test in corso assegnato automaticamente 

dalla macchina in ordine crescente. Tale identificativo apparirà nel 
REPORT della prova. 

 
TEMPO TRASCORSO: durata del test in corso espresso in 

GIORNI: ORE: MINUTI  
 
Premendo          per 5 secondi con RIGENERAZIONE IN CORSO si interrompe il processo e si perdono i dati. 
 
Si consiglia tuttavia di NON interrompere il processo di rigenerazione perché la batteria potrebbe restare in una 
condizione ignota e richiedere ulteriori interventi. 

 

La rigenerazione termina automaticamente. 

Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare lo STOP. 

 

DATI OPERATIVI 
PER RIGENERAZIONE 

          Ah 

   Cap. C20 :                                  Ah 

 

  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER RIGENERAZIONE 

          Cap. C5 :         Ah 

   Cap. C20 :                                  Ah 

 

  

 

 200 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER RIGENERAZIONE 

          Cap. C5 :                   200 Ah 

                                               220 Ah 

 

  

 

 Cap. C20 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

RIGENERAZIONE 
IN CORSO 

    

ID:      85            00:00:15 

Premere  DEL  per 5 secondi 
Per INTERROMPERE il test 
I DATI SARANNO PERSI 

TEMPO TRASCORSO 
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Il Display presenta la videata riassuntiva di fine prova di RIGENERAZIONE con i dati relativi al test eseguito. 
 
Di seguito una videata d’esempio: 
 

Nel campo evidenziato in bianco sarà indicato l’esito generale della 
prova. Gli esiti possibili possono essere: 

♦ BATTERIA OK (recuperato almeno il 65% di capacità) 
♦ BATTERIA KO (capacità recuperata insufficiente)  
♦ BATTERIA INTERROTTA 
♦ VALUTARE ACCETTAZIONE (necessaria la valutazione dei dati 

da parte dell’operatore per l’accettazione dell’esito).  

 
I dati della RIGENERAZIONE vengono salvati nella memoria del dispositivo.  
Vedere paragrafi SCARICO DATI e CREAZIONE REPORT per la gestione di tali dati.  
 
Premere          per 2 secondi per tornare al MENU PRINCIPALE.  
 
I valori riportati in tabella al termine della rigenerazione possono essere incompleti perché generati secondo queste 
regole: 

- La valutazione iniziale della batteria viene effettuata solo su C5 (quindi il valore C20 iniziale non compare) 
- In base alla reazione della batteria il test in C20 può non essere fatto, quindi il valore C20 finale può non 

essere riportato 
- È possibile che il trattamento finisca con uno solo dei due valori (C5 o C20) maggiore del 65% 

Queste regole mirano a ridurre la durata della rigenerazione senza ridurne l’efficacia. 
Si ricorda che nel caso fosse necessario conoscere il valore mancante (C5 o C20) è sempre possibile eseguire 
anche un TEST CAPACITA’ specifico. Vedi paragrafo successivo. 
 

TEST CAPACITÀ 

Questo test permette di misurare con precisione la reale capacità di una batteria. Può essere utile per verificare la 
capacità nominale di una batteria nuova oppure valutare le condizioni di una batteria usata. 

È possibile utilizzare questo test anche per riattivare le batterie già in uso, dopo un lungo periodo di inutilizzo: la 
scarica completa e la ricarica consentono di riattivare la funzionalità su tutta la superficie delle piastre 

Il test esegue automaticamente una carica, una scarica al 100% a corrente costante quindi la ricarica completa 
lasciando la batteria perfettamente carica alla fine del test. 

Il test non esegue nessuna stima della capacità basata su misure di altri parametri, ma misura gli Ah realmente 
erogati in scarica con gli opportuni valori di corrente. 

È possibile misurare la capacità nelle modalità:  

• C20 in 20 ore, fino ad un massimo di 420Ah 
• C5 in 5 ore, fino ad un massimo di 350Ah 
• C2 in 2 ore, fino ad un massimo di 140Ah 

La durata del test può variare da circa 12 ore fino ad un massimo di circa 48 ore. 

La macchina memorizza i dati del test e li rende disponibili per stampare un report (vedi paragrafo GENERAZIONE 
REPORT). 

È possibile effettuare il test capacità su tutti i tipi di batteria: avviamento, deep-cycle, stand-by purché siano al 
piombo acido libero o AGM.  

NOTA: per un risultato più affidabile si consiglia di ripetere il test almeno 2 volte, vedi il paragrafo TEST CICLICO. 
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PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE TEST CAPACITA’ 

Per attivare la funzione da MENU’ PRINCIPALE selezionare la voce TEST CAPACITA’ e premere  

Il Display presenta la videata DATI BATTERIA dove è possibile impostare i parametri per il TEST CAPACITA’: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE: Tutti i parametri del menu devono essere compilati con valori validi 

Premendo il tasto             si evidenzia il campo ( -  -  - ) a destra del parametro selezionato. 

Agendo con i tasti           e            vengono visualizzati i valori possibili per il parametro selezionato. 

Premendo             si torna alla voce parametro confermando il valore digitato. 

I DATI BATTERIA DA IMPOSTARE PER IL TEST CAPACITA’ SONO GLI STESSI DEL TEST RIGENERAZIONE, 
vedere il paragrafo relativo (Pag.4 e 5). 

Ecco un esempio di compilazione DATI BATTERIA PER TEST CAPACITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta compilati tutti i campi con valori validi premere           per passare alla schermata DATI OPERATIVI. 

