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ANALIZZATORI DIGITALI A PINZA

Articolo

PA3285

Descrizione
Analizzatore multifunzione per la
misura di segnali di corrente distorti
(forme d’onda raddrizzate in uscita da
tiristori, scr, azionamenti AC/DC) con
funzione di misura in RMS del segnale
in continua sovrapposto alla
componente alternata (modalità CC+CA).
Strumento utilissimo per la verifica della
forma d’onda a valle di inverter e della
presenza di disturbi, transitori veloci e picchi.
Selezione automatica del tipo di segnale
AC/DC. Rivelazione presenza di tensione sul
conduttore senza contatto elettrico.
Trasmissione dei risultati misurati tramite
tecnologia wireless bluetooth con
visualizzazione in tempo reale di valori e
forma d’onda sullo smartphone o tablet

Misure
Corrente CA
Corrente CC
Corrente CC+CA
Tensione CA
Tensione CC
Tensione CC+CA
Frequenza
Resistenza
Capacità

Portate

Articolo

PA3283

Analizzatore multifunzione per
l’individuazione delle minime correnti
differenziali o di linea con altissima sensibilità e
risoluzione di 10µA. Permette di ricercare i
guasti in linea e le utenze in dispersione.
Funzione di filtro attivabile (180Hz) per
individuare la presenza di armoniche.
Applicazioni: misura della corrente assorbita e
differenziale su impianti monofase e trifase
(3 e 4 fili)/misura della corrente assorbita e
dispersa da macchine ed apparecchiature
elettriche/elettroniche

Misure

600/2000 A
Corrente CA
6/60/600/1000 V
600mV/6/60/600/1500 V (1.700V di picco)
6/60/600/1000 V
9,99/99,9/999,9 Hz
600 W /6 KW /60 KW /600 KW
1/10/100/1000 µF

Descrizione

Portate

Risoluzioni

10mA
100mA
1A
10A
200A (300A di picco)

0,01mA
0,1mA
0,001A
0,01A
0,1A

100/1000 Hz

0,1/1Hz

Frequenza

Funzioni
Funzioni

RMS (misure in vero valore efficace): Tutte
(con larghezza di banda fino a 15Hz)

Capacità toroide: Ø 55 mm.
Memorizzazione valori: minimo/medio/massimo
Blocco visualizzazione display: auto hold
Indicazione oltre scala
Modalità cambio scala: automatico/manuale
Indicazione batterie scariche
Autospegnimento con preavviso acustico trascorsi 45 min di inutilizzo

Capacità toroide: Ø 40 mm.
Memorizzazione valori: minimo/medio/massimo
Blocco visualizzazione display: data hold
Bargraph analogico a 35 segmenti
Indicazione oltre scala
Modalità di aggiornamento display: fast/normal/slow
Modalità cambio scala: automatico/manuale
Indicazione batterie scariche
Autospegnimento con preavviso acustico

Uscita per la registrazione dell’andamento della corrente e
per l’analisi della forma d’onda

Uscita per la registrazione dell’andamento della corrente e
per l’analisi della forma d’onda

Dimensioni: 65x250x35 mm
Peso: 530 gr.

Dimensioni: 62x225x39 mm
Peso: 400 gr.

RMS (misure in vero valore efficace): A CA/A CC+CA
V CA/V CC+CA

MISURA

➤ Richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale la documentazione completa
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PINZE AMPEROMETRICHE
DIGITALI

PA3288

Descrizione
Pinza amperometrica digitale per
misure di correnti e tensioni in CA e CC
con funzioni “RMS” (1000A CA e CC) e
“REC” per memorizzazione valori
misure

Articolo

PA3282

Descrizione
Pinza amperometrica digitale per
misure di correnti fino a 1.000A in vero
valore efficace (RMS) per una accurata
analisi anche in presenza di forme
d’onda distorte con possibilità di
memorizzazione dei valori misurati

Misure

Portate

Misure

Portate

Corrente CA
Corrente CC
Tensione CA
Tensione CC
Resistenza
Frequenza
Capacità
Fattore di cresta
Temperatura

100/1000A
100/1000A
4,2/42/420/600V
420mV/4,2/42/420/600V
420W/4,2kW/420kW/4,2mW/42MW
0°C ÷ 40°C

Corrente CA
Corrente CC
Tensione CA
Tensione CC
Resistenza
Frequenza
Capacità
Fattore di cresta
Temperatura

30/300/1.000A
300/1000V
100W/10 kW
100/1.000Hz
1,00 ÷ 5,00
-

Funzioni
RMS (misure in vero valore efficace): A CA
10Hz ÷ 1000Hz

Prove di continuità con segnalazione acustica a 420 W
Prova diodi: 420 W
Capacità toroide: Ø 35 mm.
Memorizzazione valori: minimo/medio/massimo
Blocco visualizzazione display: data hold/peak hold
Tenuta dielettrica: 5,55 kV c.a. per 1 minuto
Protezione da sovraccarico: 250vca (rms)
Indicazione oltre scala
Modalità aggiornamento display: 2,5 volte/secondo
Modalità cambio scala: automatico/manuale
Indicazione batterie scariche
Autospegnimento
Dimensioni: 57x180x16 mm
Peso: 150 gr.

Funzioni
RMS (misure in vero valore efficace): A CA/A CC
40Hz ÷ 1000Hz

Prove di continuità con segnalazione acustica a 30 W max
Capacità toroide: Ø 46 mm.
Memorizzazione valori: minimo/medio/massimo
Blocco visualizzazione display: data hold
Bargraph analogico a 35 elementi
Protezione da sovraccarico elettronica su scala Ohm/600V
Indicazione oltre scala
Modalità aggiornamento display: fast/normal/slow
Modalità cambio scala: automatico/manuale
Indicazione batterie scariche
Autospegnimento con preavviso acustico

MISURA

Articolo

Dimensioni: 62x250x39 mm
Peso: 425 gr.
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PINZE AMPEROMETRICHE
DIGITALI

Articolo

PAN6225T

PA3291

Descrizione

Pinza amperometrica digitale per misure di
correnti e tensioni con funzioni “RMS” (700A
CA) e “REC” per memorizzazione valori
misure

Pinza amperometrica digitale tascabile con
struttura a “conchiglia” e display
retroilluminato inclinabile per la massima
maneggevolezza e funzionalità di uso in spazi
ridotti e di scomodo accesso

Portate

Misure
Corrente CA
Corrente CC
Tensione CA
Tensione CC
Resistenza

20/200/700A
200/600V
600V
2kW/200kW

60/600/1000A
-

Funzioni
RMS (misure in vero valore efficace)
Prova continuità
Prova diodi
Capacità toroide
Memorizzazione valori
Blocco visualizzazione display
Bargraph analogico
Protezione da sovraccarico
Indicazione oltre scala
Modalità aggiornamento display
Modalità cambio scala
Autospegnimento
Dimensioni
Peso

MISURA
8-8

A CA (per banda 40÷500Hz)
avviso acustico
SI
Ø 46 mm
massimo/picco
data hold
2,5 volte/secondo
automatico/manuale
-

A CA con filtro per armoniche
Ø 30 mm
max
data hold
●
●
2 volte/secondo
automatico
●

250x100x46 mm
380 gr

50x136x26 mm
90 gr

PINZE AMPEROMETRICHE
DIGITALI E ANALOGICHE

Articolo

Descrizione

PA3280
Pinza amperometrica digitale
tascabile. Leggerissima (100 gr.) e
compatta (spessore 16 mm.) con
funzione di misura della corrente
alternata in valore medio fino a
1000A

PAN6225
Pinza amperometrica digitale per
misure di corrente fino a 600A.
Robusta e versatile con funzione
“REC” del valore max/min e
data - hold

Misure
Corrente CA
Tensione CA
Tensione CC
Resistenza

MCP4
Pinza amperometrica analogica
essenziale, pratica ed economica
con funzione di blocco ago per
letture in posizioni disagiate

Portate
42/420/1000A
4,2/42/420/600V
420mV/4,2V/42V/420V/600V
420/4,2K/42K/420K/4,2M/42MW

60/600A
600V
600V
da 600kW a 6000kW

6/15/60/150/300A
150/300/750V
75V
1kW/100kW

420W/avviso acustico 50
Ø 33 mm
data hold
elettronica 250V
sì
fast/slow
automatico/manuale
sì

si
si
sì
Ø 26 mm
max/min
data - hold
sì
sì
automatico
si

Ø 31,7 mm
blocco ago
con fusibile
manuale
-

57x175x16 mm
100 gr

188x66x32 mm
158 gr

61x200x36 mm
330 gr

RMS (misure in vero valore efficace)
Prova continuità
Prova diodi
Capacità toroide
Memorizzazione valori
Blocco visualizzazione display
Protezione da sovraccarico
Indicazione oltre scala
Modalità aggiornamento display
Modalità cambio scala
Autospegnimento
Dimensioni
Peso

MISURA

Funzioni
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MULTIMETRI DIGITALI PROFESSIONALI

