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ELDES la professionalità fatta
su “Misura”
ELDES INSTRUMENTS dal 2002 rappresenta di fatto
la continuità, nel tempo, di Elettronica Dessy che per
anni ha costituito un riferimento primario nel mondo
della misura e Tecnoavo, azienda che negli anni si è
guadagnata un posto di prestigio sul mercato.
Obiettivo primario che da sempre ELDES INSTRUMENTS
si prefigge di raggiungere è quello di diventare il partner
ideale di tutti coloro che quotidianamente, nel proprio
lavoro, approcciano problematiche diverse e sono alla
ricerca di risposte competenti e professionali.
Questo significa per ELDES INSTRUMENTS studiare e
monitorare continuamente le esigenze di mercato, essere
attenta e sensibile alle aspettative dei propri Clienti con
l’intento di prospettare loro le migliori soluzioni dal punto
di vista tecnico salvaguardando l’aspetto legato alla
sicurezza ed alla affidabilità dei prodotti.
In merito, con coerenza e professionalità, ELDES
INSTRUMENTS ha selezionato nel tempo, partner e
fornitori affidabili in grado di sviluppare e rispondere
tempestivamente alle richieste del settore, ma
soprattutto ELDES INSTRUMENTS è sensibile ed
attenta a presentarsi sul mercato garantendo ai propri
Clienti un servizio tecnico di assistenza e consulenza
pre e post vendita qualificato e qualificante.

Azienda certificata
ELDES INSTRUMENTS opera costantemente in
regime di qualità dal 1995, anno in cui ha ottenuto la
“Certificazione al sistema per la qualità aziendale”.
La certificazione, in conformità alla Norma UNI EN
ISO 9001:2008 ottenuta e mantenuta nel tempo,
attesta la volontà dell’azienda di monitorare le proprie
procedure interne e afferma l’intento di migliorarsi
continuamente.
L’obiettivo primario è di ricercare, attraverso la
Qualità, una identità che valorizzi il proprio operato e
costituisca una garanzia per tutti gli utilizzatori degli
strumenti ELDES INSTRUMENTS.

CERTIFICATO N° 102228A

Laboratorio prove
ELDES INSTRUMENTS dispone di un proprio laboratorio
in grado di garantire un elevato e qualitativo livello di assistenza tecnica sui prodotti distribuiti. I controlli effettuati
sono accurati, in conformità ai parametri di Qualità aziendali, alle Norme degli Enti di unificazione nazionali o internazionali applicabili e alle Norme di Sicurezza.
Il laboratorio è attrezzato con strumenti ed apparecchiature di prova/collaudo che vengono sottoposte a verifica
metrologica periodica presso centri Accredia o equivalenti
Europei EA (European Cooperation for Accreditation).

Questo tipo di documento é necessario per tutti gli strumenti di misura in uso alle aziende certificate con Sistema
di Qualità aziendale.
Viene rilasciato dal nostro laboratorio prove utilizzando
procedure e specifiche tecniche periodicamente controllate dall’Ente di Certificazione Sistemi Qualità.

ELDES INSTRUMENTS fornisce inoltre su richiesta, per la
maggior parte dei suoi strumenti, due tipi di Certificato di
Taratura.

Certificato di Taratura Accreditato
Documento rilasciato da un centro Accredia (o equivalente
Europeo EA) con il quale Eldes Instruments si avvale di un
particolare rapporto di collaborazione.
Differisce rispetto al Certificato “ISO” per il fatto che le
procedure utilizzate durante la taratura sono stilate dall’
ente Italiano di accreditamento.

Certificato di Taratura “ISO”
(con riferibilità Accredia o equivalente Europeo EA, di supporto per l’applicazione delle Norme ISO 9001:2008).
Attesta lo stato di taratura dello strumento rispetto a idonei calibratori campione muniti di certificato accreditato.

Il nostro laboratorio prove è disponibile per ulteriori informazioni.
Prezzi e condizioni generali sono riportati nel Listino prezzi “Assistenza Tecnica” in vigore (vedi ns. sito internet
www.eldesinstruments.it).

Assistenza tecnica
zature idonee e ricambi originali, è in grado di fornire prestazioni qualificate e di qualità elevata.
Prezzi e condizioni generali sono riportati nel Listino prezzi “Assistenza Tecnica” in vigore (vedi ns. sito internet
www.eldesinstruments.it)

Il laboratorio di Assistenza Tecnica di ELDES INSTRUMENTS è l’unico, in Italia, autorizzato ufficialmente dai
costruttori rappresentati a gestire e garantire i servizi di
riparazione, controllo, verifica, funzionalità, collaudo e garanzia degli strumenti commercializzati.
Il personale specializzato, utilizzando strumenti ed attrez-

Informazioni/Consulenza tecnica pre e post vendita
relativo all’uso dei prodotti distribuiti ed alle Normative degli Enti di unificazione Nazionali e Internazionali applicabili.
Il personale specializzato, con professionalità e competenza, è disponibile per ogni eventuale richiesta.

ELDES INSTRUMENTS dispone di un servizio tecnico in
grado di supportare e gestire adeguatamente le problematiche riscontrate dal cliente. Fornisce un servizio tecnico di
informazione, consulenza ed assistenza pre e post vendita

Legenda simboli
Isolamento doppio

Alternata, c.a., AC

Continua, c.c., DC

Categorie di Misura/Sovratensione (estratto da Norma CEI EN 61010-1)
Le misure su circuiti elettrici sono equiparabili a lavori sotto tensione. Affinchè venga mantenuto un adeguato livello di sicurezza per l’operatore, deve essere utilizzato uno
strumento progettato e costruito per sopportare il livello di
CAT.
IV

sovratensione transitoria che si può manifestare durante
la misura (cause di sovratensioni elettriche possono essere ad es. scariche atmosferiche, cortocircuiti, inserimento
e/o disconnessione di carichi in rete, ecc).

Descrizione
Categoria di misura IV: serve per le misure effettuate su di una Sorgente di un’installazione a bassa tensione (es. contatori elettrici e dispositivi primari di protezione dalle sovracorrenti e sulle unità di regolazione
dell’ondulazione).

Cavo del distributore
di energia

CAT. IV
III

II

I

Categoria di misura III: serve per le misure effettuate in installazioni
all’interno di edifici (es. pannelli/quadri di distribuzione, barre di connessione, prese di installazioni fisse destinate all’impiego industriale, motori
fissi con collegamento ad un impianto fisso).
Categoria di misura II: serve per le misure effettuate su circuiti collegati
direttamente all’installazione a bassa tensione (es. misure su apparecchi
portatili e similari).

Categoria di misura I: serve per le misure effettuate su circuiti non collegati direttamente alla rete di distribuzione (es. circuiti non derivati dalla
rete, o derivati dalla rete tramite trasformatori, alimentati da circuiti in
CAT II, che garantiscano un isolamento galvanico al secondario).

Impianto utente

CAT. III
Trasformatore

Presa di rete

CAT. II

CAT. I

Esempio di collocazione circuitale dei componenti elettrici in relazione
alla categoria di misura.
Note:
- Le categorie CAT indicate sullo strumento si riferiscono a tensioni di
lavoro verso terra (ove non indicato diversamente).
- Esistono equivalenze di tenuta alla sovratensione; per es. un prodotto riportante la dicitura CAT II 600V/CAT III 300V può essere utilizzato
in ambienti classificabili CAT II fino a 600V verso terra, oppure in ambienti CAT III fino a 300V verso terra.
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Multifunzione per la verifica impianti elettrici
ELD 3101E

ELD 2086ITA

ELD 6016

ELD 9801N

ELD 6010B

ELD 6010A

ELD 2386 PQM

AUTO SEQUENCE - Prove con sequenza
automatiche programmabili

•

-

-

-

-

-

-

Prova della continuità dei conduttori di
protezione ed equipotenziali con 200mA

•

•

•

•

•

•

•

+50 / 100 V

•

•

senza 250/1000V

senza 250 V

senza 250 / 1000 V

+50 / 100 V

•

•

No 4 fili

•

•

-

-

•

•

•

-

•

-

-

•

-

-

-

-

(con ELD A 1018)
a richiesta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•

Misura della resistenza di isolamento con
tensioni di prova di 250 / 500 / 1000 V

+50 / 100 V

Misura della resistenza di terra con picchetti
a 2 / 3 / 4 fili

con ELD 2026
a richiesta

Misura della resistività del terreno
(4 picchetti)

con ELD 2026 +
ELD A 1199 a richiesta

•

•

•

•

•

•

Misura della resistenza di terra con
una pinza amperometrica e due picchetti

-

(con ELD A 1018)
a richiesta

Misura della resistenza di terra con due
pinze amperometriche senza picchetti

-

(con ELD A 1018 +
ELD A 1019 a rich.)

-

-

-

-

(con ELD A 1018 +
ELD A 1019 a rich.)

Misura della resistenza di terra nei sistemi TT
senza far scattare gli interruttori differenziali

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

impedenza (Z,R,XL)

impedenza (Z,R,XL)

•

•

•

•

•

impedenza (Z,R,XL)

•

•

-

-

-

•

•

Misura della resistenza / impedenza
di loop tra fase / fase

impedenza (Z,R,XL)

Misura della resistenza / impedenza
di loop tra fase/terra e fase/neutro

impedenza (Z,R,XL)

Corrente di guasto e
di cortocircuito presunta
Misura del tempo di intervento
degli interruttori differenziali

•

•

con caratteristiche
interrutore a richiesta

•

•

impedenza (Z,R,XL)

•

•

•

•

•

+ test automatico
RCD A, AC, B

+ test automatico
RCD A, AC

RCD A, AC

•

•

•

•

Misura della corrente reale
di intervento degli interruttori differenziali

•

•

•

•

•

-

•

Controllo della tensione di contatto

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

Cerca cavi in tensione e non in tensione

•

•

+ test automatico
RCD A, AC

•

con ELD A 1191
+ ELD A 1192 a rich.

(con ELD A 1005
a richiesta)

Prova varistori e scaricatori

•

•

-

-

-

-

•

Senso ciclico delle fasi per sistemi trifase,
tensione di rete

•

•

•

•

-

-

•

Misura della corrente di dispersione

-

•

-

-

-

-

Parametri elettrici:
V, A, kW, kVA, kWAr, kWh, PF (cos)

-

Misura Monofase
per corrente con
ELD A 1018 a rich.

-

-

-

-

Armoniche di rete e THD%, in tensione e
in corrente

-

Misura Monofase
per corrente con
ELD A 1018 a rich.

-

-

-

-

Misure di illuminamento
(luxmetro)

-

•

-

-

-

-

•

•

•

•

con ELD 8212
a richiesta

•

-

•

Certificato di taratura incluso

•

•

•

•

•

-

•

Anomalie di tensione
(buchi, interruzioni, picchi)

-

-

-

-

-

-

Diagramma vettroriale di fase

-

-

-

-

-

-

•

Analisi automatica EN 50160

-

-

-

-

-

-

•

Collegamento a trasformatori di corrente
TA

-

-

-

-

-

-

a richiesta con ELD
A 1037 + ELD A 1039

Illustrata a pagina
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Software per lo scarico e stampa dei dati
su PC

con A1431 (Bluetooth)
a richiesta

(con ELD A 1018
a richiesta)

(con ELD A 1119
a richiesta)

con ELD A 1005
a richiesta

•

(con ELD A 1281
a richiesta)

•

Monofase e Trifase
Misura e registrazione

•

Monofase e Trifase
Misura e registrazione

•

(con ELD A 1119
a richiesta)

•

Monofase e Trifase
Misura e registrazione
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MODELLI STRUMENTI

Multifunzione

ELD 3101E
Verifica impianti elettrici
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DESCRIZIONE
Multifunzioni professionale di nuova concezione con
AUTO-SEQUENCE: è sufficiente premere il tasto TEST per
effettuare in automatico le prove preselezionate.
È possibile creare 50 auto-sequenze di prova.

