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Piena sicurezza operativa grazie 
ai sensori di tensione senza contatto 
elettrico con parti e componenti in 
tensione. PW3365/20 misura Tensione
Corrente Potenza direttamente sui 
conduttori isolati, in modo semplice,
affidabile e preciso.

• Audit energetici per ottimizzare l’efficienza 
 di impianti ed utenze industriali.

• Verifica della curva di carico delle linee elettriche.

• Salvataggio dati su SD card estraibile, 
 con capacità di oltre 1 anno di registrazione.

• Misura in Bassa Tensione su qualsiasi circuito
 di misura (monofase a 2/3 fili, trifase a 3/4 fili, ARON).

• Eliminazione totale dei rischi di corto-circuito
 e shock elettrico, grazie agli innovativi sensori 
 di tensione senza contatto PW9020.

PW3365/20 è il I° strumento al mondo per la misura, la visualizzazione e la registrazione dei parametri 
energetici totalmente senza contatto metallico ai circuiti in esame.

PW3365/20
Analizzatore/Registratore dei parametri 

di rete con sensori di tensione
SENZA CONTATTO METALLICO
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Scintille?? No, grazie!!

PW9020

In orizzontale o verticale con la massima libertà. Connessione molto semplice su cavi di piccola e grande sezione.

Collegare un analizzatore portatile dei parametri di rete non sempre si rivela una attività semplice, veloce ed immediata. 
La difficoltà più comune è quella di non trovare un punto di facile contatto per i terminali di tensione in quanto le viti 
sugli interruttori sono troppo piccole o troppo grandi, non ci sono parti metalliche accessibili, il fissaggio dei terminali 
a coccodrillo è instabile ed insicuro. Con PW3365/20 è sufficiente fissare i morsetti induttivi direttamente sui conduttori 
isolati, con l’impianto in normale esercizio, senza dover accedere ad alcuna parte metallica in tensione.

I sensori di tensione PW9020 in dotazione a PW3365/20 adottano l’innovativo principio di misura già collaudato con 
grande successo sugli strumenti Hioki mod. 3129, 3129/10, 3258 di Asita.
Tali sensori contengono una piastra metallica che, quando rileva una tensione nel conduttore in misura, agisce da elettrodo 
generando su di se un piccolo flusso di corrente e sviluppando contemporaneamente il segnale inverso di azzeramento, 
realizzando quindi una misura precisa e sicura.
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PW9020 - Sensori di tensione senza contatto

SPECIFICHE DI MISURA

Tipo conduttori Cavi isolati in PVC * o barre metalliche

Sezione diametro 
Campo di misura

Esterno totale da 6 mmq a 30 mmq
da 90Vca a 520Vca (f-f )

Precisione (45-66Hz) ±1.5% rdg ± 0.2%f.s. incluso PW3365/20

Effetto sull’angolo di fase inferiore a 1.3% in combinazione con PW3365/20 (a 50-60Hz, sul fondo scala)

Massima tensione verso terra CAT IV – 300V / CAT III – 600V

Lunghezza cavo 3 metri

Massa 0.22kg

Ambiente operativo da 0°C a +50°C, UR <80% senza condensa

Riferimenti Normativi
CEI EN 61010-1 
CEI EN 61326

* escluso cavi schermati
Sporcizia ed umidità possono causare una riduzione della tensione misurata, 
a discapito della precisione della potenza misurata. Si consiglia di pulire i cavi con un panno asciutto.

Conduttori misurabili

Particolare 
del sensore

Diametro massimo: Ø 30mm
Diametro minimo: Ø 6mm

Specifiche tecniche
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Configurazione QUICK-SET

Il menù guidato QUICK-SET consente una configurazione 
di misura rapida e puntale. Al termine delle operazioni 
di connessione, il display grafico a colori visualizza
la pagina di controllo dei collegamenti.
Per ogni sensore di Tensione e Corrente viene fornita
l’indicazione PASS o FAIL con indicazione delle
eventuali correzioni da apportare.

