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Misuratori analogici tascabili AX-7003

Caratteristiche:
— 6 funzioni, 14 ambiti
— cassa resistente agli urti (holster)
— conduttori di misurazione installati fissi
— scala codificata con colori
— test di batteria 1,5V e 9V
— universale

Tipo di misuratore
: multimetro analogico
Ambito di misurazione della tensione DC : 10/50/250/500V
Ambito di misurazione della tensione AC : 50/250/500V
Ambito di misurazione della corrente DC : 25m/250mA
Ambito di misurazione della resistenza : 10k/1MΩ
Mis. intensità sonora
: 4...56 dB
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con
: EN61010 300V CAT II
Dimensioni (LxPxA)
: 90 x 30 x 120 mm
Tempo di durata delle batterie
: ∼ 160 h
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Simbolo
AX-7003

Descrizione articolo
Multimetro analogico;V DC:10/50/250/500V;V AC:50/250/500V

Multimetri analogici-digitali AX-7030

Caratteristiche:
— 8 funzioni, 20 ambiti
— cassa resistente agli urti (holster)
— scala analogica, display digitale
— test della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre 15mm, analogico
Ambito di misurazione V DC : 0,2/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC
: 0,2/2/20/200/600V
Ambito di misurazione I DC
: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo
: 1mA, 2,4V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Conformita con
: EN61010 600V CAT II
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni (LxPxA)
: 108 x 50 x 190 mm
Peso con batteria
: 470 g
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Simbolo
AX-7030

Descrizione articolo
Multimetro analogico-digitale;LCD 3,5 cifre 15mm,analogico

Multimetri analogici Axiomet

Multimetri a penna AXIOMET

Caratteristiche
: universale
Tipo di misuratore
: multimetro analogico
Ambito di misurazione della tensione DC : 0,1/0,5/2,5/10/50/250/500V
Imp. ingr. per la misurazione V DC
: 20 kΩ/V
Ambito di misurazione della tensione AC : 10/50/250/500V
Imp. ingr. per V AC
: 9 kΩ/V
Ambito di misurazione della corrente DC : 50µ/2,5m/25m/250m/10A
Ambito di misurazione della resistenza : 2k/20k/200k/2M/20MΩ
Conformita con
: EN61010 600V CAT III
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<100Ω
Test del diodo
: si
Dimensioni (LxPxA)
: 95 x 46 x 168 mm
Massa
: 320 g
Simbolo
AX-7020

Descrizione articolo
Multimetro analogico;Caratteristiche:universale;95x46x168mm

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— tipo pen
— verifica degli stati logici dei circuiti digitali TTL
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Ambito di misurazione V DC : 200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC : 2/20/200/600V
Ambito di misurazione IR : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Dim. est.
: 25 x 43 x 216 mm
Massa
: 200 g
Equipaggiamento
: cavo di misura
Simbolo
AX-PDM01

Descrizione articolo
Multimetro digitale;V DC:200m/2/20/200/600V;25x43x216mm
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Multimetri digitali tascabili AX-MS811

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— indicatore automatico di polarizzazione
— funzione di misurazione relativa REL
— universale
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,75 cifre (4000)
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/500V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...4/40/400/500V
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Ciclo di lavoro
: 0,1...99%
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<60Ω
Tempo di durata delle batterie : ∼ 50 h
Conformita con la norma
: EN1010: 500V CAT II
Alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032, kit senza batterie
Dimensioni (LxPxA)
: 56 x 11,5 x 108 mm
Equipaggiamento: batteria; custodia di plastica; cavi di rilievo fissi.
Simbolo
AX-MS811

Multimetri digitali tascabili fino a 600V AC/DC

Caratteristiche:
— cassa resistente agli urti
— cambio manuale degli ambiti
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 100µ...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione V AC
: 100m...200/600V
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)
: 85 x 30 x 145 mm
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Peso con batteria
: 170 g
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Simbolo
AX-100

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999);3x/s;0÷40°C

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (4000);0,1÷99%; 50h

Multimetri digitali AX-101B

Caratteristiche:
— generatore del segnale rettangolare
— cassa resistente agli urti
— cambio manuale degli ambiti
— indicatore del basso livello di carica della batteria
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Display
: LCD 3,5 cifre (1999), retroilluminato
Campionamento
: 2-3x/s
Ambito di misurazione V AC
: 100m...200/500V
Ambito di misurazione V DC : 100µ...200m/2/20/200/500V
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Test del diodo
: si
Peso con batteria
: 156 g
Dimensioni (LxPxA)
: 74 x 35 x 150 mm
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
conduttori di misurazione
Simbolo
AX-101B

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999),retroilluminato

Axiomet digital multimeters with temperature measurement

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— protezione contro sovraccarico
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD (2000), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC : 200m/2/20/200/500V
Ambito di misurazione V AC
: 2/20/200/500/600V
Ambito di misurazione I DC
: 200µ/2m/20m/200m/2/10A
Ambito di misurazione I AC
: 200µ/2m/20m/200m/2/10A
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Temp.
: -20...750°C
Test del diodo
: si
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)
: 70 x 32 x 144 mm
Peso con batteria
: 200 g
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Simbolo
AX-102

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (2000),retroilluminato;-20÷750°C

Multimetri digitali con cicalino AX-MS8221A

Caratteristiche:
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— presa per test hFE dei transistori
— cambio manuale degli ambiti
— universale
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,5 cifre (1999) 15mm
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione V DC : 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC
: 200µ/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Test del diodo
: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Test hFE trans.
: 2,8 V
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni (LxPxA)
: 74 x 32 x 158 mm
Peso con batteria
: 250 g
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione

Simbolo
AX-MS8221A

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999) 15mm;2,5x/s;2,8V

Multimetri digitali automatici tascabili
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— cassa resistente agli urti (holster)

Display
: LCD 3,75 cifre (3999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 100µ...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Ambito di misurazione C
: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Test del diodo
: 0,5mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Temp.
: -20...1000°C
Risol.
: 1°C
Dimensioni (LxPxA)
: 74 x 36 x 145 mm
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Peso con batteria
: 190 g
Simbolo
AX-105

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (3999);3x/s;Risol:1°C
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Multimetri digitali con rivelatore di tensione incorporato

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— cassa ergonomica adatta alla forma della mano
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
— rilevatore di tensione variabile incorporato
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,75 cifre (3999) 18mm, retroilluminato
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Ambito di misurazione f
: 0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz
Temp.
: -20...1000°C
Risol.
: 1°C
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<40Ω
Dimensioni (LxPxA)
: 82 x 29 x 156 mm
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
: 220 g
Massa
Simbolo
AX-MS8250

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— cassa resistente agli urti (holster)
— cambio manuale degli ambiti
— universale
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 100µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...20µ/2m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...2m/200m/20A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Ambito di misurazione C
: 10mF
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Test hFE trans.
:3V
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Dimensioni (LxPxA)
: 93 x 55 x 175 mm
Massa
: 400 g
Simbolo
AX-572

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (1999);3x/s;3V;93x55x175mm

Descrizione articolo
Multimetro digitale;3x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V

Multimetri digitali AX-582B con retroilluminazione del display

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— cassa resistente agli urti (holster)
— cambio manuale degli ambiti
— universale
— rilevazione del conduttore di fase (segnalazione acustica ed ottica)
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Multimetri digitali AX-572 con display retroilluminato

— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,5 cifre 28mm
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...2/20/200/750V
Larg. banda per la misurazione VAC : 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1m...200m/2/20A
Larg. banda per la misurazione I AC : 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...20n/2µ/200µF
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Test hFE dei transitori
:3V
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)
: 97 x 35 x 189 mm
Peso con batteria
: 375 g
Equipaggiamento
: adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori;
conduttori di misurazione

Simbolo
AX-582B

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre 28mm;3x/s;3V;97x35x189mm

Multimetri digitali 4,5 cifre con display retroilluminato

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— cassa resistente agli urti (holster)
— cambio manuale degli ambiti
— universale
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 4,5 cifre (19999) 32mm
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC
: 10µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 100µ...2/20/200/750V
Larg. banda per la misurazione VAC : 40Hz...400Hz
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...20m/200m/20A
Misura True RMS
: True RMS AC
Larg. banda per la misurazione I AC : 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...20n/2µ/200µF
Ambito di misurazione f
: 1...20k/200kHz
Temp.
: -10...1000°C
Risol.
: 0,1°C
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)
: 97 x 35 x 189 mm
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Peso con batteria
: 400 g
Equip. opzionale
: custodia morbida AX-58P
Simbolo
AX-585B

Multimetri digitali AX-588B con misurazione dell’induttanza

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
— cassa resistente agli urti (holster)
— cambio manuale degli ambiti
— ambito di misurazione della resistenza ohmica allargato 2000MΩ
— universale
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre 28mm
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...2m/20m/200m/20A
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...2m/20m/200m/20A
Larg. banda per la misurazione I AC : 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF
Ambito di misurazione ind.
: 1µ...2m/20m/200m/2H/20H
Temp.
: -40...1000°C
Ambito di misurazione f
: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Test hFE dei transitori
:3V
Dimensioni (LxPxA)
: 97 x 35 x 189 mm
Peso con batteria
: 400 g
Equipaggiamento
: adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori;
conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Simbolo
AX-588B

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre 28mm;-40÷1000°C;3V

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 4,5 cifre (19999) 32mm;3x/s

Multimetri digitali con USB

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione di misurazione relativa REL
— cassa resistente agli urti (holster)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,75 cifre (3999)
Barra grafica
: 41 segm. 30x/s
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF
Temp.
: -20...1000°C
Ambito di misurazione f
: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Test del diodo
: 1mA
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Interfaccia
: USB
Connettore d’uscita
: USB A spina
Peso con batteria
: 350 g
Dimensioni (LxPxA)
: 93 x 48 x 191 mm
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento: cavo USB; software; conduttori di misurazione; sonda di temperatura tipo K.

Simbolo
AX-594

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,75 cifre (3999);3x/s;-20÷1000°C
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Multimetri digitali True RMS 3,5 cifre Axiomet

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/REL
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...4/40/400/750V
Ambito di misurazione I DC
: 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Misura True RMS
: True RMS AC
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µF
Temp.
: -20...1000°C
Test del diodo
: 0,5mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<40Ω
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Massa
: 420 g
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda di temperatura tipo K
Dimensioni
: 180 x 91 x 45 mm
Simbolo
AX-150

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 3,5 cifre (3999);3x/s;True RMS AC

Multimetri AX-18B con interfaccia USB

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— protezione elettronica del misuratore
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— universale
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
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: multimetro digitale

Multimetri digitali con TRMS AC

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
— cassa resistente agli urti (holster)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,75 cifre (3999) 21mm, grafico a barre, retroilluminato
Campionamento
: 2x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Misura True RMS
: True RMS AC
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Ambito di misurazione f
: 1...4k/40k/400k/10MHz
Temp.
: -20...760°C
Risol.
: 1°C
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<35Ω
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni (LxPxA)
: 82 x 55 x 182 mm
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Massa senza le batterie
: 375 g

Simbolo
AX-155

Descrizione articolo
Multimetro digitale;2x/s;V DC:0,1m÷400m/4/40/400/1000V;375g

Display
: LCD (6000) 14mm, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 0,01n...60n/600n/6µ/60µ/300µF
Temp.
: -55...1000°C
Ambito di misurazione f
: 0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Campionamento
: 3x/s
Grado di inquinamento
:2
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Interfaccia
: USB
Peso con batteria
: 310 g
Dimensioni (LxPxA)
: 85 x 40 x 180 mm
Equipaggiamento opzionale: custodia morbida AX-P1. Equipaggiamento: completo di conduttori di misurazione della capacità; software PC-Link; cavo ottico con USB; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K con terminali a banana
4mm.

