
PRECAUZIONI
Leggere tutte le precauzioni di sicurezza e funzionamento prima di 
utilizzare la batteria. 

ATTENZIONE:  osservare le precauzioni di sicurezza indicate per evitare il 
rischio di lesioni personali, elettrocuzione o esplosione della batteria.

 � Utilizzare solo con G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)

 � L’involucro della batteria contiene più del 10% di alluminio e 
potrebbe non essere adatto per alcune applicazioni

 � NON collegare o rimuovere la batteria dal caricabatteria in atmosfera 
pericolosa o esplosiva

 � NON permettere a oggetti personali o utensili metallici di entrare 
in contatto con i terminali. Il contatto tra metalli o qualsiasi altro 
materiale conduttivo e i terminali è pericoloso e può causare danni

 � NON collegare in serie o in parallelo. Utilizzare un caricabatterie per 
una batteria alla volta 

 � NON smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici. Riciclare la 
batteria in modo corretto 

 � NON provare a eseguire interventi di manutenzione o riparazione. 
Contattare Blackline Safety per le richieste in garanzia.

Parametri di misura batteria standard

Vmax o Uo ................................3,6 V
Vnom ............................................3,2 V
lo ..................................................... 12 A
Ui..................................................3,65 V
Ii ....................................................... 25 A
Capacità .............144 Ah, 460 Wh

Parametri di misura batteria leggera

Vmax o Uo ................................3,6 V
Vnom ............................................3,2 V
lo ..................................................... 12 A
Ui..................................................3,65 V
Ii ....................................................... 25 A
Capacità ............... 72 Ah, 230 Wh

G7 EXO 

DESTINAZIONE D’USO
Batteria ricaricabile LiFePO4

Autonomia della batteria
La vita utile della batteria varia a seconda della configurazione del 
dispositivo, degli eventi di avviso e allarme, della temperatura di 
funzionamento, del tipo di sensore e dell’utilizzo della pompa. A 
temperature di funzionamento inferiori a -20 °C (-4 °F), l’autonomia del 
pacco batteria si riduce significativamente.

Indicatore della batteria
Premere e tenere premuto il pulsante dell’indicatore della batteria per 
vederne il livello di carica. 

1 barra lampeggiante .....1-10% 
1 barra  .................................. 11-20% 
2 barre ................................... 21-40% 
3 barre ................................... 41-60% 
4 barre ................................... 61-80% 
5 barre ................................ 81-100%

Per rimuovere la batteria
1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro con atmosfera 

pulita 

2. Spegnere il dispositivo

3. Allentare le due viti autobloccanti nella parte superiore della batteria 
sul retro del dispositivo (è necessaria una chiave esagonale da 4 mm)

4. Tirare la parte superiore della batteria fuori dal dispositivo
NOTA: quando in verticale, la batteria si sporge dal dispositivo, 
consentendo di afferrarla e rimuoverla 

Per inserire la batteria
1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro con atmosfera 

pulita 

2. Tenere la batteria a un angolo di 45° con il fondo rivolto verso il 
dispositivo

3. Inserire il fondo della batteria nello slot per la batteria del dispositivo

4. Spingere la parte superiore della batteria verso il dispositivo fino a 
inserirla con un clic in posizione

5. Serrare le due viti sulla parte superiore della batteria 
NOTA: le viti devono essere strette, ma non troppo 
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Modelli
Standard:  ACC-G7EXO-BAT 
Leggero:   ACC-G7EXO-BAT LT
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