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Come sfruttare al meglio la batteria 

Le nostre macchine lancia palle sono semplici nell’utilizzo e di facile manutenzione. La 

batteria contiene tuttavia complesse strutture chimiche, che reagiscono all’ambiente entro 

il quale si trovano. Abbiamo elaborato qui sotto dei suggerimenti per aiutarvi a ricavare il 

massimo delle prestazioni dalle nostre macchine. 

 

• Evitare l’utilizzo in caso di alte/basse temperature 

Alte temperature velocizzano il processo di invecchiamento della batteria. Evitare dunque di 
utilizzare la macchina in giorni con alte temperature. Evitare anche di lasciare la macchina 
per periodi prolungati a contatto diretto con fonti di calore (sole compreso). Lo stesso 
discorso vale per le temperature estremamente basse. 

• Conservare la macchina ad una temperatura ambiente 
Fonti di calore, come termosifoni, possono danneggiare la batteria. Conserva sempre la 
macchina a temperature comprese tra 18°C e 28°C, lontano da fonti di calore. 
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Come sfruttare al meglio la batteria 

• Utilizza più batterie  

Scaricando completamente la batteria le garantirai una maggiore durata. Se si possiedono 2 
batterie, consigliamo di utilizzarle entrambe a intervalli, in modo garantire un naturale 
decorso di entrambe. Batterie di scorta sono acquistabili presso 
https://webshop.dunlopsports.eu/it-it/. 

• Non caricare a lungo 

Evitare di caricare la batteria di notte. La durata ideale di ricarica è 5 ore. Se si procede a 
ricaricare una batteria non completamente scarica, fare attenzione a scollegare la batteria 
dal caricatore quando la spia luminosa sarà diventata di colore verde (carica completa). 

 

Questi suggerimenti favoriranno non solo le massime prestazioni della batteria, ma 

garantiranno anche sicurezza all’utente e alla macchina stessa. 
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Caricare la batteria 

Ci sono 2 diverse modalità per ricaricare la batteria, dipendenti dal tipo di macchina 

acquistato. 

• Slinger Bag con numero seriale che NON comincia con la lettera ’S’. 
La rimozione della batteria non è possibile: si prega di seguire dunque le istruzioni di ricarica 
in 3 passi indicate alla pagina 5. 

• Slinger Bag con numero seriale che comincia con la lettera ’S’. 
La rimozione della batteria è possibile. Si possono seguire le indicazioni indicate alla pagina 5 
oppure procedere alla rimozione della batteria seguendo le indicazioni alle pagine 6 e 7. 
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NOTA 

Se possibile, in relazione al modello acquistato, si prega di rimuovere sempre la batteria quando si 

decide di ricaricarla . 



Caricamento in 3 passi 

Questo metodo è possibile in tutti i modelli disponibili sul mercato. 

 

Si prega di seguire I 3 passi come indicato: 
 

 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 
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Ricercare il connettore 

nella parte in basso a 

destra, accanto al pannello 

di controllo della 

macchina. 

Inserire il cavo di ricarica. 

LED Rosso sul caricature 

indica ‘IN CARICA’ 

means battery is charging. 
LED Verde sul caricatore 

indica ‘CARICA COMPLETA’ 

 
Quando la batteria avrà 

completato la ricarica 

(LED Verde acceso) si 

prega di disconnettere il 

caricatore dalla presa a 

muro. 

ATTENZIONE 

Controllare di aver spento la macchina lanciapalle prima di mettere la batteria sotto carica. 



Rimozione della batteria 
Questa opzione è possibile solamente nei modelli con codice che inizia con la lettera ’S’. 

 

Si prega di seguire I 7 passi illustrati: 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 
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Svitare le 4 

viti sul vano 

batteria         

in basso a 

sinistra. 

 

 
Rimuovere 

lentamente il 

vano 

batteria. 

 

 
Disconnettere il 

cavo collegato sul 

retro del vano 

batteria. 

NOTA 

Al fine di evitare la Perdita delle viti, riavvitarle al vano batteria o conservarle in una delle sacche laterali della 

macchina. 



Rimozione della batteria (continua) 
 Questa opzione è possibile solamente nei modelli con codice che inizia con la lettera ’S’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
January, 2021 7 

Liberare lo 
spazio per 
connettere la 
spina del 
caricatore alla 
batteria. 

Inserire il caricatore nella 
spina della batteria. 
 
LED Rosso sul caricatore 
indica ‘IN CARICA’. 
LED Verde sul caricatore 
indica ‘CARICA 
COMPLETA’. 

Quando la carica è completa, scollegare il 
caricatore. 
 
6A – Liberare il connettore per il cavo della 
macchina. 
6B – collegare fino in fondo il cavo della 
macchina alla batteria. 

Riposizionare 
la batteria nel 
vano apposito 
della macchina 
e riavvitare 
bene le 4 viti. 



 

 

DDomande frequenti riguardo alla batteria 
 

 

 

 

1. Posso comprare una batteria in sostituzione o di scorta ? 

Si, le batterie possono essere acquistate su https://webshop.dunlopsports.eu/it-it/ 

 
2. La mia batteria non funziona ? 

Controllare che il cavo della macchina sia ben collegato (Step 6, pagina 7). Se il 

problema persiste, contattare slingerbag.italy@dunlopsports.com. 

 
3. Conservazione durante l’inverno 

Conservare la batteria a temperatura ambiente. 
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 Domande frequenti riguardo alla batteria 

4. Cosa devo fare con la mia vecchia batteria ? 

I prodotti Slinger sono composti di materiali altamente riciclabile. Tuttavia, per lo 

smaltimento, bisogna seguire le procedure imposte con le ordinanze locali. 

 
5. Quanto è la durata dell amia batteria ? 

Batterie al litio sono pensate per avere lunghe durate, ma non all’infinito. La durata 

della batteria dipende dall’intensità dell’utilizzo e dalle modalità di conservazione. 
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