•

FUNZIONI
• Le sequenze di prova maggiormente utilizzate sono già
programmate.
• Tutte le misure possono essere effettuate in modo
automatico (Auto-Sequence) o manuale (test singolo).
• Possibilità di testare in automatico o in manuale impianti
monofase e trifase di tipo TT, TN, IT.
• Misura (Z, R, XL) della vera impedenza Z, resistenza R e
reattanza induttiva XL del loop tra fase/fase, fase/terra
e fase/neutro; misura della corrente di guasto e di
cortocircuito presunta (ISC).
--Portate automatiche: 0÷20 KΩ (Loop);
0÷44 kA (ISC).
--Corrente di prova:
14 A max.
--Tensione nominale: 30 V÷500 V, 14/500 Hz.
--Precisione base:
±3% rdg.
• Lo strumento ha in memoria una libreria con i valori delle
caratteristiche corrente/tempo di interruttori automatici
e fusibili tipo NV/gG/B/C/K/D.
• Misure di Z, R, XL, ISC e di Uc (Vcontatto) ad alta
risoluzione (con accessorio di potenza ELD A 1143).
Questo accessorio risulta ideale per misure precise su
impianti industriali senza interruzione della tensione alle
utenze.
• Misura di resistenza di terra per sistemi TT con metodo Loop
(Z, R, XL), direttamente in presa (o sui picchetti dell’impianto)
senza l’intervento degli interruttori differenziali, misura di Uc.
--Portate automatiche: 0÷20 kΩ (Loop);
1÷100 V (Tens. contatto).
--Precisione base:
±5% rdg. per Loop/0÷10% per Uc.
--Tensione nominale loop: 50 V÷500 V, 14/500 Hz.
• Misura della resistenza di terra con sonde a picchetto
(metodo a 2/3 fili).
• Controllo automatico di idoneità delle sonde a picchetto e
delle tensioni di disturbo.

•

•
•

•

--Portate automatiche: 0÷10 kΩ.
--Tensione di prova:
40 V ac.
--Corrente di prova:
≤20 mA. @ 125 Hz.
--Precisione base:
±2% rdg.
Misura della resistività ρ del terreno con sonde a picchetto
(metodo a 4 fili con ELD A 1199 a richiesta).
--Per terreno con resistività ρ di valore tra 0 e 100 KΩm.
--Controllo automatico di idoneità delle sonde a picchetto
e tensioni di disturbo.
--Corrente di prova:
≤20 mA. @ 125 Hz.
--Precisione base:
±2% rdg.
Prova di continuità dei conduttori di protezione ed
equipotenziali
--Portate automatiche: 0÷10 kΩ.
--Funzione compensazione resistenza cavi di misura.
--Precisione base:
±2% rdg.
Prova di continuità direttamente con spina Schuko nelle
prese (AUTO-SEQUENCE).
Tale funzione riduce molto i tempi di test.
Misura della resistenza d’isolamento a 50/100/250/ 500/
1000 V.
--Portate automatiche: 0÷200 MΩ con tensione da 50 a
250 V.
0÷1000 MΩ con tensione 500 e
1000 V.
--Precisione base:
±2% rdg.
--Corrente:
1 mA c.c. max.
Misura del tempo e della corrente reale di intervento
degli interruttori differenziali (RCD) B, A e di tipo AC, sia
generali (G) che selettivi (S). Limiti correnti e tempi di
test a richiesta.
Misura del tempo in modalità manuale o in automatica
(test completo, 6 prove)
--Correnti di prova:
10/30/100/300/500/1000 mA
(1A per 1 secondo);
--Elevata corrente di prova AC fino a 2,5 A max, utile su
impianti industriali.
--Moltiplicatori delle correnti di prova: x ½/x 1/x 2 /x 5.
--Precisione base:
0,1 IΔn per correnti di prova;
±2% rdg. per misura tempi.
--Tensione nominale:
50 V÷264 V, 14/500 Hz.

Test differenziali
Tipo A, B

Strumenti di misura

ELD 3101E
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SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

6 batterie tipo AA (sia alcaline
che ricaricabili Ni-MH)
230x103x115 mm
1,3 kg circa (senza batterie)

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 600 V e
CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Fuzione Autosequence per sequenze di test in
automatico.
• ELD A 1143: questo accessorio risulta ideale per
misure precise su impianti industriali senza
interruzione della tensione alle utenze.
• Test differenziali Tipo B!

Software EuroLink PRO (in dotazione)

Comparazione risultati (PASSATO/FALLITO)
rispetto ai limiti normativi

Display con tastiera virtuale

Software EuroLink-Pro Plus (a richiesta)

Segue accessori ➙

Strumenti di misura
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• Prova variatori, scaricatori e soppressori di transienti:
--Misura componenti con tensione d’innesco 0÷625 V c.a.
o 0÷1000 V c.c.
--Corrente di prova: 1 mA.
--Precisione base: ±3%.
• Line Tracer per la localizzazione di cavi, interruttori, fusibili in tensione.
--Lo strumento trasmette nella linea un segnale ad alta frequenza che viene captato dall’unità ricevitore (ELD A 1191
a richiesta).
--Per tale funzione sono disponibili a richiesta gli accessori:
ELD A 1191, ELD A 1192.
• Senso ciclico delle fasi, tensione di rete TRMS
--Indicazione di corretta sequenza 1.2.3 oppure inversa 2.1.3.
--Voltmetro per l’indicazione delle tensioni concatenate.
--Tensione nominale: 100 V÷550 V, 14/500 Hz.
• Memoria interna con circa 2000 misure memorizzabili.
--Uscite USB e RS 232 per collegamento a PC.
• Software professionale EuroLink-Pro (in dotazione con possibilità di creare la struttura personalizzata dell’ impianto
elettrico da verificare (in Italiano).
• Struttura a 10 livelli e nome cliente editabili sia sul PC
che direttamente sullo strumento tramite la tastiera
virtuale presente a display.
• I report di prova sono scaricabili su PC, modificabili con
aggiunta di note e commenti e stampabili.
• Disponibile a richiesta il software EuroLink-Pro Plus (come
EuroLink-Pro più schede per esame a vista (in Italiano).
• Display grafico retroilluminato con visualizzazione della
struttura dell’impianto, schemi di collegamento (HELP),
sistemi di installazione tipici.

ELD 3101E
Verifica impianti elettrici
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ACCESSORI
Di serie

Di serie
• Cavo di misura con spina schuko (plug commander), kit di
terra da 20 m (ELD 2001EK) cavo di misura a tre fili F/N/PE,
3 terminali a coccodrilli, 3 puntali, cavo USB, cavo RS 232,
software EuroLink PRO per Windows®, cinghia a tracolla,
borsa, 6 batterie ricaricabili tipo AA, caricabatteria da rete,
certificato di taratura, istruzioni d’uso.

Dati dell’ ELD A-1143 (vedi anche pag. 23)
•
•
•
•
•
•
•

Corrente di prova: 350 A max
Portate automatiche: 0,1÷200/2000 mΩ; 0÷100 V
Risoluzione minima: 0,1 mΩ
Precisione base: 5%
Tensione di prova: 100÷440 V c.a./50 Hz
Dimensioni e peso: 33,5x16x33,5 cm/5 kg circa
L’accessorio è conforme alle Norme EN 61010-1,
EN 61557 e completo di certificato di taratura.

A richiesta
--ELD A 1012 - Cavo sonda 4 m per tensioni di contatto
su masse
--ELD A 1110 - Cavo con spina trifase (a 5 poli)
--ELD A 1111 - Adattatore trifase (con selettore di fase e
spina a 5 poli)
--ELD A 1143 - Unità di potenza per ZLoop con 350 A
(vedi anche a pagina 23)
--ELD A 1191 - Ricevitore R10K
--ELD A 1192 - Sonda selettiva (per A 1191)
--ELD A 1197 - Tip commander: puntale con tasto Start/Salva
per Isolamento/Continuità/Loop test/Prova Differenziali.
--LD A 1198 - Puntale di misura magnetico
--ELD A 1199 - Adapter per la misura di resistività del terreno
--ELD A 1292 - Upgrade da Software EuroLink Pro (con
password) a Eurolink Pro-Plus
--ELD A 1431 - Eurolink Android. Software per scarico
dati su tablet o smartphone Android.
--ELD A 1436 - Interfaccia Bluetooth®.

A richiesta
ELD A 1197

ELD A 1012 ELD A 1192

ELD A 1143
ELD A 1191
ELD A 1199

ELD A 1110

ELD A 1111

ELD A 1198

ELD A 1292

ELD A 1436
Esempio applicativo ELD A 1431 (Eurolink Android)
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ELD 2086ITA

Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza
elettrica su impianti industriali, terziari, civili.

FUNZIONI
• Misura (Z,R,XL) della vera impedenza Z, resistenza R e
reattanza induttiva XL del loop tra fase/fase, fase/terra e
fase/neutro; corrente di guasto e di cortocircuito presunta.
--Portate automatiche: 0,1÷20/200/2000 Ω (Loop);
0,06÷42,4 kA (Corrente IPSC).
--Corrente di prova:
40 A max.
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
--Tensione nominale:
100 V÷440 V, 45/65 Hz.
• Misure di Z, R, XL, ISC e di Uc (Vcontatto) ad alta risoluzione
(con accessorio di potenza ELD A 1143).
• Misura della resistenza di terra, per sistemi TT, direttamente
in una normale presa di corrente (o anche sui picchetti
dell’impianto) senza provocare l’intervento degli interruttori
differenziali (con ½ Idn) e misura della tensione di contatto
(metodo Loop).
--Portate automatiche: 0,11÷20/200 Ω /2/10 kΩ (Loop);
1÷100 V (Tens. contatto).
--Precisione base:
-0/+10 % rdg.
--Tensione nominale:
100 V÷264 V, 45/65 Hz.
• Misura della resistenza di terra con picchetti a 2/3/4 fili
(voltamperometrico con Kit di terra).
--Portate automatiche: 0,11÷20/200Ω/2/20 kΩ.
--Corrente di prova:
<20 mA.
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
--Controllo automatico di idoneità dei picchetti ausiliari e
tensioni di disturbo.
• Misura della resistività ρ del terreno con 4 picchetti
(voltamperometrico con Kit di terra).
--Calcolo automatico della resistività ρ del terreno impostando
la distanza dei picchetti (da 1 a 30 m).
--Portate automatiche: 0,11÷20/200 Ω
2/20/200/2000 kΩ.
--Controllo automatico di idoneità picchetti ausiliari e
tensioni di disturbo.
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
--Corrente di prova:
<20 mA.
• Misura della resistenza di terra con una pinza amperometrica e due picchetti (con ELD A 1018 + Kit di terra).
--Visualizzazione della resistenza parziale (quella misurata
dalla pinza) e della resistenza totale dell’impianto di terra.