 
Premere          sul parametro selezionato per attivare l’introduzione del relativo valore (es. 200Ah): 
 

 

 

   

 

  
 
È richiesto di digitare un solo valore di CAPACITA’ della batteria in test tra quelli possibili proposti. 

• Se il tipo batteria selezionato è AVVIAMENTO la capacità selezionabile è solo C20 
• Se il tipo batteria selezionato è ACIDO LIBERO le capacità selezionabili sono C5 o C20 
• Se il tipo batteria selezionato è AGM le capacità selezionabili sono C2, C5 o C20.  

Valore massimo ammesso di C2 = 140Ah 
Valore massimo ammesso di C5 = 350Ah 
Valore massimo ammesso di C20 = 420Ah 
 
 
 
 

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 TEST CAPACITA’ 

DATI BATTERIA 
PER TEST CAPACITA’ 

                                                _   _   _ 

TENSIONE                              _   _   _ 

MATRICOLA                           _   _   _  

TEMP. AMB.                           _   _   _  

 

  

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CAPACITA’ 

           Cap. C2 :                          Ah 

                                     Ah   
   Cap. C20 :                                  Ah 

 

  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CAPACITA’ 

           Cap. C2 :         Ah 

Cap. C5 :                                   Ah  
    Cap. C20 :                                 Ah 

 
  

 

 200 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ 

DATI BATTERIA 
PER TEST CAPACITA’ 

                                          ACIDO LIBERO 

TENSIONE                               12V 

MATRICOLA                       0000005241        

TEMP. AMB.                             25°C  

 

  
 

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 



MORI RADDRIZZATORI s.r.l. 
Via Pietro Nenni, 17 / 19  -  25010 Colombare di Sirmione (BS)  -  ITALY                                                                                                                        

Tel. +39 030 9906010  -  Fax +39 030 9906011  -  E-mail: mori@moriraddrizzatori.it   -   www.moriraddrizzatori.it                                            
P. IVA/VAT: 03394860989  REA: BS-530507 

Pag. 10 di 41      

Premere          per confermare il valore impostato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da un qualsiasi punto delle schermate DATI BATTERIA e DATI OPERATIVI premendo           per 2 secondi si ritorna 
alla schermata del MENU’ PRINCIPALE. I precedenti dati immessi saranno persi. 
  
Ultimata la compilazione dei DATI OPERATIVI, premendo          per 2 secondi si avvia il TEST CAPACITA’  
 
Il Display presenta la schermata di TEST CAPACITA’ (C2, C5, C20 in funzione della scelta iniziale) in CORSO: 
 
 

Informazioni visualizzate: 
 
ID: numero identificativo del test in corso assegnato automaticamente 

dalla macchina in ordine crescente. Tale identificativo apparirà nel 
REPORT della prova. 

 
TEMPO TRASCORSO: durata del test in corso espresso in 

GIORNI: ORE: MINUTI  
 
Premendo          per 5 secondi con TEST CAPACITA’ IN CORSO si interrompe il processo. 
 
Si consiglia tuttavia di NON interrompere il test in corso perché la batteria resterebbe in una condizione ignota e 
richiederebbe ulteriori interventi. 

 
Il TEST CAPACITA’ termina in modo automatico. 
Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare il completamento del test. 

Il Display presenta la videata di FINE TEST CAPACITA’: 
 

Accanto al VALORE MISURATO di capacità è indicata la percentuale di 
capacità raggiunta al termine del test rispetto alla nominale impostata. 

 
 
 
 
  

 

 
I dati del TEST CAPACITA’ vengono salvati nella memoria del dispositivo.  
Vedere paragrafi SCARICO DATI e GENERAZIONE REPORT per la gestione di tali dati.  
 
Premere          per 2 secondi per tornare al MENU PRINCIPALE.  
 

 

 

 

 

 

 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CAPACITA’ 

         Cap. C2 :                                     Ah 

                                                     200  Ah                    

 Cap. C20 :                                   Ah 

 
  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

TEST CAPACITA’ C5 
IN CORSO 

    

ID:      86            00:18:15 

Premere  DEL  per 5 secondi 
per INTERROMPERE il test 
I DATI SARANNO PERSI 

TEMPO TRASCORSO 

INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ 

TEST CAPACITA’ C5 
COMPLETATO 

ID:      86                01:08:50 
VALORE TEORICO                 200 Ah 

VALORE MISURATO              197 Ah  
 

 
Per uscire Premere ENTER per 2 secondi 

98% 
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TEST CICLICO 

Questo test permette di vedere come cambia la capacità di una batteria sottoponendola a cicli successivi di carica e 
scarica. Questo andamento è interessante soprattutto per le batterie deep-cycle. 

Impostando il numero di cicli N (massimo 10), la macchina ripete per N volte il TEST CAPACITA’ sopra descritto. 

Le condizioni di utilizzo sono le stesse del TEST CAPACITA’. 

Siccome questo test scarica la batteria al 100% si consiglia di non abusarne per non danneggiarla. 

Per questo motivo non è previsto sulle batterie avviamento. 

La durata di questo test potrebbe diventare di molti giorni (N volte la durata del test capacità), si consiglia di valutare 
bene questo aspetto pratico. 

La macchina memorizza i dati del test e li rende disponibili per stampare un report (vedi paragrafo CREAZIONE 
REPORT). 

È possibile interrompere il test ciclico in qualsiasi momento, il report riporterà i dati dei soli cicli completati. 

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE TEST CICLICO 

Per attivare la funzione da MENU’ PRINCIPALE selezionare la voce TEST CICLICO e premere   

Il Display presenta la videata DATI BATTERIA dove è possibile impostare i parametri per il TEST CICLICO: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: Tutti i parametri del menu devono essere compilati con valori validi 
 
Premendo il tasto          si evidenzia il campo ( -  -  - ) a destra del parametro selezionato. 
 
