
12 V

Tester batteria
XP 600 Kit

Uso professionale

Test alternatore
12 V 

Test avviamento
12 V

Test caduta
di tensione
massa veicolo

Test batteria
12 V

Display
retroilluminato

Struttura compatta
ed antiurto

Software
per stampare
il test eseguito

Con il pratico tester XP 600 è possibile verificare 
l’efficienza sia di batterie collegate a bordo veicolo che 
scollegate riposte a magazzino. È possibile controllare 
lo stato delle batterie a 12 V omologate secondo diversi 
standard: SAE, DIN, EN, IEC, JIS.
Il tester fornisce l’indicazione sia della tensione ai 
morsetti sia della corrente di spunto che la batteria è in 
grado di fornire e dà un giudizio sullo stato della stessa: 
buona, da ricaricare, da sostituire, cella guasta.
XP 600 è anche in grado di verificare l’efficienza 
dell’alternatore sul veicolo a 12 V. Il tester è dotato di 
un’apposito ingresso per il collegamento di una mini 
stampate estraibile in dotazione al kit.
Prodotto di rilevanza internazionale con un supporto 
multilingua senza precedenti.

XP600Kit

IDEALE PER

Batterie
AGM +

Start & Stop
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35 anni di esperienza nel settore per offrire 
la massima garanzia su tutti i prodotti.

timbro rivenditore

Modello XP 600

Applicazione

Test Batterie 12 V
Test Alternatore 12  V Carica
Test sistemi di avviamento
Test massa veicolo Vs polo negativo batteria

Intervallo di funzionamento 100 ~ 1700 CCA

Normativa di riferimento CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS

Batterie supportate PB
Wet-Gel-Agm-Mf-Vrla-Sli

Voltmetro 9 V ~ 15 V

Schermo Schermo LCD retro illuminato

Stampante termica Si

Lunghezza cavi 180 cm

Lingue
Italiano. Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Polacco, Rumeno, Olandese, Svedese e Finlandese.

Tensione di alimentazione 9 - 15 Volt DC

Confezione Valigetta in plastica antiurto

Accessori inclusi Mini Stampante + Cavo USB + Software

Dimensioni (mm) 370 x 270 x 100

Peso (kg) 1,9

Cod. 020180

SPecifiche Tecniche XP 600

12 V

TEST
AlTErNATorE

TEST mASSA 
vEIColo

TEST SISTEmA 
AvvIAmENTo

TEST bATTErIA

come collegare la mini STamPanTe

Premere il tasto rappresentato qui a fianco per stampare tutti i 
risultati del test con la mini stampante. La stampa può essere 
eseguita ad ogni test effettuato e dal pannello “Vedi l’ultimo test”.  

Togliere la copertura posterio-
re semplicemente sfilandola 
dal suo alloggiamento.
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Inserire nello stesso la mini 
stampante e farla scorrere fino 
in fondo.

Scegliere indice

CCA
SEA
DIN
JIS
IEC
EN
CA
Sconosciuto

Batteria: OK

Misura:
Indice:
Volts:
Int. R:
Vita:

406 CCA
630 CCA
12.45 V
6.72 mOhm
76%

Risultato: OK

La resistenza di massa 

del veicolo è nei limiti.

Risultato: Ohms alti

La resistenza di massa

del veicolo è alta.

Ripulire il contatto dei cavi

o sostituirli.

Risultato: Nessuno

Procedura sbagliata.

Riprovare ancora

rispettando

gli step indicati. 

Risultato: OK

Min. Tensione: 10.56 V
Caduta Tensione: Normale

[Exit] per ritornare
al menù principale.

Risultato: Drop Alto

Min. Tensione: 8.56 V
Caduta Tensione: Alto
Verificare relè avviatore,
i terminali della batteria
oppure la batteria è vecchia.

[Exit] per ritornare
al menù principale.

Risultato: Nessuno

No cambiamento caduta
tensione. Verificare contatto
ai lati della batteria.

[Exit] per ritornare
al menù principale.

Risultato: OK

At 3,000 rpm,
No test carica:
Tensione di carica media:
14.2 V

[Enter] per continuare il test
di caricamento.

Risultato: Carica bassa

At 3,00 rpm,
No test carica:
>13.3 V: Min 13.2 V
Verificare la cinghia e
l’alternatore. 

Risultato: Carica alta

At 3,00 rpm,
No test carica:
<15.0 V: Max 15.6 V

Verificare altenatore 
e regolatore.

come stampare i report con la stampante da ufficio

SofTWare
TeSTer

Collegare il tester al computer tramite il cavo USB in dotazione, attraverso il 
software del tester XP 600 si può stampare il rapporto di prova direttamente 
dalla stampante collegata al computer.
La novità introdotta da questo software è la possibilità di inserire i dati 
aziendali del professionista che esegue il test e i dati del proprietario della 
batteria testata.  