Articolo

Descrizione

DT4281

DT4282

Multimetri digitali professionali ad altissime prestazioni, robusti, con forma ergonomica e guscio protettivo
antiurto - Ampi display con doppia indicazione a 5 digit - Elevata precisione ed elevata velocità di risposta
alla misura - Ingressi chiusi alle errate inserzioni - Misurazione della corrente di accensione del bruciatore
tramite portata 600 µA - Filtro passa basso per eliminare le componenti armoniche nella misura della
tensione in uscita dall’ inverter - Uscita USB per interfaccia a pc per scaricare i dati memorizzati e creare
database personalizzati

Misure

Portate

Tensione CA

60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V

60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V

Tensione CC

60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V

60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V

6/60/600/1000V

6/60/600/1000V

Corrente CA

600µA/6000µA/60mA/600mA

600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A

Corrente CC

600µA/6000µA/60mA/600mA

600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A

Resistenza

60W/600W/6KW/60KW/600KW/6MW/60MW/600MW

60W/600W/6KW/60KW/600KW/6MW/60MW/600MW

Frequenza

99,999Hz/999,99Hz/9,9999kHz/99,999kHz/500,00kHz

99,999Hz/999,99Hz/9,9999kHz/99,999kHz/500,00kHz

1nF/10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mF

1nF/10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mF

Tensione CC+CA

Capacità
Temperatura
Prova di continuità
Prova diodi

-40 ° + 800 °C
-40 ° + 800 °C
600W/con avviso acustico <20/50/100/500W selezionabili 600W/con avviso acustico <20/50/100/500W selezionabili
3600V
3600V

Funzioni e caratteristiche

MISURA

Visualizzazione misure
TRMS (vero valore efficace)
Modalità aggiornamento display
Modalità cambio scala
Indicazione oltre scala
Blocco visualizzazione dati
Indicazione batteria scarica
Autospegnimento
Protezione da sovraccarico
Dimensioni
Peso

Display LCD - 60000 punti
●
5 volte/secondo (normal) - 1 volta/secondo (slow)
automatico/manuale
●
auto hold
●
●
●
93x197x53 mm
680 gr (batterie incluse)

➤ Richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale la documentazione completa
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Display LCD - 60000 punti
●
5 volte/secondo (normal) - 1 volta/secondo (slow)
automatico/manuale
●
auto hold
●
●
●
93x197x53 mm
680 gr (batterie incluse)

MULTIMETRI DIGITALI

Articolo

Descrizione

DT4212
Multimetro digitale professionale, robusto e versatile
guscio in gomma, grande display con illuminazione
blu per misure in ambienti scarsamente illuminati
Funzione RMS (vero valore efficace)-Funzione “REL”
per il calcolo del valore differenziale tra riferimento
impostato e misura effettuata - Vano batteria
separato da circuti elettronici

Misure

MD590
Multimetro digitale completo, robusto e versatile
con funzione “auto-hold” per registrare
automaticamente il risultato a lettura stabilizzata
Misure di correnti C.A. e C.C. fino a 10A per
60 secondi con avviso acustico

Portate (risoluzioni)

Tensione CA

400mV/4/40/400/1000V
(0,1mV/0,001/0,01/0,1/1V)

4/40/400/600V
(0,001/0,01/0,1/1V)

Tensione CC

400mV/4/40/400/1000V
(0,1mV/0,001/0,01/0,1/1V)

400mV/4/40/400/600V
(0,1mV/0,001/0,01/0,1/1V)

Corrente CA

400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
(0,1µ/1µ/0,01m/0,1m/0,001/0,01A)

400µ/4000µ/40m/400m/6A (10A di picco)
(0,1µ/1µ/0,01mA/0,1mA/0,01A)

Corrente CC

400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
(0,1µ/1µ/0,01m/0,1m/0,001/0,01A)

400µ/4000µ/40m/400m/6A (10A di picco)
(0,1µ/1µ/0,01mA/0,1mA/0,01A)

Resistenza

400/4k/40k/400k/4M/40MW
(0,1/0,001k/0,01k/0,1k/0,001M/0,01MW)

400/4k/40k/400k/4M/40MW
(0,1/0,001k/0,01k/0,1k/0,001M/0,01MW)

Frequenza

5/50/500/5k/50k/500k/5MHz
(0,001/0,01/0,1/0,001k/0,01k/0,1k/0,001MHz)

-

Capacità

20nF/500nF/5µF/50µF/200µF
(0,01nF/0,1nF/0,001µF/0,01µF/0,1µF)

20nF/200nF/2µF/20µF/200µF
(0,01nF/0,1nF/0,001µF/0,01µF/0,1µF)

Temperatura
Prova di continuità
Prova diodi

-40°C÷+200°C (con sonda opzionale)
400W/con avviso acustico <90W
1V (0,001V)

400W/con avviso acustico
2V (0,01V)

Visualizzazione misure
RMS (vero valore efficace)
Modalità cambio scala
Indicazione oltre scala
Blocco visualizzazione dati
Indicazione batteria scarica
Autospegnimento

Display LCD - 4000 punti
sì
automatico/manuale
sì
data hold
sì
sì

Display LCD - 4300 punti
no
automatico/manuale
sì + cicalino
“auto” data hold
sì
sì

Protezione
da
sovraccarico

1 fusibile (0,63A/1000V/50kA)
1 fusibile (10A/1000V/30kA)
protezione elettronica auto ripristinante

1 fusibile (0,5A/660V)
1 fusibile (10A/660V)

Dimensioni
Peso

91x180x57 mm
380 gr

84,4x165,4x47,2 mm
347 gr

MISURA

Funzioni e caratteristiche
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MULTIMETRI DIGITALI

Articolo

Descrizione

MD320
Multimetro digitale pratico e maneggevole con
guscio antiurto e dispositivo di protezione
elettronica contro le errate inserzioni - Display con
velocità di aggiornamento 3V/sec e indicazione per
tensione negativa

Misure

MD214
Multimetro digitale tascabile con puntali integrati
nella custodia a guscio protettivo. Funzione di
registrazione del valore max della tensione.

Portate (risoluzioni)

Tensione CA

2/20/200/600V
(0,001/0,01/0,1/1V)

2/20/200/600V
(0,001/0,01/0,1/1V)

Tensione CC

200mV/2/20/200/600V
(0,1mV/0,001/0,01/0,1/1V)

200mV/2/20/200/600V
(0,1mV/0,001/0,01/0,1/1V)

Corrente CA

200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
(0,1µ/1µ/0,01m/0,1m/0,001/0,01A)

-

Corrente CC

200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
(0,1µ/1µ/0,01m/0,1m/0,001/0,01A)

-

200/2k/20k/200k/2M/20MW
(0,1/0,001k/0,01k/0,1k/0,001M/0,01MW)

200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW
(0,1W/0,001kW/0,01kW/0,1kW/0,001MW/0,01MW)

200W/con cicalino per<100W

200W/con cicalino per <100W

Resistenza
Prova di continuità

Funzioni e caratteristiche
Visualizzazione misure
Prova diodi
Modalità cambio scala
Indicazione oltre scala
Blocco visualizzazione display
Indicazione batterie scariche
Autospegnimento
Protezione da
sovraccarico
Dimensioni
Peso

MISURA
8-12

Display LCD - 1999 punti
2V
automatico
con avviso acustico
data hold
●
●

Display LCD - 2000 punti
2V
automatico/manuale
data hold/max valore V
●

1 fusibile (0,5A/660V)
1 fusibile (10A/600V)

elettronica/600V CA/30 sec.

70x138x32 mm
140 gr + guscio

68x121x20 mm
92 gr

TESTER ANALOGICI E A LED

Articolo

TMA38
Tester analogico preciso e
robusto in categoria di
misura CAT III 500V.
20 diverse portate di
misura e continuità.
Protezione con 2 fusibili

PAN605
Minitester analogico
essenziale e compatto
con sistema antiurto e
guscio in gomma di
protezione Cavetti di
misura con uscita diretta
dallo strumento
Sensibilità: 2kW/V

Descrizione

Misure
Tensione CA
Tensione CC
Corrente CC
Resistenza
Prova batteria
Prova di continuità

T660
Tester a puntale
multifunzione per il
controllo degli impianti
elettrici. Grado di protezione
IP64, indicazione di
rotazione fasi (2 poli).
Selezione portate automatica
Segnalazione presenza di
una tensione >= al limite ELV.
Indicazione batterie scariche.
Spegnimento automatico,
torcia a LED integrata per
illuminare l’area di misura.
Custodia da cintura in
dotazione

T3120
Rivelatore di tensione a
penna senza contatto
elettrico - Individua la
presenza di tensione
toccando l’isolamento del
cavo con il sensore
incorporato nel puntale
Funzione di spegnimento
automatico
Torcia led integrata

Portate
10/50/250/500V
0,1/2,5/25/250/500V
50µA/5µA/500mA/10A
2k/20k/200k/2M/200MW
1,5V - 9V
1 ÷ 100kW con avviso acustico

