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English  

 
 

NiMH battery charger 
 

Model DELTASW 2500/22NTC 
 
 

 
 

INSTRUCTION MANUAL 
Introduction 

 
WARNING! Carefully read this manual before using the battery charger. This manual provides instructions 
on equipment safety, installation and operations permitting complete familiarity with the equipment to obtain 
the best working performance. 
This manual should be kept and always accompany equipment in the event of change of ownership. 
The battery charger described in this manual is only intended for its expressly designed use.  Any other use 
is prohibited and considered potentially hazardous. 
 

Product description 

 

Automatic microprocessor controlled battery charger for Ni-MH batteries. 
The charge system includes different functions according to the connect battery conditions. 
 

Package contents 

 

• Battery charger 

• Power cord 

• Instruction manual 

Charge cycle operations 

 

When the battery is connected, the charger checks its rated voltage and selects one of the two different 
operating modes: 
 

• Battery with voltage under 22 volt: the battery formation procedure is run which charges the battery 
at moderate current for 30 minutes. If battery voltage is higher than 22 volts at the end of the 30 
minutes, the fast, equalised and maintenance charges are run.  Otherwise, the inefficient battery 
light (RED LED) turns on and the charge cycle is aborted.  

 

• Battery with voltage over 22 volt: the fast charge is run until –DeltaV is measured. 
 

• A low current charge, called equalisation, is run at the end of fast charge for 15 minutes to permit 
improved capacity balancing between battery cells. 
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• The equalised charge is followed by the buffer or maintenance charge to keep the battery at 
maximum efficiency, compensating for self-depletion. 

 
Each operating phase can be monitored by the two-tone LED (yellow/red) on the front: 
 
Blinking or fixed yellow LED:  battery charging 
Red LED: Inefficient battery, NTC aborted. 
Yellow LED off (only green LED on): battery full charge. 

Technical specifications 
 

• Charge current: 2.5A at fast charge Maximum time 8 hours 
700 mA at formation charge Maximum time 30 minutes 
700 mA at equalisation charge Maximum time 15 minutes 
220 mA at buffer charge 

 

• Minimum capacity:   3Ah 

• Maximum capacity: 16Ah 

• Control –DeltaV: -7mV/cell 
• Time out 8 hours 

• Hold-off time 15 minutes 

• NTC temperature protection threshold 46° C 

• Permanent protection against polarity inversion 

• Protection against reverse current 

• Programmed for 22 elements 

• Protection grade IP 20 

• Compliance: EC 

Correct battery charger use 

 

Connect the power cord to the battery charger (socket on the back of the battery charger) and make sure it is 
correctly inserted. 
Connect the power cord to the electrical mains. 
Connect the battery charger to the battery charge connection. 

Complete charge cycle 

 

The charge cycle has completed when only the green power led remains on.  The other led (red or yellow) 
must be off. 

Power supply and energy consumption 

 

Power voltage:  90 – 260 Vac 50/60Hz 
Max. power:  90W 

 

Precautions 

 

Do not charge batteries heated by violent shocks or fast charges 
Do not charge batteries in rooms with temperatures over +35°C 
Do not charge any other type of battery 
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Do not charge primary batteries such as: alkaline, zinc-carbon, mercury, lithium, etc. EXPLOSION 
HAZARD! 
Only use indoors. 
Do not open the casing, high voltage electrical shock hazard! 

 

Protection fuse 

 

A 2.5A /Transient voltage suppressor (zenamic) delayed fuse is housed in the battery charger.  Unscrew the 
four screws on the bottom of the case to open the cover.* 
*Reserved to service centres only. 
 

Disposal 

 

Do not discard the equipment with common domestic waste.  Discard the equipment in the special waste 
collection bins. Do not pollute the environment with this equipment. 

 

RoHS and WEEE conformity 

 

With reference to regulation RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Eltec declares that all products 
introduced on the European market meet the following European regulations, assimilated in Italy by 
legislative decree nr. 151 dated 25/07/2005: 
1) European Directive 2002/95/ED dated January 27, 2003, on the restriction to use the following hazardous 
substances in electric and electronic equipment, and thus the items do not contain concentrations that 
exceed the acceptable limits for the following substances: 

• Lead 
• Hexavalent Chromium (Cr+6) 
• Mercury (Hg) 
• Polybrominated biphenyl (PBB) 
• Cadmium (Cd) 
• Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 

 
2) European Directive 2002/96/EC dated January 27, 2003, or WEEE (Waste electrical and electronic 
equipment) that sets specific criteria for the collection, handling and recycling of electrical and electronic 
waste. All products that meet this regulation are marked with the following logo: 
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After-sales service 

 

The company’s after-sales service is at your disposal at all times. Any requests may be addressed to: 

 
ELTEC S.a.s. 

