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L'i2 - i4 Intellicharger è, smart-caricabatterie automatico universale compatibile 
con quasi tutti i tipi di batterie ricaricabili, eliminando così la necessità di 
possedere diversi caricatori. L'i2 - i4 è in grado di identificare automaticamente 
Li-ion, Ni-MH e Ni-Cd batterie ricaricabili e applicare una modalità di ricarica 
appropriata (Constant Current carica (CC), Constant Tensione di carica (CV) e 
Trickle Charge). Ciascuno dei due slot di ricarica della i2 - i4 microcomputer-
controllato è in grado di monitorare e caricare le batterie in modo indipendente. 
Inoltre, il potere giallo e blu / ricarica di stato spie potrebbero visibilmente 
indicare lo stato della batteria e il processo di ricarica. i2 - i4: Il nuovo 
caricatore astuto altamente avanzata. E 'semplice come insert, di rilevare, e la 
carica. 
Caratteristiche 

• Capace di ricarica 2 batterie contemporaneamente 
• Ciascuno dei due slot batteria monitor e oneri indipendente 
• Compatibile con e identifica Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 
17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH e Ni-Cd (AA, AAA, 
AAAA, C) batterie ricaricabili 
• Design carica ottimizzata per batterie IMR 
• Caratteristiche tre modalità di ricarica (CC, CV e Trickle Charge) 
• Rileva automaticamente lo stato della batteria e di selezionare la modalità di 
tensione e la carica adeguata 
• 3 colori visualizza il progresso di ricarica per ogni batteria a LED 
• si ferma automaticamente quando la carica completa 
• Caratteristiche prevenzione over-carica per proteggere le batterie 
• Realizzato in ABS resistente (ignifugo / ignifugo) 
• Caratteristiche inversione di polarità 
• Progettato per una ottimale dissipazione del calore 
• Certificato da RoHS, CE, FCC, CEC e KC 
• assicurato tutto il mondo da Ping An Insurance (Group) Company of China, 
Ltd. 

 
 
Specifiche 
Input : AC 100-240V 50/60Hz 0.25A(MAX) or DC 12V 1A 
Output voltage: 4.2V ±1% / 1.48V ±1% 
Output current: 500mA × 2 
Dimensioni: 131mm × 69mm × 36mm 
Peso: 116g (senza batterie e senza cavo 
alimentazione) 

Compatible with: 
Li-ion / IMR: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 

16340(RCR123), 14500, 10440 
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C 

 
Istruzioni per l’uso 

1. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione o l'adattatore 
caricabatteria per auto all'ingresso di alimentazione del caricatore. Inserire 
l'altra estremità del cavo in una presa a muro o la presa accendisigari del 
veicolo. Tutti gli indicatori di potenza gialle si accendono come il 
caricabatterie esegue un test rapido. Gli indicatori di potenza giallo si 
spegne automaticamente una volta che il test è stato completato. 
2. L'i2 - i4 dispone di due slot di ricarica, con ogni slot in grado di caricare 
le batterie in modo indipendente. Le batterie ricaricabili di differenti 
chimiche e tensioni siano addebitate simultaneamente utilizzando 1 o 2 
slot di ricarica. 
Nota: Il i2 - i4 è in grado di caricare batterie ricaricabili Li-ion 3.7v O 1.2V, 
Ni-MH / Ni-Cd batterie ricaricabili solo. Vedi sopra per la descrizione di 
dimensioni della batteria. 
3. Quando si inserisce una batteria garantire i poli positivi e negativi 
corrispondono con il positivo (+) e negativo - simboli del caricabatterie (). 
Errato inserimento delle batterie comporterà circuito polarità inversa 
essendo 
attivate causando le spie di stato di carica a lampeggiare rapidamente. Se 
ciò si verifica riposizionare le batterie per la corretta polarità. 
4. Quando uno o due batterie sono cariche al tempo stesso, ogni slot di 
ricarica riceverà una corrente di uscita massima di 0.5A. Quando la 
batteria è inserita in modo non corretto o non è una batteria ricaricabile, tre 
alimentazione giallo 
indicatori lampeggiano rapidamente per ricordare all'utente. 