Se il risultato di verifica è FAIL
Posiziona il cursore sul messaggio FAIL e premi ENTER per
visualizzare l’help in linea, che ti fornirà istruzioni su cosa
controllare/modificare per correggere l’errore di connessione

STEP 1 - Inizio QUICK-SET / seleziona il circuito

STEP 2 - Inserisci i terminali di tensione su PW3365/20

STEP 3 - Applica i sensori di tensione all’impianto

STEP 4 - Connetti e applica i sensori di corrente

STEP - Conferma la correttezza delle connessioni

STEP 5 - Seleziona la portata di corrente

STEP 7 - Avvia la misura / registrazione

Impostazione in 7 passi

P: 6.2kW - Potenza non corretta

Rosso = FAIL

Il vettore di corrente è
in opposizione di fase

FAIL

P: 17.8kW - Potenza OK

Verde = PASS

I vettori di tensione e
corrente sono allineati

PASS

Un errato 
orientamento
genera errori di misura 
sia sulla Potenza
sia sul Fattore 
di Potenza

Posiziona
la freccia

in direzione
del carico

dall ‘ alimentazione

al carico

Come orientare i sensori di corrente
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Le schermate a display forniscono la possibilità di visualizzare sia i dati istantanei catturati sul momento, sia i valori storici 
salvati in precedenza ed è quindi immediatamente disponibile una panoramica completa dell’andamento nel tempo 
delle registrazioni effettuate. I valori di misura registrati possono essere visualizzati in formato grafico come istogramma 
e linea di trend, così da ottenere una analisi dei risultati semplice e veloce.

valore di misura sul cursore
valore della Massima Domanda

Grafico della Domanda di Potenza

Grafico dell’andamento nel tempo

Tabella dei costi energetici

Visualizza il trend della
potenza consumata o
generata per ogni
finestra temporale
di registrazione.

L’esempio mostra una
barra di consumo per ogni
30 minuti nell’arco di 24 ore.

Seleziona un parametro elettrico per la realizzazione 
del trend grafico nel tempo.

La schermata d’esempio mostra l’andamento nel tempo 
del parametro di Potenza P con indicazione dei valori massimi, 
minimi e medi.

Converte i valori di potenza 
in valori economici.

L’esempio mostra 
il costo energetico progressivo, 
dall’inizio alla fine della 
registrazione.

Visualizza i valori numerici dei massimi, minimi e medi 
in corrispondenza della posizione del cursore

Display Analisi dei risultati

Grafico dell’andamento nel tempo

Valore misurato sul cursore
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Gestione dei dati su PC

Tramite LAN o USB puoi scaricare i file dalla SD card o copiarli direttamente su PC. I dati possono essere rappresentati in 
forma grafica tramite l’applicativo software fornito in dotazione oppure su web-browser tramite l’interfaccia di gestione 
remota http. Per analisi dettagliate ed approfondite è disponibile il software professionale SF1001.

Registrazione 
dati fino a 1 anno 
con cadenza
ad 1 minuto.
Slot SD card con
protezione plastica.

[con le seguenti configurazioni di registrazione]

Circuito di misura trifase 4 fili
Supporto per dati Z4001 - SD card da 2 GB
Parametri salvati Tutti i dati, max, min, medi
Copia display OFF
Forme d’onda OFF
La dimensione massima di salvataggio di un file è di 200MB;
in caso di durata superiore, lo strumento crea autonomamente 
un nuovo file, mantenendo attiva la registrazione.

Excel Graph Creator

GRAFICO DI POTENZA CON BARRE SOVRAPPOSTE : L’opzione grafica [Sovrapponi] 
visualizza i dati di potenza sovrapposti, così da avere una immediata comparazione dei 
consumi dei diversi carichi monitorati in simultanea.
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Salvataggio dei dati Capacità di registrazione

Download dei dati

Applicativi software forniti in dotazione (vedere sezione specifica)

Software professionale di analisi SF1001 (opzionale, vedere sezione specifica)

SD card 2 GB

SD card 2 GB

Interfaccia LAN

Interfaccia USB

 Cadenza di 
 salvataggio 

Durata della 
registrazione

 Cadenza 
di salvataggio 

Durata della 
registrazione

1 secondo  15 giorni  30 secondi 1 anno

2 secondi  31 giorni  1 minuto 1 anno

5 secondi  78 giorni  2 minuti 1 anno

10 secondi  155 giorni  5 minuti 1 anno

15 secondi  233 giorni oltre 10 min. 1 anno

Funzionalità di base
• Salvataggio diretto su PC tramite
 connessione USB/LA.N

• Conversione del file CSV in grafico 
 di Excel.

• Il file delle impostazioni può essere
 esportato da PC a PW3365/20 e viceversa.

• Stampa dei grafici e delle tabelle.