Simbolo
AX-18B

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (6000) 14mm,retroilluminato;3x/s

Multimetri automatici TrueRMS con funzione Auto-scan

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione di rilevazione dell’elemento esaminato - AUTOSCAN
— rilevatore di tensione senza fili
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD (6000), retroilluminato
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...600µ/6m/60m/600m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...600µ/6m/60m/600m/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF
Ambito di misurazione f
: 0,001...6k/10kHz
Test del diodo
: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni (LxPxA)
: 90 x 40 x 190 mm
Misura True RMS
: True RMS
Peso con batteria
: 500 g
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Simbolo
AX-174

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (6000),retroilluminato;3x/s;True RMS

Multimetri automatici TrueRMS con interfaccia USB

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/REL
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD (6600), retroilluminato
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...660m/6,6/66/660/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...660µ/6600µ/66m/600m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...660µ/6600µ/66m/600m/10A
Misura True RMS
: True RMS
Ambito di misurazione IR
: 0,1...660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...6.6n/66n/660n/6.6µ/66µ/660µ/6.6m/66mF
Ambito di misurazione f
: 0,01...66/660/6,6k/66k/660k/6,6M/66MHz
Temp.
: -55...1000°C
Test del diodo
: 1mA, 2,8V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Grado di inquinamento
:2
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Temp. stoccaggio
: -10...60°C
Ciclo di lavoro
: 1...99%
Interfaccia
: USB
Connettore d’uscita
: USB A spina
Peso con batteria
: 500 g
Dimensioni (LxPxA)
: 90 x 40 x 190 mm
Equipaggiamento
: cavo USB;
software;
conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K

Simbolo
AX-176

Axiomet digital multimeters with RS-232 interface

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione di rilievi parenti
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore : multimetro digitale

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (6600),retroilluminato;3x/s;True RMS

Display
: LCD (5999), grafico a barre
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1m...6/60/600/750V
Ambito di misurazione I DC
: 10µA...60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC
: 10µ...60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF
Temp.
: -20...1000°C
Test del diodo
: 1,0mA, 3,0V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Dimensioni (LxPxA)
: 91 x 49 x 185 mm
Peso con batteria
: 410 g
Ambito di misurazione f
: 0,001...10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz
Interfaccia
: USB
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Equipaggiamento
: cavo USB;
software;
custodia;
conduttori di misurazione;
sonda di temperatura tipo K

Simbolo
AX-595

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (5999),grafico a barre;3x/s
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Multimetri digitali AX-160IP con pannello tattile
Multimetri digitali, professionali con TrueRMS e interfaccia IrDa

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione di misurazione relativa REL
— segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 5 cifre
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione V DC
: 0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A
Misurazione della tensione AC/DC + AC : 0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
Misurazione della corrente AC/DC + AC : 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5A/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Risoluzione
: 0,01Ω
Ambito di misurazione C
: 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/5mF
Ambito di misurazione f
: 5...200kHz (forma d’onda lineare)
Test del diodo
: 0,7mA, 2,5V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<50Ω
Alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Misura True RMS
: True RMS
Ciclo di lavoro
: 0,01...95%
Interfaccia
: IrDA; USB
Connettore d’uscita
: USB A spina
Barra grafica
: 51 segm.
Protezione
: protezione di sovraccarico
Dimensioni (LxPxA)
: 100 x 40 x 200 mm
Peso con batteria
: 560 g
Equipaggiamento: completo di conduttori di misurazione con sonde; completo di conduttori di misurazione con pinze a
coccodrillo isolate; software (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista); cavo ottico con USB.

Simbolo
AX-178

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione di rilievi parenti
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— memorizzazione di 10 rilievi
— retroilluminazione automatica
— comando mediante il pannello tattile

Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD (6000), doppio, retroilluminato
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Misura True RMS
: True RMS
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF
Temp.
: -200...1000°C
Test del diodo
: si
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω,
segnalazione acustica ed ottica
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Dimensioni (LxPxA)
: 90 x 40 x 190 mm
Peso con batteria
: 500 g
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Classe di tenuta
: IP65
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K
Simbolo
AX-160IP

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (6000),doppio,retroilluminato;3x/s

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD 5 cifre;Barra grafica:51segm;2,5x/s

Multimetri digitali con tester di rete LAN

— indicatore del basso livello di carica della batteria

Caratteristiche:
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di test della rete LAN (connettori RJ45) e delle linee telefoniche (connettori RJ11)
— cambio manuale degli ambiti
— test di batteria 1,5V, 6V e 9V
— universale
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Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Ambito di misurazione della tensione DC : 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione della tensione AC : 200m/2/20/200/700V
Ambito di misurazione della corrente DC : 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione della corrente AC : 0,2m/2m/20m/200m/10A
Ambito di misurazione della resistenza : 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Display
: LCD 3,5 cifre (3999) 15mm, retroilluminato
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con
: EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni (LxPxA)
: 85 x 44 x 185 mm
Peso con batteria
: 360 g
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
adattatore per test della rete LAN
Simbolo
AX-T520

Descrizione articolo
Multimetro digitale;V DC:200m/2/20/200/1000V;85x44x185mm

Multimetri digitali multifunzione AXIOMET

Caratteristiche:
— cambio automatico di polarizzazione
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— protezione contro sovraccarico
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD (4000)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF
Temp.
: -20...1300°C
Misurazione illumin.
: 0,001...40 klux
Mis. intensità sonora
: 35...100 dB
Ambito di misurazione umid. : 33...99% RH
Test del diodo
: 1,4mA, 2,8V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Peso con batteria
: 335 g
Dimensioni (LxPxA)
: 78 x 48 x 170 mm
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K

Simbolo
AX-190A

Multimetri con funzione di calibratore AX-C708

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— alimentazione della spira 5-28V
Tipo di misuratore
: calibratore multimetro
Display
: LCD (3999), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC : 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione V AC
: 0,01m...400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I AC
: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione f
: 50/500/5k/50k/100kHz
Test del diodo
: 0,2mA, 1V
Alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa
: 500 g
Dimensioni
: 205 x 95 x 42 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Generatore di tensione
: -0,5...5,5V,
-50m...550mV
Generatore di corrente
: -22m...22mA
Simbolo
AX-C708

Descrizione articolo
Calibratore multimetro;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Descrizione articolo
Multimetro digitale;LCD (4000);3x/s;-20÷1300°C;33÷99%RH

Multimetri con funzione di calibratore AX-C709

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— ingresso per onda rettangolare
— RTD e simulazine di resistenza
— uscita di tensione DC

Tipo di misuratore
: calibratore multimetro
Display
: LCD (3999), retroilluminato
V DC
: 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione V AC
: 0,01m...400m/4/40/400V
Ambito di misurazione I AC
: 0,01m...40m/400mA
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione f
: 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Test del diodo
: 0,2mA, 1V
Alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa
: 500 g
Dimensioni
: 205 x 95 x 42 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT II
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Generatore di tensione
: -0,5...5,5V
Generatore di corrente
: 4μ...20mA
Unità di misurazione
: °C, °F
Temp. (termocoppia E): -200...500°C. Temp. (termocoppia J): -200...700°C. Temp. (termocoppia K): -200...1370°C. Temp. (termocoppia N): -200...1300°C. Temp. (termocoppia R): -40...1760°C. Temp. (termocoppia T): -200...400°C. Temp. (termocoppia
S): -20...1760°C.

Simbolo
AX-C709

Descrizione articolo
Calibratore multimetro;V DC:0,01m÷40m/400m/4/40/400V
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Multimetri - pinzette di misurazione SMD

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti (AX-507B)
— spegnimento automatico
— funzione di misurazione relativa REL (AX-503)
— funzione di rilevazione dell’elemento esaminato - AUTOSCAN (AX-507B)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione (AX-507B)
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Simbolo
Tipo di misuratore

: AX-503
: multimetro digitale

Multimetri da banco AXIOMET

Caratteristiche:
— funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
— generatore del segnale rettangolare
— AUTO HOLD
— visione contemporanea di 2 rilievi
Tipo di misuratore
: multimetro da tavolo
Display
: LCD 5 cifre (80000), grafico a barre
Campionamento
: 4x/s
Ambito di misurazione V DC : 80m/0,8/8/80/800/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 80m/0,8/8/80/750V
Ambito di misurazione I DC
: 80m/800m/8/20A
Ambito di misurazione I AC
: 80m/800m/8/20A
Ambito di misurazione IR
: 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
Ambito di misurazione C
: 1n/10n/100n/1µ/10µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<60Ω
Alimentazione
: 110/230V 50/60Hz
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Misura True RMS
: True RMS
Temperatura di lavoro
: 0...50°C
Interfaccia
: RS232
Massa
: 1,4 kg
Barra grafica
: 23 segm. 40x/s
Protezione
: protezione di sovraccarico
Dimensioni
: 225 x 100 x 368 mm
Temp. (sonda)
: -50...1372°C
Umidità dell’ambiente max.
: 75%
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
cavo RS232;
software (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10);
cavo di misura;
cavo di alimentazione;
sonda a goccia tipo K

Simbolo
AX-8455

10

Descrizione articolo
Multimetro da tavolo;LCD 5 cifre (80000),grafico a barre

Display
: LCD 3,75 cifre (6000)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR44, kit senza batterie
Peso con batteria
: 65 g
Dimensioni (LxPxA)
: 35 x 20 x 181 mm
Grado di inquinamento
:2
Simbolo
: AX-507B
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Display
: LCD 3,75 cifre (6000)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione IR
: 0,1...300/600/3k/6k/30k/60k/300k/600k/3M/6M/30M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 1p...3n/6n/30n/60n/300n/600n/3µ/6µ/30µ/60µ/300µ/600µ/3m/6m/30m/60mF
Test del diodo
: 1mA, 2V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR44, kit senza batterie
Peso con batteria
: 65 g
Dimensioni (LxPxA)
: 35 x 20 x 181 mm
Equipaggiamento
: custodia morbida può essere attaccata sulla cintura

Multimetri di precisione da banco della AXIOMET

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/REL
— alta precisione riferita come ±(rilievo% + campo%)
Tipo di misuratore
: multimetro da tavolo
Display
: 2x LCD 4,5 cifre
Campionamento
: 25x/s
Ambito di misurazione V DC : 10µ...200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 10µ...200m/2/20/200/750V
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...2m/20m/200m/2/20A
Ambito di misurazione IR
: 0,01...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Ambito di misurazione f
: 0,000...10/100/100k/1MHz
Test del diodo
: 0,5mA, 2V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<10Ω
Alimentazione
: 110/230V 50/60Hz
Equipaggiamento
: cavo di alimentazione;
conduttori di misurazione
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Interfaccia
: USB
Connettore d’uscita
: USB A presa
Massa
: 2,2 kg
Dimensioni
: 225 x 100 x 355 mm
Versione della spina
: EU
Simbolo
AX-8450A

Descrizione articolo
Multimetro da tavolo;2x LCD 4,5 cifre;Campionamento:25x/s

Misuratori a pinza 200A AC

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
Ambito di misurazione V AC
Ambito di misurazione I AC
Ambito di misurazione IR
Test del diodo
Alimentazione
Equipaggiamento

: pinza amperometrica digitale AC
: 2/20/200/600V
: 2/20/200A
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
: 1mA, 1,5V
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
: istruzioni d’uso;
conduttori di misurazione
Dimensioni
: 130 x 52 x 24 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato : 21 mm
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Peso con batteria
: 135 g
Protezione
: protezione di sovraccarico
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Ambito di misurazione V DC
: 200m/2/20/200/600V
Simbolo
AX-200