•

•

•

•

•

•

--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
--Portate automatiche: 0,11÷20/200Ω/2/20 kΩ.
--Corrente di prova:
<20 mA.
--Controllo automatico di idoneità dispersori ausiliari e
tensioni di disturbo.
Misura della resistenza di terra parziale con due pinze
amperometriche (con ELD A 1018 + ELD A 1019 e senza
picchetti).
--Portate automatiche: 0,08÷20/100 Ω.
--Corrente di prova:
<20 mA.
--Controllo automatico delle eventuali correnti e tensioni
di disturbo.
--Precisione base:
±10% rdg ±2 dgt.
Prova di continuità dei conduttori di protezione ed
equipotenziali.
--Portate automatiche: 0÷20/200/2000 Ω.
--Funzione azzeramento resistenza cavi di misura.
--Precisione base:
±2% rdg ±2 dgt.
--Corrente di prova maggiore di 200 mA segnalata da
avvisatore acustico.
Misura della resistenza d’isolamento a 50/100/250/500/
1000V.
--Portate automatiche: 0÷2/20/200 MΩ
con tensione da 50 a 100 V.
0÷2/20/200/1000 MΩ
con tensione da 250 a 1000 V.
--Precisione base:
±2% rdg ±2 dgt.
--Corrente di prova:
>1 mA c.c.
Misura del tempo e della corrente reale di intervento degli
interruttori differenziali (RCD) di tipo A e AC sia generali (G)
che selettivi (S).
--Correnti di prova:
10/30/100/300/500/1 A
(1A per 1 secondo).
--Moltiplicatori delle correnti di prova: x ½/x 1/x 2/x 5
--Precisione base:
correnti di prova ±0,1 IΔn;
tempo di intervento ±3 ms.
--Tensione nominale:
100 V÷264 V, 45/65 Hz.
--Elevata corrente di prova fino a 2,5 A max (utile su impianti
industriali).
Misura della corrente alternata in TRMS da 1 mA a 200
A 50/60 Hz (con ELD A 1018).
--Portate automatiche: 1÷100 mA/1/10/100/200 A.
--Misura della corrente di picco: da 5 a 280 A.
--Precisione base:
±5% rdg ±3 dgt.
Misure di potenza: kW, kVA, kVAr, cosϕ (con ELD A 1018).
--Portate automatiche: 0,01÷10/100/1000 W/VA/VAr;
10/88 kW/kVA/kVAr.

Test
differenziali
Tipo A

Segue ➙

Strumenti di misura

Verifica impianti elettrici

13
DESCRIZIONE

ELD 2086ITA
Verifica impianti elettrici
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--Fattore di potenza PF (cos): 0,01÷1,00.
--Precisione base:
±7% rdg ±1 dgt.
--Tensione e corrente
100 V÷440 V, 10 mA÷200 A 50/60 Hz.
di funzionamento:
• Misure di energia kWh (con ELD A 1018).
--Portate automatiche: 0,001÷2/20/200/2000 Wh;
20/200/2000 kWh.
--Tempo di intervallo impostabile: da 1 min. a 24 h.
--Calcolo dell’energia: Wh = ∑ W x Δt.
--Tensione e corrente nominale:
100V÷440V,
10 mA÷200A 50/60 Hz.
--Precisione base:
±7% rdg ±1 dgt.
• Analisi delle armoniche della tensione e corrente di rete
e misura THD (con ELD A 1018).
--Misura della tensione alternata TRMS: 10 V÷440 V.
--Misura della corrente alternata: 1÷100 mA/1/10/100/200 A.
--Misura del THD:
0,0÷100 % fino alla 21a armonica.
--Precisione base:
±5% rdg ±3 dgt.
• Prova varistori e scaricatori.
--Metodo di misura: prova a rampa in tensione continua
da 50 a 1000 V.
--Corrente di prova:
circa 1 mA;
--Precisione base:
±5% ±10 V.
• Misura del livello di illuminamento (con A 1119)
--Portate:
0,1÷20000 Lux;
--Precisione base:
±10%
• Cerca cavi sotto tensione e non in tensione (con ELD A 1005).
Lo strumento inietta un segnale nella linea interessata
(in presa o su morsetti); l’A 1005 permette di distinguere
ed identificare i conduttori elettrici o l’interruttore sul quadro
elettrico che protegge la linea stessa (non sottotraccia).
• Senso ciclico delle fasi e tensione di rete tra 100 V÷440 V,
45/65 Hz:
- Indicazione di corretta sequenza 1.2.3 oppure inversa 2.1.3.
- Voltmetro per l’indicazione contemporanea delle tre
tensioni di fase.
• Memoria interna con 3000 misure ed uscita RS 232 per
collegamento a PC.

• Display grafico retroilluminato che permette anche
la visualizzazione degli schemi di collegamento per
facilitare l’operatore.
• Software professionale EuroLink-Lite per il trasferimento
a PC e la successiva stampa di report personalizzati a
tre livelli.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

4 batterie da 1,5 V LR14
(non fornite)
265x185x110 mm
2,1 kg circa (con batterie)

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

Report del software EurolinkLite

VANTAGGI E BENEFICI
• Elevate prestazioni.
• A1143: questo accessorio risulta ideale per misure
precise su impianti industriali senza interruzione
della tensione alle utenze.
• Il più venduto!

Tasto Help per la visualizzazione degli schemi di collegamento

Strumenti di misura

ELD 2086ITA
ACCESSORI
Di serie
• Cavo di misura con spina schuko, cavo di misura a tre fili F/N/PE, adattatore RS232/USB (ELD A 1171), un coccodrillo,
due puntali, cavo RS 232, cinghia a tracolla, software EuroLink-LITE per Windows®, custodia, certificato di taratura,
istruzioni d’uso, cavo a quattro fili per misure di terra e resistività (ELD A 1021), ELD 2001EK (Kit da 20 m per misure
di terra e resistività a 2/3/4 fili).

A richiesta
--ELD 2002 - Kit da 50 m per misure di terra e resistività a 2/3/4 fili.
--ELD A 1001 - Plug commander: spina schuko con tasto Start/Salva.
--ELD A 1002 - Tip commander: puntale per isolamento/continuità con tasto Start/Salva.
--ELD A 1005 - Cable locator: cerca cavi in tensione e non in tensione.
--ELD A 1012 - Cavo da 4 metri.
--ELD A 1018 - Pinza amperometrica universale.
--ELD A 1019 - Pinza amperometrica.
--ELD A 1052 - Software professionale Eurolink PRO per creazione struttura personalizzata dell’impianto
--ELD A 1119 - Sonda Luxmetro: per misure di illuminamento.
--ELD A 1143 - Unità di potenza per ZLoop con 350 A (vedi anche a pagina 23).
• Corrente di prova: 350 A max
• Portate automatiche: 0,1÷200/2000 mΩ; 0÷100 V
• Risoluzione minina: 0,1 mΩ
• Tensione di prova: 100÷440 V c.a./50 Hz
--ELD A 1198 - Puntale di misura magnetico.

ELD A 1019
ELD A 1012
ELD A 1001

ELD A 1002

ELD A 1005

ELD A 1119

ELD A 1052

ELD A 1143

ELD A 1198

ELD A 1018

Strumenti di misura
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Multifunzione

ELD 6016
16
Verifica impianti elettrici

DESCRIZIONE
Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza
elettrica su impianti industriali, terziari, civili.

Report del software
ELD Report

FUNZIONI
• Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
--Portate automatiche: 0÷20/200/2000 Ω.
--Precisione base:
±2% rdg ±8 dgt.
--Corrente di prova maggiore di 200 mA.
--Buzzer sonoro fino a 2 Ω (escludibile).
• Misura della resistenza d’isolamento a 250/500/1000V.
--Portate automatiche: 0÷20/200/2000 MΩ.
--Precisione base:
±2% rdg ±2 dgt
--Corrente di prova:
≥1 mA c.c.
• Misura della resistenza di loop tra fase/terra, fase/fase,
fase/neutro.
• Corrente di guasto e di cortocircuito presunta Ipsc.
• Misura della resistenza di terra, per sistemi TT,
direttamente in una normale presa di corrente (o anche
sui picchetti) senza provocare l’intervento degli interruttori
differenziali ≥30 mA (metodo Loop).
--Portate automatiche (Loop, Loop ATT, Ipsc):
0÷20/200/2000 Ω (Loop L-PE e L-PE ATT);
0÷20 Ω (Loop L-N e L-L);
0÷2000 A/20 kA (Corrente Ipsc).
--Corrente di test:
13 A max.
--Precisione base:
±3% rdg ±4 dgt.
• Misura di resistenza di terra a 2/3 fili con sonde a
picchetto (voltamperometrico).
--Portate automatiche: 0÷20/200/2000 Ω.
--Frequenza di test: in accordo a CEI EN 61557-4.
--Indicazione della resistenza oltre limite delle sonde a
picchetto RS e RH.
--Precisione base:
±3% rdg ±0,1 dgt.
• Misura del tempo e della corrente reale di intervento
degli interruttori differenziali (RCD) di tipo AC e A, sia G
(generale) che S (selettivo).
--Correnti di prova: 10/30/100/300/500/1000 mA
(1 A per 0,55 sec).
--Moltiplicatori delle correnti di prova: x ½/x 1/x 5.
--Precisione base:
correnti di prova: ±2% ~ ±8%;
tempo di intervento: ±1% rdg ±3 dgt;
resistenza di terra: ±5% ±10 Ω.
--Tensione nominale: 230 V, 50/60 Hz.
• Tensione di contatto Uc con corrente ≤1/2 Idn (150 mA),
misura fino a 100 V.
• Senso ciclico delle fasi, tensione e frequenza di rete.
--Indicazione di sequenza corretta o inversa tra 50 V÷500 V,
50/60 Hz.
• Voltmetro per l’indicazione della tensione di rete tra 25 V÷500 V,
45÷65 Hz della frequenza di rete da 45÷65 Hz.
• Memoria interna con circa 1000 misure memorizzabili
ed uscita IrDA per scarico dati a PC (porta ottica ad
infrarossi).

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

235x136x114 mm
1,3 kg circa (con batterie)

Strumenti di misura

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300
V (500 V L-L) e CEI EN 61557 come richiesto dalla
Norma CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
Compatto semplice all’uso.

ACCESSORI
Di serie
• cavo con spina shuko (mod. ELD 7218), cavo con
tasto Start Remoto (mod. ELD 7196), cavo a 3 fili
con puntali e coccodrilli fusibilati (mod. ELD 7188),
kit di terra con sonde a picchetto, custodia per
cavi di misura e kit di terra, borsa per trasporto
strumento e cavi, software in Windows® completo
di adattatore IrDA ottico/USB per trasferimento
dati a PC, cinghia a tracolla, batterie, istruzioni,
certificato di taratura.

Multifunzione

ELD 9801N
DESCRIZIONE

Multifunzione professionale per verifiche di sicurezza
elettrica su impianti terziari e civili.

FUNZIONI
• Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
--Portata: 0 ÷ 100 Ω / Risoluzione: 0,01 Ω min
--Precisione base: ±3% rdg ±4 dgt
--Corrente di prova maggiore di 200 mA segnalata da avvisatore acustico
--Inversione automatica della polarità di test.
• Misura di resistenza d’isolamento a 500 V c.c.
--Portate automatiche: 0 ÷ 200 MΩ
--Risoluzione:
0,01 MΩ min
--Precisione base:
±3% rdg ±3 dgt.
• Misura resistenza di terra per sistemi TT (metodo Loop),
direttamente in presa (o anche su picchetti dispersori/
masse) senza provocare l’intervento degli interruttori
differenziali ≥ 30 mA.
--Portate automatiche: 0÷ 1700 Ω / Risoluzione: 1 Ω
--Corrente di test:
circa 15 mA
--Precisione base:
±5% rdg ±1 dgt
--Tensione nominale:
230 V, 50/60 Hz.
• Misura impedenza ZLoop tra fase/terra, fase/neutro con
corrente di test 10 A max.
--Portate automatiche: 0 ÷ 200 Ω / Risoluzione: 0,01 Ω min
--Precisione base:
±5% rdg ±3 dgt
--Tensione nominale:
230 V, 50/60 Hz.
• Misura di resistenza di terra a 2/3/4 fili con sonde a
picchetto (metodo volt-amperometrico).
--Portate automatiche: 0 ÷ 2000 Ω / Risoluzione: 0,01 Ω min
--Controllo automatico di idoneità dei picchetti ausiliari e
tensioni di disturbo
--Precisione base: ±3% rdg ± 5 dgt.
• Misura di resistività ρ del terreno a 4 fili con sonde a
picchetto (metodo Wenner).
--Portate automatiche: 0 ÷ 200 kΩ / Risoluzione: 0,01 Ω min
--Controllo automatico di idoneità dei picchetti ausiliari e
tensioni di disturbo
--Precisione base: ±3% rdg ± 5 dgt.
• Misura del tempo (RCD-T) e della corrente reale di
intervento (RCD-I) degli interruttori differenziali di tipo AC,
sia G (generale) che S (selettivo).
--Correnti di prova:
10/30/100/300/500/1000 mA (1,5Amax, 1A x 1sec.)

