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Indicatori batteria

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V#[98-864/2]Indicatori batteria

    

Caratteristiche 
Indicatore della tensione di batteria con display 
bar graph a dieci segmenti led.
 
Dati tecnici 
Tensione operativa: 12/24V con interruttore 
Auto consumo: 20mA
 
Parametri misurati: 
Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria
 
Display 
Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi 
Dima di foratura: 37x25mm

Caratteristiche Generali 
Marca: Join 
Grado Protezione: IP65
 
Caratteristiche Meccaniche 
Dimensioni (LxWxH): 32 x 53 x 31.9mm 
Materiale contenitore: Plastico 
Colore: Nero 
Connessioni: faston 4,8
 
Caratteristiche Termiche 
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo
Tensione 
d'ingresso

Codice EAN

 98-864/2 12-24Vdc 8ALHOOD*gdjjdf+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole 
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz. 
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Indicatore automatico stato della batteria per batteria 12/24V#[98-864/3]Indicatori 

batteria

    

Caratteristiche 
Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-
graph 
Dati tecnici 
Tensione operativa: 12/24V 
 
Parametri misurati: 
Tensione: 12/24/V con alimentazione da batteria
 
Display 
Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della 
batteria
 
Caratteristiche Generali 
Marca: Join 
Grado Protezione: IP65
 
Caratteristiche Meccaniche 
Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11mm 
Materiale contenitore: Plastico 
Colore: Nero 
Connessioni: fili liberi
 
Caratteristiche Termiche 
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo
Tensione 
d'ingresso

Codice EAN

 98-864/3 12-24Vdc 8ALHOOD*gdjjec+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole 
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz. 
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V#[98-864/4]Indica-

tori batteria

    

Caratteristiche 
Indicatore di tensione con display LCD retro illu-
minato. 
Dati tecnici 
Tensione operativa: 12/24/36/48V  
Parametri misurati: 
Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da 
batteria 
Display 
Display LCD con retroillumninazione 
Con indicazione numerica e con Bar-graph 
Caratteristiche Generali 
Marca: Join 
Grado Protezione: IP65 
Caratteristiche Meccaniche 
Dimensioni (LxWxH): 35 x 67.1 x 17.6mm 
Materiale contenitore: Plastico 
Colore: Nero 
Connessioni: fili liberi 
Caratteristiche Termiche 
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo
Tensione 
d'ingresso

Codice EAN

 98-864/4 12-48Vdc 8ALHOOD*gdjjfj+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole 
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz. 
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Tester per batterie 12/24V - con display #[KC406]Indicatori batteria

      

Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare 
la tensione della batteria collegata tramite cavo 
accendisigari oppure cavo con morsetti a cocco-
drillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo 
con occhielli. 
L'indicazione dello stato della batteria avviene tra-
mite tre indicazioni fornite dal display: tensione in 
cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti 
e una indicazione luminosa a LED. La retroillumi-
nazione del display è blu ma in caso di tensione di 
batteria bassa la colorazione diventerà rossa.  
In questo modo è possibile conoscere lo stato 
della batteria e verificare in modo rapido e sempli-
ce se la batteria deve essere ricaricata.
 
Dati tecnici 
Campo di misura: 7-30Vdc 
Precisione: ±0,2Vdc
 
Caratteristiche Generali 
Marca: JOIN 
Grado Protezione: IP20
 
Caratteristiche Meccaniche 
Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm 
Raffreddamento: passivo 
Materiale contenitore: Plastico 
Colore: Nero 
Caratteristiche Termiche 
Temperatura di lavoro: -10/40°C 
Contenuto della confezione
 
Tester per batterie 
Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm) 
Cavo con spina accendisigari (circa 34cm) 
Cavo con occhiello (circa 27cm) 
Istruzioni

Articolo Tensione d'ingresso Codice EAN

 KC406 12-24Vdc 8ALHOOD*gehjgb+
  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole 
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz. 
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.