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:21mm;I AC:2/20/200A

Pinze amperometriche 400A AC

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— scelta automatica della garndezza misurata
— memorizzazione di 10 rilievi
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC
: LCD (4000), retroilluminato
Display
Ambito di misurazione della tensione DC : 4...400V
Ambito di misurazione della tensione AC : 4...600V
Ambito di misurazione della corrente AC : 40/400A
Ambito di misurazione della resistenza : 400/4M/40MΩ
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Conformita con
: EN61010 600V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione
Simbolo
AX-2040

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;LCD (4000),retroilluminato

Misuratori con morsetto fino a 400A AC

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MAX/REL
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC
Display
: LCD (2000), retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato
: 30 mm
Ambito di misurazione della tensione DC : 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della tensione AC : 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della corrente AC : 0,001...2/20/200/400A
Ambito di misurazione della resistenza : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<150Ω
Test del diodo
: 0,3mA, 1,5V
Campionamento
: 2x/s
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Peso con batteria
: 183 g
Dim. est.
: 197 x 70 x 40 mm
Equipaggiamento
: custodia morbida;
conduttori di misurazione

Simbolo
AX-202

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:30mm;1mA

Misuratori a pinza 600A AC

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— torcia incorporata
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
Ambito di misurazione V DC
Ambito di misurazione V AC
Ambito di misurazione I AC
Ambito di misurazione IR
Temp.
Test della continuità del circuito
Alimentazione
Equipaggiamento

: LCD (1999)
: 200m/2/20/200/1000V
: 200m/2/20/200/1000V
: 2/20/200/600A
: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
: -20...1000°C
: segnale acustico per R<30Ω
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
: custodia;
conduttori di misurazione;
sonda per la misurazione della temperatura
Misura True RMS
: True RMS
Dimensioni
: 194 x 72 x 35 mm
Diam. max. conduttore misurato : 23 mm

Simbolo
AX-205T

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:23mm;LCD (1999)
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Pinze amperometriche piatte 600A AC

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— forma piatta
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Øcavo
: 38 mm
Ambito di misurazione V DC : 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I AC
: 400/500A
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Temp.
: -20...800°C
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Alimentazione
: kit senza batterie, 3 batterie 3V CR2032
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT II
Massa
: 150 g
Dimensioni
: 190 x 55 x 24 mm
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione
Simbolo
AX-353

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:38mm;I AC:400/500A

Misuratori con morsetto per la misurazione della corrente fino a
1000 A AC e della temperatura

Caratteristiche:
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC
Display
: LCD 3,5 cifre
Ambito di misurazione della tensione DC : 0,1m...200m/2/20/200/600V
Ambito di misurazione della tensione AC : 0,1m...200/600V
Ambito di misurazione della corrente AC : 0,01...20/200/1000A
Ambito di misurazione della resistenza : 0,1...200/20k/2MΩ
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<50Ω
Campionamento
: 3x/s
Diametro max. del conduttore misurato : 54 mm
Larg. banda per la misurazione VAC
: 50Hz...500Hz
Temp.
: 0...750°C
Dimensioni
: 230 x 90 x 43 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Peso con batteria
: 320 g
Equipaggiamento
: custodia morbida;
conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K (0...200°C)
Simbolo
AX-M266C

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC;Øcavo:54mm;LCD 3,5 cifre

Pinza wattmetro da 1000A AC con True RMS

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— memorizzazione di 99 rilievi
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
Display
V AC
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: Misuratore di potenza a pinza
: LCD 4 cifre, grafico a barre
: 0,1...100/400/750V

I AC
: 0,1...40/100/400/1000A
Ambito di misurazione f
: 50...200Hz
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT IV, EN61010 600V CAT III
Misura True RMS
: True RMS AC
Massa senza le batterie
: 537 g
Øcavo
: 55 mm
Dimensioni
: 295 x 100 x 46 mm
Protezione
: protezione di sovraccarico
Interfaccia
: USB
Misurazione della potenza passiva : 0,6...750kVAR
Misurazione della potenza apparente : 0,6...750kVA
Misurazione della potenza attiva
: 0,6...750kW
Misurazione del fattore di potenza : 0,3...1
Misurazione angolo spost. fase
: 0...90°
Equipaggiamento
: cavo USB;
sonde;
pinze a coccodrillo 4 pz.;
software;
custodia;
conduttori di misurazione

Simbolo
AX-3550

Descrizione articolo
Misuratore di potenza a pinza;Øcavo:55mm;True RMS AC;0÷90°

Misuratori con morsetto 400A AC/DC con misurazione della
temperatura

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato
: 23 mm
V DC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 50Hz...400Hz
I DC
: 0,01...40/400A
I AC
: 0,01...40/400A
Risoluzione di misurazione della corrente : 10 mA
Larg. banda per la misurazione I AC
: 50Hz...400Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 0,1n...40n/400n/4µ/40µ/100µF
Temp.
: -50...760°C
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Test del diodo
: 0,3mA, 1,5V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<150Ω
Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Campionamento
: 2x/s
Ciclo di lavoro
: 0,5...99%
Massa senza le batterie
: 183 g
Dimensioni
: 200 x 50 x 35 mm

Misuratori con morsetto 1000A AC/DC con True RMS e misurazione
della temperatura

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione delle correnti di avvio
— torcia incorporata
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD (5999)
Ambito di misurazione V DC
: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 200m/2/20/200/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 40/400/1000A
Ambito di misurazione I AC
: 40/400/1000A
Misura True RMS
: True RMS
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Ambito di misurazione C
: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF
Temp.
: -20...1000°C
Ambito di misurazione f
: 10...10MHz
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni
: 194 x 72 x 35 mm
Diam. max. conduttore misurato : 23 mm
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione;
sonda per la misurazione della temperatura
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
AX-215TIC

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:23mm;LCD (5999)

Equipaggiamento: custodia; conduttori di misurazione; sonda a goccia tipo K.
Simbolo
AX-203

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:23mm;-50÷760°C;10mA

Misuratori a pinza AC-DC fino a 1000A

Caratteristiche:
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— funzione di spegnimento automatico con possibilità di bloccaggio della funzione
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD 3,75 cifre (4000)
Diam. max. conduttore misurato : 38 mm
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC
: 400/1000A
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I AC
: 400/1000A

Ambito di misurazione IR
Ambito di misurazione f
Test del diodo
Alimentazione
Test della continuità del circuito
Conformita con la norma
Dimensioni
Massa
Equipaggiamento

Simbolo
AX-354

: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
: 10/100/1000/10k/100k/1MHz
: 1,5V
: kit senza batterie, 3 batterie 3V CR2032
: segnalazione acustica
: EN61010 600V CAT II
: 190 x 64 x 24 mm
: 150 g
: custodia;
conduttori di misurazione

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:38mm;I DC:400/1000A
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AC/DC clamp meters with temperature measurement

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
— funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD 3,75 cifre (4000), retroilluminato
Barra grafica
: 41 segm.
Campionamento
: 2x/s
Diam. max. conduttore misurato : 52 mm
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01...40/400/1000A
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/400/1000A
Misura True RMS
: True RMS AC+DC
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Ambito di misurazione f
: 1...4kHz
Temp.
: -20...760°C
Unità di misurazione
: °C, °F
Test del diodo
: 0,3mA, 3V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<40Ω
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Massa senza le batterie
: 449 g
Protezione
: protezione di sovraccarico
Dimensioni
: 270 x 100 x 47 mm
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K
Simbolo
AX-356

Descrizione articolo
Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:52mm;True RMS AC+DC

Pinze amperometriche AC/DC fino a 2000A

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti (AX-351)
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL (AX-380)
— funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA (AX-380)
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione (AX-351)
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Simbolo
: AX-351
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/400/1000A
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
Ambito di misurazione C
: 4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Test del diodo
: 1,4V
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Massa
: 388 g
Dimensioni
: 55 x 90 x 46 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato : 47 mm
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione
Simbolo
: AX-380
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 400/2000A
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/750V
Ambito di misurazione I AC
: 400/2000A
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Test del diodo
: si
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Massa
: 565 g
Dimensioni
: 275 x 96 x 50 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Diam. max. conduttore misurato : 55 mm
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione

Misuratori della resistenza del isolamento fino 1000V
Tipo di misuratore
: misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Display
: LCD (1999), retroilluminato
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Tensione di prova
: 250V/500V/1000V
Ambito di misurazione della tensione AC : 750V
Versione della spina
: EU
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie, alimentatore 9VDC
Dimensioni
: 175 x 110 x 70 mm
Massa
: 630 g
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
tracolla;
conduttori di misurazione
Caratteristiche:
— indicatore del basso livello di carica della batteria
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Simbolo
AX-T2200

Descrizione articolo
Misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento;V AC:750V

Tester digitali dell’isolamento della 125/250/500/1000V

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— cassa resistente agli urti (holster)
— blocco della tensione di rilievo
— funzione di azzeramento del display
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Display
: LCD, grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC
: 1...1000V
Ambito di misurazione V AC
: 1...750V
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<35Ω
Grado di inquinamento
:2
Ambito di misurazione IR
: 0,01...40/400Ω
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Tensione di prova
: 1000VDC (intervallo 1M...4000MΩ),
125VDC (intervallo 0,125M...4000MΩ),
250VDC (intervallo 0,25M...4000MΩ),
500VDC (intervallo 0,5M...4000MΩ)
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Campionamento
: 2,5x/s
Temp. stoccaggio
: -10...60°C
Protezione
: protezione di sovracorrente
Dimensioni esterne
: 200 x 92 x 50 mm
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Equipaggiamento
: documentazione;
conduttori di misurazione;
valigia
Peso con batteria
: 700 g
Simbolo
AX-T2400

Descrizione articolo
Misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento;-10÷60°C

Multimetri con tester della resistenza d’isolamento fino 1kV

Caratteristiche:
— cambio automatico e manuale degli ambiti
— spegnimento automatico
— vasta selezione delle tensioni di test
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— protezione contro sovraccarico
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Display
: LCD (5000), retroilluminato
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 40Hz...400Hz
Ambito di misurazione della corrente AC
: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Misura True RMS
: True RMS AC+DC
Ambito misurazione della resistenza d’isolamento : 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Tens. di test
: 1000VDC (intervallo 1M...2GΩ);
100VDC (intervallo 0,1M...100MΩ);
250VDC (intervallo 0,25M...250MΩ);
500VDC (intervallo 0,5M...500MΩ);
50VDC (intervallo 0,05M...50MΩ)
Grado di inquinamento
:2
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione della temperatura
: -40...537°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Ambito di misurazione della resistenza
: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Ambito di misurazione della capacità
: 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/1000µF
Ambito di misurazione della frequenza
: 0,001...5/2MHz
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<25Ω
Test del diodo
: 0,7mA, 2,5V
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Dimensioni esterne
: 200 x 100 x 40 mm
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Peso con batteria
: 560 g
Equipaggiamento
: sonde;
pinze a coccodrillo 2 pz.;
custodia;
sonda per la misurazione della temperatura

Simbolo
AX-TI220

Descrizione articolo
Misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento

Tester elettrici AXIOMET

Caratteristiche:
— test di impedenza bassa
— test degli interruttori differenziali RCD fino a 30mA
— indicatore di polarizzazione
Tipo di tester

: elettrico

Display
: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Misurazione
: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta
: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC : 6/12/24/50/120/230/400V
Ambito di misurazione della tensione AC : 6/12/24/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 0...60Hz
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Simbolo
AX-T901

