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SPECIFICHE HARDWARE

CARATTERISTICHE

tester elettrico

Powerscan ps100

Il PowerScan è il più rivoluzionario tester elettrico che si possa trovare sul mercato automobilistico. Effettua misurazioni elettriche, test relè, test di 
continuità e molto altro ancora: include una speciale funzione di avviso che rileva la presenza di una cattiva messa a terra. È davvero il massimo in 
termini di potenza e affidabilità, permette agli utenti di controllare i circuiti con un solo passaggio. Si tratta di uno strumento indispensabile per ogni 
tecnico che cerchi una soluzione rapida e precisa per la diagnosi dei sistemi elettrici.

• Esegue ogni tipo di service, inclusi iniezione di potenza, misurazione, test messa a terra, controlli di polarità,  
test di continuità e attivazione componenti

• Il multimetro di facile lettura AVOmeter consente di leggere tensione,  
corrente e resistenza istantaneamente

• Con una semplice rotazione dell’interruttore, si dispone all’istante di un cavo caldo/di terra  
per alimentare componenti elettrici come ventole di raffreddamento, relè, ecc.

• Utilizza contemporaneamente il cavo caldo e il cavo di terra per attivare istantaneamente componenti

• Identifica all’istante i circuiti positivi, negativi e aperti

• Testa all’istante contatti di terra difettosi, in modo tale da individuare  
rapidamente i cortocircuiti senza sprecare fusibili

• Verifica all’istante la continuità di interruttori, relè e diodi

• Interruttore magnetotermico di sicurezza

• La torcia integrata consente di lavorare al buio

• L’indicatore sonoro consente lo scorrimento del menù senza vederlo  
una volta acquisita dimestichezza con l’attivazione dell’audio da menù

• Il cavo da 6 metri (allungabile) consente di accedere a moltissime zone per testare così veicolo

• Estremamente facile da usare e altamente affidabile

Temp. di funzionamento 0 to 60°C

Dimensioni 126 mm x 46,5 mm x 35 mm 

Peso netto 105 g

160x128

Display TFT a Colori

Alimentazione 
tramite Veicolo

da 12.0 a 24.0V