Agendo con i tasti          e         vengono visualizzati i valori possibili per il parametro selezionato. 
 
Premendo          si torna alla voce parametro confermando il valore digitato. 
  

I DATI BATTERIA DA IMPOSTARE PER IL TEST CICLICO SONO GLI STESSI DEL TEST RIGENERAZIONE, 
vedere il paragrafo relativo (Pag.4 e 5) con esclusione della selezione tipo batteria AVVIAMENTO. 

Una volta compilati tutti i campi con valori validi premere           per passare alla schermata DATI OPERATIVI. 

 
Premere         sul parametro selezionato per attivare l’introduzione del relativo valore: 
 

 

 

   

 

 
E’ richiesto di digitare un solo valore di CAPACITA’ della batteria in test tra quelli possibili proposti. 

• Se il tipo batteria selezionato è ACIDO LIBERO le capacità selezionabili sono C5 o C20 
• Se il tipo batteria selezionato è AGM le capacità selezionabili sono C2, C5 o C20.  

 
Valore massimo ammesso di C2 = 140Ah 
Valore massimo ammesso di C5 = 350Ah 
Valore massimo ammesso di C20 = 420Ah 
Valore massimo ammesso di N. Cicli = 10  

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 TEST CICLICO 

DATI BATTERIA 
PER TEST CICLICO 

                                                _   _   _ 

TENSIONE                              _   _   _ 

MATRICOLA                           _   _   _  

TEMP. AMB.                           _   _   _  

 

  

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CICLICO 

            Cap. C2 :                          Ah 
                                     Ah   

    Cap. C20 :                                 Ah 
    N. Cicli: 

 

  

 

Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CICLICO 

           Cap. C2 :         Ah 
Cap. C5 :                                   Ah  

    Cap. C20 :                                 Ah 
    N. Cicli: 

 
  

 

  200 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ 
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Premere          per confermare il valore impostato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da un qualsiasi punto delle schermate DATI BATTERIA e DATI OPERATIVI premendo           per 2 secondi si ritorna 
alla schermata del MENU’ PRINCIPALE. I precedenti dati immessi saranno persi. 
  
Ultimata la compilazione dei DATI OPERATIVI, premendo          per 2 secondi si avvia il TEST CICLICO 
 
Il Display presenta la schermata di TEST CICLICO IN CORSO: 
 

Informazioni visualizzate: 
ID: numero identificativo del test in corso assegnato automaticamente 

dalla macchina in ordine crescente. Tale identificativo apparirà nel 
REPORT della prova. 

TEMPO TRASCORSO: durata totale del test in corso espresso in 
GIORNI: ORE: MINUTI  

N. Cicli: indica il numero del ciclo in corso rispetto al numero totale 
impostato. 

 
Premendo          per 5 secondi con TEST CICLICO IN CORSO si interrompe il test e si perdono i dati del ciclo in 
corso. 
 
Si consiglia tuttavia di NON interrompere il test in corso perché la batteria resterebbe in una condizione ignota e 
richiederebbe ulteriori interventi. 

 
Il TEST CICLICO termina in modo automatico. 
Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare lo STOP. 

Il Display presenta la videata di TEST CICLICO (C2, C5 o C20) COMPLETATO: 
 

Se il test termina in modo automatico il NUMERO CICLI visualizzato sarà 
quello impostato durante la programmazione dei dati operativi. 
Se il test è stato interrotto dall’operatore verrà visualizzato il numero dei 
soli cicli eseguiti. 
Il REPORT DATI relativo riporterà solo i dati dei cicli terminati. 
 

 
 
 
 
I dati del TEST CICLICO vengono salvati nella memoria del dispositivo.  
Vedere paragrafi SCARICO DATI e GENERAZIONE REPORT per la gestione di tali dati.  
 
Premere          per 2 secondi per tornare al MENU PRINCIPALE.  
 

 

 

 

 

 

DATI OPERATIVI 
PER TEST CICLICO 

Cap. C2 :                                     Ah 
Cap. C5                               200  Ah                    
Cap. C20 :                                   Ah 
N. Cicli:                                       

 
  

 

4 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

TEST CICLICO C5        
IN CORSO 

    

ID:      87            00:18:15 
                    N. Cicli :             1   di     4  

Premere  DEL  per 5 secondi 

I DATI SARANNO PERSI 

TEMPO TRASCORSO 

INSERIRE UN SOLO VALORE DI CAPACITA’ 

TEST CICLICO C5 
COMPLETATO 

ID:      87                04:08:32 
  VALORE INIZIALE                       125 Ah 

  VALORE FINALE                         137 Ah  

  NUMERO CICLI                             4 

Per uscire Premere ENTER per 2 secondi 

per INTERROMPERE il test 
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RINFRESCO 

Questo trattamento permette di riattivare correttamente le batterie rimaste a stock per lungo tempo 

Il trattamento alterna cariche a micro-scariche per ottenere l’attivazione di tutta la superficie delle piastre ed il 
bilanciamento delle celle. 

È possibile rinfrescare tutti i tipi di batteria: avviamento, deep-cycle, stand-by purché siano al piombo acido libero o 
AGM e di capacità massima 420Ah. 

Si sconsiglia di utilizzare questo trattamento su batterie di capacità inferiore a 40Ah  

La durata del trattamento varia da 7 a 20 ore circa, non viene generato nessun report. 