•

•
•
•
•

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

235 x 190 110 mm circa.
1,7 kg circa

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300V e
CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma CEI 64-8.
Grado protezione IP 40.

VANTAGGI E BENEFICI
• Completissimo, 9 funzioni in un unico prodotto!
• Il prodotto ideale per il test di impianti in campo
civile e terziario.
• Piccolo
• Custodia robusta in nylon per uso in campo

ACCESSORI
Di serie
• Cavo con spina di rete per misure di Loop e test
differenziali.
• Cavi e terminali per misure di isolamento e continuità.
• Cavi e terminali per test sequenza fasi.
• Custodia per trasporto strumento e cavi/terminali
di misura.
• Software PulsarLink in Italiano per lo scarico dati
a PC per Windows e stampa del rapporto di prova.
• Cavo seriale USB.
• Kit di terra/Resistività ρ a 4 cavi completo di 4 sonde
a picchetto.
• Accumulatore interno ricaricabile di elevata capacità
e carica-batterie per rete 230 V~.
• Manuale di istruzioni.
• Certificato di taratura.

A richiesta
• Cavo a 3 fili ELD 7081/33 (rosso/nero/verde) con
terminali per misure di Loop e RCD direttamente su
morsetti di interruttori e masse/masse estranee.

Strumenti di misura
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--Moltiplicatori/selezione correnti di prova: x ½ / x 1 / x 2 / x5 /
Rampa di corrente.
--Precisione base: per correnti di prova ±10%; per tempo di
intervento ±2% rdg ±2 dgt.
--Controllo tensione di contatto con corrente ½ Idn dell’RCD
impostato, misura fino a 100 V.
--Tensione nominale: 230 V, 50/60 Hz.
Misura del tempo (RCD-T) degli interruttori differenziali
di tipo A, sia G (generale) che S (selettivo).
--Correnti di prova: 10/30/100/300/500 mA.
--Precisione base: per correnti di prova ±10%; per tempo
di intervento ±2% rdg ±2 dgt.
--Controllo tensione di contatto con corrente ½ Idn dell’RCD
impostato, misura fino a 100 V.
--Tensione nominale: 230 V, 50/60 Hz.
Test Senso ciclico delle fasi
--Indicazione di sequenza corretta o inversa delle fasi
--Tensione nominale: 180 V÷450 V, 50/60 Hz.
Funzione autospegnimento: dopo 5 min. di inutilizzo.
Memoria interna con 250 misure memorizzabili ed uscita
USB per scarico dati a PC.
Accumulatore ricaricabile di elevata capacità.

Multifunzione

ELD 6010B, Pentatest
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DESCRIZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza
elettrica su impianti terziari e civili.

Dimensioni
Peso

175x115x86 mm
800 g circa (con batterie)

FUNZIONI
• Misura della resistenza di terra (metodo Loop).
--Misura della resistenza di terra, per sistemi TT, direttamente
in una normale presa di corrente (o anche su masse) senza
provocare l’intervento degli interruttori differenziali con Idn
≥ 30 mA.
--Portate: 0÷20 Ω, 0÷2000 Ω.
--Precisione: ±3% rdg ±8 dgt.
• Prova interruttori differenziali (RCD) di tipo Generale e
Selettivo, sia di tipo AC che di tipo A.
--Misura del tempo di intervento e della corrente reale di
intervento con prova di rampa.
--Correnti di prova: 10/30/100/300/500 mA/150 mA veloce.
--Durata correnti di prova: 500 mA per 2000 ms (50 ms per
150 mA veloce, 200 ms su 500 mA) per RCD tipo A.
--Moltiplicatori delle correnti di prova: x ½/x1/Rampa, DC test
per RCD tipo A.
--Precisione:
correnti di prova +2%÷+8%,
DC±10%, Rampa ±4%;
tempo di intervento ±1% rdg ±3 dgt.
• Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
--Portate automatiche: 0÷20/200 Ω.
--Precisione:
±3% rdg ±4 dgt.
--Corrente di prova maggiore di 200 mA segnalata da avvisatore acustico.
• Misura della resistenza d’isolamento a 500 V e 1000 V.
--Portate automatiche: 0÷20/200 MΩ.
--Precisione:
±3% rdg ±3 dgt.
--Corrente di prova:
>1 mA c.c.
• Misura della tensione di contatto Uc senza far intervenire
l’interruttore differenziale.
--Portata:
0.1÷100 V con limiti impostabili
di 25 o 50 V.
• Memoria fino a 300 misure memorizzabili ed uscita per
scarico dati su PC.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
•
•
•
•

ACCESSORI
Di serie
• Cavo di misura con spina Shuko, puntali per misure
d’isolamento e continuità, custodia per accessori,
batterie, cinghia a tracolla, istruzioni e certificato
di taratura.

A richiesta
• ELD 8212 USB Software in Italiano con adattatore
USB per collegamento a PC
• ELD 7081/33 cavo a tre fili F/N/PE per misure su
quadri e masse.

Test
differenziali
Tipo A

Strumenti di misura

Peso e dimensioni ridotte.
Custodia in gomma antiurto.
Semplice all’uso.
Test differenziali Tipo A!

Multifunzione

ELD 6010A
DESCRIZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza
elettrica su impianti terziari e civili.

Dimensioni
Peso

175x115x86 mm
800 g circa (con batterie)

FUNZIONI
• Misura della resistenza di terra (metodo Loop).
--Misura della resistenza di terra, per sistemi TT, direttamente in una normale presa di corrente (o anche su
masse) senza provocare l’intervento degli interruttori
differenziali con Idn 30 mA.
--Portate:
0÷20 Ω, 0÷2000 Ω.
--Precisione:
±3% rdg ±8 dgt.
--Tensione di funzionamento tra fase e terra: da 100 V a 250
V c.a. 50Hz.
• Prova interruttori differenziali (RCD) di tipo AC sia generale
che selettivo.
--Correnti di prova: 10/30/100/300/500 mA/150 mA veloce.
--Durata correnti di prova: 500 mA per 2000 ms (50 ms per
150 mA veloce)
--Moltiplicatori delle correnti di prova: x ½/x 1.
--Tensione nominale di funzionamento:
230 V c.a. ±10%, 50 Hz.
--Precisione:
correnti di prova: +2% ÷+8%;
tempo di intervento: ±1% rdg ±3 dgt.
• Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
--Portate automatiche: 0÷20/200 Ω.
--Precisione:
±3% rdg ±4 dgt.
--Corrente di prova: maggiore di 200 mA segnalata da
avvisatore acustico.
• Misura della resistenza d’isolamento a 500 V.
--Portate automatiche: 0÷20/200 MΩ.
--Precisione:
±3% rdg ±3 dgt.
--Corrente di prova:
>1 mA c.c.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Peso e dimensioni ridotte.
• Custodia in gomma antiurto.
• Semplice all’uso.
•

Il più venduto!

ACCESSORI
Di serie
• Cavo di misura con spina Shuko, puntali per misure
d’isolamento e continuità, custodia per accessori,
batterie, cinghia a tracolla, istruzioni.

A richiesta
• ELD 7081/33 cavo a tre fili F/N/PE per misure su
quadri e masse.
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Sistema completo di misura

ELD 2386PQM-FX, Power Quality-Multifunction
20
Verifica impianti elettrici

DESCRIZIONE
Set composto da due strumenti multifunzione, ideale per il
controllo totale degli impianti elettrici in quanto permette di
effettuare sia le verifiche di sicurezza elettrica che l’analisi
dell’energia elettrica su impianti monofase e trifase.

FUNZIONI
Sezione Multifunzione (rif. CEI 64-8, CEI EN 61557)
• Prova di continuita dei conduttori di protezione ed
equipotenziali.
--Portate automatiche: 0÷20/200/2000 Ω.
--Funzione azzeramento resistenza cavi di misura.
• Resistenza d’isolamento con 50/100/250/500/1000 V.
• Misura (Z,R,XL) della vera impedenza Z, resistenza R e
reattanza induttiva XL del Loop tra fase/fase, fase/terra
e fase /neutro, con alta risoluzione.
--Corrente di prova: 40 A max.
--Tensione nominale lavoro: 100 V÷440 V, 45/65 Hz.
• Corrente di guasto e di cortocircuito presunta Ipsc.
• Misure di Z, R, XL, ISC e di Uc (Vcontatto) ad altissima
risoluzione (con accessorio di potenza ELD A-1143).
Questo accessorio risulta ideale per misure precise sui
circuiti principali di impianti industriali. Il test viene
effettuato senza interruzione della tensione alle utenze.
• Misura della resistenza di terra (Loop) per sistemi
TT, direttamente in una normale presa di corrente (o
sui picchetti dell’impianto) senza l’intervento degli
interruttori differenziali (misura con 1/2 Idn) e misura
della tensione di contatto.
--Tensione nominale lavoro: 100 V÷264 V, 45/65 Hz.
• Misura della resistenza di terra con picchetti (4 fili) e della
resistività del terreno con corrente di prova fino a 20 mA.
--Controllo automatico di idoneità dei picchetti ausiliari e
tensioni di disturbo.
• Misura del tempo e della corrente reale di intervento
degli interruttori differenziali (RCD) di tipo G e S, AC e A.
• Correnti di prova: 10/30/100/300/500/1000 mA (1 A per
1 sec.).
• Moltiplicatori correnti di prova: x./x1/x2/x5 (corrente di
prova 2,5 A max).
• Tensione nominale lavoro: 100 V÷264 V, 45/65 Hz.
• Misura corrente alternata in TRMS da 1 mA a 200 A (con
ELD A 1018 opzionale) anche per correnti di dispersione.
• Misura della tensione alternata TRMS: 10V÷440V.
• Misura del livello di illuminamento (con A 1119 opzionale).
• Senso ciclico delle fasi, tensioni concatenate con indicazione
della sequenza corretta 1.2.3 o inversa 2.1.3. e delle tensioni
fase/fase.
• Memoria interna con circa 3000 misure memorizzabili
ed uscita RS 232 per collegamento a PC.

Strumenti di misura

• Software professionale Euro Link-LITE per Windows.
Permette di scaricare il report di prova completo di tutti
i dati delle misure, l’archiviazione a PC e la stampa del
report di verifica.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

4 batterie alkaline da 1,5 V LR14
265 x185 x110 mm
2 kg circa

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300V o
II 600V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Il più completo!
• Elevata durata delle batterie per una completa
autonomia in campo!
• Display grafico
retroilluminato
con schemi di
collegamento per
facilitare l’operatore
nelle misure (HELP).
Tasto Help per la visualizzazione
degli schemi di collegamento

FUNZIONI
Sezione Analizzatore di rete trifase (rif. CEI EN 50160,
IEC 61000-4-30)
• Misura, registra ed analizza i parametri elettrici trifase
e monofase come tensione, corrente, potenze P, Q, S,,
potenze mediate, cosϕ, PF, armoniche, picchi, buchi di
tensioni, correnti di spunto, sbilanciamenti, ecc.
--Misura su 4 quadranti (assorbimento/generazione con
carattere capacitivo o induttivo)
• Analisi di reti trifase non equilibrate, equilibrate e
monofase.
• Analisi di armoniche fino al 50° ordine e THD.
• Memoria e stampa dei valori misurati tramite software
professionale di ultima generazione.
• Report grafici e tabellari tramite software Power View
di serie.

