
In più, in omaggio per te se acquisti almeno 
un prodotto in ogni fascia

Luxmetro LX350

+ +

LX350 è un luxmetro digitale palmare per la misura del livello 
di illuminamento fino a 20000lux su 3 portate, tramite sensore 
semisferico con fotodiodo al silicio.
Il sensore è collegato all’indicatore digitale tramite cavo spiralato 
estensibile per consentire di eseguire le prove senza influenzare 
le misure a causa di ombreggiamenti e similari.
LX350 ha una precisione base pari al 4% del valore letto e una 
risoluzione di 0.01lux (portata 200lx).
La dotazione prevede la custodia per il trasporto e l’otturatore di 
protezione del sensore.

ASITA s.r.l. Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA)  Tel. 0546 620559 - Fax 0546 670602  asita@asita.com 
www. .com

134,00€ IN OMAGGIO

Ricorda che gli strumenti Asita beneficiano del

SUPER 
AMMORTAMENTO

130%
Approfitta degli incentivi fiscali!

Opportunità valida fino al 31/12/2019
Chiedi informazioni al tuo commercialista
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Multimetro Professionale
DT4254

Dedicato alle misure 
su impianti fotovoltaici 
con tensione di lavoro 
fino a 1700VDC; 
incorpora il sistema di 
rivelazione di presenza 
tensione AC senza 
contatto metallico.
Velocissimo (600 
millisecondi) e sicuro.

Verifica la resistenza 
di isolamento 
(tensione di prova 
250/500/1000Vdc) 
e prova la continuità 
del conduttore PE 
(corrente di prova 
200mA). Indicatore 
analogico anti urto.

Struttura a prova di 
caduta (da 1m su 
cemento), resistente 
e leggero. DT4223 
protegge l’operatore, 
l’impianto e se stesso 
da errate inserzioni 
grazie all’esclusivo 
circuito interno.

Genera e misura 
segnali di corrente DC 
da 0 a 24mA con una 
risoluzione minima 
di 0.01mA. Genera 
segnali di tensione DC 
da -200mV a +200mV 
con una risoluzione di 
0.1mV.

205,00€ 314,00€ 158,00€ 246,00€
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Misuratore isolamento per 
fotovoltaico - IR4053/10

Per identificare 
alla luce del sole 
quali stringhe o 
pannelli  fotovoltaici 
pongono in “allarme 
isolamento” gli 
inverter. Metodo 
di prova conforme 
alla CEI EN 62446 
(METODO 1).

Innovativo toroide 
con sensore avvolto 
in aria senza nucleo 
ferro-magnetico, 
massima sicurezza. 
Spessore ganasce di 
soli 11mm per spazi 
ristretti. Connessione 
Bluetooth con app 
Gennect Cross.

Individua minime 
correnti differenziali 
o di linea con 
risoluzione 10µA fino 
a correnti di 200A AC. 
Identifica nel dettaglio 
ogni più piccola 
dispersione.

Accuratezza di 
misura superiore, 
paragonabile a quella 
dei multimetri da 
banco (0.025%). 
Ampia banda 
passante in frequenza 
fino a 100kHz, 
per applicaizoni 
elettroniche.

503,00€ 479,00€ 625,00€ 474,00€
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Rilevazione della 
curva caratteristica 
corrente-tensione 
e dei principali 
parametri distintivi di 
una stringa di pannelli 
fotovoltaici o di un 
singolo pannello, fino 
ad un massimo di 
1000V e 10A.

Risoluzione IR 
160×120 pixel: 
ideali per la diagnosi 
su installazioni ed 
apparecchiature 
elettriche, componenti 
meccanici, dispositivi 
e sistemi di processo, 
apparecchiature 
HVAC/R.

Risoluzione IR 
192×144 pixel: può 
essere equipaggiato 
con lenti accessorie 
dedicate.
Grande display 
touchscreen (4”) per 
immagini in modalità: 
PIP, IR, Fusion e nel 
visibile.

2 canali analogici per 
tensioni fino a 400Vcc/
ca e 4 ingressi digitali; 
palmare e versatile. 
Visualizza e memorizza 
la forma d’onda o il 
tracciato RMS del 
segnale in ingresso. 
Campionamento a 
1MS/s.

3.131,00€ 1.804,00€ 2.919,00€ 1.931,00€

Kit manutentore 
fotovoltaico

Kit impiantista 
elettrico

Kit manutentore 
industriale

Kit operatore 
automazione

Misuratore isolamento analogico 
3490

Termocamera Professionale
Fuoco Fisso B160V

Termocamera Professionale
Fuoco Manuale D192M

Multimetro digitale tascabile
DT4223

Multimetro Professionale
DT4281

Pinza Amperometrica Bluetooth
CM4142

Pinza per Dispersioni
3283/20

Calibratore di processo
SS423

Rilevatore curva caratteristica I-V 
AS500CIV

Oscilloscopio registratore 
MR8870/20

INCLUSI
L9198-n.2 Cavi di misura (300V)
9728-PC Card 512MB
9812-Custodia morbida
9780-Batterie ricaricabili

259,00€

637,00€

3.965,50€

398,00€

606,50€

2.285,00€

200,50€

791,00€

3.697,00€

312,00€

600,00€

2.445,00€