 

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE TEST RINFRESCO 

Per attivare la funzione da MENU PRINCIPALE selezionare la voce RINFRESCO e premere  

Il Display presenta la videata DATI BATTERIA dove è possibile impostare i parametri per il TEST RINFRESCO: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE: Tutti i parametri del menu devono essere compilati con valori validi 

Premendo il tasto             si evidenzia il campo ( -  -  - ) a destra del parametro selezionato. 

Agendo con i tasti           e           vengono visualizzati i valori possibili per il parametro selezionato. 

Premendo          si ritorna alla voce del parametro confermando il valore impostato. 
 

I DATI BATTERIA DA IMPOSTARE PER IL RINFRESCO SONO: 

 TIPO BATTERIA 

o ACIDO LIBERO 
o AGM 
o AVVIAMENTO 

 TENSIONE 

o 6V 

o 8V 

o 12V (unico valore disponibile per batterie AVVIAMENTO) 

Ecco un esempio di compilazione DATI BATTERIA per RINFRESCO: 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta compilati i campi con valori validi premere           per passare alla schermata DATI OPERATIVI. 

 
 
 
 

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

 

EQUALIZZAZIONE 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 RINFRESCO 

DATI BATTERIA 
PER RINFRESCO 

                                                _   _   _ 
 

TENSIONE                              _   _   _ 

 

  

p 

 

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI BATTERIA 
PER RINFRESCO 

                                          ACIDO LIBERO 
 

TENSIONE                               12V 

 

 

  
 

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 
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Premere         sul parametro Cap. C5 per attivare l’introduzione del relativo valore: 
 

 

 

   

 

  
È richiesto di digitare il solo valore di CAPACITA’ C5 della batteria in test. 
Valore massimo ammesso di C5 = 350Ah 
 
Premere          per confermare il valore impostato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da un qualsiasi punto delle schermate DATI BATTERIA e DATI OPERATIVI premendo          per 2 secondi si ritorna 
alla schermata del MENU PRINCIPALE. I precedenti dati immessi saranno persi. 
  
Ultimata la compilazione dei DATI OPERATIVI, premendo          per 2 secondi si avvia il TEST RINFRESCO 
 
Il Display presenta la schermata di RINFRESCO in CORSO: 
 

Informazioni visualizzate: 
 
ID: Il Rinfresco NON prevede generazione di REPORT   

Il valore di ID è SEMPRE visualizzato a 0 
 
TEMPO TRASCORSO: durata del test in corso espresso in 

GIORNI: ORE: MINUTI  
 
 
Premendo          per 5 secondi con RINFRESCO IN CORSO si interrompe il processo. 
 
 
Al termine del RINFRESCO il Display presenta la videata di FINE TEST RINFRESCO: 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare il completamento della prova. 

Il RINFRESCO non prevede salvataggio di dati. Non è possibile produrre i relativi REPORT. 

 

Premere            per 2 secondi per tornare al MENU PRINCIPALE.  
 

 

DATI OPERATIVI 
PER RINFRESCO 

            
                                     Ah   

    

 

  

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER RINFRESCO 

            

Cap. C5 :                                   Ah  

     

 
  

 

 200  

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER RINFRESCO 

                                                                     
 Cap. C20 :                            200  Ah 

 
  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

RINFRESCO              
IN CORSO 

    

ID:      0             00:04:30 

Premere  DEL  per 5 secondi 
per INTERROMPERE il test 

TEMPO TRASCORSO 

RINFRESCO 
COMPLETATO 

 

 ID:      0                 00:08:50 

 
 

Per uscire Premere ENTER per 2 secondi 
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EQUALIZZAZIONE (BILANCIAMENTO) 

Questo trattamento permette di preparare correttamente le batterie che verranno utilizzate per assemblare una 
batteria più grande collegandole tra loro in serie e/o parallelo. 

Per massimizzare le prestazioni e la durata, in queste applicazioni è fondamentale partire da batterie nuove 
identiche: stesso modello e con lo stesso livello di carica (meglio se dello stesso lotto di produzione). Il trattamento di 
equalizzazione ha proprio questo scopo: portare tutte le celle e quindi la batteria al medesimo livello di carica. 

Il trattamento Equalizzazione alterna cariche, micro-scariche, processo di livellamento per ottenere l’attivazione di 
tutta la superficie delle piastre, il bilanciamento delle celle e il medesimo livello di carica finale. 

È possibile equalizzare tutti i tipi di batteria: deep-cycle, stand-by purché siano al piombo acido libero o AGM e di 
capacità massima 420Ah.  

Si sconsiglia di utilizzare questo trattamento su batterie di capacità inferiore a 40Ah  

La durata del trattamento varia da 12 a 24 ore circa, non viene generato nessun report. 

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE EQUALIZZAZIONE 

Per attivare la funzione da MENU’ PRINCIPALE selezionare la voce EQUALIZZAZIONE e premere  

Il Display presenta la videata DATI BATTERIA dove è possibile impostare i parametri per l’EQUALIZZAZIONE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: Tutti i parametri del menu devono essere compilati con valori validi 

Premendo il tasto          si evidenzia il campo ( -  -  - ) a destra del parametro selezionato. 

Agendo con i tasti          e           vengono visualizzati i valori possibili per il parametro selezionato. 

Premendo          si ritorna alla voce del parametro confermando il valore impostato. 

I DATI BATTERIA E LA MODALITA’ DI IMPOSTAZIONE SONO GLI STESSI DEL RINFRESCO  

Non è possibile effettuare l’equalizzazione su batterie AVVIAMENTO 

Ecco un esempio di compilazione DATI BATTERIA per EQUALIZZAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta compilati i campi con valori validi premere           per passare alla schermata DATI OPERATIVI. 