Visualizza, Analizza su tabelle e grafici, Stampa

• Grafico dell’andamento

• Schermata di riepilogo

• Grafico delle forme d’onda

• Esportazione dati

• Stampa dei grafici e delle tabelle

• Creazione di report d’analisi
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Prestazioni complementari

PW3365/20 è molto più di un semplice analizzatore e registratore dei parametri elettrici di rete. Alcune funzioni complementari 
sono molto importanti ed utili in quanto estendono i campi applicativi e facilitano le operazioni di controllo - gestione dello 
strumento e delle relative registrazioni effettuate.

PW3365/20 è versatile, moderno, semplice, sicuro!

Connesso a PC su interfaccia LAN, PW3365/20 è totalmente controllabile da web-browser in gestione remota.
I file salvati nella memoria interna o nella SD card sono accessibili tramite connessione LAN o USB, e sono scaricabili tramite 
l’applicativo software [Setup and Download] fornito in dotazione

Misura contemporanea di 3 circuiti monofase a 2 fili Misura contemporanea di 3 circuiti monofase a 2 fili

Misura e registrazione delle Correnti di Dispersione

Controllo e gestione in connessione remota

Misure simultanee su più carichi Praticità in un palmo di mano

Analisi di Potenza + 1 canale per Dispersioni 3 Dispersioni

PW3365/20 cattura ed elabora i dati ogni
200 millisecondi, consentendo di rilevare
qualsiasi dispersione, anche di tipo intermittente.

RMS (A) include le armoniche
ND (A) componente fondamentale
PEAK (A) valore di picco

Indirizzo IP sul browser Schermata remota: cliccando il mouse del PC
si comandano le funzioni dello strumento

Compatto e leggero
Ideale per spazi ristretti

Restart automatico 
Riavvia la registrazione in caso di temporanea

mancanza della tensione di alimentazione

La batteria ricaricabile fornisce fino
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Cord length : Sensor - circuit: 2 m (6.56ft), Circuit - connector: 1 m (3.28ft)

AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR

Measurable
conductor diameter

Effect of external 
magnetic field

Accuracy 45-66Hz

Maximum input 45-66Hz

Primary current rating

Effect of 
conductor position

Maximum rated 
voltage to earth CAT III 1000V rms / CAT IV 600V rms

Frequency 10-20kHz

Dimensions / Mass

Power supply

CT9667-01 : φ100mm, CT9667-02 : φ180mm
CT9667-03 : φ254mm

1.5% / f.s.  or less

±2.0% rdg ± 0.3% f.s. / Within ±1° 

10000A continuous

AC500A/ AC5000A (Switchable)

Within ± 3% 

Within ± 3dB

Circuit box: 35W×120.5H×34D
CT9667-01, -02 : 280g, CT9667-03 : 470g

LR06 alkaline battery × 2 or 
AC ADAPTER 9445-02/9445-03 (optional)

CT9667-01 CT9667-02 CT9667-03
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Range 9660 9661
500.00A - ±2.3% rdg. ±0.31% f.s.
100.00A ±2.3% rdg. ±0.32% f.s. ±2.3% rdg. ±0.35% f.s.
50.000A ±2.3% rdg. ±0.34% f.s. ±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
10.000A ±2.3% rdg. ±0.5% f.s. ±2.3% rdg. ±0.8% f.s.
5.0000A ±2.3% rdg. ±0.7% f.s. ±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

Range 9669
1.0000kA ±3% rdg. ±0.31% f.s.
200.00A ±3% rdg. ±0.35% f.s.
100.00A ±3% rdg. ±0.4% f.s.

Range 9694
50.000A -
10.000A -
5.0000A ±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
1.0000A ±2.3% rdg. ±0.4% f.s.

500.00mA ±2.3% rdg. ±0.5% f.s.

Range CT9667-01, -02, -03  5.000kA range CT9667-01, -02, -03  500A range
5.0000kA ±4% rdg. ±0.6% f.s. -
1.0000kA ±4% rdg. ±1.8% f.s. -
500.00A ±4% rdg. ±3.3% f.s. ±4% rdg. ±0.6% f.s.
100.00A - ±4% rdg. ±1.8% f.s.
50.000A - ±4% rdg. ±3.3% f.s.

