
Da oltre venti anni produciamo ricerca e innovazione nel campo degli 

strumenti per diagnosi, ricarica e avviamento 

Tester T5 

Professionale 

TouchPad 

Preciso 

Resistente 

Battery 

Testers 

Tester per batterie, alternatore e  motorino di avviamento 
Per batterie a 12 volt (al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e 
a ciclo profondo) 
Normative di riferimento CCA, SAE, EN, IEC, DIN CA/MCA, JIS, EN1, EN2 
Controllo automatico dell'intera procedura di test. Semplice nell’uso grazie  ai 
comandi intuitivi guidati dal menu con icone grafiche 
Permette di verificare, in modo rapido e semplice, la capacità delle batterie 
considerando la compensazione della temperatura 
Controlla , in modo rapido e preciso, lo stato della batteria, il livello di carica, la 
resistenza interna e la corrente per avviamento a freddo 
Supportando così le argomentazioni nei confronti dei clienti dell’officina per la 
sostituzione della batteria 
Non sovraccarica la batteria anche in  un  
tempo di misurazione elevato 
Sempre pronto allʼuso, non necessita  
di alimentazione.  
Display digitale illuminato e ben leggibile 
TouchPad con tecnologia a sensori 
Rivestimento con guscio in gomma  
Antiurto molto resistente 
Possibilità di trasferimento dati al PC 
Valigetta con zip 
Colori disponibili: verde e nero 



Da oltre venti anni produciamo ricerca e innovazione nel campo degli 

strumenti per diagnosi, ricarica e avviamento 

Tester T10 

Professionale 

TouchPad 

Preciso 

Resistente Con 

Stampante 

Battery Testers 

Tester per batterie, alternatore, motorino di 
avviamento e messa a terra del veicolo, con 
stampante integrata 
Per batterie a 12 volt (al piombo, al gel, a celle umide, MF, 
VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo).Normative supportate 
CCA, SAE, EN, IEC, DIN CA/MCA, JIS, EN1, EN2 
Controllo automatico dell'intera procedura di test, grazie  ai 
comandi intuitivi guidati dal menu con icone grafiche 
Permette di verificare, in modo rapido e semplice, la capacità 
delle batterie considerando la compensazione della 
temperatura 
Controlla , in modo rapido e preciso, lo stato della batteria, il 
livello di carica, la resistenza interna e la corrente per 
avviamento a freddo 

Supportando così le argomentazioni nei confronti dei clienti dell’officina per la 
sostituzione della batteria. Non sovraccarica la batteria durante  le  misurazioni 
Sempre pronto allʼuso, non necessita di alimentazione.  
Display digitale illuminato e ben leggibile 
TouchPad con tecnologia a sensori. Rivestimento  
con guscio in gomma antiurto molto resistente 
Possibilità di trasferimento dati al PC 
Valigetta con zip 
2 rulli di carta termica inclusi 
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