Descrizione articolo
Tester:elettrico;linea diodica indica 7 livelli di tensione

15

Tester elettrici AX-T902

Caratteristiche:
— verifica del livello della tensione AC/DC anche con le batterie scariche
— test di impedenza bassa
— torcia incorporata
— indicatore di polarizzazione
Tipo di tester
: elettrico
Display
: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Misurazione
: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta
: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC : 12/24/36/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione della tensione AC : 12/24/36/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 0...60Hz
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<300kΩ
Tempo di reazione
: <0,1 s
Simbolo
AX-T902

Descrizione articolo
Tester:elettrico;linea diodica indica 7 livelli di tensione

Tester elettrici AX-T903

Caratteristiche:
— test di impedenza bassa
— torcia incorporata
— indica la sequenza delle fasi
— indicatore di polarizzazione
— rilevatori di tensione senza batterie
— indicatore di tensione AC/DC
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di tester
: elettrico
Display
: LCD 3,5 cifre (1999), grafico a barre, retroilluminato
Misurazione
: tensione AC, tensione DC
Classe di tenuta
: IP64
Ambito di misurazione della tensione DC : 6/12/24/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione della tensione AC : 6/12/24/50/120/230/400/690V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 0...60Hz
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento
: custodia;
conduttori di misurazione
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<300kΩ
Campionamento
: 3x/s
Corrente di ingresso
: <2,5mA a 690VDC,
<3mA a 690VAC
Simbolo
AX-T903

Descrizione articolo
Tester:elettrico;Campionamento:3x/s;IP64

Mini misuratori della temperatura

AXIOMET 2 channel temperature meter
Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— sonda di misurazione appuntita, realizzata in acciaio inox
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: misuratore della temperatura
Display
: LCD
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione temp. : -50...150°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Lunghezza della sonda
: 250 mm
Diametro della sonda
: 4 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR44, kit senza batterie
Massa senza le batterie
: 51 g
Equipaggiamento
: cappuccio in plastica per la protezione della sonda di rilievo
Simbolo
AX-9201

Descrizione articolo
Misuratore della temperatura;LCD;-50÷150°C;Prec:±1°C

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/T1-T2
Tipo di misuratore
: misuratore della temperatura
Display
: LCD (1000)
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione della temperatura
: -200...1370°C
Risoluzione di misurazione della temperatura : 0,1°C
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
AX-TH102
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Descrizione articolo
Misuratore della temperatura;LCD (1000);-200÷1370°C

Misuratori di temperatura con pirometro incorporato, AXIOMET
Misuratori di temperatura, d’umidità e del punto della goccia

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/MED
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
Misurazione
Dimensioni esterne
Fonte di alimentazione
Equipaggiamento

: LCD, retroilluminato
: punto di rugiada, temperatura, umidità
: 121 x 60 x 30 mm
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
: cinturino per il braccio;
custodia rigida
Unità di misurazione
: °C, °F
Tipo di misuratore
: termoigrometro
Ambito di misurazione della temperatura
: -10...50°C
Risoluzione di misurazione della temperatura : 0,1°C
Peso con batteria
: 180 g
Campionamento
: 1x/s
Ambito di misurazione dell’umidità
: 0...100% RH
Risoluzione di misurazione dell’umidità
: 0,1% RH
Simbolo
AX-5001

Descrizione articolo
Termoigrometro;LCD,retroilluminato;Campionamento:1x/s;0,1°C

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— misurazione della temperatura senza contatto o con contatto
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/MED
— mirino laser
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: misuratore della temperatura
Display
: LCD 4 cifre, retroilluminato
Unità di misurazione : °C, °F
Risol. ottica
: 2:1
Emissività
: 0,95 (fissa)
Temp. (IR)
: -50...300°C
Temp. (sonda)
: -200...1300°C
Risol.
: 0,1°C
Massa
: 180 g
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni
: 121 x 60 x 30 mm
Equipaggiamento
: cinturino per il braccio;
sonda a goccia tipo K;
custodia rigida
Simbolo
AX-5002

Descrizione articolo
Misuratore della temperatura;LCD 4 cifre,retroilluminato

Misuratore di temperatura a 2 canali, con campo -200/+1300°C
— soglie di allarme programmabili MIN/MAX
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
Display
Unità di misurazione
Equipaggiamento

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— misurazione della temperatura bicanale
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— possibilità di visualizzazione di 2 risultati delle misurazioni numeriche

: misuratore della temperatura
: LCD 4 cifre, retroilluminato
: °C, °F
: cinturino per il braccio;
sonda a goccia tipo K x2;
custodia rigida
Temp. (sonda)
: -200...1300°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Campionamento
: 1x/s
Temp. (termocoppia K) : -200...1300°C
Temp. (termocoppia J) : -200...1200°C
Lunghezza della sonda : 950 mm
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa senza le batterie : 180 g
Dimensioni
: 121 x 60 x 30 mm
Simbolo
AX-5003

Descrizione articolo
Misuratore della temperatura;LCD 4 cifre,retroilluminato
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Termoigrometri Axiomet

Caratteristiche:
— indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
— misurazione contemporanea di umidità e temperatura
Tipo di misuratore
: termoigrometro
Display
: LCD
Ambito di misurazione temp.
: -50...70°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione dell’umidità
: 10...99% RH
Risoluzione di misurazione dell’umidità : 1% RH
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni
: 105 x 105 x 15 mm
Massa
: 100 g

Simbolo
AX-TH05

Descrizione articolo
Termoigrometro;LCD;-50÷70°C;Prec:±1°C;0,1°C;10÷99%RH;1%RH

Registratori di temperatura e umidità 32700 prove

Misuratori di temperatura, umidità e CO2

Caratteristiche:
— indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
— allarme acustico ed ottico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX
— possibilità di impostare la data e l’ora
— aggancio per fissare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
— indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
— uscita a relè
Tipo di misuratore
: misuratore di CO2, di temperatura e umidità
Display
: LCD, grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione
: 300...3000ppm ( CO2)
Ambito di misurazione della temperatura interna : -20...50°C
Ambito di misurazione dell’umidità
: 0...100% RH
Unità di misurazione
: °C, °F
Classe di tenuta
: IP40
Versione della spina
: EU
Interfaccia
: USB
Dimensioni
: 125 x 85 x 30 mm
Fonte di alimentazione
: 5VDC

Simbolo
AX-CO2-1

Descrizione articolo
Misuratore di CO2, di temperatura e umidità;-20÷50°C;±3%

Pirometri Axiomet con emissione regolabile

Caratteristiche:
— 2 diodi LED definiscono lo stato
— possibilità di impostare la data e l’ora
— soglie di allarme programmabili MIN/MAX
— frequenza di prova ogni: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
— memoria di 16350 rilievi
— indicatore di riempimento della memoria
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di registratore
: temperatura ed umidità
Display
: LCD
Unità di misurazione
: °C, °F
Ambito di misurazione temp.
: -40...70°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Ambito di misurazione dell’umidità : 0...100% RH
Risol. misur. umid.
: 0,1% RH
Interfaccia
: USB
Connettore d’uscita
: USB B presa
Dimensioni esterne
: 94 x 48 x 33 mm
Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 3,6V 1200mA 1/2AA
Peso con batteria
: 115 g
Equipaggiamento
: cavo USB;
software;
gancio di montaggio

Simbolo
AX-DT100
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Descrizione articolo
Registratore:temperatura ed umidità;LCD;-40÷70°C;0÷100%RH

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/MED
— mirino laser
— emissività regolabile
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display
: LCD, retroilluminato
Dimensioni
: 97 x 43 x 160 mm
Massa
: 125 g
Unità di misurazione
: °C, °F
Tipo di misuratore
: pirometro
Risoluzione ottica
: 12:1
Valore dell’emissività
: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -20...550°C
Risoluzione (IR)
: 0,1°C
Simbolo
AX-7510

Descrizione articolo
Pirometro;LCD,retroilluminato;-20÷550°C;Risol.ottica:12:1

Pirometri con misurazione della temperatura tramite contatto

Caratteristiche:
— segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX
— spegnimento automatico
— misurazione della temperatura senza contatto o con contatto
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/MED
— calcolo della differenza delle temperatura
— mirino laser
— memoria di 20 rilievi
— emissività regolabile

Pirometro Axiomet ad ampia risoluzione

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— mirino laser
— limiti d’allarme programmabili
— emissività regolabile
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— funzione MIN/MAX/DIF/AVG

Tipo di misuratore
: pirometro
Display
: LCD, retroilluminato
Unità di misurazione
: °C, °F
Risoluzione ottica
: 13:1
Valore dell’emissività
: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -32...480°C
Risoluzione (IR)
: 0,1°C
Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda : -50...1370°C
Massa senza le batterie
: 250 g
Dimensioni
: 180 x 106 x 48 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie

Tipo di misuratore
: pirometro
Display
: LCD, retroilluminato
Risoluzione ottica
: 50:1
Valore dell’emissività
: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -50...1150°C
Risoluzione (IR)
: 0,1°C
Tempo di reazione
: <0,25 s
Risoluzione dell’emissività
: 0,01
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie

Simbolo
AX-7530

Simbolo
AX-7540

Descrizione articolo
Pirometro;LCD,retroilluminato;-32÷480°C;Risol.ottica:13:1

Descrizione articolo
Pirometro;LCD,retroilluminato;-50÷1150°C;Risol.ottica:50:1

Pirometri con mirino laser
Pirometro con rilievo dell’umidità e del punto di condensa AX-7600

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MAX
— rilievo continuo (blocco del pulsante d’attivazione del rilievo)
— mirino laser
— emissività regolabile
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: pirometro
Display
: LCD, retroilluminato
Unità di misurazione
: °C, °F
Risoluzione dell’emissività
: 0,01
Risoluzione ottica
: 20:1
Valore dell’emissività
: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -50...800°C
Risoluzione (IR)
: 0,1°C
Equipaggiamento
: custodia
Tempo di reazione
: <0,15 s
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni
: 146 x 104 x 43 mm

Simbolo
AX-7531

Descrizione articolo
Pirometro;LCD,retroilluminato;-50÷800°C;Risol.ottica:20:1

Caratteristiche:
— 3 livelli di regolazione di emissività
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— mirino laser
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— diodo LED a colori per segnalazione della possibiltà di presenza muffa
Tipo di misuratore
Risoluzione ottica
Valore dell’emissività

: pirometro
: 12:1
: 0,75,
0,85,
0,96
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -50...350°C
Ambito di misurazione temp.
: -10...40°C
Misurazione dell’umidità dell’aria
: 10...90% RH
Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Dimensioni
: 170 x 135 x 50 mm
Massa
: 168 g

Simbolo
AX-7600

Descrizione articolo
Pirometro;-50÷350°C;Risol.ottica:12:1;ε:0,75,0,85,0,96
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Luxmetri fino a 400klx

Misuratore del pH e della temperatura del suolo AX-PH02

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— indicatore con 5 livelli d’umidità del suolo
— indicatore con 9 livelli della solarità

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— azzeramento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione MIN/MAX/REL
— funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
— correzione del cosinus
— adattatore di misurazione sul conduttore di 1,5m
— cassa rinforzata
: luxmetro
: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
: 40/400/4k/40k/400klx,
40/400/4k/40kFc
Precisione della misurazione : ±(5% di lettura + 10 cifre)
Dimensioni
: 203 x 75 x 50 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: custodia
Massa senza le batterie
: 280 g
Campionamento
: 1,5x/s
Barra grafica
: 41 segm.

Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display
: LCD, retroilluminato
Dimensioni
: 122 x 63 x 36 mm
Massa
: 73 g
Ambito di misurazione
: 3,5...9,0pH
Precisione della misurazione
: 0,5pH
Unità di misurazione
: °C, °F
Tipo di misuratore
: misuratore pH
Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda : -9...50°C
Prec. misur. temp. misurata tramite sonda
: 1°C
Simbolo
AX-PH02

Descrizione articolo
Misuratore pH;LCD,retroilluminato;3,5÷9,0pH;Dim:122x63x36mm

Tipo di misuratore
Display
Ambito di misurazione

Simbolo
AX-L230

Telemetro Axiomet

Descrizione articolo
Luxmetro;LCD 3,75 cifre (3999),retroilluminato;1,5x/s;280g

Termomanometro AXIOMET
Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione di localizzazione della misurazione della temperatura MAX/MIN
— funzione della misurazione continua
— funzione di misurazione intermedia (cosi detta Pitagorica)
— funzione del calcolo del volume
— funzione del calcolo dell’area
— memoria di 20 rilievi
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— funzione di somma o sottrazione dei risultati delle misurazioni

Caratteristiche:
— funzione MIN/MAX
Tipo di misuratore
: termoanemometro
Unità di misurazione
: ft/min, km/h, nodi, m/s, mph, gradi Beaufort
Ambito di misurazione della velocità
: 0...30m/s
Dimensioni esterne
: 105,3 x 57,8 x 19,9 mm
Ambito di misurazione della temperatura : -10...45°C
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032
Simbolo
AX-AN050
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Descrizione articolo
Termoanemometro;0÷30m/s;-10÷45°C

Tipo di misuratore
: telemetro a laser
Display
: LCD
Ambito di misurazione : 100m
Massa
: 126 g
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni esterne : 120 x 50 x 29 mm
Simbolo
AX-DL100

Descrizione articolo
Telemetro a laser;LCD;100m;Precis.rilev:±2mm;120x50x29mm

Tacometri Axiomet

Tachimetri ottico-meccanici

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— funzione di memoria MIN/MAX/LAST
— misurazione ottica e meccanica della velocità di rotazione (AX-2236C)
— misurazione ottica della velocità di rotazione (AX-2234C)
— kit di diversi adattatori per varie applicazioni (AX-2236C)
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento:
— custodia
— nastro riflessivo di lunghezza 600mm
— kit degli adattatori di misurazione (AX-2236C)

Tipo di misuratore
Display
Ambito di misurazione

Tipo di misuratore
: tachimetri
Display
: LCD 5 cifre
Accessori compatibili : AX-TACHO-TAPE
Peso con batteria
: 156 g
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Dimensioni esterne : 150 x 65 x 31 mm
Simbolo
Ambito di misurazione
- 1,0...19999 rpm (metodo meccanico)
- 1,00...19999 m/min (metodo meccanico)
- 2,5...99999 rpm (metodo ottico)
Risoluzione di misurazione
- 0,01m/min (< 100m/min);
- 0,1m/min (> 100m/min)
- 0,1rpm (0,5...999,99rpm)
- 0,1rpm (2,5...999,99rpm)
- 1rpm (> 1000rpm)

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— funzione di memoria MIN/MAX/LAST
— misurazione ottica e meccanica della velocità di rotazione
— kit di diversi adattatori per varie applicazioni
— definizione della distanza col regime ottico: 5 - 20cm
— indicatore del basso livello di carica della batteria

AX-2234C

AX-2236C

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

: tachimetri
: LCD 5 cifre (99999)
: 6...99999 rpm (metodo ottico) 1...19999 rpm (metodo meccanico)
0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min
Risoluzione di misurazione : 0,01m/min (< 100m/min);,
0,1m/min (> 100m/min),
0,1rpm (< 1000rpm)
Campionamento
: 1x/s
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Dimensioni esterne
: 217 x 84 x 43 mm
Peso con batteria
: 265 g
Equipaggiamento
: nastro riflessivo di lunghezza 200mm;
custodia rigida;
kit di adattatori per le misurazioni: tondo Ø32mm, conico, a imbuto
Simbolo
AX-2901

Descrizione articolo
Tachimetri;LCD 5 cifre (99999);1x/s;217x84x43mm;265g

Telecamere per ispezioni (boroscopi) Axiomet con display LCD 4,3”

Tester per lo spessore della vernice AXIOMET

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di tester
: tester dello spessore di vernice
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032
Ambito di misurazione
: 0,1...1250µm
Precisione della misurazione : ±2% ±0,02mm
Dimensioni esterne
: 80 x 42 x 24 mm
Simbolo
AX-CTG10

Descrizione articolo
Tester:tester dello spessore di vernice;0,1÷1250um

Caratteristiche:
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— Possibilità di collegare memory card: SD
— lunghezza del braccio telescopico: min. 1080mm, max. 2850mm
— registrazione nei formati AVI
Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Display
: LCD 4,3” (480x272)
Diametro della sonda
: 23 mm
Lunghezza del conduttore
: 0,48 m
Classe di tenuta
: IP68
Risoluzione della videocamera : 720x480
Versione della spina
: EU
Equipaggiamento
: batteria ricaricabile;
protezione frangisole;
braccio telescopico per telecamera;
valigia;
caricabatterie/alimentatore

Simbolo
AX-B1136TC

Descrizione articolo
Camera d’ispezione;Display:LCD 4,3” (480x272);IP68;Spina:EU
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Boroscopi Axiomet

Boroscopi Axiomet serie B180

Caratteristiche:
— cavo elastico
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— zoom digitale x 4
— rotazione dell’immagine a 180°

Caratteristiche:
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— TV-Out (NTSC) (AX-B2120RD, AX-B2135CW)
— Possibilità di collegare memory card: SD (AX-B2120RD, AX-B2135CW)
— segni ogni metro sul cavo video
— registrazione nei formati AVI (AX-B2120RD, AX-B2135CW)

AX-B2120RD

AX-B2120ST

AX-B2135CW

AX-B2120ST/17

Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Display
: LCD TFT 2,7” (320x240), a colori
Diametro della sonda : 9 mm
Lunghezza della sonda : 600 mm
Angolo di visione
: 60°
Massa
: 250 g
Dimensioni
: 150 x 73 x 38 mm
Fonte di alimentazione : 4 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Equipaggiamento
: custodia da cintura;
terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Simbolo
AX-B180

x
x
23
20

x
x
23
20

Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Display
: LCD 7”
Risoluzione della videocamera : 720x480
Classe di tenuta
: IP68
Versione della spina
: EU
Simbolo
Equipaggiamento
- batteria ricaricabile
- protezione frangisole
- treppiedi
- valigia
- caricabatterie/alimentatore
Diametro della sonda [mm]
Lunghezza del conduttore [m]

x
23
35

Descrizione articolo
Camera d’ispezione;Display:LCD TFT 2,7” (320x240),a colori

x
x
17
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Boroscopi Axiomet serie B150

Boroscopi Axiomet serie B100

Caratteristiche:
— cavo elastico
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— cavo con videocamera montato in modo permanente
Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Diametro della sonda
: 12 mm
Lunghezza del conduttore : 1 m
Classe di tenuta
: IP67
Temperatura di lavoro
: 0...45°C
Interfaccia
: USB
Fonte di alimentazione : dal porto USB
Dimensioni
: 266 x 73 x 80 mm
Massa
: 362 g
Equipaggiamento
: cavo USB;
terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video

Simbolo
AX-B100
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Descrizione articolo
Camera d’ispezione;Lung.cond:1m;Diam.sonda:12mm;IP67;0÷45°C

Caratteristiche:
— cavo elastico
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— TV-Out (NTSC)
: camera d’ispezione
Tipo di misuratore
Display
: LCD 2,4” (320x240)
Diametro della sonda
: 12 mm
Lunghezza del conduttore
:1m
Risoluzione della videocamera : 640x480
Classe di tenuta
: IP67
Accessori compatibili
: AX-BCX2, AX-BCX3
Dimensioni
: 266 x 95 x 66 mm
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa
: 360 g
Equipaggiamento
: terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
filo per video
Simbolo
AX-B150

Descrizione articolo
Camera d’ispezione;Display:LCD 2,4” (320x240);Lung.cond:1m

Boroscopi Axiomet serie B350
— Possibilità di collegare memory card: SD
— memoria interna 64Mb

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— possibilità di impostare la data e l’ora
— cavo elastico
— TV-Out (PAL/NTSC)
— registrazione nei formati JPEG, AVI
— diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
— zoom digitale x 4

Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Display
: LCD 3,5” (320x240)
Classe di tenuta
: IP67
Interfaccia
: USB
Diametro della sonda
: 12 mm
Lunghezza del conduttore
:1m
Risoluzione della videocamera : 640x480
Temperatura di lavoro
: 0...45°C
Accessori compatibili
: AX-BCX2, AX-BCX3
Massa
: 405 g
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Dimensioni
: 270 x 75 x 100 mm
Equipaggiamento
: cavo USB;
terminali per il fissaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita;
software;
filo per video
Simbolo
AX-B350

Descrizione articolo
Camera d’ispezione;Display:LCD 3,5” (320x240);Lung.cond:1m

Alimentatori portatili Axiomet

Caratteristiche:
— memorizzazione delle impostazioni
— 2 porti USB di carica
— identificazione di carica automatica tramite porto USB
— possibilità di calibrazione tramite il software
— costruzione portatile

Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Display
: LCD 4 cifre
Genere di alimentatore
: a impulsi, monocanale
Numero canali
:1
Pmax
: 50 W
Ud’usc.
: 30 V DC
Iusc
: 3,75 A
Ud’usc. 2
: 5 V DC
Iusc2
:2A
Uusc3
: 5 V DC
Iusc3
:2A
Coeff. di stabilizzazione della tensione : ≤0,02% + 3mV
Fonte di alimentazione
: 90...265V, 43...65Hz
Dimensioni
: 185 x 88 x 38 mm
Massa
: 370 g
Protezione
: uscite anti corto-circuito
Simbolo
AX-3004H

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;Ud’usc:30VDC;3,75A;2A

Alimentatori monocanale AXIOMET

Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: a impulsi, monocanale
Numero canali
:1
Uusc
: 1...30 V
Iusc
: 0...10 A
Ud’ingr.
: 110...230 V
Iingr.
: 1,6 A
Stabilizzazione della tensione : ≤1% + 3mV
Stabilizzazione della corrente : ≤1% + 5mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤100mVpp
Massa
: 1,1 kg
Dim. (a x b x c)
: 170 x 240 x 85 mm

Caratteristiche:
— costruzione portatile
— ricarica di batterie auto al piombo-acido
— ricarica di dispositivi mobili mediante porta USB

Equipaggiamento:
— istruzioni d’uso
— conduttori di misurazione
Simbolo
AX-3010H

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;Uusc:1÷30V;Iingr:1,6A
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Alimentatori da laboratorio di bassa potenza

Alimentatori monocanale lineari Axiomet 0-5 A

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
Tipo di alimentatore
Genere di alimentatore
Display
Protezione

: da laboratorio
: monocanale, lineare
: 2x LCD 3,5 cifre
: protezione di sovraccarico,
anticortocircuito,
contro l’inversione di polarità
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% ± 1mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% ± 1mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Versione della spina
: EU
Dimensioni
: 206 x 153 x 110 mm

Simbolo

Numero canali

AX-1803D

1

Corrente d’uscita
[A]
0...3

Tensione d’uscita
[V DC]
0...18

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Tipo di alimentatore
Genere di alimentatore
Display
Numero canali
Protezione
Ud’usc.

