
ANALIZZATORE DIAGNOSTICO DI BATTERIE E DEI SISTEMI DI CARICA E
AVVIAMENTO

• Costruito in modo robusto e con materiali di provata qualità, per un lavoro continuo.

• Guida l’operatore alla misura, tramite messaggi operativi e diagnostici sul display, fino alla
stampa dello scontrino di prova.

• Permette di analizzare batterie di autoveicoli, autocarri, imbarcazioni, movimento terra, macchine
agricole e industriali.

• Misure in pochi secondi batterie con elettrolito liquido o sigillate a 6 – 12V, GEL, AGM, SLI,
VRLA, SLA, con elementi a  piastra o a spirale, singole o in serie, senza scollegarle.

• Visualizza la tensione di carica (SOC) in Volt con due decimali, la corrente di avviamento
erogabile (CCA). Consente di misurare la capacità residua della batteria (stato di salute SOH) e
prevedere il momento della sostituzione.

• Visualizza i messaggi: batteria buona - buona/ricaricare - ricaricare/ricontrollare - sostituire
batteria - cella in cortocircuito.

• Non scarica batterie al limite di efficienza e non sviluppa scintille o calore durante la misura.

• Effettua il test della tensione di carica dell’alternatore, della piastra a diodi e regolatore ai vari
regimi.

• Diagnosi efficienza starter e motorino di avviamento tramite misure di caduta tensione batteria.

Caratteristiche tecniche
• Test batterie: 6V & 12V e sistema di carica12V - 24V.

• Gamma di misura:    40 ~ 2000CCA (SAE). 

• Standard di misura:   SAE, DIN, EN, IEC, JIS (numero batteria)

• Misure di tensione:    1.5V ~ 30V           

• Display: Display 4 Linee 16 Caratteri LCD retro illuminato con regolazione di luminosità

• Dimensioni: W130, L25, H64 (mm)

• Lingue : Italiano Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese

• Accessori: 1 rotolo di carta, involucro di protezione,6 pile 1.5V AA
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