
TESTER BATTERIE con APP

TOPDON BT MOBILE

BT Mobile è l’   ultimo nato tra i tester batteria TOPDON:
dotato di un modulo wireless Bluetooth, lavora in
accoppiamento con una pratica ed intuitiva “app” dedicata.
BT Mobile, come tutti i tester TOPDON, si avvale della più
avanzata tecnologia di “conductance testing” per misure
accurate dello stato di salute di una batteria e del sistema
di ricarica del veicolo. BT Mobile è inoltre dotato di tutte le
protezioni contro l’ inversione di polarità, corto circuiti ecc.
tale da essere una soluzione di test batteria ideale tanto per
i professionisti dell’ autoriparazione che per gli appassionati
del fai-da-te.

SPECIFICHE TECNICHE
Temperatura operativa: -20°C~65°C
Temperatura di storage: -20°C~70°C
Dimensioni: 100*87*30 mm
Peso: 260g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1*BT MOBILE Tester Batteria Wireless
1*Manuale Utente

BT Mobile è l’ultimo nato tra i tester batteria TOPDON:



CARATTERISTICHE

- Test batteria in pochi e semplici passi
- Misure di conduttanza avanzate . Nessuna necessità di procedere
ad una carica preventiva della batteria.
- Test dello stato batteria, della carica dell’ alternatore e delle
condizioni del sistema di avviamento.

- Compatibile con tutte le tipologie di batterie 12V: Regular Flooded,
AGM Flat Plate, AGM Sprial, GEL, EFB.
- Ampio range di collaudo (100-2000 CCA).
- Conforme a tutte le metodologie di test: CCA, BCI, CA, MCA, JIS,
DIN, IEC, EN, SAE, GB.
- App BT Mobile disponbile per iOS 8.0, Android 4.3 o superiori.
- Connessione Wireless Bluetooth 4.0: diagnosi perfetta anche a
distanza.
- Condivisione immediata dei risultati del test con il cliente.
- Pinze e cavi in rame di qualità Premium per una communicazione
stabile durante il test.
- 7 di�erenti lingue disponibili (Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco,
Portoghese, Russo, Giapponese)
- 3 indicatori LED (Blue: Bluetooth Connesso; Verde: Power; Rosso:
Errore)
- Veri�che veloci ed accurate in meno di 10 secondi.
- E�ciente ma di dimensioni compatte, facile da trasportare in
qualsiasi condizione all’ interno ed all’ esterno della propria auto�cina.