10/50/250V
2,5/10/50/100/250V
0,5/10/250mA
2k/500kW
1,5/9V
-

12/24/50/120/230/400/600V
12/24/50/120/230/400/600V
0 ÷ 500kW con avviso acustico

40 ÷ 600V (50 ÷ 60Hz)
controllo stato batterie interne
-

Funzioni e caratteristiche

Dimensioni
Peso

quadrante analogico
manuale
fusibili (n.2)

quadrante analogico
manuale
fusibile

barra di led+avviso acustico
●
metodo 1 puntale
automatico
-

ottica/acustica
-

102x150x45 mm
370 gr

60x120x30 mm
125 gr

260x42x20 mm
200 gr

compatto e leggero
come una penna

MISURA

Visualizzazione misure
Prova int. differenziale
Funzione cercafase
Modalità cambio scala
Protezione da sovraccarico
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STRUMENTI VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
IMPIANTI ELETTRICI

Articolo

Descrizione

SICAS505
Strumento multifunzione per il collaudo degli impianti elettrici
SICAS505TOP Strumento multifunzione per il collaudo degli impianti elettrici

Funzioni e caratteristiche
• STRUMENTO PORTATILE PER IL COLLAUDO E LE VERIFICHE DI
SICUREZZA secondo la norma CEI 64-8/6 in ottemperanza al D.M.
37/2008 e nel rispetto della legge 46/90 con cintura per
posizionamento ventrale e dorsale
• MISURA della resistenza di isolamento con tensioni di prova
50/100/250/500/1000VCC
• PROVA DI CONTINUITÀ dei conduttori di protezione ed
equipotenziale con corrente di prova 200mA CC
• MISURA bassi valori di resistenza 7mA CC
• PROVA DIFFERENZIALI (RCD) con corrente di prova
10/30/100/300/500/1000mA
• PROVA DI LOOP TEST Z-guasto/IG + Z-linea/ICC con comparatore
interno programmabile
• PROVA DELLA RESISTENZA DI TERRA a 2 e 3 terminali

Accessori in dotazione
Software per computer AsiLink-PRO
Cavo prova con 3 conduttori separati (1.5m)
Cavo di prova con spina schuko (1m)
Terminali a puntale (blu, nero, verde)
Terminali a coccodrillo (blu, nero, verde)
Cavi per misure di terra (nero e verde, 20m)
Cavo per misure di terra (blu, 4 m)
Picchetti ausiliari di terra
Cavo seriale RS232
Cavo seriale USB
Custodia per trasporto accessori e strumento
Tracolla per il trasporto
Batterie ricaricabili NiMh tipo AA
Batterie alcaline tipo AA
Alimentatore / caricabatterie

• MISURA TENSIONE in TRMS
• MISURA IMPEDENZA dell’anello di guasto fase-terra,
fase-neutro/fase
• MISURA DEL LIVELLO DI ILLUMINAMENTO con sensore
opzionale
• CONTROLLO DEL SENSO CICLICO DELLE FASI
• FUNZIONE DI GUIDA IN LINEA (HELP) in lingua italiana
• AMPIA GAMMA DI ACCESSORI IN DOTAZIONE ED OPZIONALI
• SOFTWARE in dotazione
• MEMORIA INTERNA fino a 1800 misure

MISURA

• INTERFACCE: RS 232, USB, o adattatore BLUETOOTH (opzionale)
• ALIMENTAZIONE: batterie 1,5V ricaricabili o alcaline
• DIMENSIONI/PESO: 230x103x115/1,3 kg.

➤ Richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale le documentazioni complete
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SICAS505 SICAS505
TOP
SI
1
1
3
3
NO
NO
NO
1
1
NO
1
NO
6
NO

SI
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
6
NO
1

STRUMENTI VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
MACCHINE E QUADRI

SICMAC

Descrizione
Sistema per le verifiche di sicurezza
elettrica di macchine e quadri

Articolo
MAK2

Descrizione
Sistema per le verifiche di sicurezza
elettrica di macchine e quadri

Funzioni e caratteristiche

Funzioni e caratteristiche

• STRUMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA:
- sulle macchine, come richiesto dalla norma CEI EN 60204-1;
- sui quadri elettrici di tipo ANS e su quelli di tipo AS (fino a 690 V di
tensione nominale), come previsto dalle norme CEI EN 60439-1 e
CEI EN 61439-1
• PROVA DI CONTINUITÀ DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE A 10A:
- corrente di prova: > 10A
- tensione di prova: < 12VAC
- durata di prova: 10 sec.
• PROVA DI CONTINUITÀ DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE A 200mA:
- corrente di prova: > 200mA
- tensione di prova: < 12VCA
- portata di prova: 20W
- soglie di prova: 0,2/0,3/0,5/1,0/5,0W
- durata di prova: 10 sec.
• MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO A 500V:
- tensione di prova: 500VCC
- corrente di prova: > 1mA
- corrente di corto circuito: 1,4mA max
- portata di prova: 20W
- soglie di prova: 0,23/0,25/0,5/1,0/2,0/5,0W
- durata di prova: 15 sec.
• PROVA DI TENSIONE APPLICATA A 1000/2500V:
- tensione di prova: 1000VCA (500VA)/2500VCA (250VA)
- soglie di max corrente: 5/10/20/50/100/500mA
- durata di prova: variabile
• MISURA DELLA TENSIONE RESIDUA (TEMPO DI SCARICA):
- metodo di misura: a 2 terminali
- portata: 10 sec.
- max tensione di ingresso: 600V
- min tensione di ingresso: 85V
• MISURA DELLA CORRENTE DISPERSA DALLA SPINA
(MONOFASE 230V):
- portata: 20mA
- soglie di prova: 0,25/0,5/1,0/3,5/5,0/10,0mA
- durata di prova: 10 sec.
• MISURA DELLA CORRENTE DISPERSA DALL’INVOLUCRO:
- portata: 2mA
- soglie di prova: 0,25/0,5/0,75/1,0/1,25/1,5mA
- durata di prova: 10 sec.
• PROVA FUNZIONALE:
- portata: 16A
- soglie di prova: 0,5/1/2/5/10/15A
- durata di prova: 10 sec.
• ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz
• CORRENTE MAX INGRESSO: 16A
• DISPLAY: LCD
• INTERFACCIA: RS 232 e USB
• MEMORIA: 6000 registrazioni max
• DIMENSIONI/MASSA: 410x175x370 mm/12 kg (con accessori)
• ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coppia conduttori di prova/coppia
puntali di misura/coppia terminali a coccodrillo/terminale alta
tensione con puntale retrattile/software/cavo seriale

• STRUMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA:
- sulle macchine, come richiesto dalla norma CEI EN 60204 (CEI 44-5);
- sui quadri elettrici di tipo ANS e su quelli di tipo AS (fino a 690 V di
tensione nominale), come previsto dalla norma CEI EN 60439 (CEI
17-13/1).
• ESECUZIONE RAPIDA DELLE PROVE, grazie alla doppia modalità
di funzionamento in manuale e in automatico.
• EMISSIONE IMMEDIATA DEL RISULTATO, informando
l’operatore sull’esito positivo e negativo della prova con
un’indicazione sul display o con un segnale sonoro.
• POSSIBILITÀ DI MEMORIZZAZIONE DELLE PROVE.
• FACILE ESECUZIONE DELLE PROVE, grazie ad un apposito menù
guida.
• PORTABILITÀ (peso inferiore a 10 Kg e custodia tipo “24 ore”) e
comodità di collegamento (con apposito set di cavi) o
direttamente alla spia.
• USCITA SEGNALE RS-232C.
• PROVA DI CONTINUITÀ DEL CIRCUITO DI PROTEZIONE,
corrente di prova 10A c.a. (CEI EN 60204-1 art. 20.2).
Adatto per le prove individuali di continuità su quadri AS e ANS
secondo norma CEI EN 60439.
Metodo di misura a 4 terminali (metodo Kelvin) in modo che la
lunghezza dei cavi non incida sui valore misurato.
Lettura diretta della resistenza e della caduta di tensione.
Durata della prova selezionabile a 5, 10, 20, 60 secondi.
Possibilità di selezionare correnti a 10 e 25 A.
• PROVA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO, tensione di prova
500 V c.c. (CEI EN 60204-1 art. 20.3).
Tensione di prova 500 V M e soglia di prova 1 M. Durata della
prova di selezionabile a 5, 10, 20, 60 secondi.
• PROVA DI TENSIONE APPLICATA, tensione di prova 1000 V c.a.
(min) con potenza del trasformatore di alimentazione pari a 500
VA, come previsto dalla norma CEI EN 60204-1 art. 20.4.
Tensione di prova 2500 V c.a. (min), come previsto dalla norma CEI
EN 60439 per le prove individuali sui quadri AS operanti a
tensione norminale fino a 690 V.
Possibilità di effettuare la prova programmando la soglia di
intervento dellla protezione in modo da evitare la scarica.
• PROVA DELLA TENSIONE RESIDUA, attraverso sonde esterne,
con portata di misura 0-500 V c.c./c.a., soglia di accettabilità 60 V e
durata della prova selezionabile a 1 o 5 secondi, come previsto
dalla norma CEI EN 60204 art. 20.5.
• PROVA FUNZIONALE: sulla spina monofase posta sul frontale
dello strumento, con portata di misura fino a 4 KVA (solo a 230 V).
• ALIMENTAZIONE: 230-240 V c.a. (50-60 Hz).
• DIMENSIONI/MASSA: 410 x 370 x 160 mm./10 Kg.
• ACCESSORI IN DOTAZIONE: sonde di prova, manuale d’uso,
borsa per il trasporto.