Premere         sul parametro Cap. C5 per attivare l’introduzione del valore desiderato: 
 

 

 

   

 

  

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 EQUALIZZAZIONE 

DATI BATTERIA 
PER EQUALIZZAZIONE 

                                                _   _   _ 

 

TENSIONE                              _   _   _ 

 
  

p 

 

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

DATI OPERATIVI 
PER EQUALIZZAZIONE 

            

                                     Ah   

    

 
  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI OPERATIVI 
PER EQUALIZZAZIONE 

            

Cap. C5 :                                   Ah  

     
 
  

 

  200 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

DATI BATTERIA 
PER RINFRESCO 

                                          ACIDO LIBERO 

 

TENSIONE                               12V 
 

 

  

 TIPO BATTERIA: 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 
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È richiesto di digitare il solo valore di CAPACITA’ C5 della batteria in test. 
Valore massimo ammesso di C5 = 350Ah 
 
Premere          per confermare il valore impostato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da un qualsiasi punto delle schermate DATI BATTERIA e DATI OPERATIVI premendo           per 2 secondi si ritorna 
alla schermata del MENU PRINCIPALE. I precedenti dati immessi saranno persi. 
  
Ultimata la compilazione dei DATI OPERATIVI, premendo          per 2 secondi si avvia l’EQUALIZZAZIONE 
 
Il Display presenta la schermata di EQUALIZZAZIONE in CORSO: 
 

Informazioni visualizzate: 
 
ID: Il trattamento di EQUALIZZAZIONE NON prevede generazione di 

REPORT   
Il valore di ID è SEMPRE visualizzato a 0 

 
TEMPO TRASCORSO: durata del test in corso espresso in 

GIORNI: ORE: MINUTI  
 
 
Premendo          per 5 secondi con EQUALIZZAZIONE IN CORSO si interrompe il processo. 
 
Al termine dell’EQUALIZZAZIONE il Display presenta la videata di EQUALIZZAZIONE COMPLETATA: 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare il completamento del ciclo. 

L’EQUALIZZAZIONE non prevede salvataggio di dati. Non è possibile produrre i relativi REPORT. 

Premere          per 2 secondi per tornare al MENU PRINCIPALE.  

CANCELLAZIONE ARCHIVIO 

L’archivio interno al rigeneratore può contenere i risultati di 128 test di RIGENERAZIONE o CAPACITA’ e altri 64 
TEST CICLICI.  

Quando l’archivio è completo nel MENU’ PRINCIPALE viene visualizzato l’avviso: 

 

 

 

 

 

 

 

DATI OPERATIVI 
PER EQUALIZZAZIONE 

                                                                     

 Cap. C20 :                            200  Ah 
 
  

 

 Cap. C5 : 

Premere ENTER per 2 secondi  
per continuare 

 

EQUALIZZAZIONE 
IN CORSO 

    

ID:      0             00:03:30 

Premere  DEL  per 5 secondi 

 per INTERROMPERE il test 

TEMPO TRASCORSO 

EQUALIZZAZIONE  
COMPLETATA 

 

 ID:      0                00:12:50 

 
Per uscire Premere ENTER per 2 secondi 

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE         

                                                        LINGUA 

ARCHIVIO 

PIENO 

 CANCELLA ARCHIVIO       
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Si rende a questo punto necessario cancellare il contenuto dell’ARCHIVIO per procedere con altri test. 

Selezionare la voce CANCELLAZIONE ARCHIVIO dal MENU PRINCIPALE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE: assicurarsi di aver generato e salvato su una memoria esterna tutti i report contenuti prima di 
cancellare l’archivio perché la cancellazione è irreversibile ed i dati non saranno in nessun modo recuperabili. 

 

A cancellazione eseguita: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA 

Selezionare la voce LINGUA dal MENU PRINCIPALE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In funzione della versione del Firmware del Rigeneratore nell’elenco verranno presentate SOLO le lingue disponibili. 

Selezionare con         e          e premere           per confermare e tornare al MENU PRINCIPALE 

 

ANOMALIE ED ERRORI 

Se all’accensione nella videata principale, in basso a sinistra, si dovesse presentare l’avviso “DA CALIBRARE” sarà 
necessario inviare il dispositivo al servizio Assistenza. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE         

                                                        LINGUA  CANCELLA ARCHIVIO       

CANCELLAZIONE 

ARCHIVIO                                           

 

 

  
p 

 
   Premere DEL per 5 secondi  

 per cancellare i TEST SALVATI 

MENU’ PRINCIPALE 
 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE         

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 

ARCHIVIO 

CANCELLATO                                           

 

 

  

 

 Premere ENTER per 2 secondi 

 RIGENERAZIONE 

  per continuare 

MENU’ PRINCIPALE 
RIGENERAZIONE 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE         

CANCELLA ARCHIVIO  LINGUA 

LINGUA 

 

ENGLISH 

DEUTSCH 

ESPANOL  

FRANCESE  

Premere ENTER per confermare 
 

   ITALIANO 

ARCHIVIO 

PIENO 

MENU’ PRINCIPALE 
 

TEST CAPACITA’ 

TEST CICLICO 

RINFRESCO 

EQUALIZZAZIONE 

CANCELLA ARCHIVIO              LINGUA 

 

 RIGENERAZIONE 

 DA CALIBRARE 
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Durante il funzionamento, in caso di guasto o anomalie HW interne al sistema, il ciclo in corso viene interrotto e il 
display può presentare una delle due seguenti schermate in funzione dell’errore riscontrato: 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
Il Rigeneratore emette un segnale acustico intermittente per segnalare l’ANOMALIA. 
Se questa situazione si ripete inviare l’apparato al centro assistenza. 