Attivazione batteria 
Per ogni batteria installata, l'i2 - i4 attiverà la batteria carica per sei secondi 
a una bassa corrente. Se viene rilevata la tensione a zero, tutti e tre gli 
indicatori di potere gialli lampeggiano rapidamente. Se l'attivazione non 
riesce per la prima volta, rimuovere e reinstallare la batteria, ancora una 
volta e attivare per la seconda volta. 
Nota: Il i2 - i4 non è raccomandato per l'uso con l'eccesso di batterie 
scariche (zero volt) NON PROTETTO Li-ion. Batterie Li-ion senza circuito di 
protezione possono potenzialmente causare un incendio o un'esplosione. 

 
Protezione Overtime 
Il i2 - i4 è dotato di una funzione di sicurezza advanced 'straordinari'. L'i2 - i4 
monitorerà singolarmente il tempo di carica trascorso per ogni slot della 
batteria e se un particolare slot supera le 20 ore, il i2 - i4 si spegnerà 
automaticamente lo slot e tre indicatori di potenza giallo smette di 
lampeggiare e illuminare costantemente per indicare il completamento del 
processo di ricarica. Questa caratteristica riduce il rischio causato da 
batterie di qualità inferiore. 
 

 
Precauzioni 
1. Durante la carica diversi tipi di batterie contemporaneamente (per 

esempio, agli ioni di litio 26650 e AAA), garantire sempre il contatto 
solido è fatta tra le due parti della batteria e la riscossione punti di 
contatto alloggiamento di metallo. 

2. L'i2 - i4 è limitato a ricarica Li-ion, IMR, Ni-MH e solo Ni-Cd batterie 
ricaricabili. Non usare mai il i2 - i4 per altri tipi di batterie in quanto ciò 
potrebbe provocare l'esplosione della batteria, screpolature o perdite, 
causando danni e / o lesioni personali. 

3. Il i2 - i4 deve essere utilizzato all'interno o all'interno di un veicolo a 
motore. Non esporre a acqua, umidità elevata, basse o alte temperature 
ambiente. 

4. Non smontare o modificare il caricabatterie. 

5. I bambini di età inferiore ai 18 devono essere sorvegliati da un adulto 
quando si utilizza il i2 - i4. 

6. temperatura di funzionamento sicuro del i2 - i4 è tra 0 ℃ --40 ℃. 

7. Non usare o lasciare il caricabatterie in prossimità di fiamme libere, luce 
diretta del sole, dispositivi di riscaldamento o di altri ambienti ad alta 
temperatura. 

 
Servizio di garanzia 
Tutti i prodotti NITECORE® godono un esauriente servizio di vendita 
di garanzia. 
Un NITECORE® caricabatterie i2 - i4 malfunzionamento può essere 
scambiato per una sostituzione con un distributore / rivenditore 
autorizzato entro i primi 15 giorni dal ricevimento da parte dell'utente 
finale. Dopo 15 giorni e fino a 12 mesi, l'i2 - i4 può essere inviato ad 
un distributore / rivenditore autorizzato per la riparazione. Oltre 12 
mesi, la garanzia copre i costi del lavoro e di manutenzione, con 
l'esclusione di accessori o parti di ricambio. 
La garanzia viene annullata in una delle seguenti situazioni: 
1. Il prodotto (s) è / sono ripartiti, ricostruito e / o modificata, in 
condizioni non autorizzate. 
2. Il prodotto (s) è / sono danneggiati tramite uso improprio. 
3. Il prodotto (s) è / sono danneggiati dalla perdita delle batterie. 
Per ulteriori informazioni su servizio di garanzia Nitecore, si prega di 
contattare il distributore / rivenditore regionale o inviare una mail a 
service@nitecore.com 
Il sito ufficiale Nitecore prevarrà in caso di eventuali modifiche dei 
dati di prodotto. 
 

 

Avvertenze:  
Corrente di carica superiore a 0,5 potrebbe surriscaldarsi 10440 & 15266 
Batterie Li-ion. Non si raccomanda di caricare le batterie con i2 - i4 al fine 
di preservare la durata della batteria. 
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