
SW1001 SW1002
Slot in ingresso 3 12

Combinazioni di utilizzo
2 terminali: 66 canali
4 terminali: 33 canali

4 terminali in coppia: 18 canali

2 terminali: 264 canali
4 terminali: 132 canali

4 terminali in coppia: 72 canali

Modulo di ingresso SW9001 2 terminali (22ch), 4 terminali (11ch)
Modulo di ingresso SW9002 4 terminali in coppia (6ch)
Massima Tensione in ingresso 60Vdc (30Vac) per canale
Strumenti compatibili BT3562, BT4560, DM7276, IM3590
Temperatura di utilizzo 0°C … +40°C
Alimentazione 100 … 240Vac
Dimensione e peso 215x132x420 mm / 3.7kg 430x132x420 mm / 6.0kg

Il BT4560 è stato appositamente studiato per il test e la caratterizzazione 
delle batterie al Litio.
Questo strumento va oltre la misura della sola resistenza interna; 
effettua la misura della impedenza della batteria con una frequenza 
programmabile nel range 100 mHz 1.05 kHz. Grazie a questa specifica 
funzione il BT4560 può essere utilizzato per individuare potenziali 
difetti all’interno della batteria. Infatti elettrodi, elettrolita e saldature, 
nel caso di difettosità presentano valori di resistenza anomali a 
frequenze diverse. 
Scaricando i dati a PC, attraverso il software in dotazione è possibile 
effettuare analisi più approfondite sullo stato della batteria: grafici, 
analisi con circuiti equivalenti, ecc..
Sul display ad alta visibilità lo strumento visualizza i valori misurati, la 
frequenza selezionata e lo stato dei comparatori.
La programmazione dello strumento viene effettuata agevolmente da 
tastiera scegliendo le opzioni sul menu di configurazione.
Misure di tensione con alta risoluzione (10microvolt) e precisione (± 
0.0035%)
Misure di resistenza su tre portate: 3-10-100mΩ con alta precisione 
(± 0.4%) e risoluzione (0.1uΩ)
Interfacce USB, RS232 ed EXT I/O in dotazione

FUNZIONI DI MISURA
Tensione DC, Resistenza AC, Reattanza, Impedenza, Angolo di Fase, 
Temperatura.

Vuoi approfondire?
Inquadrando questo QR Code potrai accedere ad un contenuto 
extra.

White Paper: test su batterie agli ioni di litio con 
BT4560

SW1001 e SW1002 sono unità di ingresso multicanale opzionali che 
consentono di alloggiare al proprio interno fino a 9 o 12 moduli di 
ingresso multiplexer SW9001 o SW9002.
Tramite questa implementazione è possibile realizzare test sequenziali 
molto rapidi su una elevata quantità di batterie.
Il modulo di ingresso SW9001 gestisce 22 canali di misura a 2 fili e  
11 canali di misura a 4 fili.
Il modulo di ingresso SW9002 in aggiunta a quanto realizzabile con 
SW9001 può gestire fino a 6 canali di misura per coppie a 4 terminali.
Per ogni canale di misura vengono misurati la tensione a circuito 
aperto (OCV), la resistenza interna (IR) e la differenza di potenziale 
rispetto alle schermature esterne.
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