: da laboratorio
: monocanale, lineare
: 2x LCD 4 cifre
:1
: protezione di sovraccarico
: 0...30 V DC

Iusc

: 0...5 A

Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 5mV
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVpp
Fonte di alimentazione
: 110/230V 50/60Hz
Versione della spina
: EU
Dimensioni
: 85 x 160 x 260 mm

Massa
[kg]
4

Simbolo
AX-3005DLS

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷30VDC;0÷5A;Spina:EU

Alimentatori da laboratorio monocanale AXIOMET
Alimentatori da laboratorio monocanale con display LCD

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
— selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Tipo di alimentatore
Genere di alimentatore
Display
Protezione

: da laboratorio
: monocanale, lineare
: 2x LCD 3,5 cifre
: protezione di sovraccarico,
anticortocircuito,
contro l’inversione di polarità
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% ± 1mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% ± 1mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Versione della spina
: EU
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz

Simbolo

Canali

AX-3003D
AX-3005D

1
1
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Iusc
[A]
0...3
0...5

Ud’usc.
[V DC]
0...30
0...30

Massa
[kg]
5
6

Dim.
[mm]
291 x 158 x 136
291 x 158 x 136

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— gestione intelligente del raffreddamento
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: monocanale, lineare
Display
: 2x LCD 3,5 cifre
Numero canali
:1
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Stabilizzazione della tensione : ≤0,02% + 2mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,02% + 2mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤0,5mVrms
Ud’usc.
: 0...30 V DC
Iusc

: 0...5 A

Uscita di tensione
Equipaggiamento

: 5V DC/3A
: conduttori di misurazione;
cavo di alimentazione
: 6 kg

Massa

Simbolo
AX-3005DBL

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷30VDC;0÷5A;Spina:EU

Alimentatori aimpulsi da laboratorio monocanale

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: a impulsi, monocanale
Display
: 2x LCD 3 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤1% + 10mV
Stabilizzazione della corrente : ≤1% + 5mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤200mVpp
Canali
:1
Massa
: 1,5 kg
Versione della spina
: EU
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Protezione
: protezione di sovraccarico

Simbolo
AX-3005DS
AX-3010DS

Corrente d’uscita
[A]
0...5
0...10

Tensione d’uscita
[V DC]
0...30
0...30

Dimensioni
[mm]
85 x 160 x 205
80 x 160 x 205

Axiomet power supplies with voltage up to 120V

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— gestione intelligente del raffreddamento
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: monocanale
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 0...120 V DC
Corrente d’uscita
: 0...1 A
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,02% + 6mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤0,5mVrms
Fonte di alimentazione
: 230VAC ±10% 50/60Hz
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
cavo di alimentazione
Versione della spina
: EU
Dimensioni
: 270 x 190 x 130 mm

Simbolo
AX-12001DBL

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio;Canali:1;0÷120VDC;0÷1A;Spina:EU

Alimentatore DC regolabile di grande potenza

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— costruzione solida e affidabile
Tipo di alimentatore
: da laboratorio di grande potenza
Genere di alimentatore
: monocanale, lineare
Display
: 2x LED 4 cifre
Numero canali
:1
Ud’usc.
: 0...30 V DC
Iusc
: 0...20 A
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Protezione
: protezione di sovraccarico
Versione della spina
: EU
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Massa
: 14 kg
Dimensioni
: 265 x 140 x 360 mm
Simbolo
AX-3020L

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio di grande potenza;Canali:1;0÷20A

Alimentatori da laboratorio lineari a 3 canali

Caratteristiche:
— 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali,
paralleli o indipendenti
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— limitatore di corrente programmabile
— ventilatore molto silenzioso
— gestione intelligente del raffreddamento
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: lineare, multicanale
Numero canali
:3
Display
: 4x LED 3,5 cifre
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Risoluzione di tensione
: 0,1 V
Risoluzione di corrente
: 0,01 A
Protezione
: protezione di sovraccarico,
anticortocircuito
Fonte di alimentazione
: 220V 50Hz

Simbolo
AX-3003L-3
AX-3005L-3

Massa
[kg]
10
13

Iusc
[A]
0...3
0...5

Ud’usc.
[V DC]
0...30
0...30

Iusc2
[A]
0...3
0...5

Ud’usc. 2
[V DC]
0...30
0...30

Iusc3
[A]
3
3

Uusc3
[V DC]
5
5

Dimensioni
[mm]
260 x 160 x 310
260 x 160 x 360
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Alimentatori da laboratorio tripli con display LCD

Axiomet four-channel power supplies

AX3003D3

Caratteristiche:
— 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali,
paralleli o indipendenti
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— limitatore di corrente programmabile
— uscita di tensione 5 VDC
— raffreddamento a dissipatore di calore (AX-3005D-3)
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: lineare, multicanale
Display
: 4x LCD 3,5 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 2mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% + 2mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Protezione
: anticortocircuito

Simbolo

Canali

AX-3003D-3
AX-3005D-3

3
3

Massa
[kg]
10
13

Iusc
[A]
0...3
0...5

Ud’usc.
[V DC]
0...30
0...30

Usc. tensione
5V DC/3A
5V DC/3A

Dimensioni
[mm]
164 x 265 x 365
164 x 265 x 365

Alimentatori da laboratorio a 3 canali AXIOMET

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Genere di alimentatore
: lineare, multicanale
Numero canali
:4
Display
: 4x LED 3 cifre
Ondulazioni e rumori per U (reg)
: ≤2mVrms
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Risoluzione di tensione
: 0,1 V
Risoluzione di corrente
: 0,01 A
Coeff. di stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 3mV
Fatt. stab. corrente con variazione del carico
: ≤0,2% + 3mA
Ondulazioni e rumori per uscite con tensione (nonregolata) : ≤2mV
Massa
: 10 kg
Dimensioni
: 250 x 150 x 310 mm
Simbolo
AX-3005N-4

Tipo di alimentatore
Genere di alimentatore
Display
Versione della spina
Stabilizzazione della tensione
Stabilizzazione della corrente
Ondulazioni e rumori per U (reg)
Equipaggiamento

: da laboratorio
: lineare, multicanale
: 4x LCD 3,5 cifre
: EU
: ≤0,02% + 2mV
: ≤0,02% + 2mA
: ≤0,5mVrms
: conduttori di misurazione;
cavo di alimentazione
Uscita di tensione
: 5V DC/3A
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Massa
: 16 kg
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 270 x 310 x 180 mm

AX-3005DBL-3

3
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Ud’usc.
[V DC]
0...30

Ud’usc. 2
[V DC]
0...30

Iusc2
[A]
0...5

Uusc3
[V DC]
2,2...15

Iusc3
[A]
1

Uusc4
[V DC]
2,2...15

Iusc4
[A]
1

Alimentatori programmabili, monocanale

Tipo di alimentatore
: da laboratorio programmabile
Genere di alimentatore
: monocanale, lineare
Display
: LCD 5 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,2% + 3mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤1mVrms
Risoluzione di tensione
: 1 mV
Risoluzione di corrente
: 0,1 mA
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz

Protezione: protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente, contro l’inversione di polarità, termica.
Simbolo

Numero canali

Iusc
[A]
0...5

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
— memorizzazione fino a 100 impostazioni

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente

Simbolo

Ud’usc.
[V DC]
0...30

Iusc
[A]
0...5

Ud’usc. 2
[V DC]
0...30

Iusc2
[A]
0...5

AX-3003P
AX-6003P

Ud’usc.
[V DC]
0...30
0...60

Numero canali
1
1

Iusc
[A]
0...3
0...3

Massa
[kg]
5,5
5,9

Dimensioni
[mm]
126 x 143 x 296
126 x 143 x 296

Alimentatori programmabili AXIOMET

Caratteristiche:
— lettura contemporanea della tensione e corrente
— regolazione fluente della tensione e corrente
— funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
Tipo di alimentatore
: da laboratorio programmabile
Genere di alimentatore
: monocanale, lineare
Numero canali
:1
Display
: 2x LED 4 cifre
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Stabilizzazione della corrente : ≤0,1% + 3mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤2mVrms
Tensione d’uscita
: 0...30 V DC
Corrente d’uscita
: 0...5 A
Dimensioni
: 115 x 190 x 240 mm
Fonte di alimentazione
: 220V 50Hz
Risoluzione di tensione
: 10 mV
Risoluzione di corrente
: 1 mA
Protezione
: protezione di sovraccarico
Interfaccia
: USB
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
cavo USB;
software;
cavo di alimentazione
Massa
: 5,3 kg
Simbolo
AX-3005PQ

Ponti RLC AXIOMET

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— funzione di misurazione relativa REL
— misurazione parallela o seriale
— selezione del circuito seriale o parallelo sostitutivo
— funzione di calibraggio
Tipo di misuratore
: ponte RLC
Frequenza di misurazione
: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Display
: Doppio LCD (19,999/1999), grafico a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione dell’induttanza : 20m...20kH
Ambito di misurazione della capacità : 200p...20mF
Ambito di misurazione della resistenza : 20...200MΩ
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), alimentatore di rete, kit senza batterie
Equipaggiamento
: quattro clip conduttive di Kelvin;
istruzioni d’uso
Simbolo
AX-LCR42A

Descrizione articolo
Ponte RLC;20÷200MΩ;Prec.di misurazione R:±0,3%;200p÷20mF

Descrizione articolo
Alimentatore:da laboratorio programmabile;Canali:1;0÷30VDC

Ponti (cavallotti) RLC portatili

Tipo di misuratore
Display
Frequenza di misurazione

Caratteristiche:
— cambio automatico degli ambiti
— spegnimento automatico
— cicalio
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
— misurazione parallela o seriale
— selezione del circuito seriale o parallelo sostitutivo
— funzione di correzzione
— indicatore del basso livello di carica della batteria

: ponte RLC
: LCD 5 cifre
: 100Hz,
120Hz,
1kHz
Ambito di misurazione dell’induttanza : 0,1µ...9999H
Ambito di misurazione della capacità : 0,1p...9999µF
Ambito di misurazione della resistenza : 0,0001...9,999MΩ
Misurazione del fattore di qualità
: 0,0001...9999
Misurazione del fattore di dispersione : 0,0001...9999
Dimensioni
: 200 x 95 x 40 mm
Massa
: 400 g
Campionamento
: 3x/s
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Equipaggiamento
: batteria;
quattro clip conduttive di Kelvin;
documentazione;
alimentatore
Simbolo
AX-LCR41A

Descrizione articolo
Ponte RLC;LCD 5 cifre;3x/s;0,0001÷9,999MΩ;0,1p÷9999uF;400g
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Calibratori di loop Axiomet

AXC605

AXC705

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (AX-C705)
— misurazione, imposizione e simulazione della corrente mA (AX-C705)
— rilevazione dei test nei passi ogni 25% e 100% del valore del segnale
— impostazione e simulazione del segnale di uscita 0-20mA oppure 4-20mA (AX-C705)
— ambito HART con spira e resistore incorporato 250Ω (AX-C705)
— alimentatori per circuito chiuso 24V
— indicatore del basso livello di carica della batteria (AX-C605)
Simbolo
Tipo di apparecchiatura
Genere di calibratore
Display

: AX-C605
: calibratore
: calibratore per circuito chiuso
: LCD 4,5 cifre (19999)

Calibratori di tensione e corrente

Caratteristiche:
— lettura contemporanea dell’ambito in mA e %
— alimentatori per circuito chiuso 24V
— rilievo o fornitura di tensione in mV e V
— rilievo o fornitura di corrente in mA e A
Tipo di apparecchiatura
Genere di calibratore

: calibratore
: calibratore della tensione,
calibratore della corrente
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC : 0...100mV (risoluzione 0,01mV),
0...10V (risoluzione 0,001V)
Ambito di misurazione I DC : 0...24mA (risoluzione 0,001mA)
Generatore di corrente
: 0...24mA
Generatore di tensione
: 0...100mV (risoluzione 0,01mV),
0...10V (risoluzione 0,001V)
Resistente a
: caduta da un’altezza di 1m
Protezione
: protezione di sovraccarico,
protezione di sovracorrente
Dimensioni
: 204 x 99 x 46 mm
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Massa
: 460 g
Equipaggiamento
: completo di conduttori di misurazione con sonde;
coccodrilli isolati;
custodia morbida
Simbolo
AX-C800
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Descrizione articolo
Calibratore della tensione,calibratore della corrente