CLAMP ON SENSOR 9660 / 9661*2

Voltage Connection Current 9661only
5.0000A 10.000A 50.000A 100.00A 500.00A

400.0V

1P2W 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW 40.000kW 200.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

4.0000kW 8.0000kW 40.000kW 80.000kW 400.00kW

3P4W 6.0000kW 12.000kW 60.000kW 120.00kW 600.00kW

CLAMP ON SENSOR 9669

Voltage Connection Current
100.00A 200.00A 1.0000kA

400.0V

1P2W 40.000kW 80.000kW 400.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

80.000kW 160.00kW 800.00kW

3P4W 120.00kW 240.00kW 1.2000MW

CLAMP ON SENSOR 9694 *1

Voltage Connection Current
500.00mA 1.0000A 5.0000A 10.000A 50.000A

400.0V

1P2W 200.00W 400.00W 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00W 800.00W 4.0000kW 8.0000kW 40.000kW

3P4W 600.00W 1.2000kW 6.0000kW 12.000kW 60.000kW

*1 For the 9694 sensor, the range of guaranteed accuracy is from 500 mA to 5 A.
*2 For the 9660 sensor, the range of guaranteed accuracy is from 5 A to 100 A
    and for the 9661, from 5 A to 500 A.

Leak current: CLAMP ON LEAK SENSOR 9657-10, 9675
Range 50.000mA / 100.00mA / 500.00mA / 1.0000A / 5.0000A

Apparent power ±1 dgt. for the calculation obtained from each measurement value

Reactive power

Fundamental waveform calculations
±2.0% rdg. ±3.0% f.s. + clamp-on sensor accuracy (w/power factor = 1)

Rms calculations
From each measurement applied to calculation ±1 dgt.

Energy Active and reactive power measurement accuracies ±1 dgt.

Power factor From each measurement applied to calculation ±1 dgt.

Frequency ±0.5% rdg. (with 90 to 520 V sine wave input)

Demand value Active and reactive power measurement accuracies ±1 dgt.

Demand quantity Active and reactive power measurement accuracies ±1 dgt.

Conditions of 
guaranteed accuracy

After 30 minute warm-up, with 50/60 Hz sine wave input
voltage to earth 400V  or less

Temperature and humidity
for guaranteed accuracy

23˚C ±5˚C (73 ± 9°F), 80%RH or less
(applies to all specifications unless otherwise noted)

Display area 
of guaranteed accuracy Effective measurement range

Period of guaranteed acuracy Accuracy guaranteed for 1 year
Post-adjustment accuracy guaranteed for 6 months

Real-time clock accuracy Within ±0.3 sec/day (with power on, within specified 
operating temperature and humidity ranges)

Temperature characteristic Within ±0.1% f.s./ ˚C (except 23 ±5°C)
Effect of external 
magnetic field

Within ±1.5% f.s. 
(in a magnetic field of 400 A/m rms AC, 50/60 Hz)

Effect of radiated, 
radio-frequency, 
electromagnetic field

Within ±5% f.s. 
for voltage and active power at 10 V/m

Range
Total display range Effective measurement range Total display range Effective peak

Minimum Minimum Maximum Maximum Range
Voltage 400V Range 5.0V 90.0V 520.0V 520.0V ±750Vpeak

Current

5A Range 0.0200A 0.2500A 5.5000A 6.5000A ±20Apeak
10A Range 0.040A 0.500A 11.000A 13.000A ±40Apeak
50A Range 0.200A 2.500A 55.000A 65.000A ±200Apeak

100A Range 0.40A 5.00A 110.00A 130.00A ±400Apeak
500A Range 2.00A 25.00A 550.00A 650.00A ±1000Apeak

Measurement Range Confi gurations

Current Display and Effective Measurement Ranges typical

Combined Accuracy PW3365-20 + PW9020 + clamp sensors

AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667-01, -02, -03 (500A)

Voltage Connection Current
50.00A 100.00A 500.00A

400.0V

1P2W 20.000kW 40.000kW 200.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

40.000kW 80.000kW 400.00kW

3P4W 60.000kW 120.00kW 600.00kW

AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667-01, -02, -03 (5kA)

Voltage Connection Current
500.00A 1.0000kA 5.0000kA

400.0V

1P2W 200.00kW 400.00kW 2.0000MW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00kW 800.00kW 4.0000MW

3P4W 600.00kW 1.2000MW 6.0000MW
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PW3365/20 - Versioni ed accessori

• Sensori di tensione senza contatto PW9020 (1kit=4pz) 

