
 

 

 

 
STRUMENTO PER LA VERIFICA BATTERIE MEDIANTE LA PROVA DI SCARICA A CORRENTE COSTANTE 

 

                                                     MODELLO TORKEL 900-SERIE 
 
 
 

 
 
 
Lo strumento è un sistema per la scarica di batterie ausiliarie e la registrazione automatica dei parametri di 
tensione tramite modulo BVM(OPZIONALE), al fine di monitorare lo stato delle batterie.  
Il valore della corrente di scarica viene determinato dalla capacità dei banchi batterie e dal tempo di scarica 
prescelto  
Sono disponibili tre modelli 910-930-950 
 

TORKEL 910 930 950 

CORRENTE (max) 110A 220A 220A 

TENSIONE (max) 300 V 300 V 500 V 

BVM -MONITOR 
TENSIONE 

No Yes Yes 

MISURA CARICA No Yes Yes 

REPORT COMPLETO No Yes Yes 

 
La strumentazione è idonea all’utilizzo in campo, in particolare in stazioni elettriche in alta tensione  
Lo strumento è di uso semplice, compatto e dotato maniglie di facile trasportabilità.  
MODULO BVM per la misura tensione di cella 
 

 



       Caratteristiche funzionali 
 

• Possibilità di testare batterie a 24 – 48 – 110 - 220 Vcc;  

• Possibilità di effettuare prove a corrente di scarica costante e regolabile valore di scarica 

• Possibilità di collegare eventuale carico esterno (Serie TXL800)  

• Possibilità di interruzione automatica della prova al raggiungimento delle soglie 

 prefissate (tensione minima, tempo massimo o capacità scaricata);  

• Possibilità di effettuare prove di scarica anche con il carico ordinario collegato  

 (usando la pinza di corrente);  

• Trasferimento su PC dei dati registrati durante le prove tramite chiavetta USB 

• Protezione inversione polarità batteria: blocca l'apparecchiatura segnalando l'intervento;             

• Protezione termica: interrompe la corrente di scarica delle batterie segnalando  

• l'intervento con la scritta blocco per sovratemperatura  

• Interruttore a fungo di emergenza;  

• visualizzazione delle misure e parametri della prova in tempo reale attraverso un display 

 LCD frontale retroilluminato, da 7’’ touch.  

 

 

 
 
 
 
SPECIFICHE SERIE TORKEL 900 
Le specifiche sono valide alla tensione di ingresso nominale e ad una temperatura ambiente di + 25 ° C, (77 ° F). Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Ambiente 
Campo di applicazione Lo strumento è destinato all'uso in sottostazioni ad alta tensione e ambienti industriali. 
Temperatura 
In funzione da 0 ° C a + 50 ° C (da 32 ° F a + 122 ° F) 
Declassamento di potenza a temperature superiori a + 35 ° C 
(+ 95 ° F) 
Di immagazzinamento da -40 ° C a + 70 ° C (da -40 ° F a + 158 ° F) 
Umidità 5% - 95% RH,  
Shock / Vibrazione  
Solo strumento ETSI EN 300 019-2-7 classe 7M2 
Strumento in custodia per il trasporto ISTA 2 A 
Altitudine 
Funzionamento 3000 m (10000 piedi) 
Memoria      10000 m (33000 ft) 
Classe di protezione IP20 
Marcatura CE 
LVD 2014/35 / UE 
EMC 2014/30 / UE 
RoHS 2011/65 / UE 

 
 
 



Generali 
Tensione di rete 100 - 240 V CA, 50/60 Hz 
Assorbimento 200 W (max) 
Protezione: termica- protezione automatica da sovraccarico, pulsante di arresto di emergenza 
Dimensioni 519x315x375 mm 
Peso 19,5 kg strumento 
31,9 kg  incl. valigetta di trasporto standard 
37 kg  incl. custodia per il trasporto di grandi dimensioni 
Display LCD da 7 ", touchscreen capacitivo 
Numero di file di test 30 (max) 
Tempo di prova 240 h (max) 
SEZIONE DI MISURA 
Portata di corrente da 0,0 a 2999,0 A 
Precisione di base ± (0,5% della lettura +0,1 A) 
Risoluzione 0.1 A 
Misura di corrente 
TORKEL 910            da 0 a 110 A 
TORKEL  930/950    da 0 a 220 A 
INGRESSO con pinza amperometrica 
Range da O a 1000 mV DC 
Rapporto mV / A      da 0,30 mV / A a 100,00 mV / A 
Impedenza di ingresso> 1 MO 
Misurazione della tensione 
Tensione da O a 500 V CC 
Precisione ± (0,5% della lettura +0,1 V CC) 
Risoluzione 0,1 V 
Frequenza di campionamento 10 Hz, i valori vengono salvati quando la variazione è> 10 mV 
 Misura tempo: precisone +-0.1% della lettura +- 1 digit 
Sezione carico: tensione batterie TORKEL 910/930 da 7,5 v a 300 v TORKEL  950        da 7,5 v a 500 V 
Potenza: 15 kw massima 
Carico: corrente costante-potenza costante-resistenza costante-profilo corrente o potenza 
 
CORRENTE COSTANTE 
TORKEL  910              da 0 …110.0 A 
TORKEL 930/950       da 0…220.0 A 
precisione                   +- 0,5% 
risoluzione                  0,1 a 
ripple:                         0,5 a massimo 
 
RESISTENZA COSTANTE 
portata                    da 300 mohm a 3 k ohm 
precisone                     +- 1% 
risoluzione                  100 m ohm 
POTENZA COSTANTE 
portata                     da 0 a 15 kW 
precisone                     +- 1% 
risoluzione                  10 w 
INGRESSI 
 
polo positivo    da 7,5 v a 300 v     Torkel 910/930 
                           da 7,5 v a 500 v  Torkel 950 
polo negativo    0 v 
 
uscite: relè di allarme 
           porte di comunicazione usb pe connessione modulo monitoraggio tensione per chiavetta usb 
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