➤ Richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale le
documentazioni complete
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MISURA

Articolo

ANALIZZATORI DI RETE
IMPIANTI ELETTRICI

Articolo
AR3197

Descrizione
Analizzatore di rete

Articolo
AR5H41V

Descrizione
Analizzatore di rete

Funzioni e caratteristiche
Analizzatore dei parametri e della qualità della rete elettrica
particolarmente indicato per l’analisi dei disturbi presenti in rete
• MONITORAGGIO:
- corrente di spunto
- analisi armonica
- innalzamenti/abbassamenti di tensione
- sovratensioni transitorie
• MISURA E REGISTRAZIONE:
- tensione/corrente/potenza
- fattore di potenza/cosf
- energia attiva e reattiva
- potenza impegnata
- variazioni del carico
• RILEVAMENTO simultaneo di ogni tipologia di disturbo
• VISUALIZZAZIONE qualsiasi dato in formato “TREND”
• ELABORAZIONE in RMS con alta velocità di campionamento e
visualizza su finestra grafica di 30 sec. le fluttuazioni delle correnti
di spunto dei motori elettrici
• ANALISI della domanda di potenza impegnata visualizzando
valori massimi e medi
• PROGRAMMAZIONE ISTANTANEA delle condizioni di misura
tramite la funzione “QUICKSET”
• TRASFERIMENTO DATI a pc tramite porta USB
• COSTRUZIONE ROBUSTA con involucro ergonomico in gomma
antiurto, display lcd 4,7” a colori e batterie interne ricaricabili
• DOTAZIONE BASE per misure di tensione e di qualità rete:
terminali di tensione/software applicativo su cd-rom/cavo
usb/pacco batterie ricaricabili/alimentatore/custodia imbottita

Funzioni e caratteristiche
Analizzatore dei parametri e della qualità della rete elettrica con
software opzionale (AR5/FC) permette anche una approfondita
analisi degli spunti dei motori elettrici
• MISURA E VISUALIZZAZIONE di oltre 100 parametri quali
tensione, corrente, potenza attiva/reattiva/apparente, fattore di
potenza, cosf, frequenza, energia, distorsione armonica totale
THD%, scomposizione armonica di tensione e corrente per ogni
fase e fino al 50° ordine sia come ampiezza che come angolo di
fase
• MISURE RMS in vero valore efficace su sistemi elettrici monofase
a 2 o 3 fili, trifase a 3 o 4 fili sia bilanciati che sbilanciati
• 4 INGRESSI di tensione (3 fasi + neutro) fino a:
500V fase-neutro/866V fase-fase
• 3 INGRESSI di corrente per sensori amperometrici a pinza o
flessibili fino a 20.000A
• VISUALIZZAZIONE delle singole forme d’onda con spettro
armonico dell’ampiezza di ogni singola componente armonica
rispetto alla fondamentale
• MEMORIZZAZIONE di tutti i parametri misurati (valori
medi/massimi/minimi per ogni grandezza) con salvataggio in
memoria interna e possibilità di trasferimento su pc per analisi
successiva con uscita seriale RS 232 e software dedicato POWER
VISION
• SOFTWARE AR5/CL precaricato per implementare nello
strumento la rilevazione di disturbi transitori sulle tensioni di
alimentazione (spikes, microinterruzioni, etc.)
• DOTAZIONE: 3 sensori flessibili di corrente con portate
200/2000/10000A, software AR5/CL, software POWER VISION,
alimentatore/caricabatterie, 4 cavi per misure di tensione, cavo per
collegamento a pc, custodia imbottita

• DIMENSIONI: 128 x 246 x 63 mm.

• DIMENSIONI: 130 x 200 x 62 mm.

• PESO: Kg. 1,2 con pacco batterie

• PESO: Kg. 0,61

MISURA

• SOFTWARE AVANZATO per analisi totale dei dati a pc
(opzionale art. 9624)

• SOFTWARE OPZIONALE AR5/FC: permette di analizzare i
parametri di linea per transitori molto rapidi quali l’avviamento
dei motori elettrici registrando tensione, corrente, potenza
attiva/induttiva/capacitiva, fattore di potenza PF e frequenza
(intervallo di campionamento: 20msec ÷ 1,2 sec)

• VASTA GAMMA di trasduttori di corrente opzionali a pinza e
flessibili, con fondi scala da 5 a 5.000A

➤ Richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale le documentazioni complete
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STRUMENTI DI MISURA
PER IMPIANTI ELETTRICI
Articolo

SCF3129

Articolo

SCF200

Articolo

MIT3151

Articolo

REC8870

Descrizione
Indicatore del senso ciclico delle fasi
con sistema a induzione senza contatto
elettrico della parte sotto tensione
tramite terminali a pinza con apertura
max di 17 mm. - Indicazione con led e
segnalazione acustica - Tensione
nominale di utilizzo: 70 ÷ 1000V (50-60Hz)

Descrizione
Indicatore del senso ciclico delle fasi
tramite led con contatto elettrico e
terminali a coccodrillo e a puntale
intercambiabili
Tensione nominale di utilizzo:
90 ÷ 600V (45-70Hz)
Protezione con 2 fusibili

Descrizione
Misuratore della resistenza di terra con
metodo volt-amperometrico a 3
terminali con possibilità di misura con il
metodo semplificato a 2 terminali
Compatto, leggero e con sistema antiurto
Selezione della frequenza del segnale
di prova (575/600Hz) per la riduzione
degli effetti dei disturbi nel terreno
Fuzione di controllo della resistenza
delle sonde ausiliare e misura della
tensione di terra - Portate: 10/100/
1000W/30V - Dotazione: 2 sonde
ausiliarie di terra/3 cavi di collegamento/
3 avvolgicavo/custodia

Descrizione

MISURA

Registratore palmare con memoria con:
- 2 canali analogici + 4 digitali
- 1.000.000 di campionamenti al secondo
- display lcd alta definizione 4,5”
- potente funzione di trigger per catturare gli
eventi e i segnali precedenti
- funzione di salvataggio automatico delle
registrazioni su memoria di 4Mb per canale
+ 1Gb su memory card
- porta USB per collegamento a pc
- software per trasferimento e gestione dati su pc
Applicazioni:
- analisi di cause ed effetti delle anomalie
- controllo delle linee di alimentazione
- ricerca guasti su impianti e macchine
- analisi delle forme d’onda in uscita da inverter
- misura della corrente di spunto dei motori
Dotazione:
- manuale d’uso e guida alle misure,
adattatore CA, cinghia, cavo USB, software
ampia gamma di accessori opzionali

➤ richiedere al ns. ufficio Tecnico-Commerciale la documentazione completa
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MISURATORI RESISTENZA DI ISOLAMENTO
Articolo
MIS3455

Descrizione
Misuratore resistenza isolamento - 5000V

Funzioni e caratteristiche
• Misuratore digitale della resistenza di isolamento con tensione di
prova selezionabile (250/500/1000/2500/5000V) ed ulteriore
regolazione “fine” con passi di 25/100V
• Portate di misura della resistenza:
10M/100M/1000M/10G/100G/1000G/10T
• Accurata analisi dello stato dell’isolamento tramite il calcolo
automatico e la visualizzazione dell’indice di polarizzazione (PI),
dell’indice di assorbimento dielettrico (DAR) e della
compensazione in temperatura del valore della resistenza
• Completezza delle informazioni disponibili tramite visualizzazione
contemporanea a display di: resistenza di isolamento, tensione,
corrente e durata di prova, temperatura ed indici “PI” e “DAR”
• Ampia memoria interna per registrare i risultati delle prove
• Porta usb per trasferimento dati a pc con software in dotazione
• Robusta costruzione integrata in valigia in abs antiurto
• Dotazione: 3 terminali di prova/3 pinzette a coccodrillo/cavo
usb/batterie/software/manuale d’uso
• Dimensioni: 260 x 251 x 120 mm.
• Peso: 2,8 Kg.

Articolo
MIS3454

Descrizione
Misuratore resistenza isolamento - 1000V

Funzioni e caratteristiche
• Misuratore digitale della resistenza di isolamento con tensione di
prova selezionabile (50/125/250/500/1000V)
• Portate di misura della resistenza:
4M/40M/400M/500M/4000M
• Funzione di prova continuità dei conduttori di prova ed
equipotenzionali 0 ÷ 4M con corrente di prova di 200mA (CEI 64/8-6)
• Funzione di voltmetro fino a 600V AC/DC (switch automatico)
• Funzione di scarica automatica a prova terminata
• Funzione di azzeramento della resistenza dei puntali di misura
• Funzione di prova con limite preimpostato fail/pass
• Display lcd retro-illuminato a led
• Pratica custodia in plastica antiurto con coperchio scorrevole
• Dotazione: 1 coppia puntali di prova/tracolla per
trasporto/batterie
• Dimensioni: 177 x 159 x 53 mm.
• Peso: 600 gr.