ELD 2386PQM-FX, Power Quality-Multifunction
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ACCESSORI sezione multifunzione
Di serie
• Cavo di misura con spina schuko, cavo di misura a
tre fili F/N/PE, adattatore RS232/USB (ELD A 1171),
un coccodrillo, due puntali, cavo RS 232, cinghia a
tracolla, software EuroLink-LITE per Windows®,
custodia, certificato di taratura, istruzioni d’uso,
cavo a quattro fili per misure di terra e resistività
(ELD A 1021), ELD 2001EK (Kit da 20 m per misure
di terra e resistività a 2/3/4 fili).

A richiesta
--ELD 2002 - Kit da 50 m per misure di terra e resistività a 2/3/4 fili.
--ELD A 1001 - Plug commander: spina schuko con tasto
Start/Salva.
--ELD A 1002 - Tip commander: puntale per isolamento/
continuità con tasto Start/Salva.
--ELD A 1005 - Cable locator: cerca cavi in tensione e
non in tensione.
--ELD A 1012 - Cavo da 4 metri.
--ELD A 1018 - Pinza amperometrica universale.
--ELD A 1019 - Pinza amperometrica.
--ELD A 1052 - Software professionale Eurolink PRO
per creazione struttura personalizzata dell’impianto
--ELD A 1119 - Sonda Luxmetro: per misure di illuminamento.
--ELD A 1143 - Unità di potenza per ZLoop con 350 A
(vedi a pagina 23).
--ELD A 1198 - Puntale di misura magnetico.
Accessori
di serie

Funzione
• Tensioni fino a 550 V ca TRMS (952 V L-L TRMS), oltre
tramite TV.
• Correnti fino a 3000 A ca TRMS tramite trasduttori a
pinza apribile (o superiori tramite TA esterni e opzione
ELD A1037).
• Tipi di registrazioni trifase/monofase:
ANALISI PERIODICA con registrazione dei valori MIN/
MEDIO/MAX delle grandezze (fino a 500 parametri).
--Periodo di integrazione IP impostabile tra 1 e 3600 s.
ANOMALIE DI TENSIONE con registrazione di interruzioni,
buchi e picchi di tensione.
ANALISI EN 50160 (no Flicker).
WAVEFORM, registrazione onde.
INRUSH CURRENT, correnti di spunto.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

230 V c.a. e con batterie ricaricabili
220 x115 x90 mm
0,65 kg circa

NORMATIVE
Misure in conformità alle Norme CEI EN 50160, EN
61000-4-30.
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 per CAT IV 600
V e EN 61326 per EMC.

ACCESSORI sezione analizzatore
Di serie
• 3 trasduttori TA flessibili 3-30/300/3000 A ac (ELD A
1227), 4 puntali di misura, 4 coccodrilli di misura, 4 cavi
di misura, CD PC Software PowerView, cavo USB, cavo
RS232, adattatore da rete 230 V~, batterie ricaricabili
NiMH, borsa per trasporto, manuale istruzioni d’uso,
certificato di Taratura con rintracciabilità a campioni
Internazionali riconosciuti.

A richiesta
--ELD A1281, pinza amp. range: 0.5-5-100-1000 A / 1V,
universale per alte e basse correnti (es.dispersioni).
--ELD A1037, box per connessione a TA/5A.
--ELD S2014, 3 portafusibili di sicurezza per cavi di
misura.
--ELD S2015, 4 terminali di misura di sicurezza con
connessione angolare per sbarre nude.
Accessori
di serie

Strumenti di misura
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• Funzione SCOPE per visualizzazione di forme d’onda di V e I.
--Misura armoniche on-line.
--Funzione TREND direttamente a display per visualizzazione
dell’andamento nel tempo del misurando.
• Ampio display grafico retroilluminato ad alta risoluzione.
• Caricabatterie interno e batterie ricaricabili ad alta capacità.

Prova interruttori differenziali

ELD 5406A
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DESCRIZIONE
Strumento prova differenziali per impianti industriali,
terziari, civili.

FUNZIONI
• Verifica interruttori differenziali (RCD) di tipo Generale
e Selettivo, sia di tipo AC che di tipo A (correnti continue
pulsanti unidirezionali).
• Misura del tempo di intervento e della corrente reale di
intervento con prova di rampa.
• Lettura digitale tempi e corrente di intervento.
• Correnti di prova stabilizzate iniettabili a 0° e 180°.
• Limiti di tensione di contatto selezionabili: 25 e 50 V.
• Correnti differenziali (Idn): 10/30/100/300/500/1000 mA.
• Funzioni selezionabili: x½, x1, x5 (max 2, 5A), DC TEST,
Rampa.
• Durata prova: 1A per 1 sec (200 ms per la funzione x5 Idn).

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

230 V ±10% 50Hz
(non necessita batterie)
185x167x89 mm
800 g

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Peso e dimensioni ridotte.
• Semplice all’uso.
• 1 A per 1 sec.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo di misura con spina Shuko, custodia per accessori,
cinghia a tracolla, istruzioni e certificato di taratura.

A richiesta
• ELD 7121B cavo a tre fili F/N/PE per misure su
quadri e masse.

Test
differenziali
Tipo A

Strumenti di misura

Z Loop tester ad elevata corrente di prova

ELD A 1143
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Misuratore di impedenza dell’anello di gusato ad elevata
corrente di prova. Ideale per misure di precisione dell’
impedenza d’anello di guasto Zs e della corrente di guasto
presunta lg su impianti industriali eserciti con sistema TN.

FUNZIONI
• Strumento portatile in robusta valigetta antiurto.
• Le prove possono essere effettuate nelle normali condizioni
di lavoro senza interruzione della tensione alle utenze.
• Misure accurate tra fase / fase (400 V), fase / neutro e fase /
terra (230 V) anche in prossimità di grandi trasformatori
MT/BT dove la componente reattiva dell’impedenza (XL)
è preponderante rispetto alla resistiva (R).
--Display LCD 3 1/2 digits per la visualizzazione dell’impedenza Zs e della corrente di guasto Ig.
--Misure effettuabili tra 90 e 530 V, 310 V max verso terra
--corrente di prova 350 A max
--portate Zs: 0,1 ÷ 199,9 mΩ / 1999 mΩ / 20 Ω;
--precisione base 5 %;
--corrente di guasto presunta Ig calcolata dalla misura di
impedenza Zs.
• Misura della tensione di contatto (Uc) su masse.
• Sistema di misura volt-amperometrico a 4 fili.
• Lo strumento può essere utilizzato anche in abbinamento
ai multifunzioni della serie ELD 2086, ELD 2085, ELD
3101. Abbinato ad un multifunzioni predisposto permette
anche la memorizzazione dei dati con successivo scarico
dati a PC e la visualizzazione delle componenti R e XL.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

335 x 160 x 335 mm
5,0 Kg circa

VANTAGGI E BENEFICI
• Corrente di prova fino 350 A!
• Peso e dimensioni contenute.

ACCESSORI
Di serie
• 2 coppie di cavi da 2 m per misure a 4 fili, 1 cavo da
2 m blu, 3 terminali a coccodrillo neri, 2 terminali a
coccodrillo rossi, 2 puntali rossi, cavo RS232 e cavo
RS232/PS2 per connessione a multifunzioni abbinabili, certificato di taratura, istruzioni.

A richiesta
• ELD S 2056 - Set di due
terminali di sicurezza non
fusibilati per misure su
sbarre nude, ecc.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT IV 310V e
CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma CEI 64-8.

350A max!

Strumenti di misura
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Misuratore della resistenza di terra e resistività del terreno

ELD 4106 Elevata corrente di prova, multifrequenza
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DESCRIZIONE
Misuratore digitale avanzato della resistenza di terra Re e
resistività del terreno con controllo automatico di idoneità,
picchetti ausiliari e tensione di disturbo.

FUNZIONI
• Elevata corrente di prova: 80 mA max.
• Elevata risoluzione: 0,001 Ω sulla portata 2 Ω.
• Selezione Automatica o manuale della frequenza di
prova tra 94/105/111/128 Hz.
• In modalità automatica viene selezionata la frequenza
più adatta alla misura.
• Metodo avanzato con filtri digitali (basato su FFT, Fast
Fourier Transform) che riduce le interferenze e permette
misure stabili.
• Controllo automatico di idoneità delle sonde a picchetto.
• Protezione sugli ingressi contro tensioni esterne fino a
280 V (10 s).
• Segnalazione di eventuali disturbi presenti nel terreno.
• Memoria interna fino a 800 misure. Possibilità di
richiamo a display delle misure memorizzate.
• Collegamento ottico/USB per scarico dati a PC tramite
software (incluso).
• Resistenza di terra Re con sonde a picchetto (sistema
voltamperometrico a 2/3/4 fili):
--Portate:
0,03÷2/20/200Ω/2/20/200 kΩ;
--Precisione base:
±2% rdg ±0,03 Ω.
• Resistività ρ del terreno con 4 fili (metodo Wenner):
--Calcolo automatico di resistività con impostazione
della distanza tra i picchetti (1÷30 m).
--Portate:
0,2÷395,6/3956 Ωm
39,56 kΩm
395,6 kΩm
1999 kΩm;
--Precisione dipendente da quella di Re.

ACCESSORI
Di serie
• Valigia imbottita per il trasporto dello strumento ed
accessori, cinghia tracolla, 4 cavi su bobina per misure
di Rterra e Resistività ρ, cavi, puntali e terminali a
coccodrillo, software ELD Report in Italiano (ELD
8212-USB) con adattatore ottico/USB per scarico dati
a PC, istruzioni, certificato di taratura.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

batterie stilo 1,5V AA
167x185x89 mm
900 g (incluse batterie)

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V
(CAT IV 150 V) e CEI EN 61557-1, 5 come richiesto dalla
Norma CEI 64-8/6.

VANTAGGI E BENEFICI
• Grazie all’elevata corrente di prova, alle frequenze
multiple e al sistema di filtri digitali le misure
risultano più precise ed affidabili rispetto agli
attuali prodotti presenti sul mercato.
• 80 mA di prova.
• Multifrequenza.

80 mA
Display

Strumenti di misura

Misuratore della resistenza di terra e resistività del terreno

ELD 2124
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Misuratore digitale della resistenza di terra e della
resistività del terreno con controllo automatico di idoneità
picchetti ausiliari e tensioni di disturbo.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

FUNZIONI
• Corrente di prova:
<20 mA.
• Misura della resistenza di terra con picchetti a 2/3/4 fili
(voltamperometrico).
--Portate:
0,11÷20/200/2/20 kΩ;
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
• Misura della resistività del terreno con 4 picchetti (metodo Wenner).

- Calcolo automatico resistività impostando la
distanza dei picchetti (1÷30 mt).
•

•

•

•
•

--Portate:
0,11÷20/200m/2/20/200 kΩm;
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
Misura della resistenza di terra con una pinza amperometrica e due picchetti (con A 1018 a richiesta).
--Portate:
0,11÷20/200 Ω/2kΩ;
--Precisione base:
±2% rdg ±3 dgt.
Misura della resistenza di terra con due pinze amperometriche senza picchetti (con A 1019 ed A 1018 a richiesta).
--Portate:
0,08÷20/100 Ω;
--Precisione base:
±5% rdg ±2 dgt.
--Controllo automatico delle eventuali correnti e tensioni
di disturbo.
Misura della corrente alternata in TRMS (50/60 Hz)
(con A 1018 a richiesta).
--Portate:
1÷100mA/1/10/200 A;
--Precisione base:
±5% rdg ±3 dgt.
Circa 1000 misure memorizzabili ed uscita RS 232 per
collegamento a PC.
Software per il trasferimento e stampa delle misure tramite
PC (a richiesta)

VANTAGGI E BENEFICI
Misura resistenza selettiva con pinze.

