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Tester per batterie BAT-250-EUR 

Funzionalità 
BAT-250-EUR

• Indicazione rapida se le 
batterie sono “buone”, 
“scariche” o “da sostituire”

• Verifica di batterie standard 
e ricaricabili: 9V, AAA, AA, C, 
D e 1,5 V a bottone/moneta/per 
orologi 

• Design ergonomico che 
si adatta alla mano per una 
migliore operatività

• Non sono necessarie batterie 
per il funzionamento

• Ampio display verticale di 
facile lettura 

• Sostegno laterale a V per 
mantenere in posizione le 
batterie durante il test, per 
risultati coerenti e precisi

• Contatti 9V di alta qualità 
che semplificano i test 
limitando la possibilità di errori

• Cursore sagomato per misure 
con una sola mano

Misure su batterie affidabili e con una sola mano
Il tester per batterie Beha-Amprobe BAT-250-EUR è progettato per effettuare 
misure su batterie in modo affidabile, comodo e con una sola mano. Il suo 
design esclusivo prevede un cursore ergonomico, un'apertura laterale a V per 
tenere in posizione le batterie durante le misurazioni e una custodia sagomata 
che si adatta perfettamente alla mano dell'operatore. Il test delle batterie non 
è mai stato così semplice.

Tester per batterie BAT-250-EUR

Verifica  
anche le 
batterie da 9V!

Sostegno 
laterale per 
dimensioni 
di batterie 
standard.

Cursore per test di 
batterie 9V, AAA, AA, 
C, D e 1,5 V a bottone/
moneta per orologi.

Ampio 
display 
verticale di 
facile lettura.

Design  
ergonomico per una 
semplice impugnatura 
e cursore per test con 
una sola mano.
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Tester per batterie BAT-250-EUR
I Max a F.S.D (tipico) 1,5 V: 375 mA, 9 V: 40 mA

Carico normale (tipico) 1,5 V: 4 Ω, 9 V: 215 Ω

Dimensioni (A x L x P) 110 x 74 x 29 mm 

Dimensione batterie Batterie da 9 V, AAA, AA, C, D e 1,5 V a bottone/moneta per orologi

Peso Circa 50 g

Omologazioni

Specifiche in dettaglio

Tester per batterie BAT-250-EUR 
Verifica di batterie standard e ricaricabili

Batteria da 1,5 V a 
bottone/moneta  
per orologi

Batteria C

Batteria AAA Batteria AA

Batteria D

Batteria 9 V

Alimentazione: Indicatore batteria (tipico)

SOSTITUIRE SCARICA BUONA

AAA, AA, C, D e batterie da 1,5 V 
a bottone/moneta per orologi

< 0,9 V 0,9 V > 1,0 V

9 V < 5,3 V 5,3 V > 6,5 V


