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Istruzioni per l'uso 
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1 Accumulatore da 9 V con 

spinotto cavo CC 

2 Selettore di range 

3 Coppia di jack "Solar" 

4 Coppia di jack "Voltmeter" 

5 Tasto di reset 

6 Coppia di jack "Load" 

 

 

 

 

1. Avvertenze per la sicurezza  

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è tuttavia 
garantita se l'apparecchio non viene utilizzato in 
modo appropriato o non viene trattato con cura.  

Se si ritiene che non sia più possibile un funzio-
namento privo di pericoli (ad es. in caso di danni 
visibili), l'apparecchio deve essere messo im-
mediatamente fuori servizio.  

 Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti asciutti. 

 Non applicare alcuna tensione esterna alle 
prese di uscita. 

 Utilizzare l’apparecchio solo con 
l’accumulatore fornito in dotazione; non col-
legare batterie! 

 Un sovraccarico potrebbe danneggiare l'ac-
cumulatore in modo permanente! La corren-
te di carica max. è pari a 50 mA! Se l'accu-
mulatore si riscalda sensibilmente, interrom-
pere subito il ciclo di carica!  

 Qualora il contatore di carica venga utilizza-
to con una sorgente di tensione esterna (ad 
es. pannello solare), è necessaria una limi-
tazione di corrente (Imax.= 50 mA)! 

2. Descrizione 

Il contatore di carica serve per la misurazione del 
flusso di corrente in funzione del tempo. Il selettore 
di range permette di impostare tre range di misura 
per determinare la carica elettrica. Come sorgente 
di tensione è utilizzabile unicamente un accumula-
tore con tensione compresa fra 7 e 20 V poiché, 
applicando una tensione esterna sulla coppia di 
jack "Solar", ad es. mediante un pannello solare o 
una sorgente di tensione, esso viene di nuovo 
alimentato con energia. Come utenza è consiglia-
bile una resistenza di carico programmabile uni-
versale, collegata alla coppia di jack "Load". Sulla 
coppia di jack "Voltmeter" è possibile leggere, per 
mezzo del voltmetro collegato, il valore di carica 
elettrica rilevato. Il tasto di reset azzera la tensione 
erogata sulla coppia di jack "Voltmeter". 

La dotazione comprende il contatore di carica, 
un accumulatore da 9 V con alloggiamento e le 
istruzioni per l'uso. 
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3. Dati tecnici 

Collegamenti: prese di sicurezza da 4 mm 

Alimentazione elettrica: accumulatore da 9 V 
con spinotto cavo CC 
(5,5 x 2,1 mm²) 

Corrente di carico: max. 500 mA 

Corrente di carica  
accumulatore: max. 50 mA 

Sorgente di tensione  
esterna: pannello solare o ali-

mentatore CC (max. 
12 V CC) con limitazio-
ne di corrente 50 mA 
senza carico sul conta-
tore di carica! 

Range di misura: commutabile tra 
1/10/100 As (carica max. 
misurabile ± 499 As) 

Dimensioni: circa 105 x 75 x 35 mm³ 

Peso: circa 200 g incl. accu-
mulatore con alloggia-
mento 

 

 

4. Uso 

4.1 Azzeramento del contatore di carica 

 Collegare l'accumulatore al contatore di 
carica e il voltmetro con la coppia di jack 
"Voltmeter"; selezionare una range di misu-
ra di max. 5 V e tenere premuto il tasto di 
reset per almeno 2 secondi.  

Ora il contatore di carica è resettato a 0 As. 

 
4.2 Rilevamento del consumo energetico 

proprio 

 Eseguita la procedura di reset, calcolare il 
consumo energetico proprio con l'equazione 
I = Q / t. A tale scopo misurare il tempo uti-
lizzando il cronometro fino a quando sul di-

splay del voltmetro non si ha 1 As ≙ 1 V. 
Tale valore va sottratto dal risultato ad ogni 
misurazione effettuata nel corso degli espe-
rimenti. 

 

 

 

4.3 Modalità con carico e pannello solare 

 Collegare l'utenza alla coppia di jack "Load" 
(max. 500 mA!), dopo un reset è ora possi-
bile misurare la carica.  

 In caso di collegamento di una sorgente di 
tensione esterna (ad es. pannello solare), 
occorre effettuare nuovamente un reset. 

Attenzione: Il pannello solare di 3B Scientific ha 
una corrente di carica di oltre 70mA! La corrente 
di carica max. dell'accumulatore è tuttavia pari 
solo a 50 mA. Occorre prevedere una limitazio-
ne di corrente o collegare un'utenza! 

 

 

5. Conservazione, pulizia, smaltimento 

 Conservare l'apparecchio in un luogo pulito, 
asciutto e privo di polvere. 

 Non impiegare detergenti o soluzioni ag-
gressive per la pulizia. 

 Per la pulizia utilizzare un panno morbido e 
umido. 

 Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e 
riciclaggio locali. 

 Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e 
riciclaggio locali. 

 Non gettare l'apparec-
chio nei rifiuti domesti-
ci. Per lo smaltimento 
delle apparecchiature 
elettriche, rispettare le 
disposizioni vigenti a 
livello locale.  

 Non gettare le batterie esaurite nei rifiuti 
domestici. Rispettare le disposizioni legali 
locali (D: BattG; UE: 2006/66/CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