Articolo
IRT2

Descrizione
Misuratore resistenza isolamento - 1000V

Funzioni e caratteristiche

MISURA

• Misuratore analogico della resistenza di isolamento con tensione
di prova selezionabile (250/500/1000V)
• Portate di misura della resistenza: 50M/100M/200M
• Funzione di prova continuità: 0 ÷ 50/600mV/170mA
• Funzione di scarica automatica a prova terminata
• Led di segnalazione di circuito in prova sotto tensione
• Protezione con fusibile vetro da 1A
• Dotazione: 2 puntali di prova (1 con terminale pinza)/cinghia
tracolla/batterie
• Dimensioni: 165 x 170 x 90 mm.
• Peso: 850 gr.
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MILLIOHMETRI DIGITALI

OH3544

Descrizione
Omhetro digitale ad alte prestazioni,
preciso, versatile e affidabile per la
misura della resistenza di cavi, motori
e trasformatori elettrici, resistenze di
contatto, induttori, relè, deviatori,
fusibili etc.

Misure
Resistenza
Risoluzioni
Metodo di misura
Correnti di prova
Temp. ambiente
Precisione

Portate
9 portate da 30mW a 3MW
1µW (minima)
Kelvin a 4 terminali
500µA ÷ 300mA
funzione inclusa
0,02%

Funzioni e caratteristiche

Articolo

OH1225

Descrizione
Omhetro digitale in DC preciso, versatile
e affidabile per la misura della resistenza
di cavi, motori e trasformatori elettrici,
resistenze di contatto, induttori, relè,
deviatori etc.

Misure
Resistenza
Risoluzioni
Metodo di misura
Correnti di prova
Temp. ambiente
Precisione

Portate
20mW/200mW/2W/20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW
1µW/10µW/100µW/1mW/10mW/100mW/1W/10W/100W
Kelvin a 4 fili
1A/100mA/10mA/1mA/100µA/10µA/1µA
0,05%

Funzioni e caratteristiche

Compensazione in temperatura della misura di resistenza
Funzione di comparazione valori: max/min/%

Funzione di comparazione valori: %
Cambio scala: automatico/manuale

Velocità di campionamento misure: fast - 10 misure/secondo
slow - 2,5 misure/secondo

Velocità di campionamento misure: fast - 16 misure/secondo
slow - 4 misure/secondo

Tipo display: lcd 5 cifre
Indicazione risultati: segnale ottico/acustico
Interfaccia USB o RS 232/PC: versione avanzata OH3544/01
Alimentazione: da rete
Dimensioni: 215 x 307 x 80 mm.
Peso: Kg. 0,9

Tipo display: lcd 4 1/2 digit
Indicazione risultati: segnale ottico/acustico
Interfaccia RS 232/PC: opzionale
Uscita per stampante: Interfaccia per controllo esterno: handler in dotazione
Alimentazione: 198 ÷ 242V - 47,5 ÷ 52,5Hz
Dimensioni: 270 x 330 x 110 mm.
Peso: Kg. 3,3
Dotazione: cavi di test Kelvin

Dotazione: 1 sonda Kelvin con terminali a pinza
1 fusibile di ricambio
Accessori opzionali: sonda con terminali a puntale
sonda a 4 terminali
connettore maschio I/O

Accessori opzionali: cavi con terminali a pinza per test SMD
cavi con terminali a micro-clip
cavi con terminali a pin
scheda per interfaccia Handler
software per gestione RS 232/PC

MISURA

Articolo
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ANALIZZATORE MOTORI ELETTRICI

Articolo
SCHMAXL

Descrizione
Tester analizzatore per motori elettrici, indotti, bobine e trasformatori elettrici

Funzioni e caratteristiche
Strumento universale con sistema integrato di misure di molteplici parametri specifici dei motori elettrici, trasformatori, etc.
Funzioni di base:
• Prova di Surge con bassa tensione ad impulso (± 12V)
- prova monofase, bifase, trifase
- rappresentazione grafica onde a impulso
- confronto automatico tra le fasi
- confronto automatico della bobina con un valore di curva di riferimento immesso in precedenza
- esiti risultati visualizzati a display e valutati automaticamente “buono/non buono” secondo una logica proprietaria e brevettata
dal costruttore
• Prova di resistenza elettrica (0,001W ÷ 499KW)
- prova monofase, bifase, trifase
- confronto automatico tra le fasi
- indicazione dello scostamento percentuale rispetto al valore medio
- compensazione della temperatura ambiente attraverso sensore opzionale
- possibilità di prova secondo metodo a 4 fili/Kelvin con sonda e morsetti opzionali
• Prova di resistenza del conduttore di protezione secondo VDE 0701/1 (0,01W ÷ 1W)
• Prova di rigidità dielettrica sino a 4000V in DC
- max corrente prova 3mA
- non è necessaria alcuna misura protettiva poiché la corrente è inferiore a 12mA
- tempo di prova programmabile (0,1 ÷ 160 sec.)
• Prova di resistenza d’isolamento secondo VDE 0701
- indicazione di resistenza da 1MW a 1GW
- tensione di prova digitale regolabile da 0 a 4000V DC
• Prova dell’indice di polarizzazione PI/DAR (0 ÷ 4000V DC/10 minuti max)
• Funzione di Autotest con analisi automatica del difetto sul motore e indicazione dell’esito “buono/non buono”
■

Indicatore grafico illuminato ben leggibile per testi, curve della tensione a impulso e grafici a colonna
Impostazione dei parametri di prova attraverso tasti di programmazione e menù semplificato
■ Memorizzazione delle impostazioni nello strumento
■ Interfaccia RS232 per trasferimento degli esiti di prova su PC con software Printcom
Funzioni opzionali:
• Prova del campo rotante per mezzo della sonda ad elemento di Hall
• Misura dell’intensità di campo attraverso sonda polare
- determinazione sequenza poli nello statore
- individuazione di errori di collegamento
- verifica dei poli nel motore CC
• Regolazione della zona neutra dei motori in corrente continua
• Misura d’induzione attraverso sonda di prova per la ricerca di guasti sull’avvolgimento del motore/indotto
• Software PrintCom per la raccolta e documentazione degli esiti delle prove e relativa stampa in EXCEL® da pc
Altre caratteristiche:
• Batterie ricaricabili integrate
• Caricabatterie compreso nella fornitura
• Compatto, di peso contenuto (kg 2,7) e ben trasportabile, adatto al service
• Dimensioni: 280 x 170 x 95 mm
■

MISURA
8-20/A

ANALIZZATORE MOTORI ELETTRICI

Articolo
MOTORTEST

Descrizione
Tester analizzatore per la verifica della condizione operativa dei motori elettrici

Funzioni e caratteristiche

Strumento per la localizzazione dei guasti, l’avviamento e il controllo di motori
Funzioni:
Rapida individuazione del guasto (elettrico e/o meccanico)
Tipologia dei guasti individuabili:
- Cortocircuiti interni agli avvolgimenti: spira/spira, bobina/bobina, avvolgimenti aperti e continuità
- Avvolgimenti contaminati: grasso, sporcizia e liquidi, corrosione
- Connessioni o cavi difettosi: connessioni danneggiate, corrose o allentate
- Difetti di isolamento a terra: lettura fino a 500 M W (a 500 o 100 Volts)
- Squilibri di fase

•
•

Accessori inclusi:
■ Pinze e cavi di test
■ Batterie ricaricabili NiCd 7,2V - 1000mAh
■ Carica batterie
■ Manuale utente su CD
Accessori opzionali:
■ App per dispositivi iOS e Android scaricabile da App Store o Google Play
■ Custodia protettiva
■ Custodia a tracolla

Altre caratteristiche:
• Compatto e leggero 450 g
• Dimensioni: 190 x 100 x 25 mm

MISURA
8-20/B

STRUMENTI PROVA RIGIDITÀ DIELETTRICA

HVT3174
Articolo
Descrizione

E3A

HVT3174
E3A
Tester H.V. per prove di rigidità dielettrica con tensione applicata

Funzioni e caratteristiche

Strumentazione di misura
Avvisatore acustico
Programmazione funzioni e
condizioni di prova

regolabile manualmente: 0 ÷ 5.000V C.A.
regolabile: 0,1 ÷ 20mA
regolabile: 0,5 ÷ 30mA
regolabile: 0,3 ÷ 999 sec.
regolabile: 0,5 ÷ 110 sec.
100VA
500VA
superiore a 200mA
modalità “zero crossing”
automatico (temporizzato), ripetitivo, bruciatura
Display VFD
Display 4”
Display VFD
Display 4”
Display VFD
1 display
a tubo fluorescente per tensione,
corrente e tempo di prova