VARIE 

L’assenza rete interrompe il processo in atto che riprenderà automaticamente al ritorno della rete, senza perdita di 
dati. 

In tutti i processi disponibili sono presenti delle pause, è quindi normale percepire un’apparente inattività temporanea 
del rigeneratore. Riferirsi alle indicazioni del display per capire se il processo è realmente concluso. 

La retroilluminazione del display si spegne automaticamente dopo 2 minuti dall’ultimo pulsante premuto; premere un 
qualunque pulsante per riaccendere. 

I valori di capacità misurati nei vari test sono quelli effettivi della batteria in esame e quindi corrispondono alla realtà. 

I valori percentuali sono calcolati rispetto al valore nominale introdotto dall’operatore, introducendo valori imprecisi si 
otterranno valori percentuali imprecisi. 

Il numero progressivo dei test (ID) viene gestito autonomamente dal rigeneratore, non è azzerabile o modificabile. 
Potrà assumere un valore massimo di circa 65000 oltre il quale si azzererà automaticamente. 

Le durate dei processi indicate in questo documento sono puramente indicative e assolutamente non vincolanti. Le 
condizioni delle batterie collegate possono modificarle anche in maniera molto significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARICA ERROR 
 

Premi DEL per continuare 
per MENU’ START 

 

 

  

 

  

 

SCARICA ERROR 
 

Premi DEL per continuare 
per MENU’ START 
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INSTALLAZIONE SOFTWARE REGENERATOR CONSOLE 

Le operazioni di SCARICO DATI e CREAZIONE REPORT descritte successivamente sono supportate 
ESCLUSIVAMENTE dall’applicazione 

 

 

 

 

Regenerator 
Console 

E’ quindi necessario installare sul proprio dispositivo l’applicazione Regenerator Console, disponibile per PC 
(S.O. Windows 10 Rev.2019 e successive) e prossimamente per Smart Phone (S.O. Android 8.0 e successivi). 
L’applicazione è scaricabile dalla sezione dedicata del sito del produttore. 

Accedere al sito www.unionbatteryservice.it   

Selezionare la sezione BATTERY REGENERATION: 

 
Selezionare la riga di comando “REGEN-01 – DOWNLOAD PROGRAMMI E MANUALI ISTRUZIONI” 
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Oppure cliccare sul seguente link (Ctrl + click): 

Link: REGEN-01 - DOWNLOAD PROGRAMMI E MANUALI ISTRUZIONI  

oppure (per Smart Phone o Tablet) utilizzare il QR Code presente sul Rigeneratore: 

     

In tutti i casi descritti si accede alla Home Page dedicata BATTERY REGENERATOR:  

 

Dalla Home Page è possibile scaricare l’applicazione e tutti i documenti come Depliant ed Istruzioni nelle varie lingue 
disponibili utilizzando i tasti dedicati: 
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INSTALLAZIONE APPLICAZIONE SU PC (S.O. Windows 10 Rev.2019 e successive): 

Selezionando il tasto                                        della sezione “Applicazione” si apre la seguente pagina: 

 

  

Selezionare                                   per attivare l’installazione. 

 

Consentire l’esecuzione del programma di installazione: 

 

 

Si apre la finestra di installazione Regenerator Console: 

 
Selezionare il pulsante “Installa”. 
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La barra di avanzamento indica l’installazione in corso.  

 

 
NOTA: Al termine dell’installazione, se la selezione                                è stata attivata, l’applicazione Regenerator 
Console si apre automaticamente. 

Altrimenti l’Applicazione verrà inserita nell’elenco delle App di Windows accessibile da pulsante 

  in basso a sinistra. 

Selezionando e trascinando l’icona dalla barra delle App al Desktop si crea automaticamente il collegamento a 
Regenerator Console su Desktop 

 

INSTALLAZIONE DRIVER RIGENERATORE 

Per comunicare con il dispositivo è necessario installare i Driver della porta USB di comunicazione.  

Attenzione: Per installare i Driver è necessario possedere le credenziali di Amministratore del PC.  

Dalla Home Page selezionare                                    per avviare il download automatico dei files Driver: 

In basso a sinistra apparirà la cartella compressa dei files di installazione: 
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Terminato il download del pacchetto compresso è necessario estrarre i files: selezionare la cartella 
RegeneratorDriversWin10, aprire il menu files con il tasto destro del mouse e attivare la voce Estrai Tutto. 

 

Selezionare il percorso desiderato con il pulsante Sfoglia ed estrarre i Files attivando il pulsante Estrai. 

 

 

Terminata l’estrazione dei files viene aperta la lista dei files Drivers: 

 

 

Selezionare il file con la rotellina sull’icona            
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Aprire il menu opzioni con tasto destro e selezionare Installa 

 

Confermare eventuali richieste di consenso all’installazione che il sistema potrebbe richiedere. 

Il Driver verrà installato automaticamente sul vostro PC. 
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INSTALLAZIONE APPLICAZIONE SU DISPOSITIVO ANDROID (S.O. VER.  8.0  e successive): 

Selezionando il tasto  

 

della sezione “Applicazione” si attiva la procedura di download ed installazione della app. A seconda della versione 
di Android e delle eventuali app di gestione files presenti sul dispositivo le schermate potrebbero essere differenti. 