Strada Provinciale 586, 3A/31/32 
16042 Località Terrarossa – CARASCO (GE) 

ITALY 
Phone +39 0185 351099 

 

www.elteconline.com info@elteconline.com 
 

 

DECLARATION  OF CONFORMITY 
 

 

The Manufacturer: ELTEC di Volante G.M. & C. S.a.s. 
S.P. 586 n. 3° Int. 31/32 

16042 CARASCO (GE) Italy 
 

Declare, under our sole responsibility that the product : 

 
Battery charger – DELTASW 2500/22 NTC 

 
Complies with regulations : 

 
Emmission 

 
EN 50081-1 class B 

 
Immunity 

 
EN 50082-1 

IEC 801-2 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3 3V/m 

IEC 801-4 1 kV on power lines 
 

Regulation CEI EN 60335-2-29 Domestic and similar electrical appliance safety. Part 2. Specific regulations 
for battery chargers. 
 
Dielectric rigidity (4250 Vdc between input/output and input/case) 
Single fault condition (permanent output short circuit) 
Mechanical analysis (test trip and plug) 
 

Carasco, 10 may 2010 
  Gian Mario Volante 

 
 

This use and maintenance manual is the exclusive property of Eltec S.a.s.  Any unauthorized reproduction, even partial, is prohibited. 
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ITALIANO 
 

Caricabatteria per batterie NiMH 
 

Modello DELTASW 2500/22NTC 
 
 

 
 

MANUALE ISTRUZIONI 
 

Introduzione 

 
ATTENZIONE! Prima di utilizzare il caricabatteria leggere attentamente il presente manuale. Questo 
manuale fornisce istruzioni per la sicurezza, l’installazione e il funzionamento dell’apparecchiatura, permette 
inoltre la più completa conoscenza dell’apparecchiatura in modo tale di ottenere da essa il miglior servizio. 
Questo manuale va conservato e deve sempre allegare l’apparecchiatura anche in caso di cambio di 
proprietà. 
Il caricabatteria descritto nel presente manuale deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente concepito, ogni altro utilizzo oltre che vietato e da considerarsi potenzialmente pericoloso. 
 

Descrizione del prodotto 

 

Caricatore automatico controllato a microprocessore per batterie  Ni-MH. 
Il sistema di controllo della ricarica prevede differenti funzioni in relazione allo stato della batteria collegata. 
 

Contenuto della confezione 

 

• Unità caricabatteria 

• Cavo di alimentazione 

• Manuale istruzioni 
 

Funzionamento del ciclo di ricarica 

 

Collegando la batteria il caricatore esegue il controllo della sua tensione nominale selezionando due diverse 
scelte di funzionamento: 
 

• Batteria con tensione inferiore a 22 volt: viene attivata la procedura di formazione della batteria che 
consiste in una ricarica a corrente moderata per 30 minuti. Al termine dei 30 minuti, la tensione di 
batteria risulta  superiore a 22 volt vengono abilitate in sequenza carica rapida, equalizzata ed in fine 
il mantenimento, in caso contrario si attiva la segnalazione di batteria inefficiente (LED ROSSO) e la 
carica viene interrotta.  

 

• Batteria con tensione superiore a 22 volt: inizia la carica rapida fino al rilevamento del –DeltaV. 
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• Al termine della carica rapida è previsto una carica a bassa corrente, detta di equalizzazione, della 
durata di 15 minuti che consente una migliore riequilibratura della capacità fra le celle della batteria. 

 

• La carica di equalizzazione è seguita quindi dalla carica tampone o mantenimento, avente lo scopo 
di mantenere la batteria in perfetta efficienza compensandone l’autoscarica. 

 
Ogni fase funzionale è monitorabile tramite i LED  presenti sul contenitore: 
 

LED giallo lampeggiante o fisso: batteria in carica 
LED rosso: batteria inefficiente, NTC interrotto. 
LED giallo spento (solo LED verde acceso): fine carica. 
 

Caratteristiche tecniche 
 

• Corrente di carica:   2,5A in carica rapida  Tempo massimo 8 ore 
                   700mA in carica di formazione  Tempo massimo 30 minuti 
                   700mA in carica di equalizzazione  Tempo massimo 15 minuti 
                   220mA in carica tampone 
 

• Capacità minima:   3Ah 

• Capacità massima: 16Ah 

• Controllo –DeltaV: -7mV/cella 

• Time out 8ore 

• Tempo di Hold-off 15minuti 

• Protezione in temperatura NTC intervento 46°C 

• Protezione permanente contro l’inversione di polarità 

• Protezione contro la corrente inversa 

• Programmato per 22 elementi 

• Grado di protezione IP20 

• Conformità: CE 

•  

Corretto utilizzo del caricabatteria 

 

Collegare il cavo di alimentazione al caricabatteria, (spinotto posto sul retro del caricabatteria) e verificare 
che sia correttamente inserito. 
Collegare il caricabatteria alla rete elettrica. 
Collegare il caricabatteria alla connessione di carica della batteria. 
 