ACCESSORI
Di serie
• Kit per misure di terra e resistività, certificato di
taratura, istruzioni.

A richiesta
• ELD A 1018 pinza amperometrica prof., ELD A 1019
pinza amperometrica, ELD 2350/IEC 100 (cavo per
ELD A 1019), ELD A 1050 software Smartlink (licenza/
password) per Windows® e cavo RS 232, ELD A 1171
adattatore RS232/USB, ELD A 1006 custodia, ELD A
1045 batterie ricaricabili e caricabatterie.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

4 batterie da 1,5 V LR14
(non fornite)
180x160x90 mm
1,2 kg circa
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Misuratori della resistenza di terra
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ELD 4102A (analogico)
ELD 4105A (digitale)

Verifica impianti elettrici

DESCRIZIONE
Misuratori della resistenza totale di terra.

FUNZIONI
• Funzionamento: metodo voltamperometrico (a tre fili).
• Possibilità di misure con il sistema semplificato (a due fili).
• Lettura diretta della resistenza in Ω e della tensione di
terra.
• Controllo corretta connessione cavi e collegamento
dispersore ausiliario.
• Portate ELD 4102A: 0÷12/120/1200 Ω; 0÷30 V c.a.
risoluzione massima: 0,2 Ω/0,2 V.
• Portate ELD 4105A: 0÷20/200/2000 Ω; 0÷200 V c.a.
risoluzione massima: 0,01 Ω/0,1 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

batterie stilo da 1,5 V AA
158x105x70 mm
600 g circa

Strumenti di misura

NORMATIVE
Conformi alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Peso e dimensioni ridotte.
• Semplice all’uso.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, 3 cavi, 2 dispersori ausiliari, batterie,
istruzioni.

Misuratore della resistenza di terra a pinza

ELD 4200

Pinza amperometrica speciale per misure di resistenza a
terra selettiva su impianti di terra estesi.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 600 V o
IV 300 V.

FUNZIONI
• Per ottenere la misura basterà abbracciare il cavo che
va al dispersore sotto test senza doverlo scollegare dal
resto dell’impianto di terra.
• Speciali ganasce altamente schermate con elevato
livello di immunità ai campi EMC esterni la rendono
ottima anche per la misura delle correnti di dispersione.
• Diametro ganasce:
32 mm.
0,01÷20/200/1200 Ω
• Resistenza di terra:
• Corrente di dispersione: 0,001÷1/10/30 A TRMS.
• Display retroilluminato.
• Memoria interna fino a 100 misure richiamabili.
• Indicatore a display di eccessivo disturbo per una affidabile
misura.

VANTAGGI E BENEFICI
• Idonea per la misura della resistenza di terra dei
dispersori di tralicci, di pali ferroviari, di strutture
protette contro i fulmini con gabbia di Faraday, etc.

ACCESSORI
Di serie
• Valigetta, resistenze di calibrazione, batterie e
istruzioni.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

4 batterie da 1,5 V stilo AA
246x120x54 mm
780 g

Esempi d’inserzione e procedimento

Misure
di terra selettiva e
dispersione

Strumenti di misura
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ELD 9305P
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Misuratore delle tensioni di passo e di contatto
e della resistenza di terra di impianti a media tensione
DESCRIZIONE
Misuratore delle tensioni di contatto e di passo e della
resistenza di terra con elevata iniezione di corrente,
estremamente compatto e semplice all’uso.

NORMATIVE

FUNZIONI

VANTAGGI E BENEFICI

• Funzionamento: metodo voltamperometrico (a quattro fili).
• Lettura digitale della corrente impressa e della caduta
di tensione.
• Regolazione corrente di prova tramite Variac.
• Protezione elettronica contro l’apertura accidentale del
circuito di corrente.
1 mΩ con voltmetro interno.
• Risoluzione:
• Tensione di uscita a vuoto: 400 V c.a. circa
• Corrente di prova:
regolabile fino a 10 A c.a.
• Tensione di alimentazione: 230 V c.a.
• Potenza erogabile:
4000 VA max
(2200 VA continui / 4000 VA max per il tempo
necessario alla misura).
• Corrente di prova unità: 5 A continui sui circa 80 Ω di
carico (sovracaricabile fino a 10 A).

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

400x400x200 mm
45 kg

Strumenti di misura

Conforme alla Norma CEI EN 61010-1.

• Ideale per le misure su sistemi di II categoria come
impianti TN dotati di cabina propria MT/BT.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo alimentazione con spina da 16A, certificato di
taratura, istruzioni.

A richiesta
• ELD 9307 - coppia pesi da 250 N - 200 cm2;
• ELD 9308 - coppia piastre in acciaio da 200 cm2 (in
alternativa a ELD 9307);
• ELD 9310 - resistenza da 1 kΩ con terminali per
voltmetro e sonde;
• ELD 703 o ELD 707 - voltmetro ad alta risoluzione per
la misura delle tensioni di contatto e di passo tipo.

Misuratore delle tensioni di passo e di contatto
e della resistenza di terra di impianti ad alta tensione

ELD 9350P/ELD 9350P-AUTO versione automatica
Misuratore delle tensioni di contatto e di passo e della
resistenza di terra con elevata corrente di iniezione (rif.
CEI 11-1), compatto, leggero e semplice all’uso.
Strumento carrellato per agevolare il trasporto.

FUNZIONI
• Funzionamento: metodo voltamperometrico (a quattro fili).
• Lettura digitale della corrente impressa e della caduta
di tensione ∆V.
• Lettura digitale della tensione in uscita.
• Commutatore a più posizioni per la regolazione del
valore della corrente di prova.
• Interruttore a chiave per una maggior sicurezza.
• L’interruttore a chiave permette l’abilitazione/esclusione
della tensione sul circuito d’uscita solo a personale
autorizzato.
• Interruttore di emergenza a fungo per l’esclusione della
tensione in uscita in caso di emergenza.
• Selettore manuale per l’inversione di fase della corrente
in uscita (0°-OFF-180°) per la depurazione del disturbo
(metodo di Erbacher).
• Funzionamento in manuale o in automatico con
automatismo a microprocessore per ridurre i tempi
delle misure (solo versione Automatica).
• Voltmetro ingresso tensione 1999 dgt;
--Risoluzione:
0,01 V/0,1 V;
--Precisione:
0,5%.
• Voltmetro per controllare la tensione erogata 1999 dgt;
--Risoluzione:
1 V;
--Precisione:
1,5%.
• Amperometro corrente di prova 1999 dgt;
--Risoluzione:
0,1 A;
--Precisione:
0,5%.
• Tensione di uscita: 440 V c.a. circa max.
• Corrente di prova unità: 50 A garantiti su 9 Ω di carico
resistivo (oltre 50 A con carichi inferiori; ad es. 75-80 A
con carico di circa 5 Ω).
• Lo strumento garantisce un’alta corrente di prova anche
con linee aeree lunghe.
• Protezione elettronica contro l’accidentale apertura
del circuito amperometrico per una migliore sicurezza
durante le misure; la tensione all’uscita amperometrica
viene disabilitata quando la continuità del circuito di
prova viene interrotta.
• Tensione di alimentazione: 400 V c.a. nom. (FASE-FASE)
• Potenza trasformatore: 22,5 kVA continui (sovraccaricabile
ad intermittenza fino a circa 28 kVA).
• Protezioni termiche e ventole per il raffreddamento del
circuito di potenza.

VANTAGGI E BENEFICI
• Ideale per le misure su sistemi di III categoria
(impianti dotati di trasformazione AT/MT o AT/AT).
• Oltre 50 A!

ACCESSORI
Di serie
• Cavo alimentazione con spina industriale, 2 spezzoni di cavo con connettore per l’uscita amperometrica, due spezzoni di cavo con connettore per l’ingresso voltmetro, certificato di taratura, manuale
d’istruzioni.
• Automatismo (solo per ELD 9350 P/AUTO).

A richiesta
• ELD 9307 - coppia pesi da 250 N - 200 cm2;
• ELD 9308 - coppia piastre in acciaio da 200 cm2 (in
alternativa a ELD 9307);
• ELD 9310 - resistenza da 1 kΩ con terminali per
voltmetro e sonde;
• ELD 703 o ELD 707 - voltmetro ad alta risoluzione per
la misura delle tensioni di contatto e di passo tipo.
• ELD BOXRIF10C50-600 - box di rifasamento per
carichi induttivi.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

880x480x430 mm circa
120 kg circa

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1.
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Misuratore resistenza di isolamento e prova continuità

ELD 3131A
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DESCRIZIONE
Indicatore analogico con dispositivo di illuminazione scala.

FUNZIONI
• Misure isolamento:
--campo misura:
--campo misura:
--campo misura:
• Prove di continuità:
• Corrente di prova:

0÷100 MΩ con 250 V c.c.;
0÷200 MΩ con 500 V c.c.;
0÷400 MΩ con 1000 V c.c.
0÷2/20 Ω.
200 mA costanti.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

6 batterie stilo da 1,5 V
185x167x89 mm
700 g

Strumenti di misura

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Economico.
• Semplice all’uso.

ACCESSORI
Di serie
• Accessori in dotazione: cinghia a tracolla, puntali
con custodia, batterie, istruzioni.

Misuratore resistenza di isolamento e prova continuità

ELD 3005A
DESCRIZIONE

Indicatore digitale LCD 3 1/2 digit con barra grafica analogica.

FUNZIONI
•
•
•
•

Misure isolamento:
Tensioni di prova:
Prove di continuità:
Corrente di prova:

campo misura 0÷20/200/2000 MΩ.
250/500/1000 V c.c.
0÷20/200/2000 Ω.
200 mA fino a 5 Ω (per continuità),
indicatore acustico.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Semplice all’uso.
• Display con barra analogica.
• Indicatore acustico.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

6 batterie stilo da 1,5 V
185x167x89 mm
800 g

ACCESSORI
Di serie
• Accessori in dotazione: cinghia a tracolla, puntali con
custodia, batterie, istruzioni e certificato di taratura.
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Misuratore resistenza di isolamento e prova continuità

ELD 1120
Verifica impianti elettrici
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DESCRIZIONE
Indicatore digitale LCD 3 1/2 digit e barra grafica analogica,
retroilluminato.

FUNZIONI
• Misure isolamento: 0÷1/10/100/1000/2000 MΩ
(portate automatiche).
50/100/250/500/1000 V c.c.
• Tensioni di prova:
• Prove di continuità: 0÷10/100 Ω (portate automatiche).
• Corrente di prova:
200 mA fino a 10 Ω (per continuità).
• Misure di tensione V c.a. / V c.c. fino a 600 V.
• Autoscarica dopo test.
• Retroilluminazione display programmabile.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT II 600V/CAT
III 300 V e CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma
CEI 64-8.

VANTAGGI E BENEFICI
• Il più economico.
• Display con barra analogica.
• Alimentatore da rete 230/12V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

6 batterie stilo da 1,5 V
195 x 84 x 35 mm
500 g

ACCESSORI
Di serie
• Accessori in dotazione: cinghia a tracolla, puntali,
guscio di protezione in gomma, alimentatore da rete
230 / 12 V, istruzioni.