Display 4”

●

Opzionale

21 funzioni + 4 condizioni di
prova da tastiera a bordo e da PC

-

●
●
●
●

-

Dotazione

1 pistola per alta tensione con
cavo rosso + 1 terminale di
prova nero

2 pistole
per
alta tensione

Dimensioni
Peso

320 x 395 x h.155 mm
15 Kg

525 x 460 x h.190 mm
20 Kg

Trasferimento dati misure a PC
Interfaccia RS-232
Interfaccia EXT I/O
Funzione interblocco sicurezza

MISURA

Tensione di prova
Corrente di intervento
Tempo di prova
Potenza trasformatore
Corrente di cortocircuito
Applicazione della tensione
Modo di comando
Indicazione tensione di prova
Indicazione corrente di prova
Indicazione tempo di prova
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STRUMENTI COLLAUDO MOTORI ELETTRICI

Articolo
H2CPS

Descrizione
Surge Test multifunzione

Funzioni e caratteristiche
• SISTEMA INTEGRATO DI SURGE, PROVA RIGIDITÀ IN DC, PROVA ISOLAMENTO, IMPULSO NORMALIZZATO 1.2/50, PROVA ROTORI E OHMETRO DIGITALE
• APPLICAZIONI:
Motori fino a 300 KW e 2.000 V di esercizio ed apparati elettrici in genere, trasformatori, bobine, rotori pressofusi ed avvolti
• IMPIEGO:
Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica “in loco”, controlli di qualità e sicurezza
• 7 collaudi in unico apparato, memorizzazione curve di risposta, dimensioni e peso ridotti, esiti go/no go
• PROVE E CARATTERISTICHE:
■ PROVA AD IMPULSI “SURGE” SU AVVOLGIMENTI
• Indispensabile per rilevare carenze di isolamento tra le spire di avvolgimenti tramite il confronto delle curve di risposta
• Tensione regolabile con continuità da 0 a 6000 V
• Impulsi: massima energia =0,6 Joule; frequenza = 50/sec.
• Massima corrente di picco: 200 A
• Visualizzazione contemporanea delle 3 fasi di statori trifase
■ PROVA RIGIDITÀ IN D.C.
• Tensione regolabile con continuità da 0 a 6000 V d.c.
• Corrente massima di corto circuito: 5 mA
• Risoluzione della lettura: 1 µA
■ MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO
• Tensione di prova regolabile da 0 a 6000 V
• Fondoscala: 20 Mohm
■ PROVA AD IMPULSO NORMALIZZATO 1.2/50
• Tensione regolabile con continuità da 0 a 6000 V di picco
• Ripetizione degli impulsi tramite pulsante
■ PROVA ROTORI PRESSOFUSI (opzionale)
• Tramite trasduttore 04/BPR, si rilevano: barre interrotte, soffiature, porosità, etc.
■ MISURA DELL’INDICE DI POLARIZZAZIONE:
da 0 a 6.000V (opzionale)
■ OHMMETRO DIGITALE AUTOMATICO (opzionale)
• Scale da 0,100 Ohm a 8 Kohm anche in autoranging
• Risoluzione: 0,1 mohm. Autostart
• Risposta di GO - NO GO. Verifica dello squilibrio delle fasi
• Calcolo automatico dell’incremento di temperatura ( T)
• ALTRE CARATTERISTICHE:
- Display LCD 120x100 mm. gestito da microprocessore
- Visualizzazione e memorizzazione di 100 pagine di memoria
- Visualizzazione dei valori di tensione applicata, della corrente dispersa e di altre indicazioni di servizio
- Interfaccia RS232 per PC esterno, per archiviazione dati con software dedicato (opzionale)
• ALTRE OPZIONI E ACCESSORI:
- Cavi ad alto isolamento per connessione al motore in prova
- Attrezzo di contattazione lamelle per prove su rotori avvolti
- Valigetta in alluminio per trasporto
- Stampante integrata 40 colonne per report collaudo
- Lampade di sicurezza
- Versione a 12kV

MISURA
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CONTAGIRI E TESTER PROVA BATTERIE

Contagiri
digitali

Articolo
AS2236

Descrizione

Articolo

Contagiri digitale a distanza e a contatto

DPM5

Descrizione
Contagiri digitale a distanza

Misure

Portate

Misure

Portate

Contagiri a distanza
Contagiri a contatto
Velocità lineare e periferica
Precisione
Distanza di rilevamento

5 ÷ 100.000 giri/min.
0,5 ÷ 20.000 giri/min.
0,05 ÷ 12.000 metri/min.
± 0,5%
50 ÷ 150 mm.

Contagiri a distanza
Contagiri a contatto
Velocità lineare e periferica
Precisione
Distanza di rilevamento

5 ÷ 100.000 giri/min.
± 0,05%
50 ÷ 300 mm.

Funzioni e caratteristiche
Memorizzazione valori
Tipo display
Dimensioni
Peso

Dotazione

Funzioni e caratteristiche

ultimo/massimo/minimo
lcd 5 cifre
215 x 65 x 38 mm.
300 gr.

Memorizzazione valori
Tipo display
Dimensioni
Peso

Adesivi riflettenti
2 adattatori per contagiri a contatto
1 adattatore per velocità lineare
custodia + manuale + batterie

Dotazione

ultimo/massimo/minimo
lcd 4 cifre
190 x 72 x 37 mm.
250 gr.
Adesivi riflettenti
custodia + manuale + batterie

Multimetro prova batterie
• Tester per prova batterie
• Possibilità di prova delle batterie anche senza scollegamento
del circuito di mantenimento
• Sistema di misura tramite il rilevamento della resistenza interna
comparato alla caduta di tensione ai poli
Articolo
CHBATT

Descrizione
Multimetro tester per prova batterie

MISURA

• Strumento di pratico e semplice utilizzo per la prova di batterie ricaricabili compatte
• Metodo di misura Kelvin a 4 terminali
• Massima tensione in ingresso: 60VDC
• Portate di misura della resistenza: n.4 da 3,1mW a 3,1W
• Portate della misura di tensione: 6V/60V
• Correnti di prova: 0,05mA/0,5mA/5mA/160mA
• Risoluzione max: 100µW
• Memoria comparatore: 10 gruppi di impostazioni
• Funzioni di hold manuale
• Dotazione: sonde con terminali a puntale, batterie di alimentazione
• Ampia gamma di sonde opzionali
• Dimensioni: 192 x 121 x 55 mm
• Peso: 800 gr.
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ANALIZZATORI PARAMETRI MECCANICI
CONDIZIONI OPERATIVE CUSCINETTI E VIBROMETRI
Articolo
T30B

Descrizione
Analizzatore operatività cuscinetti

Funzioni e caratteristiche
Analizzatore delle condizioni operative dei cuscinetti volventi e del
loro stato di lubrificazione tramite metodo esclusivo e brevettato
“Shock Pulse”:
• Campo di misura: -9 ÷ +99 dBsv - Risoluzione: 1 dBsv
Funzione di misura della severità di vibrazione ISO 10816
(opzionale):
• Campi di misura: 180 ÷ 60.000 cpm/0,5 ÷ 49,5 mm/s
Funzione misura contagiri e velocità (opzionale):
• Campi di misura: 9 ÷ 19999 giri-min/0,05 ÷ 12.000 mt/min.
Funzione misura di temperatura (opzionale):
• Campo di misura: -20°C ÷ +350°C
• Display lcd retro illuminato 4x16 caratteri
• Custodia in abs/poliuretano con tastiera a membrana sigillata
• Dimensioni/Peso: 255 x 105 x 60 mm. / 0,85 Kg.

Articolo
BC100

Descrizione
Tester operatività cuscinetti

Funzioni e caratteristiche
Tester con trasduttore integrato per la valutazione rapida delle
condizioni operative dei cuscinetti e del loro stato di lubrificazione
con metodo proprietario e brevettato “Shock Pulse”:
• Campo di misura: -9 ÷ +99 dBsv ± 3 dBsv
Misura di temperatura a distanza con sensore a infrarossi integrato:
• Campo di misura: -10°C ÷ +160°C
Funzione stetoscopio con cuffia tascabile in dotazione per
l’individuazione delle anomalie nella rumorosità della macchina
• Display lcd per navigazione menù
• 3 led (verde/giallo/rosso) per valutazione stato condizioni
operative
• Dimensioni/Peso: 158 x 62 x 30 mm. / 185 gr.