Ambito di misurazione della tensione DC : 0...28V
Ambito di misurazione della corrente DC : 0...22mA
Risol. misur. corr.
: 0,001 mA
Risol. misur. tens.
: 1 mV DC
Generatore di corrente
: 0...22mA
Temperatura di lavoro
: 0...50°C
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa
: 550 g
Dimensioni
: 180 x 90 x 47 mm
Simbolo
: AX-C705
Tipo di apparecchiatura
: calibratore
Genere di calibratore
: calibratore per circuito chiuso
Display
: LCD (5000)
Ambito di misurazione della tensione AC : 0...500V
Ambito di misurazione della tensione DC : 0...50V
Ambito di misurazione della corrente DC : 0...20mA
Ambito di misurazione della resistenza : 5kΩ
Generatore di corrente
: 0...20mA
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Campionamento
: 2,5x/s
Test della continuità del circuito
: segnalazione acustica
Test del diodo
: si
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA), kit senza batterie
Massa
: 500 g
Dimensioni
: 180 x 90 x 47 mm

Calibratore di termocoppie

Caratteristiche:
— cassa resistente agli urti (holster)
— misurazione e simulazione
— alta precisione
— collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N
— presa che permette di collegare l’alimentazione

Tipo di apparecchiatura
: calibratore
Genere di calibratore
: calibratore delle termocoppie
Display
: LCD 5 cifre, retroilluminato
Ambito di misurazione V DC : -10m...75mV
Equipaggiamento
: custodia morbida;
connettore tipo K
Temp. (termocoppia T)
: -200...400°C
Temp. (termocoppia S)
: -20...1750°C
Temp. (termocoppia N)
: -250...1300°C
Temp. (termocoppia R)
: -20...1750°C
Temp. (termocoppia K)
: -200...1370°C
Temp. (termocoppia J)
: -200...1200°C
Temp. (termocoppia E)
: -200...950°C
Unità di misurazione
: °C, °F
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Dimensioni
: 205 x 98 x 46 mm
Massa
: 472 g
Simbolo
AX-C830

Descrizione articolo
Calibratore delle termocoppie;V DC:-10m÷75mV

Calibratori dei sensori RTD

Oscilloscopi digitali DSO con display LCD 7”

Caratteristiche:
— funziona con 7 tipi di RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
— simulazione del segnale di uscita
— indicatore del basso livello di carica della batteria
— misurazione con metodo a 2-, 3- o 4- conduttori
Tipo di apparecchiatura
: calibratore
Genere di calibratore
: calibratore RTD
Display
: LCD, retroilluminato
Resistente a
: caduta da un’altezza di 1m
Ambito di misurazione della resistenza : 0,01...400/1500/3200Ω
Unità di misurazione
: °C, °F
Misurazione e simulazione del RTD
: risoluzione: 0,1°C; tensione massima: 30V,
intervallo: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, precisione ±0,2°C),
intervallo: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, precisione ±0,33°C)
Massa
: 472 g
Equipaggiamento
: coccodrilli isolati;
custodia morbida;
conduttori di misurazione
Dimensioni
: 205 x 98 x 46 mm
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie

Simbolo
AX-C850

Descrizione articolo
Calibratore RTD;Ambito di misurazione IR:0,01÷400/1500/3200Ω

Tipo di apparecchiatura : carico elettronico
Display
: LCD 4,3”, retroilluminato
Fonte di alimentazione : 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Regime di lavoro
: potenza fissa,
resistenza fissa,
tensione fissa,
corrente fissa
Protezione
: sovracorrente,
protezione di sovracorrente,
contro l’inversione di polarità,
surriscaldamento
Interfaccia
: RS232
Tensione di lavoro
: 0...150 V

AX-EL300W
AX-EL600W

Potenza massima
[W]
300
600

Ilavoro
[A]
0,001...30
0,001...60

Tipo dell’oscilloscopio
: digitale
Numero canali
:2
Accoppiamento d ingresso : AC, DC, GND
Fonte di innesco
: CH1; CH2; segnale esterno; fonte di alimentazione
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Accoppiamento di innesco : AC; DC; passa basso; passa alto
Risoluzione verticale
: 8 bit
Tensione di ingresso max. : 400 V
Simbolo
Display
Campionamento
Interfaccia
Banda
Impedenza di ingresso
Tempo di base
Tempo di crescita
Lunghezza della record di memoria
Sensibilità d’ingresso
Innesco

Carichi elettronici Axiomet

Simbolo

Caratteristiche:
— funzione del filtro digitale
— funzione Holdoff: 100ns...1,5s (AX-DS1100CFM)
— funzione Pass/Fail
— funzione di valore medio con massimo 256 forme d’onda (AX-DS1100CFM)
— funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT
— misurazione con uso dei cursori (AX-DS1100CFM)
— funziona nella modalità X-Y (AX-DS1100CFM)
— visualizza forma d’onda di ingresso e FFT sullo schermo diviso
— registrazione della forma d’onda (AX-DS1100CFM)
— incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell’algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
— memorizzazione fino a 20 impostazioni
— memoria di 20 rilievi (AX-DS1100CFM)
— misurazione automatica di parametri multipli

Equipaggiamento
cavo RS232-USB; cavo di alimentazione
cavo di alimentazione

Massa
[kg]
6,7
9

Dimensioni
[mm]
215 x 89 x 412
215 x 89 x 507

: AX-DS1052CFM
: LCD TFT 7” (800x480)
: 500Msps (in tempo reale)
: LAN; USB
: ≤50MHz
: 1MΩ/18pF
: 5n...50s/div
: 7ns
: 32kpts
: 2mV/div...10V/div
: tempo di salita, con segnale video, con larghezza di impulso,
fronte in salita, fronte in discesa
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC, 50/60/400Hz
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 323,1 x 135,6 x 157 mm
Massa
: 2,5 kg
Equipaggiamento
: cavo di alimentazione;
sonda per oscilloscopio (per 1 canale)
Simbolo
: AX-DS1100CFM
Display
: LCD 7” (480x234), a colori, regolazione del contrasto
Campionamento
: 1Gsps (in tempo reale),
50Gsps (in tempo equivalente)
Interfaccia
: RS232; USB
: ≤100MHz
Banda
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/14pF
Tempo di base
: 2,5n...50s/div
Tempo di crescita
: 3,5ns
Precisione verticale
: ±0,01%
Lunghezza della record di memoria : 1Mpts/ch
Sensibilità d’ingresso
: 2mV/div...10V/div
Connettore d’uscita
: USB A presa
Innesco
: con segnale video, con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Versione della spina
: EU
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 399 x 110,5 x 148,5 mm
Massa
: 2,4 kg
Equipaggiamento
: 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1;
cavo USB;
software
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Generatori di funzioni Axiomet

Generatori arbitrali Axiomet

Caratteristiche:
— incorporato misuratore di frequenza
— 32 passaggi incorporati

Caratteristiche:
— forma d’onda arbitrale
— percorsi: sinusoidale, quadra, rampa, impulso, rumore

Tipo di generatore
: funzionale
Display
: LCD
Numero canali
:2
Risoluzione verticale
: 8 bit
Campionamento
: 100Msps
Lunghezza della record di memoria : 1024pts
Modulazione
: ASK, FM, FSK, PSK
Sweep
: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Versione della spina
: EU
Massa
: 3,5 kg
Dimensioni
: 415 x 295 x 195 mm
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Equipaggiamento
: cavo BNC;
cavo di misura;
cavo di alimentazione
Equipaggiamento opzionale
: software AX-DG100-SOF
Protezione
: protezione di sovraccarico,
protezione di sovracorrente,
anticortocircuito,
contro l’inversione di polarità

Tipo di generatore
: funzionale
Numero canali
:2
Banda
: ≤10MHz
Risoluzione verticale
: 14 bit
Campionamento
: 125Msps
Lunghezza della record di memoria : 16kpts/ch
Modulazione
: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Sweep
: periodo: 1m...500s
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Parametri delle onde rettangolari : tempo di crescita/caduta: <12ns
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
cavo USB;
software;
cavo di alimentazione
Interfaccia
: USB
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz
Versione della spina
: EU
Dimensioni
: 105 x 281 x 229 mm
Massa
: 2,6 kg

Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
— intervallo: 1µHz...5MHz (onda sinusoidale)
— intervallo: 1µHz...5MHz (onda rettangolare)
— intervallo: 1µHz...1MHz (altre onde)

Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
— intervallo: 1µHz...10MHz (onda sinusoidale)
— intervallo: 1µHz...10MHz (onda rettangolare)
— intervallo: 1µHz...300kHz (passaggio triangolare)
— intervallo: 500µHz...5MHz (passaggio impulsivo)
— intervallo: 1µHz...300kHz (percorso quadro)

Simbolo
AX-DG105

Simbolo
AX-DG2010AF

Descrizione articolo
Generatore:funzionale;LCD;Canali:2;1024pts;Spina:EU

Descrizione articolo
Generatore:funzionale;Banda:≤10MHz;Canali:2;16kpts/ch

Generatori arbitrali Axiomet serie DG1000AF
Protezione

: protezione di sovraccarico,
protezione di sovracorrente,
anticortocircuito,
contro l’inversione di polarità
Lunghezza della record di memoria : 1024pts
Modulazione
: ASK, FM, FSK, PSK
Sweep
: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Versione della spina
: EU
Massa
: 3,5 kg
Amplitudine : gamma di ampiezza Vpp 0,2...2V - il valore reale dell’offset è pari al 10% del setpoint,
gamma di ampiezza Vpp <0,2V - il valore reale dell’offset è pari all’1% del setpoint,
gamma di ampiezza Vpp >2V - il valore reale dell’offset corrisponde al valore del setpoint

Caratteristiche:
— forma d’onda arbitrale
— incorporato misuratore di frequenza
— 32 passaggi incorporati

Tipo di generatore
Display
Numero canali
Risoluzione verticale
Equipaggiamento

Dimensioni
Campionamento
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: funzionale
: LCD TFT 3,5”
:2
: 8 bit
: cavo BNC;
cavo RS232;
software;
cavo di misura;
cavo di alimentazione
: 415 x 295 x 195 mm
: 100Msps

Simbolo
Ambito delle frequenze delle forme d’onda
- intervallo: 1µHz...5MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1µHz...15MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1µHz...5MHz (onda rettangolare)
- intervallo: 1µHz...1MHz (altre onde)
Interfaccia
- RS232
Banda
- ≤15MHz
- ≤5MHz

AX-DG1005AF

AX-DG1015AF

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

Rilevatori di tensione con torcia

Caratteristiche:
— clip
— torcia con diodo LED bianco
— localizzazione delle interruzioni nei conduttori sotto tensione
— segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
— rilevatore di tensione senza contatto diretto
Tipo di tester
: rilevatore di tensione senza contatto
Ambito della tensione rilevata
: 200...1000 V AC
Ambito delle frequenze della tensione rilevata : 50/60Hz
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Temperatura di lavoro
: -10...50°C
Dimensioni
: 176 x 26 mm
Massa
: 48 g
Simbolo
AX-T01

Descrizione articolo
Rilevatore di tensione senza contatto;200÷1000VAC

Rilevatori del campo magnetico con torcia

Caratteristiche:
— clip
— torcia con diodo LED bianco
— segnalazione ottica (LED) del campo magnetico rilevato
Tipo di tester
: rilevatore del campo magnetico senza contatto
Ambito del campo magnetico rilevato : 63/98/401/810
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA), kit senza batterie
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni
: 160 x 20 mm
Massa
: 48 g
Simbolo
AX-T02