A richiesta
• ELD 7059A Coppia puntali di misura con terminali
a coccodrillo.

Strumenti di misura

Misuratore resistenza di isolamento ad alta tensione

ELD 3200,Teraohm 10 kV 500 V÷10 kV c.c.; (10 TΩ max); calcolo PI, DAR e DD
Misuratore di isolamento programmabile con alte tensioni
di prova. Idoneo per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di
prova e su impianti elettrici.

FUNZIONI
• Possibilità di memorizzare le prove effettuate e scarico
dati a PC.
• Contenuto in una robusta valigia per il trasporto.
• Ampio display grafico retroilluminato con indicazione
digitale ed analogica (barra grafica).
• Misura della resistenza di isolamento:
--tensione programmabile da 500 V a 10 kV c.c. con passi
di 25 V;
--misura capacità dell’elemento in prova fino a 50 μF;
• Test diagnostici sui materiali:
--corrente di scarica, tensione e capacità misurata sull’
elemento in prova;
--calcolo Indice di Polarizzazione (PI);
--calcolo rapporto di assorbimento dielettrico a 1 min (DAR);
--calcolo rapporto di Scarica Dielettrica (DD)
• Funzione Timer
• Funzione Step Voltage per test con tensione “a gradini”.
• Prova della tensione applicata c.c. (rampa programmabile)
• Corrente d’uscita di cortocircuito: 5 mA.
• Misura tensione e frequenza di rete.
• Portate:
--resistenza di isolamento: 0,01 MΩ÷10 TΩ;
--tensione di prova: da 500 V a 10 kV in passi da 25 V;
--tensione di rete: 0÷600 V c.a./c.c., c.a tra 45 e 65 Hz;
--PI, DAR e DD 0÷99,9.
• Indicazione di data e ora delle misure.
• Elevata immunità ai disturbi.
• Terminale di guardia.
• Autoscarica del circuito in prova e autocalibrazione
all’accensione.
• Memoria interna con 1000 risultati memorizzabili.
• Scarico del rapporto di prova su PC tramite software
professionale (software a richiesta).
• Grado di protezione: IP44.

NORMATIVE
Conformità a Norme EN 61557-2, EN 61010-1 per CAT IV
600 V, EN 61010-31, EN 60345.

VANTAGGI E BENEFICI
• Ottimo rapporto Qualità/Prezzo.
• Test diagnostici.
• Elevata corrente di prova.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo da 2 m con puntale HV 12 kV, coppia cavi da 2 m
HV 12 kV con terminali per coccodrilli HV 10 kV, coppia coccodrilli HV 10 kV, cavo di Guardia con terminale a coccodrillo, cavo di rete, 6 batterie ricaricabili
Ni-MH, carica batterie interno, manuale di istruzioni
d’uso in Italiano, certificato di taratura, Handbook
“Modern Insulation Testing” su CD (in Inglese).

A richiesta
• ELD A1275 Software HV Link Pro con cavi USB e
RS232 (in inglese, per Windows®);
• ELD 2029 Coppia cavi schermati HV 10 kV da 8 m;
• ELD 2030 Coppia cavi schermati HV 10 kV da 15 m;
• ELD 2036 Coppia terminali di ricambio a coccodrillo HV 10 kV.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione

Dimensioni
Peso

batterie ricaricabili
e caricabatterie interno da rete
(90÷260V c.a., 45÷65 Hz)
360x160x330 mm circa
5,5 kg circa (con batterie)

10 KV/10TΩ

ELD A 1275 - Software HV Link Pro a richiesta
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DESCRIZIONE

Misuratore della resistenza di isolamento ad alta tensione

ELD 3201 TeraOhm 5kV Plus 250V+5KVc.c.; (10 TΩ max); calcolo PI, DAR, DD; funzione R(t) graph
34
Verifica impianti elettrici

DESCRIZIONE
Misuratore di isolamento programmabile con alte tensioni
di prova. Idoneo per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di
prova e su impianti elettrici.

FUNZIONI
• Possibilità di memorizzare le prove effettuate e scarico
dati a PC.
• Funzione R(t) graph per la visualizzazione grafica in tempo
reale dell’andamento della resistenza d’isolamento nel
tempo.
• Contenuto in valigia per il trasporto.
• Ampio display grafico retroilluminato con indicazione
digitale ed analogica (barra grafica).
• Test su componenti con alta capacità (fino 50 μF) grazie
all’elevata corrente di prova.
• Misura della resistenza di isolamento:
--tensione programmabile da 250 V a 5 kV c.c. con passi
di 25 V;
--misura capacità dell’elemento in prova fino a 50 μF.
• Test diagnostici sui materiali:
--corrente di scarica, tensione e capacità misurata
sull’elemento in prova;
--calcolo Indice di Polarizzazione (PI);
--calcolo rapporto di assorbimento dielettrico (DAR);
--calcolo rapporto di Scarica Dielettrica (DD).
• Timer programmabile da 1 s a 30 m.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Step Voltage per test con tensione “a gradini”.
Prova di tensione applicata in c.c.
Test con tensione a rampa.
Corrente d’uscita: 5 mA max.
Misura tensione e frequenza di rete.
Portate:
--resistenza di isolamento: fino a 10 TΩ;
--tensione di prova: da 250 V a 5 kV in passi da 25 V;
--tensione di rete: 0÷600 V c.a./c.c., c.a 45÷65 Hz;
--PI, DAR e DD 0÷99,9;
--tensione applicata 0-5,5 kV c.c.
Indicazione di data e ora delle misure.
Elevata immunità ai disturbi esterni.
Filtri di misura digitali impostabili.
Terminale di guardia.
Autoscarica del circuito in prova e autocalibrazione
all’accensione.
Auto range.
Funzione di autocalibrazione.
Avvisatore acustico.
Memoria interna con 1000 risultati memorizzabili
completi di data/ora.
Porte d’uscita USB e RS232 per scarico dati a PC.
Richiamo a display dei grafici R/t memorizzati.
Scarico del Rapporto di Prova su PC tramite software
professionale (software a richiesta).
Grado di protezione: IP44.

5 KV/10TΩ
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ELD 3201, TeraOhm 5kV Plus 250V+5KVc.c.; (10 TΩ max); calcolo PI, DAR, DD; funzione R(t) graph
Alimentazione

Dimensioni
Peso

batterie ricaricabili
e caricabatterie interno da rete
(90÷260V c.a., 45÷65 Hz)
310x130x250 mm circa
3 kg circa (con batterie)

NORMATIVE
Conformità a Norme EN 61557-2, EN 61010-1 per
CAT IV 600 V, EN 61010-31.

VANTAGGI E BENEFICI
5 kV / 10 T Ω.

ACCESSORI
Di serie
• Coppia cavi schermati da 2 m HV 12 kV con puntali,
coppia coccodrilli HV 10 kV, cavo di Guardia da 2m
con terminale a coccodrillo, cavo di rete, 6 batterie
ricaricabili Ni-MH tipo LR14, carica batterie interno,
manuale di istruzioni d’uso in Italiano, certificato di
taratura, Handbook “Modern Insulation Testing” su
CD (in Inglese).

A richiesta
• ELD A 1275 Software HV Link Pro con cavi USB e
RS232 (in inglese, per Windows®);
• ELD 2029 Coppia cavi schermati HV 10 kV da 8 m;
• ELD 2030 Coppia cavi schermati HV 10 kV da 15 m;
• ELD 2036 Coppia terminali di ricambio a coccodrillo HV 10 kV.

ELD A 1275 - Software HV Link PRO a richiesta

Risultati a display
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SPECIFICHE GENERALI

Misuratore resistenza di isolamento ad alta tensione

ELD 3125 500/1000/2500/5000 V c.c. (1000 GΩ max); calcolo P.I.
Verifica impianti elettrici
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DESCRIZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Misuratore economico di isolamento digitale/analogico con
elevate tensioni di prova. Idoneo per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova e su impianti elettrici.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

FUNZIONI
• Misura indice di polarizzazione PI per la diagnostica
dell’oggetto in prova.
• Portate:
--0÷1000 MΩ con tensione di prova 500 V c.c.;
--0÷2 GΩ con tensione di prova 1.000 V c.c.;
--0÷100 GΩ con tensione di prova 2.500 V c.c.;
--0÷1000 GΩ con tensione di prova 5.000 V c.c.
• Corrente di corto circuito: 1,3 mA.
• Auto scarica del circuito in prova.
• Misura di tensione esterna fino a 600 V cc./ca. e della
tensione generata.
• Terminale di guardia per l’eliminazione delle correnti di
dispersione superficiali che possono influenzare la lettura.

8 batterie da 1,5 VLR14
205x152x94 mm
1,8 kg

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

VANTAGGI E BENEFICI
• Economico.
• Semplice all’uso.
• Leggero.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia a valigetta antiurto, batterie, cavi di collegamento, istruzioni e certificato di taratura.
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Multifunzione per la verifica dei quadri
e apparecchi elettrici portatili

ELD 2170, CE Multiservicer

Multifunzioni per veriche di quadri elettrici e PAT.

FUNZIONI
• Tensione applicata per quadri (rigidità):
--tensione di prova:
2500 V c.a. 50 Hz 100 mA;
--corrente di prova regolabile: 2/5/10/20/ 50/100 mA.
• Tensione applicata (rigidità):
--tensione di prova:
1000 V c.a. 50 Hz;
--potenza:
500 VA (500 mA).
• Corrente di corto circuito oltre 200 mA come richiesto
dalla norma quadri CEI EN 61439-1 al punto 10.9.2.2:
--corrente di prova regolabile: 5/10/20/50/100/500 mA.
• Misura di isolamento:
--tensione di prova:
500 V;
--portata:
0,01÷20 MΩ;
--possibilità di impostare i valori limite di resistenza;
--timer:
15 sec.
• Misura di continuità e caduta di tensione sui conduttori
di protezione:
--tensione di prova:
<12 V c.a.;
--corrente di prova selezionabile: 200mA, 10A;
--timer:
10 sec;
--possibilità di impostare i valori limite di resistenza e di
caduta di tensione;
--portate:
0,001÷2 Ω (portata 10 A);
0,01÷20 Ω (portata 200 mA);
0,01÷12 V per la misura della
caduta di tensione
rapportata a 10 A.
• Misura della tensione residua:
--Limiti di tensione selezionabili 60 V o 120 V;
--T max 10 s (limiti impostabili 1 s o 5 s); risoluzione 0,1 s.
• Misura della corrente di dispersione, equivalente, di
contatto e differenziale:
--portate:
0,01÷2/20 mA, limiti impostabili.
• Test di funzionamento con misura di corrente alimentando
l’apparecchiatura in prova tramite lo strumento:
--portate 0,01÷16 A, limiti impostabili.
• Memorizzazione di circa 50 misure e scarico dati tramite
software.

VANTAGGI E BENEFICI
• Economico.
• Elevato rapporto Qualità / Prezzo.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo per rigidità dielettrica con puntale di sicurezza,
cavi nero e rosso da 2 m, puntali e coccodrilli nero
e rosso, borsa interna per accessori, certificato di
taratura, software PAT Link Pro in Italiano per Windows® e cavo RS232 per scarico dati a PC per archivio
e stampa risultati, istruzioni.