Articolo
VC10

Descrizione
Vibrometro digitale

Funzioni e caratteristiche
Strumento per la misura delle vibrazioni secondo gli standard
ISO2372 e ISO10816 con trasduttore accelerometro incorporato e
3 led (verde, giallo e rosso). Le indicazioni sul display permettono
una rapida ed attendibile valutazione di potenziali guasti.
• Campi di misura: 10 ÷ 1000Hz (frequenza)
0,5 ÷ 49,9 mm/sec (velocità)
0,5 ÷ 49,9 mm/sec2 (accelerazione)
0,5 ÷ 99,9 µm (spostamento)
• Letture: RMS/picco/picco-picco

MISURA

• Capacità di memoria fino a 12 misure
• Display retroilluminato a led
• Custodia in abs con membrana sigillata in gomma siliconica
• Ingressi: BNC per cavo mini-coassiale trasduttore esterno
Jack 3,5 mm per taratura strumento
• Guscio protettivo in morbida plastica in dotazione
• Trasduttore esterno (TEVC10) con base magnetica e cavo 1,5 mt.
opzionale
• Dimensioni/Peso: 158x62x30 mm / 185 gr.
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ALLINEATORI LASER E SPESSORI
Articolo

Descrizione

ALSHIFT

Allineatore laser per alberi

Funzioni e caratteristiche
• Strumento alllineatore laser per alberi e giunti con 2 programmi (macchine orizzontali e
piede zoppo) con possibilità di trasferimento dati da memoria interna (1.000 misure) a pc
tramite cavo e software dedicato in dotazione
• Tipo di laser: diodo a luce rossa visibile
• Distanza di misura: 10 mt max
• Display lcd retroilluminato 2,87”
• Custodia strumento in alluminio e abs
• Tastiera alfanumerica multifunzione protetta da membrana
• Uscita RS232 per stampante e pc
• Dotazione: 1 unità display/2 cavi di collegamento (2 mt)/2 unità di misura (sensori laser
10x10)/2 staffe a catena/2 set di barre di estensione (4 da 60 mm. + 4 da 240 mm.)/1 metro
a nastro/manuale/1 valigia per trasporto in alluminio/software per gestione dati/1 cavo per
collegamento a pc
• Dimensioni display unit: 180 x 180 x 45 mm.
• Peso display unit: Kg. 1,25.

Articolo

Descrizione

SP50KIT

Kit n.170 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 50x50

SP75KIT

Kit n.170 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 75x75

SP100KIT

Kit n.170 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 100x100

SP5075KIT

Kit n.360 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 50x50 - 75x75

SP100125KIT

Kit n.340 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 100x100 -125x125

SP5075100KIT

Kit n.360 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 50x50 - 75x75 - 100x100

SP5075100125KIT

Kit n.700 spessori sagomati in acciaio
Taglia (mm.) AxB 50x50 - 75x75 - 100x100 - 125x125

Quota C: Taglia 50: 13mm. - Taglia 75: 21mm. - Taglia 100: 32mm. - Taglia 125: 45mm.
Composizione kit - Spessore mm.

SP50KIT

Taglia
50x50

0,05
n.20

0,10
n.20

0,20
n.20

0,25
n.20

0,40
n.20

0,50
n.20

0,70
n.20

1,00
n.20

2,00
n.10

SP75KIT

75x75

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.10

100x100

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.20

n.10

50x50
75x75

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

SP100125KIT

100x100
125x125

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.20
n.20

n.10
n.10

SP5075100KIT

50x50
75x75
100x100

n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20

-

n.20
n.20
n.20

-

n.20
n.20
n.20

-

n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20

SP5075100125KIT

50x50
75x75
100x100
125x125

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.20
n.20

n.20
n.20
n.10
n.10

SP100KIT

SP5075KIT
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MISURA

Articolo

ALLINEATORI LASER E TESTER
PER PULEGGE E CINGHIE
Articolo
ALPUL

Descrizione
Allineatore laser per pulegge

Funzioni e caratteristiche
• Strumento alllineatore laser per individuare e correggere i
disallineamenti angolari e paralleli fra qualsiasi tipo di pulegge
• Metodo semplice, veloce e preciso applicabile a macchine
orizzontali e verticali
• Sistema di fissaggio magnetico sia per l’unità laser che per i
bersagli
• Diametro puleggia minimo: 60 mm.
• Distanza di misura: 10 mt. max
• Dotazione: unità laser/2 bersagli magnetici con linea di centro
regolabile/custodia/manuale
• Dimensioni: 145 x 86 x 30 mm.
• Peso: 270 gr.

Articolo
TENSOTEST

Descrizione
Tester tensionamento cinghie

Funzioni e caratteristiche
• Strumento per la verifica del corretto tensionamento delle cinghie
di trasmissione secondo la normativa DIN EN ISO 7001 FF
• Logica di controllo elettronico gestita da microprocessore con
sonda a sensore che rileva tensionamento e forza del tratto della
cinghia di trasmissione
• Display lcd 32 caratteri
• Campo di misura: 10 ÷ 400Hz - Precisione: 1%
• Dotazione: strumento/sensore elettronico/valigia per trasporto

MISURA

• Dimensioni: 126 x 80 x 37 mm.
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TERMOMETRI DIGITALI

Articolo
Descrizione

PDT300
Termometro digitale tascabile a
penna con sonda integrata

DT10K
Termometro digitale tascabile

DT15
Termometro digitale
semiprofessionale per refrigerazione,
condizionamento e riscaldamento

Portate - Funzioni - Caratteristiche

Dotazione

ATT 55
Articolo
ATT55
ATT56
ATT57

lcd a 3 cifre
-40°C ÷ +150°C
0,1°C
± 1°C
ultima
●
●
●

lcd 3 1/2 cifre
-40°C ÷ +150°C
0,1°C
± 1°C
minima/massima
-

lcd 3 1/2 cifre
-40°C ÷ +150°C
0,1°C
± 0,6°C
●
●
-

custodia protettiva
a cappuccio
batteria

astuccio pieghevole
sonda con cavo diretto
batteria

sonda ATT55
custodia
batteria

ATT 56

ATT 57
MISURA

Tipo di display
Portata
Risoluzione
Precisione
Memoria letture
Intercambiabilità sonde
Avviso sonda non collegata
Autospegnimento
Esecuzione impermeabile
Esecuzione antiurto

Descrizione
Sonda per termometro DT 15 per liquidi e infilzaggio
Sonda per termometro DT 15 per atmosfere
Sonda per termometro DT 15 a contatto per superfici
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TERMOMETRI DIGITALI

Articolo
SDT341

Descrizione
Termometro digitale professionale

Funzioni e caratteristiche
Termometro digitale professionale particolarmente indicato per
l’uso in ambienti industriali e nei settori della refrigerazione, del
condizionamento e del riscaldamento
• Portate e funzioni:
- portata: -200°C ÷ +1.350°C
- risoluzione: 0,1°C
- precisione: ± 0,3% del valore di lettura
- memoria letture: ultima/minima/massima
- intercambiabilità sonde: a termocoppia tipo “K” e “J”
- indicazione di sonda non collegata: con allarme
- funzione di autospegnimento
• Caratteristiche:
- display lcd a 4 cifre
- esecuzione impermeabile e antiurto con guscio protettivo
• Dotazione: 1 sonda a filo ATT 29/1 sonda per liquidi e infilzaggio
STP 161/custodia/batteria

STP 161

STP 160

Articolo
STP161
STP160
STP162
CK21M

Articolo
SIR350

STP 162
Descrizione

Sonda per termometro SDT 341 adatta per liquidi e infilzaggio
Sonda per termometro SDT 341 adatta per aria
Sonda per termometro SDT 341 adatta per misure a contatto
Sonda per termometro SDT 341 a pinza per tubi Ø max 32 mm.

Descrizione
Termometro digitale a distanza ad infrarossi

Funzioni e caratteristiche
Termometro digitale a raggi infrarossi per letture a distanza senza
contatto con l’oggetto in esame

MISURA

• Portate e funzioni:
- portata: -35°C ÷ +560°C
- risoluzione: 0,1°C
- precisione: ± 2% del valore di lettura
- memoria lettura: ultima
- tempo di risposta: 500 msec.
- lunghezza d’onda: 8 ÷ 14µm
- rapporto distanza/Ø area in misura: 8:1
- puntamento: tramite raggio laser per identificazione della zona di
lettura
- funzione di autospegnimento
• Caratteristiche:
- Display lcd a 4 cifre retroilluminato
• Dotazione: custodia/batteria/manuale
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CK 21M

TERMOIGROMETRI E ANEMOMETRI

UTL338

Misure
Umidità
Temperatura

Descrizione

Articolo

Termoigrometro digitale tascabile a
penna con sonda integrata

HT305

Portate

Precisione

Risoluzione

10% ÷ 95% RH
0°C ÷ +50°C

± 3% RH
± 0,8°C

0,1% RH
± 0,1°C

Misure
Umidità
Temperatura

Funzioni e caratteristiche

AE2004

Misure
m/sec.
Km/h
FT/min
Nodi
MPH
Precisione

Descrizione
Anemometro digitale tascabile con
ventolina integrata

AM4201

Portate

Risoluzione

0,4 ÷ 30 m/sec.
1,4 ÷ 108 Km/h
80 ÷ 5.910 FT/min
0,8 ÷ 58,3 nodi
0,9 ÷ 67 MPH

0,1 m/sec.
0,1 Km/h
1 FT/min
0,1 nodi
0,1 MPH

Funzioni e caratteristiche
Tipo display: LCD
Memoria valori misurati: minimo/massimo
Dotazione: batteria