• Alimentatore di rete CA Z1008 (1pz) 

• Cavo di alimentazione IEC (1pz)

• Clip colorate per identificare i sensori di tensione
 e corrente (1 kit = 4 per colore: rosso+blu+giallo)

• Manuale d’uso

• Guida alla misura

• Cavo USB per connessione a PC (1pz)

• Sensori di tensione senza contatto PW9020 (1kit=4pz) 

• Alimentatore di rete CA Z1008 (1pz) 

In dotazione

Accessori opzionali

Componilo secondo le TUE ESIGENZE !
PW3365/20 necessita dei sensori di corrente per effettuare le misure e le registrazioni di Corrente, Potenza

ed i restanti parametri calcolati. Utilizza la SD card Z4001 per garantirti registrazioni sicure!

SENSORI DI CORRENTE (per misure di assorbimento)

9694 sensore di corrente 5A Ø15mm (per secondari di TA)

9660 sensore di corrente 100A Ø15mm

9661 sensore di corrente 500A Ø46mm

9669 sensore di corrente 1000A Ø55mm (barra 80x20mm)

CT9667/01 sensore di corrente flessibile 500/5000A Ø100mm

CT9667/02 sensore di corrente flessibile 500/5000A Ø180mm

CT9667/03 sensore di corrente flessibile 500/5000A Ø254mm

SENSORI PER CORRENTI DIFFERENZIALI (per dispersioni)

9657/10 sensore per dispersioni Ø40mm, fino a 3

9675 sensore per dispersioni Ø30mm, fino a 10A

9290/10 - RIDUTTORE PER ALTE CORRENTI

SF1001 - software di analisi PW9002 - Kit batteria + vano

Z1008 - Alimentatore ca

PW9020 - Sensori di tensione

Z4001 - SD card 2GB

Custodie per il trasporto

MAX 1500Aca (1000A continuativi)
CAT III – 600V
Lunghezza cavo 3 metri
Sezione del conduttore: Ø55mm
Barra: 80x20mm
Rapporto IN-OUT: 10:1

Sistemi Operativi compatibili:
Windows 8 (32/64bit)
Windows 7 (32/64bit)
Windows Vista SP2 o succ. (32bit)
Windows XP SP3 o succ. (32bit)

9459 – batteria
Utilizzare questo codice solo
in caso di sostituzione della
batteria fornita con PW9002

In dotazione 4 sensori di tensione
senza contatto metallico,
lunghezza cavo 3 metri

Z4001 può
contenere fino
a 1 anno di dati
con cadenza
di registrazione
di 1 minuto.

Custodie imbottite e sagomate
C1005: 390x275x110mm
C1008: 390x275x150mm

9642 - Cavo LAN
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Software di Setup, Download 
e Creazione Grafici
In dotazione con PW3360/20, PW3360/21 e PW3365/20

Software di analisi SF1001
Software professionale di elaborazione grafica e tabellare (opzionale)

La funzione 
[Stacked display] 
permette di impilare 
le barre di consumo 
per una rapida e 
veloce comparazione 
dei consumi

Grafico a istogrammi sovrapposti

USB or LAN

Recorded Data

Download e conversione grafica semplice e veloce

• Visualizzazione grafica del trend di consumo
• Forme d’onda e componenti armoniche
• Stampa e creazione di report di prova

Indication 
example

t
Applicativo Setup & Download
Tramite LAN o USB puoi scaricare i file dalla SC card o dalla 
memoria interna di PW336x/2x e gestirne le impostazioni 
di configurazione.

Applicativo Excel Graph Creator

Installa l’applicativo PW336x/2x Excel Graph Creator per 
generare in automatico i grafici di excel direttamente dal 
file CSV salvato.

I file salvati su SD card o in memoria interna possono essere 
trasferiti a PC per visualizzazioni più dettagliate, analisi ed 
aggregazione di dati. 
I parametri elettrici di consumo e lo stato operativo delle 
apparecchiature possono essere visualizzati sullo stesso asse dei 
tempi, in associazione con le caratteristiche dei dispositivi in esame 
e i dettagli della loro gestione energetica.

