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ANALIZZATORI DIGITALI A PINZA

Articolo Descrizione

PA3285

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

Articolo Descrizione

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 Portate

Corrente CA
600/2000 ACorrente CC

Corrente CC+CA
Tensione CA 6/60/600/1000 V
Tensione CC 600mV/6/60/600/1500 V (1.700V di picco)
Tensione CC+CA 6/60/600/1000 V
Frequenza 9,99/99,9/999,9 Hz
Resistenza 600 W /6 KW /60 KW /600 KW

Capacità 1/10/100/1000 µF

Funzioni

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

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

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

Dimensioni: 65x250x35 mm
Peso: 530 gr.

Funzioni

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

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

Dimensioni: 62x225x39 mm
Peso: 400 gr.

Misure Portate Risoluzioni

Corrente CA

10mA
100mA

1A
10A

200A (300A di picco)

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

Frequenza 100/1000 Hz 0,1/1Hz

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

Articolo Descrizione

PA3288

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 Descrizione

PA3282

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

Corrente CA 100/1000A
Corrente CC 100/1000A
Tensione CA 4,2/42/420/600V
Tensione CC 420mV/4,2/42/420/600V
Resistenza 420W/4,2kW/420kW/4,2mW/42MW

Frequenza -
Capacità -
Fattore di cresta -
Temperatura 0°C ÷  40°C

Misure Portate

Corrente CA 30/300/1.000A
Corrente CC -
Tensione CA 300/1000V
Tensione CC -
Resistenza 100W/10 kW

Frequenza 100/1.000Hz
Capacità -
Fattore di cresta 1,00 ÷ 5,00
Temperatura -

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

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

Misure Portate

Corrente CA 20/200/700A 60/600/1000A
Corrente CC - -
Tensione CA 200/600V -
Tensione CC 600V -
Resistenza 2kW/200kW -

Funzioni

RMS (misure in vero valore efficace) A CA (per banda 40÷500Hz) A CA con filtro per armoniche
Prova continuità avviso acustico -
Prova diodi SI -
Capacità toroide Ø 46 mm Ø 30 mm
Memorizzazione valori massimo/picco max
Blocco visualizzazione display data hold data hold
Bargraph analogico - ●

Protezione da sovraccarico - -
Indicazione oltre scala - ●

Modalità aggiornamento display 2,5 volte/secondo 2 volte/secondo
Modalità cambio scala automatico/manuale automatico
Autospegnimento - ●

Dimensioni 250x100x46 mm 50x136x26 mm
Peso 380 gr 90 gr



8-9 rev05

M
IS

U
R

A
M

IS
U

R
A

PINZE AMPEROMETRICHE
DIGITALI E ANALOGICHE

Articolo PA3280 PAN6225 MCP4

Descrizione

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

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

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

Misure Portate

Corrente CA 42/420/1000A 60/600A 6/15/60/150/300A
Tensione CA 4,2/42/420/600V 600V 150/300/750V
Tensione CC 420mV/4,2V/42V/420V/600V 600V 75V
Resistenza 420/4,2K/42K/420K/4,2M/42MW da 600kW a 6000kW 1kW/100kW

Funzioni

RMS (misure in vero valore efficace) - si -
Prova continuità 420W/avviso acustico 50 si -
Prova diodi - sì -
Capacità toroide Ø 33 mm Ø 26 mm Ø 31,7 mm
Memorizzazione valori - max/min -
Blocco visualizzazione display data hold data - hold blocco ago
Protezione da sovraccarico elettronica 250V sì con fusibile
Indicazione oltre scala sì sì -
Modalità aggiornamento display fast/slow - -
Modalità cambio scala automatico/manuale automatico manuale
Autospegnimento sì si -

Dimensioni 57x175x16 mm 188x66x32 mm 61x200x36 mm
Peso 100 gr 158 gr 330 gr
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