Le sequenze dell’operazione sono le seguenti: 

- Scaricamento del file 

 

 

- Autorizzazione e lancio dell’installazione 
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- Avvio dell’applicazione 

 

 

Come già accennato le schermate proposte potrebbero essere differenti così come il numero effettivo dei passi 
necessari ma la sequenza delle operazioni sarà comunque quella indicata. 
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APPLICAZIONE REGENERATOR CONSOLE 

All’apertura dell’applicazione Regenerator Console sul proprio dispositivo si apre la schermata principale: 

  
NOTA: I dati presentati nella tabella “Dati in Memoria” al momento dell’apertura dell’applicazione sono quelli relativi 
allo scarico dati precedente (l’ultimo effettuato in ordine di tempo). Alla prima installazione saranno tutti a zero. 

La tabella verrà aggiornata al prossimo scaricamento dei dati da Rigeneratore, i vecchi dati verranno persi perché 
sostituiti dai nuovi. 

 

MENU PRINCIPALE 

Selezionando il tasto Menu in alto a sinistra si apre il menu a tendina delle funzioni principali: 

 
 

Il tasto Home riporta alla videata principale 

Il tasto Rigenerazioni permette di accedere all’elenco delle Rigenerazioni presenti in memoria 

Il tasto Test Capacità permette di accedere all’elenco dei Test Capacità presenti in memoria 

Il tasto Test Ciclici permette di accedere all’elenco dei Test Ciclici presenti in memoria 
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IMPOSTAZIONI 

Il tasto Impostazioni permette di accedere alla pagina delle Impostazioni generali:  

 
 

In cui sono presenti le seguenti opzioni:   

 

 

 

Selezione Lingua 

Cliccare sulla freccia a destra della casella Lingua per visualizzare e selezionare una delle opzioni disponibili  
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NOTA: Il campo “Selezione Utente” è preimpostato a USER e non è modificabile. 

 

Intestazione Report: 

Nella sezione “Intestazione Report”, è possibile compilare i campi disponibili per creare una Intestazione 
personalizzata di TUTTI i report che verranno generati. 

E’ possibile introdurre l’intestazione ed i riferimenti della propria società o azienda. 

 

E’ anche possibile caricare un’immagine con il logo aziendale. 

Selezionando il pulsante “Carica Immagine” si apre la finestra di dialogo che permette di selezionare il percorso 
per l’immagine da caricare. 

 

Una volta compilati i campi premere il pulsante “Salva Modifiche” per salvare i dati dell’Intestazione Generale che 
compariranno nell’intestazione di TUTTI i Report creati da quel momento. 

Sarà sempre possibile modificare tali dati in qualsiasi momento. 

Logo 
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Cancella Risultati Attuali 

Premendo questo pulsante TUTTI i dati salvati nella memoria del programma verranno ELIMINATI. 

Questa operazione non cancella i dati memorizzati nel Rigeneratore 

Non sarà possibile visualizzare dati fino al prossimo scaricamento da Rigeneratore 

INFORMAZIONI SU.. 

Il tasto “Informazioni su..” apre la finestra About dove sono indicate le versioni dell’applicazione e del dispositivo 
collegato.  

Queste operazioni sono possibili solo se presente una connessione ad Internet. 

 
Nella sezione Applicazione è possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti della app attivando il tasto 
Verifica. In caso di aggiornamenti disponibili si verrà automaticamente indirizzati alla sezione del sito da dove è 
possibile scaricare l’aggiornamento:  

  
Attivando il tasto “Aggiorna” l’applicazione verrà aggiornata all’ultima versione disponibile: 
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Nella sezione Dispositivo, se un Rigeneratore è collegato col cavo USB e acceso, si attivano i pulsanti di verifica:  

• Firmware 

• Configurazione 

• Pacchetto Lingue 

• Aggiornamento Offline (per questa funzione rivolgersi al centro assistenza Mori Raddrizzatori). 

Se attivando uno qualsiasi dei tasti “Verifica” non vengono trovati aggiornamenti appare la finestra di avviso:  

 
Se un aggiornamento è disponibile viene presentata la finestra: 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Attivando il tasto “Aggiorna” viene presentato il seguente AVVISO: 

                   
Seguire scrupolosamente le istruzioni indicate. 

Selezionare “Continua” se si intende procedere. 

Premere “OK” per avviare l’aggiornamento 
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Durante l’aggiornamento appare la barra di avanzamento: 

 
Attendere il completamento dell’aggiornamento che sarà indicato con la seguente finestra di avviso: 

 
ATTENZIONE: 

Durante gli aggiornamenti è fondamentale avere una connessione internet stabile. 

Verificare che: 

• Il Rigeneratore sia scollegato dalla linea elettrica 

• Non ci sia una Batteria collegata  

Il processo non deve mai essere interrotto 

 

 

LEARN MORE 

Attivando la barra “Learn more” nella parte bassa della videata  

 
si accede direttamente al sito del costruttore da dove è possibile accedere a documentazione tecnica del dispositivo. 

(Descrizione a pag.19)  

SCARICO DATI 

Durante lo scaricamento dei dati il Rigeneratore deve essere acceso e può rimanere collegato alla batteria. 

Effettuare lo scarico dati solo da MENU PRINCIPALE: è sconsigliato eseguire lo scarico dei dati durante 
l’esecuzione di una delle procedure, i dati del ciclo in corso NON saranno disponibili se non al termine del ciclo in 
atto. 