Precisione

Risoluzione

± 3% RH
± 0,8°C

0,1% RH
0,1°C

Visualizzazione contemporanea di umidità e temperatura
Memoria valori misurati: ultimi/minimi/massimi/medi per RH/°C
Autospegnimento
Tipo di display: LCD
Possibilità di intercambiabilità sonde
Dotazione: custodia/batteria/sonda

Articolo

2%

Portate
0% ÷ 95% RH
1°C ÷ +50°C

Funzioni e caratteristiche

Visualizzazione contemporanea di umidità e temperatura
Memoria valori misurati: minimi/massimi per RH/°C
Tipo di display: LCD
Funzione di autospegnimento

Articolo

Descrizione
Termoigrometro digitale con sonda a
distanza

Misure
m/sec.
Km/h
FT/min
Nodi
MPH
Precisione

Descrizione
Anemometro digitale con ventola
separata

Portate

Risoluzione

0,4 ÷ 30 m/sec.
1,4 ÷ 108 Km/h
80 ÷ 5.910 FT/min
0,8 ÷ 58,3 nodi
-

0,1 m/sec.
0,1 Km/h
10 FT/min
0,1 nodi
2%

Funzioni e caratteristiche
Tipo display: LCD
Memoria valori misurati: minimo/massimo
Indicazione batteria scarica
Esecuzione antiurto
Ø ventola: 72 mm.
Dotazione: custodia/batterie

MISURA

Articolo
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STRUMENTI PER VERIFICHE AMBIENTALI
Articolo
LM20

Descrizione
Luxometro digitale

Funzioni e caratteristiche
Strumento digitale per le misure di illuminamento con sensore
ottico di forma semisferica con cavo estensibile
• Portate e funzioni:
- portate: 0 ÷ 200/0 ÷ 2.000/0 ÷ 20.000 lux
- precisione: ± 4% RDG - 0,5% fondo scala
- funzione di memoria dell’ultimo valore misurato
• Caratteristiche:
- display lcd 3 1/2 cifre
- sensore ottico con fotodiodo al silicio con filtro in contenitore
sigillato ermeticamente
- lunghezza cavo estensibile sensore: 1,5 mt
• Dimensioni/peso: 148 x 71 x 36 mm./270 gr. + sonda 100 gr.
• Dotazione: custodia, batteria, manuale d’uso

Articolo
DSM100

Descrizione
Fonometro digitale

Funzioni e caratteristiche
Fonometro digitale per misure dei livelli di rumorosità ambientale
in conformità alla normativa IEC 651 - Classe 2
• Portate e funzioni:
- scala low: 35 ÷ 100dB
- scala high: 65 ÷ 135dB
- risoluzione: 1dB
- precisione: ± 2dB
- funzione di selezione della velocità di risposta:
veloce (tempo di prova: 0,2 sec) per misurare picchi di rumore
lenta (tempo di prova: 1,5 sec) per misurare il valore medio della
rumorosità
- funzione di selezione dei valori di frequenza:
curva tipo “A”/ curva tipo “C”
- gamma frequenza: 30Hz ÷ 12.000Hz
- funzione di memorizzazione del valore massimo
• Caratteristiche:
- grande display LCD
- strumento compatto e leggero
- microfono a condensatore
- calibrazione con sistema ad oscillazione interna
• Dotazione: custodia/cacciavite di calibrazione/batteria

DIVMAT ❑

Descrizione
Profondimetro portatile con
segnalazione acustica e ottica per la
misurazione della profondità del livello
dell’acqua - dotato di cavo metrico
contrassegnato da scala 0÷200 metri,
sonda Ø 16x lungh. 120 mm, led e
buzzer di segnalazione - struttura con
avvolgitore a cavalletto con maniglia
per il trasporto

❑ Prezzo variabile in funzione variazione rame

MISURA

Articolo

DIV/MAT
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STRUMENTI DI MISURA MECCANICI

KAL 150/EL

KAL 200/EL - KAL 300/EL

Calibri a corsoio digitali Serie KAL
Articolo

KAL150EL

KAL200EL
KAL300EL

Descrizione

Display

Elettronico cassa
in ABS con asta e
corsoio in acciaio
inox temperato

Campo di
misura

Risoluzione

Conversione
mm/inch

150 mm

0,01

Sì

Digitale
a
cristalli
liquidi
con
numeri
grandi

Elettronico cassa,
asta e corsoio
in acciaio inox
temperato

Calibri a corsoio
Serie CAL

CAL155
CAL200

MISURA
8-31/A

0,01

Sì

300 mm

0,01

Sì

Secondo
norma
DIN 862

Calibri a corsoio
Serie CAL../BL

• Corsoio in acciaio inox temperato
• Finitura cromata opaca
Articolo

200 mm

Precisione

• Acciaio inox temperato
• Esecuzione con becchi lunghi per grandi
spallamenti

Scala

Misura
utile

Nonio
composto

200 mm
250 mm

153 mm
200 mm

1/20
1/50

Articolo
CAL250BL
CAL300BL
CAL350BL
CAL450BL
CAL550BL
CAL550BL2
CAL800BL
CAL1000BL
CAL1500BL
CAL2000BL

Misura utile

Lungh. becchi

250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
550 mm
550 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
500 mm

STRUMENTI DI MISURA MECCANICI
Micrometro MC1
Articolo

MC1

Descrizione
Micrometro per esterni con contatti in
metallo duro e vite micrometrica
temperata e rettificata
Campo di misura: 0 ÷ 25 mm
Risoluzione: 0,01 mm

Spessimetro SPES20
Articolo

SPES20

Descrizione
Spessimetro a 20 lame in acciaio
svedese di altissima qualità e precisione
Lunghezza lame: 100 mm
Campo di misura: 0,05÷1 mm

Compassi per interni KMPI
Articolo
KMPI100
KMPI122
KMPI145
KMPI172
KMPI220
KMPI270

Descrizione
Lunghezza 100mm - Apertura 107mm
Lunghezza 122mm - Apertura 130mm
Lunghezza 145mm - Apertura 140mm
Lunghezza 172mm - Apertura 173mm
Lunghezza 220mm - Apertura 215mm
Lunghezza 270mm - Apertura 265mm

Compassi a punta con cerniera e guida
Articolo
KMP150
KMP200
KMP250
KMP300
KMP400

Descrizione
Lunghezza 150mm - Apertura 160mm
Lunghezza 200mm - Apertura 220mm
Lunghezza 250mm - Apertura 270mm
Lunghezza 300mm - Apertura 320mm
Lunghezza 400mm - Apertura 420mm

Squadra angolare SQA
Articolo

MISURA

SQA180

8-31/B

Descrizione
Squadra angolare con goniometro
inserito e bloccaggio con farfalla
3 fiale infrangibili e puntale di
riscontro

CERCAFUGHE ELETTRONICI
PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE
Articolo
TIF1

Descrizione
Cercafughe elettronico per gas
refrigeranti

Funzioni e caratteristiche
Cercafughe elettronico professionale per tutti i tipi di gas
refrigeranti con controllo a microprocessore
• Sensore a pentodo riscaldato
• 2 livelli di sensibilità impostata
• Sonda flessibile
• Sensibilità: 3 gr/anno
• Allarme sonoro e a led luminoso
• Pulsante “mute” per eliminazione allarme sonoro
• Funzionamento con batterie ricaricabili
• Funzione per controllo livello di carica delle batterie
• Funzione di autocalibrazione
• Dotazione: valigetta, caricabatterie, batterie, filtro ricambio,
manuale d’uso

Articolo
TIFXP

Descrizione
Cercafughe elettronico per gas freon

Funzioni e caratteristiche
Cercafughe elettronico professionale per tutti i tipi di gas freon con
controllo a microprocessore
• Funzioni e caratteristiche:
- sonda in acciaio inossidabile da 355 mm.
- sensibilità: 3 gr./anno
- 7 livelli di sensibilità impostabili
- indicazione di allarme tramite avvisatore acustico e visivo con
barra led a 6 segmenti
- possibilità di rilevamento perdite anche in ambienti contaminati
- funzionamento a batteria
• Pulsanti di comando e controllo: on-off/autocalibrazione/mute per
bloccare allarme acustico/regolazione sensibilità/controllo carica
batterie
• Dotazione: valigetta, sensore di ricambio, batterie, manuale

Articolo
TIF89

Descrizione
Cercafughe per gas combustibili

Funzioni e caratteristiche
Strumento portatile per la rilevazione di fughe di gas combustibili
quali acetone, acetilene, ammoniaca, etano, metano, propano,
butano, idrogeno, ossido di carbonio, benzene, nafta, tricloroetano
cloroetilene, alcool, etc.

MISURA

• Funzioni e caratteristiche:
- struttura compatta e robusta con manopola di sensibilità
- display a led
- sonda flessibile in acciaio inossidabile
- tempo di risposta istantaneo
- funzionamento con batterie ricaricabili al Ni-CD
- non necessita di calibrazione
• Dotazione: valigetta, batterie ricaricabili, sensore di ricambio,
manuale
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