Ciclo di ricarica completo 

 

Il ciclo di ricarica sarà completato, quando rimane acceso solo il led verde di presenza tensione, l’altro led 
(giallo o rosso) deve essere spento. 
 

Alimentazione elettrica e consumo energetico 

 

Tensione di alimentazione: 100 – 250 Vac 50/60Hz 
Potenza max:    90W 
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Precauzioni d’uso 

 

Non caricare batterie surriscaldate da scariche violente o ricariche rapide 
Non caricare batterie in ambienti con temperatura superiore a +35°C 
Non caricare qualsiasi altro tipo di batterie 
Non caricare batterie primarie quali: alcaline, zinco-carbone, mercurio, litio ecc. 
PERICOLO DI ESPLOSIONE! 
Utilizzare esclusivamente in ambienti protetti dalle intemperie. 

 

Fusibile di protezione 

 

All’interno dell’apparecchiatura, è necessario aprire il coperchio svitando le quattro viti poste sul fondo del 
contenitore, è presente un Fusibile ritardato 2,5A / Transiet voltage suppressor (zenamic) 
 

Smaltimento 

 

Non gettare l’apparecchiatura tra i comuni rifiuti domestici, smaltire negli appositi contenitori preposti alla 
raccolta dei rifiuti speciali. Non disperdere l’apparecchiatura nell’ambiente. 

 

Conformità RoHS e WEEE 
 

In riferimento alla Normativa RoHS (the Restriction of Hazardous Substances), SUEX S.r.l. 
dichiara che tutti i prodotti immessi nel mercato europeo sono conformi alle seguenti normative europee, 
recepite in Italia dal decreto legislativo n. 151 del 25/07/2005: 
1) Direttiva Europea 2002/95/CE del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso delle seguenti sostanze 
pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e quindi gli articoli non contengono 
delle concentrazioni che superino i limiti consentiti per le seguenti sostanze: 

• Piombo 
• Cromo esavalente (Cr+6) 
• Mercurio (Hg) 
• Bifenili polibromurati (PBB) 
• Cadmio (Cd) 
• Etere di difenile polibromurato (PBDE) 
 

      2) Direttiva Europea 2002/96/CE del 27 gennaio 2003, o WEEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed      
      elettroniche), che fissa i criteri specifici in materia di raccolta, movimentazione e riciclo dei rifiuti di natura  
      elettrica ed elettronica. Tutti i prodotti conformi con questa normativa sono contrassegnati con il  
      seguente logo: 
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Assistenza tecnica 
 

L’assistenza tecnica della Ditta è a disposizione per rispondere a qualsiasi vostra 
richiesta, che potrete indirizzare a: 
 

ELTEC S.a.s. 
Strada Provinciale 586, 3A/31/32 

16040 Località Terrarossa – CARASCO (GE) 
ITALY 

Phone +39 0185 351099 

 

www.elteconline.com info@elteconline.com 

 

 

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’ 
 

 

Il Produttore:  
ELTEC di Volante G.M. & C. S.a.s. 

S.P. 586 n. 3° Int. 31/32 
16042 CARASCO (GE) Italy 

 
dichiara sotto la propria responsabilità che il : 

 
Caricabatteria per batterie NiMH 
Modello DELTASW 2500/22NTC 

 
è stato costruito nel rispetto delle seguenti direttive:  

 
Emissioni 

 
EN 50081-1 class B 

 
Immunità 

 
EN 50082-1 

IEC 801-2 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3 3V/m 

IEC 801-4 1 kV sulle linee elettriche 
 

Norme CEI EN 60335-2-29 Sicurezza degli apparati elettrici d’uso domestico e similare. Parte 2^. Norme 
particolari per caricabatterie. 
 
Rigidità dielettrica (4250 Vcc tra ingresso/uscita e ingresso/involucro) 
Condizione di guasto singolo (cortocircuito permanente all’uscita) 
Analisi meccanica (dito e spina di prova) 
 

Carasco, 10 may 2010 
  Gian Mario Volante 

 
Questo manuale d'uso e manutenzione è di esclusiva proprietà di Eltec Sas. Qualsiasi riproduzione non autorizzata, anche parziale, è vietata. 