Misura e registrazione simultanea di 3 diversi carichi
Air Conditioner A

Power Source 

Air Conditioner B

Power Source 

Air Conditioner C

Power Source 

CARATTERISTICHE GENERALI
Modelli compatibili PW3360/20 - PW3360/21 - PW3365/20 - 3169/2x

Sistemi 
Operativi 
compatibili

Windows 8 (32/64bit)
Windows 7 (32/64bit)
Windows Vista SP2 o superiore (32bit)
Windows XP SP3 o superiore (32bit)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzione 
di visualizzazione 
del trend grafico

Grandezze visualizzabili: Tensione, Corrente, Potenza 
Attiva, Potenza Reattiva, Potenza Apparente, Fattore di 
Potenza, Frequenza, Energia Attiva, Energia Reattiva, 
Volume della Domanda di Potenza, Valore della Domanda 
di Potenza, Fattore di Squilibrio della Tensione
Funzione di sovrapposizione in “pila”: impilamento fino 
a 16 tipi di serie di dati su grafico unico
Cursori di misura: I valori di misura possono essere 
ricercati e visualizzati tramite cursore

Funzione 
di visualizzazione
delle sommatorie

Stesse grandezze indicate per il Trend grafico
Report giornalieri, settimanale, mensile: Ogni report
temporale può contenere dati individuali e dati 
accumulati per le varie utenze
Calcolo del fattore di carico: Calcolo e visualizzazione del 
fattore di carico determinato dai vari report temporali
Aggregazione dati in periodi temporali: Aggregazione 
dati su fino a 4 specifici e diversi periodi temporali

Funzione di copia Cattura e copia delle immagini negli appunti del PC

Funzione di stampa

Anteprima e stampa di quanto contenuto nel trend 
grafico, nel report e delle impostazioni di misura
Area dei commenti (testo a digitazione libera)
Intestazione e piè di pagina: 
configurazione per ogni stampa
Layout di stampa: stampa a colori e/o bianco/nero 
secondo le funzioni del Sistema Operativo

Stampa dei Report

Stampa di un determinato intervallo di tempo
Dati in uscita: Standard o le voci selezionate
Funzioni disponibili: grafico del trend, sommario, report 
giornaliero
Metodo di creazione del report: stampa standard
Impostazioni del report: Salva/richiama le impostazioni 
di stampa dei report

3169/20 
3169/21
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I modelli proposti

Registratori Parametri 
di Rete e Armoniche

PW3365/20 PW3360/21 PW3360/20 3169 CIR/e3 PV329 C80/FLX45

Sensori di tensione senza 
contatto metallico •

Canali di misura V eI 3 e 3 3 e 3 3 e 3 4 e 4 4 e 3 1 e 1 3 e 1

Misura di tensione  fino a 520V  fino a 1000V  fino a 1000V  fino a 600V  fino a 690V  fino a 1000V  fino a 500V

Misura di corrente  fino a 5000A  fino a 5000A  fino a 5000A  fino a 5000A  fino a 20KA  fino a 600A  fino a 10kA

Parametri elettrici 
di rete • • • • • • •

Dati energetici 
e curva di carico • • • • •

Distorsione armonica 
totale THD% • • • • • •

Analisi componenti
armoniche V e I • (fino a 40° ordine) • (fino a 40° 

ordine)
• (fino a 25° 

ordine)
• (fino a 25° 

ordine)

Corrente di spunto 
dei motori • •

Campionamento 61.44kHz 61.44kHz 61.44kHz 61.4kHz 61.4kHz 3/secondo 1/secondo

Cadenza di 
registrazione  da 1 sec a 60 min  da 1 sec a 60 min  da 1 sec a 60 min  da 20 msec 

a 60 min
 da 1 min 
a 120 min da 1 min a 90 min

Memorizzazione dati  SD Card 2GB  SD Card 2GB  SD Card 2GB  SD Card 512GB  SD Card 2GB 33 gruppi

Visualizzazione
forme d’onda • • (su PC)

Visualizzazione a 
istogramma • • • • • (su PC)

Interfacce USB, LAN, SD-CARD USB, LAN, SD-CARD USB, LAN, SD-CARD CF Card, RS232 CF Card, RS232

Alimentazione Rete + Batterie
 ricaricabili

Rete + Batterie
 ricaricabili

Rete + Batterie
 ricaricabili Rete Rete Batterie Batterie

Categoria di 
installazione

CAT IV - 300V
CAT III - 600V

CAT IV - 300V
CAT III - 600V

CAT IV - 300V
CAT III - 600V CAT III - 600V CAT III - 300V CAT IV - 600V

CAT III - 1000V CAT III - 600V