Descrizione articolo
Tester:rilevatore del campo magnetico senza contatto

Cercametalli, cavi sotto tensione con funzione di elettroerosione
AX-904 (5 in 1)

Rilevatori di metalli e della tensione con livella a laser

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
— incorporata livella classica ed a laser
— materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
— cassa rinforzata
— fascio laser di 6-metri
— corpo ergonomico che garantisce un lavoro comodo e preciso
— funzione di autocalibrazione per il regime di rilievo di metallo e legno
— testa girevole a 180° della livella con indicatori laser
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Rilevazione:
— rileva il legno, il metallo e i cavi sotto tensione fino a 19mm di profondità
Tipo di tester
: rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Fonte di alimentazione : 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Display
: LCD
Dimensioni
: 180 x 67 x 38 mm
Massa
: 180 g
Simbolo
AX-903

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— telemetro incorporato
— funzione del calcolo del volume
— funzione del calcolo dell’area
— mirino laser
— aggiunta dei parametri misurati
— materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
— rilevazione dei conduttori sotto tensione, dei metalli e del legno nelle pareti e soffitti di calcestruzzo
e gesso
— rilievo di cavi sottotensione e di metalli
— funzione laser tag
— livella classica incorporata
Tipo di tester
: rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Fonte di alimentazione
: kit senza batterie, 1 batteria 9V
Display
: LCD, retroilluminato
Dimensioni
: 170 x 85 x 45 mm
Massa
: 230 g
Ambito di misurazione
: 0,6...16m
Prec. misur.
: 0,01m
Ambito di misurazione temp. : 0...40°C
Unità di misurazione
: ft, m
Simbolo
AX-904

Descrizione articolo
Rilevatore di metalli e tensione senza contatto;0÷40°C

Descrizione articolo
Rilevatore di metalli e tensione senza contatto;LCD
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Localizzatori dei cavi e tubi

Rilevazione:
— rilevazione della tensione fino alla profondità 0,4 m
— rilevazione dei conduttori fino alla profondità 0,5 m (applicazione 2-polare)
— rilevazione dei conduttori fino alla profondità 2 m (applicazione 1-polare)
Tipo di tester
Display
Intervallo tens. rilev.
Ambito freq. tens. rilev.
Fonte di alimentazione

Caratteristiche:
— spegnimento automatico
— localizzazione dei percorsi dei cavi nel suolo
— localizzazione dei percorsi dei tubi metallici degli impianti idrici e del riscaldamento centralizzato
— localizza la protezione del circuito elettrico
— kit composto da trasmettitore e ricevitore
— rilevazione delle interruzioni e cortocircuiti nei conduttori
— rilevazione dei conduttori nelle pareti

: rilevatore di tensione e cavi senza contatto
: LCD, grafico a barre
: 12...400 V AC
: 0...60Hz
: 1 batteria 9V 6F22 (emettitore), 1 batteria 9V 6F22 (ricevitore), kit senza
batterie
Dimensioni del trasmettitore : 130 x 69 x 32 mm
Dimensioni del ricevitore : 192 x 61 x 37 mm
Peso del trasmettitore
: 130 g
Peso del ricevitore
: 180 g
Conformita con
: EN61010 300V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Segnale di uscita
: 125kHz
Equipaggiamento
: sonde;
pinze a coccodrillo;
conduttori di misurazione Heavy Duty;
valigia
Simbolo
AX-T2090

Tester di cablaggio LAN TESTER-MS6811

Caratteristiche:
— test della mappa delle connessioni: interruzione, cortocircuito, coppie inverse, coppie incrociate,
coppie separate
— test di continuità e configurazione dei conduttori
— test dei cavi UTP, STP
— indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di tester
: cablaggio LAN
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 6V 4LR44, kit senza batterie
Display
: 10 LED
Rilevazione
: dei conduttori schermati e non schermati
Lung. conduttore misurato : 0,4...200 m
Dimensioni (LxPxA)
: 55 x 30 x 125 mm
Massa
: 125 g
Equipaggiamento
: custodia morbida
Simbolo
TESTER-MS6811

Descrizione articolo
Tester:cablaggio LAN;Display:10 LED;Dimensioni:55x30x125mm

Descrizione articolo
Rilevatore di tensione e cavi senza contatto;12÷400VAC

Identificatori delle coppie dei cavi TESTER-MS6812

Caratteristiche:
— identificazione del conduttore nella fascia tramite l’invio del segnale continuo, singolo e modulato
— identificazione dello stato della linea telefonica operante
— regolazione di amplificazione
— verifica della continuità delle coppie dei cavi e conduttori
— rilevazione dei segnali a toni sui cavi o conduttori (linee telefoniche)
Tipo di tester
: identificatore delle coppie dei cavi
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22, kit senza batterie
Dimensioni del trasmettitore : 145 x 35 x 25 mm
Dimensioni del ricevitore : 238 x 43 x 26 mm
Peso del trasmettitore
: 114 g
Peso del ricevitore
: 106 g
Rilevazione
: luogo di danneggiamento del conduttore
Frequenza del segnale
: 1,5kHz (emettitore) 100Hz...300kHz (ricevitore)
Simbolo
TESTER-MS6812
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Descrizione articolo
Tester:identificatore delle coppie dei cavi

Terminali di rilievo da 2 mm con presa da 4 mm

Accessori di misurazione : sonda
Materiale d’isolamento : poliamide
Inom
: 10 A
Diametro della punta : 2 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale
: 103 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT II
Simbolo
AX-CP-05-B
AX-CP-05-R

Kit di pinze a coccodrillo isolate con presa

Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Lunghezza totale
: 55 mm
Materiale d’isolamento
: PVC
Max. apertura delle ganasce : 8 mm
Simbolo
AX-CR-02-SET
AX-CR-01-SET

Inom
[A]
5
5

Colore

Caratteristiche

nera e rossa
nera e rossa

filettate

Dimensione della presa
[mm]
4
-

Filettatura
M4

Colore
nero
rosso

Arpioncini di rilievo con tagliente, AXIOMET

Kit di terminali di rilievo con presa 4mm

Accessori di misurazione : sonda
Inom
: 10 A
Diametro della punta : 2 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Lunghezza totale
: 123 mm
Simbolo
AX-CP-01-SET

Colore
nera e rossa

Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Sonda misura
: con punzone
Inom
: 10 A
Materiale d’isolamento
: poliamide
Materiale di contatto
: ottone/acciaio
Dimensione della presa
: 4 mm
Lunghezza totale
: 136 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Diametro del conduttore max. : 4 mm
Simbolo
AX-CP-03-B
AX-CP-03-R

Colore
nero
rosso

Arpioncini di rilievo a pinza con presa 4mm

Arpioncini di rilievo a coccodrillo con presa 4mm

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura
: a tenaglie
Inom
: 10 A
Ambito di presa
: max. 4 mm
Materiale d’isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale
: 155 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT II

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura
: a coccodrillo
Inom
: 10 A
Ambito di presa
: max. 13 mm
Materiale d’isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale
: 157,5 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III

Simbolo
AX-CP-07-B
AX-CP-07-R

Simbolo
AX-CP-08-R
AX-CP-08-B

Colore
nero
rosso

Colore
rosso
nero
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Arpioncini di rilievo con presa a banana 4mm

Accessori di misurazione : pinza di misurazione
Sonda misura
: con punzone
Inom
: 10 A
Ambito di presa
: max. 6 mm
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d’isolamento : poliamide
Materiale di contatto : ottone/acciaio
Dimensione della presa : 4 mm
Lunghezza totale
: 159 mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Simbolo
AX-CP-04-B
AX-CP-04-R

Colore
nero
rosso

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana angolare 4 mm - sonda
: 0,75 mm2
: EN61010 1000V CAT III

Diam. cond.
Conformita con
Simbolo
AX-TLS-001B

Colore
nera e rossa

Kit di cavi di misura con terminali 2mm

Kit di cavi di misura con terminali 2mm

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Conformita con
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda

Simbolo
AX-TLP-001T

Simbolo
AX-TLS-007S

Colore
nera e rossa

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Simbolo
AX-TLS-004A
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Colore
nera e rossa

Colore
nera e rossa

Conduttori di misurazione in silicone con pioli angolari

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT II, EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
Simbolo
AX-TLS-003A

Colore
nera e rossa

Fili per rilievi con due spine dritte a banana
Kit di cavi di rilievo in silicone con spine dritte

Materiale isolante del conduttore : silicone
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana dritto 4mm - sonda
Diametro del conduttore
: 0,75 mm2
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Simbolo
AX-TLS-002B

Colore
nera e rossa

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1 m
Inom
: 19 A
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Conformita con
: EN61010 600V CAT II
Versione
: con presa assiale 4 mm; con protezione
Diametro del conduttore : 1 mm2
Simbolo
AX-TL-4B1-B
AX-TL-4B1-R
AX-TL-4B1-BL

Colore
nero
rosso
azzurro

Kit di conduttori di misurazione

Conduttori di misurazione con due pioli a banana

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Versione
: con cappuccio di protezione dai cortocircuiti
Caratteristiche
: sonda appuntita può essere inserita nella presa 4 mm

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Simbolo
AX-TLP-001

Colore
nera e rossa

Fili di misurazione Axiomet con spine da 4 mm

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana dritto 4mm - piolo a banana angolare 4mm
Struttura
: piolo a banana 4mm angolare - piolo a banana 4mm dritto
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Simbolo
AX-TLS-005A

Colore
nera e rossa

Simbolo
AX-TLP-002

Colore
nera e rossa

Kit di cavi di rilievo con prese e spine dritte

Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Inom
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana dritto 4mm - presa a banana dritta 4mm
Conformita con
: EN61010 1000V CAT III
Caratteristiche
: pioli a banana avvolti
Simbolo
AX-TLP-003

Colore
nera e rossa
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Pinzette di misurazione SMD con pioli a banana
Fili per rilievi con spina BNC isolata e due arpioncini

Accessori di misurazione : pinzetta di misurazione
Struttura
: piolo a banana angolari 4mm - pinzetta di misurazione SMD
Lunghezza del conduttore : 0,4 m
Colore
: nero
Versione
: con protezione
Simbolo
AX-TLP-TW-01

Descrizione articolo
Pinzetta di misurazione;0,4m;nero;Versione:con protezione

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lung. cond.
: 1,2 m
:3A
Inom
Struttura
: 2x pinza a gancio - piolo BNC maschio
Conformita con
: EN61010 500V CAT I
Simbolo
AX-TL-BNC-CH2

Colore
nera e rossa

Custodie per i multimetri Axiomet
Fili per rilievi con spina BNC isolata e con due spine da 4 mm

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Inom
:3A
Struttura
: 2x piolo a banana 4mm - piolo BNC
Conformita con
: EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
Versione
: con presa assiale 4 mm; con protezione

Accessori di misurazione : custodia
Simbolo

Applicazione

Simbolo
AX-TL-BNC-4BP2

AX-58P
AX-58P1
AX-P1

AX-58X
AX-58X
AX-18B, AX-19

Colore
nera e rossa

Fili per rilievi con spina BNC - spina BNC

Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1 m
Inom
:3A
Colore
: nero
Struttura
: piolo BNC - piolo BNC
Conformita con
: EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I
Simbolo
AX-TL-BNC-BNC
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Descrizione articolo
Conduttore di misurazione;1m;nero;3A

Dimensioni
[mm]
210 x 120 x 45
185 x 120 x 49
230 x 130 x 49
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