 

Collegare il Rigeneratore al PC (o Smart Phone) tramite cavo USB con spina tipo MINI-USB alla presa presente sul 
lato frontale: 



MORI RADDRIZZATORI s.r.l. 
Via Pietro Nenni, 17 / 19  -  25010 Colombare di Sirmione (BS)  -  ITALY                                                                                                                        

Tel. +39 030 9906010  -  Fax +39 030 9906011  -  E-mail: mori@moriraddrizzatori.it   -   www.moriraddrizzatori.it                                            
P. IVA/VAT: 03394860989  REA: BS-530507 

Pag. 33 di 41      

      
 

Se il dispositivo è collegato correttamente nella pagina Iniziale si attiva il pulsante                                          
(colorazione BLU) che permette di scaricare i dati dalla macchina collegata. 

 

Sui dispositivi Android al momento del collegamento il dispositivo rimarrà apparentemente inerte per alcuni secondi 
dopo di che la schermata verrà rigenerata e da quel momento sarà possibile attivare la connessione.    

 

Attivando                                         i dati vengono trasferiti dal Rigeneratore al PC.  

 

La barra di avanzamento indica la procedura in corso:  

 

Al termine dello scaricamento dei dati la tabella “Dati in Memoria” viene aggiornata con i dati della macchina 
collegata dove sono indicati i numeri dei test eseguiti suddivisi per tipo: 

  

CONSULTAZIONE CICLI 

E’ possibile accedere alla visualizzazione dell’elenco specifico dei test in due modi:  

1. Aprendo il Menu a tendina in alto a sinistra e selezionando il tipo di Test che si vuole consultare.  

2. Direttamente dalla tabella “Dati in Memoria” cliccando direttamente sulle caselle indicanti il numero dei test. 
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In entrambe i casi si apre la videata con la lista dei test salvati. Ogni tabella indica i valori riassuntivi del relativo Test:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significato dei simboli grafici: 

   

 
TEST COMPLETATO CON ESITO POSITIVO 
 
 
TEST INCOMPLETO O ESITO DA VALUTARE 

 

TEST COMPLETATO CON ESITO NEGATIVO 
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Selezionando una delle tabelle (nell’esempio il Test ID 87) si entra nella visualizzazione del Report relativo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAZIONE REPORT 

Tutti i Report presenti possono essere salvati in formato PDF per poter essere stampati o consultati in qualsiasi 
momento. 

Per generare un Report completo ed esaustivo è possibile (e consigliato) compilare i campi  

• Cliente 

• Marca Batteria 

• Modello batteria 

• Note 

Questi dati verranno inclusi nel Report al momento del salvataggio. 

È anche possibile inserire nel Report 2 immagini a scelta: 



MORI RADDRIZZATORI s.r.l. 
Via Pietro Nenni, 17 / 19  -  25010 Colombare di Sirmione (BS)  -  ITALY                                                                                                                        

Tel. +39 030 9906010  -  Fax +39 030 9906011  -  E-mail: mori@moriraddrizzatori.it   -   www.moriraddrizzatori.it                                            
P. IVA/VAT: 03394860989  REA: BS-530507 

Pag. 36 di 41      

Attivando i pulsanti “Carica Foto” si apre la finestra di scelta percorso dal quale caricare l’immagine desiderata: 

 

  
 

Si consiglia di inserire foto relative alla batteria testata, ad esempio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completata la compilazione di tutti i campi attivando il tasto Genera PDF si apre la finestra di dialogo da dove è 
possibile modificare il nome del File e selezionare il percorso di destinazione del Report da salvare: 
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Attraverso il programma di gestione file in PDF installato sul vostro PC potrete consultare e stampare in qualsiasi 
momento i report salvati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito un esempio di un Report di Rigenerazione con tutti i campi compilati:  
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Informazioni derivate da 
Intestazione Report 
del Menu Impostazioni 
(pag.26) 

Informazioni derivate dai 
dati inseriti nel 
Rigeneratore all’inizio 
dei test nei relativi menù 
DATI BATTERIA e  
DATI OPERATIVI       
(es. pag.6) 
 
e dai dati inseriti in 
 
Generazione Report 
(pag.33) 

Nome Cliente 

Marca Batteria Modello Batteria 

Note Varie 
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Rigeneratore 

• Descrizione generale 

• Norme di comportamento e responsabilità 

• Installazione 

• Alimentazione 

• Cavo Batteria 

• Tastiera 

• Accensione 

• Funzioni del Rigeneratore 

o RIGENERAZIONE 

 Programmazione ed esecuzione RIGENERAZIONE 

o TEST CAPACITA’ 

 Programmazione ed esecuzione TEST CAPACITA’ 

o TEST CICLICO 

 Programmazione ed esecuzione TEST CICLICO 

o RINFRESCO 

 Programmazione ed esecuzione RINFRESCO 

o EQUALIZZAZIONE (BILANCIAMENTO) 

 Programmazione ed esecuzione EQUALIZZAZIONE 

o CANCELLAZIONE ARCHIVIO 

o SELEZIONE LINGUA 

• Anomalie ed errori 

• Varie 

Applicazione Regenerator Console 

• Installazione Software REGENERATOR CONSOLE 

o Installazione Applicazione su PC 

o Installazione Driver RIGENERATORE 

o Installazione Applicazione su dispositivo ANDROID 

• Applicazione REGENERATOR CONSOLE 

o Menu Principale 

 Impostazioni 

• Selezione Lingua 

• Intestazione Report 

• Cancella Risultati Attuali 

 Informazioni su… 

• Verifica/Aggiorna Applicazione 

• Verifica/Aggiorna Dispositivo 

• Learn More 

o Scarico Dati 

 Consultazione Cicli 

o Generazione Report Dati 

o Report d’esempio 

o DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
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