A richiesta
•
•
•
•

ELD A 1171: adattatore RS 232 / USB.
ELD 2012: due cavi prolunga per continuità da 10 m.
ELD A 1095*: per misure su spina.
ELD A 1096*: per misure con puntali.
(*solo per norma VDE 0701/0702; es. elettroutensili)

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

230 V, 50 (600 VA)
345x345x160 mm circa
9,5 kg circa (senza accessori)

NORMATIVE
Prove eseguite in conformità alle Norme: CEI EN 60439-1
(CEI 17-13), CEI EN 61180-1, CEI EN 61180-2, IEC 60598-1,
EN 50144-1, VDE 0701/0702, IEC 60755.
Lo strumento è conforme alle Norme CEI EN 61180-1
e CEI EN 61180-2 relative alle prove in alta tensione
richieste anche per i quadri elettrici. Tali norme
richiedono che lo strumento utilizzato per le prove di
rigidità dielettrica abbia una corrente di prova di almeno
100 mA da erogare alla tensione di prova richiesta.
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.
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ELD 2094 CE Multitester

QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Multifunzione per la verifica dei quadri
e apparecchi elettrici portatili
DESCRIZIONE
Multifunzioni per veriche di quadri elettrici e PAT.

FUNZIONI
• Funzione AUTOTEST per effettuare le prove con sequenza
automatica (con software CE Link a richiesta).
• Il software CELink permette inoltre il controllo da esterno

dello strumento tramite gli ingressi e le uscite digitali in
dotazione (utile per controlli automatici di produzione a
fine linea). Possibilità di controllo tramite dispositivi PLC.

• Collegamento a lettori codici a barre.
• Tensione applicata (rigidità dielettrica) con prova normale
o di bruciatura.
Prova normale:
--tensione di prova:
da 100 a 5000 V c.a. 50/60 Hz.
--potenza:
500 VA.
--corrente di prova regolabile: da 1 a 500 mA.
• Corrente di corto circuito oltre 200 mA come richiesto
dalla norma quadri CEI EN 61439-1 al punto 10.9.2.2.
--tempo di prova selezionabile: da 1 s a 10 min.
--prova di bruciatura (BURN): da 100 V a 5000 V, a elevata
corrente per la localizzazione del punto guasto.
• Misura di isolamento:
--tensione di prova:
250 V, 500 V e 1000 V.
--portate automatiche: 0,001÷2/200/1000 MΩ.
--possibilità di impostare i valori limite di resistenza.
--tempo di prova selezionabile: da 1 s a 10 min.
• Misura di continuità, di resistenza e di caduta di tensione
V-drop sui conduttori di protezione:
--tensione di prova:
<6 V c.a nella misura in Ω,
<10 V c.a. nella misura di V-drop.
--corrente di prova selezionabile:
100 mA, 200 mA, 10 A, 25 A.
durata della prova 1÷59 s.
--possibilità di impostare la sezione del conduttore di
protezione (0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; ≥6 mm2).
--possibilità di impostare i valori limite di resistenza.
--portate:
0,001÷1/10Ω con 10A e 25 A.
0,01÷10/100Ω con 100 mA e 200 mA.
0,01÷100 V (con 30 A max) per la
misura della caduta di tensione 		
rapportata a 10 A.
• Misura della tensione residua:
--limiti di tensione selezionabili: 60 V o 120 V
--T max 10 s; risoluzione 0,1 s.
• Misura della corrente di dispersione, equivalente, di
contatto e differenziale.
--portate:
0,01÷4/20 mA c.a.
--possibilità di impostare i valori limite di corrente.
• Prove di funzionamento con misura di V, A, Hz, W, VA,
cosϕ alimentando l’apparecchio in prova a 230 V c.a.
tramite lo strumento.
--possibilità di impostare i valori limite di potenza.
--portate:
1÷400 V; 0,001÷1/16 A;
45,00÷65,00 Hz; 0,1÷200/3500 W;
0,1÷200/3500 VA; 0,01÷1,00 cos ϕ.
• Contatto di sicurezza per l’abilitazione delle prove
gestibile sia via hardware che software.
• Grado di protezione:
IP50 (a valigia chiusa)
• Orologio interno, 1638 misure memorizzabili, divisibili
in 255 gruppi, porta USB.
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Installazione fissa dello strumento in linea di
produzione

ELD 2094 CE Multitester
SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

230 V/50-60 Hz/660 VA
(senza carico in prova)
410x370x175 mm
13,5 kg circa (senza accessori)

NORMATIVE
Prove eseguite in conformità alle Norme CEI EN 60439-1
(CEI 17-13), CEI EN 61439-1 (CEI 17-113/1), CEI EN 611801, CEI EN 61180-2, IEC 60335-1, IEC 60598-1, IEC 60745,
IEC 60755, IEC 60950, IEC 61029, IEC 61558-1, EN 60065,
VDE 701 T1, VDE 702 T1, IEC 61010-1.
Lo strumento è conforme alle Norme CEI EN 61180-1
e CEI EN 61180-2 relative alle prove in alta tensione
richieste anche per i quadri elettrici. Tali norme
richiedono che lo strumento utilizzato per le prove
di rigidità dielettrica abbia una corrente di prova di
almeno 100 mA da erogare alla tensione di prova
richiesta (2500 V per quadri elettrici).
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

VANTAGGI E BENEFICI
• Tensione applicata fino 5 kV c.a. !
• Corrente fino a 25 A!
• Test automatici (AUTOTEST).

Software CE-Link, potente strumento di analisi (in inglese)

Prova di rigidità con rampa di tensione
programmabile

ACCESSORI
Di serie
• Cavi per rigidità con due puntali di prova retrattili,
cavi per isolamento, cavi per continuità, cavo per
tensione residua, morsetti a coccodrillo, cavo di
alimentazione, borsa per accessori, istruzioni per
l’uso, certificato di taratura.

A richiesta

Autotest che permette di programmare molte
sequenze di misure in automatico

• ELD A 1073 - software CE-Link (in inglese, per
Windows) con password e cavo per PC.
• ELD 1058 - 2 coppie cavi per continuità da 10 m (max
10 A).
• ELD A 0942 - lampade “ready/test”.
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Multifunzione per test su macchine, quadri elettrici e PAT

ELD 3321, Multiservice XA
40
QUADRI, MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

DESCRIZIONE
• Il più completo strumento multifunzioni per macchine
presente sul mercato!
• Aggiornato alla nuova Norma macchine e alla nuova
Norma quadri elettrici!

FUNZIONI GENERALI

• Funzione esame a vista tramite guida on-line a display.
• Tastierino alfanumerico per immissione diretta di codici,
riferimenti, ecc.
• Esito test PASSATO/FALLITO a display per la verifica
della conformità alle Norme utilizzate.
• 4 porte di comunicazione per PC, lettore di codice a barre,
e stampante seriale per stampa diretta del Report.
• 6000 memorie divisibili in gruppi (nome utente, tipo di
macchina/quadro, nome cliente, indirizzo, ecc).

FUNZIONI
Sezione macchine e quadri elettrici
• Tensione applicata per macchine elettriche (rigidità)

secondo nuova CEI EN 60204-1:

--tensione di prova:
1000 V c.a.;
--potenza:
200 W (200 mA @ 1000V);
--corrente di prova regolabile: 5/10/20/50/100/200 mA;
--timer selezionabile: 2/3/5/10/30 s.
• Tensione applicata per quadri elettrici (rigidità)

secondo attuale CEI EN 60439-1:

--tensione di prova:
2500 V c.a.;
--potenza:
250 W (100 mA @ 2500 V);
--corrente di prova regolabile: 2/5/10/20/50/100 mA;
--timer selezionabile: 2/3/5/10/30 s.
• Tensione applicata per quadri (rigidità) secondo nuova

CEI EN 61439-1:

•
•

•

•

•

--tensione di prova:
1890 V / 2500V c.a.;
--corrente di prova regolabile: 2/5/10/20/50/100 mA;
--timer selezionabile: 2/3/5/10/30 s.
Corrente di cortocircuito: 200 mA come richiesto al
punto 10.9.2.2 della norma.
Misura di isolamento:
--tensione di prova selezionabile: 250/500 V c.c.;
--portata:
0÷200 MΩ in 4 portate
automatiche;
--valori limite di resistenza impostabili
0,10/0,30/0,50/1,00/2,00/4,0/7,0/10,0 MΩ/nessun limite;
--corrente di prova:
fino 2 mA;
--timer selezionabile: 5/10/30/60/120s.
Prova di continuità con misura di resistenza:
--tensione di prova:
<9 V c.a.;
--corrente di prova selezionabile: 10 A o 200 mA;
--timer selezionabile: 5/10/30/60/120/180 s;
valori limite di resistenza
impostabili
0.01/0.09/0.10/0.90/1.00/9.00 Ω;
--portate:
0÷20 Ω in 2 portate automatiche.
Misura del tempo di scarica:
--limiti di tensione selezionabili: 60 V o 120 V;
--T max 10 s (limiti impostabili 1 s o 5 s); risoluzione 0,1 s;
--tensione:
fino 550 V picco.
Misura del tempo e della corrente di intervento degli
interruttori differenziali RCD
--correnti di prova:
10/30/100/300/500/1000 mA;
--moltiplicatori della corrente di prova: 0,5 In /In/5 In;
--test su differenziali: tipo AC, A e B, sia G (generali) che S
(selettivi); misure con inversione di fase 0°/180°;
• tensione nominale: 50÷264V (45÷65Hz);
risoluzione 0,1 mS.
Strumenti di misura

• Misura della tensione di contatto (RCD-Uc) senza intervento del differenziale
--portata:
0÷100 V;
--corrente di prova:
≤0,5 In;
--tensione di contatto limite UL: 50 V.
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto/linea Zs e
corrente Isc
--memoria con libreria delle caratteristiche corrente/tempo
di interruttori automatici e fusibili tipo NV, gG,B,C,K,D;
--portate automatiche: 0÷10/100 Ω, 0÷1/10 kΩ;
--corrente di prova:
fino a 14 A;
--tensione nominale:
30÷500V (45÷65Hz);
--risoluzione:
fino a 0,01 Ω;
--misura della corrente di guasto/cortocircuito presunta Isc
fino a 23 kA.
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto/linea (ZsRCD) senza intervento del differenziale (per impianti
eserciti con sistema TT)
--portate automatiche: 0/10/100/1000/10000 Ω;
--corrente di prova che evita l’intervento del differenziale;
--tensione nominale:
50÷500 V (45÷65Hz);
--risoluzione:
fino a 0,01 Ω;
--misura della corrente di guasto/cortocircuito presunta Isc
fino a 23 kA.
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto/linea (Zs-mΩ)
con corrente di prova fino a 350 A e corrente Isc (tramite
accessorio ELD A 1143 a richiesta, vedi anche pag. 27)
--memoria con libreria delle caratteristiche corrente/tempo
di interruttori automatici e fusibili tipo NV, gG,B,C,K,D;
--misura a display di Z e delle componenti R (resistenza) e XL
(reattanza induttiva);
--portate automatiche: 0/0,2/2/20 Ω;
--corrente di prova:
fino a 350 A;
--tensione nominale:
100÷440 V (50 Hz);
--elevata risoluzione:
fino a 0,1 mΩ;
--tensione di contatto Uc: 0÷100 V;
--misura della corrente di guasto/cortocircuito presunta Isc
fino a 400 kA.
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ALTRE FUNZIONI
• Indicatore del senso ciclico delle fasi (indicazione di
senso corretto o inverso);
--tensione nominale: 100÷550V, 14÷500 Hz.
• Misura di tensione e frequenza:
--portata: 0÷500 V/14,0÷499,9 Hz.
• Grado protezione IP 50 (valigia chiusa).
• Display LCD retroilluminato a matrice grafica 240 x 128
punti.
• Memoria con circa 6000 locazioni e scarico dati tramite
software.
• 4 porte (1 USB e 3 RS232C) per comunicazione con PC,
lettori/scrittori di codice a barre, stampanti seriali per
stampa diretta.

• Misura della corrente di dispersione di tipo equivalente,
di contatto e differenziale (con ELD A 1283).
• Test di funzionamento con alimentazione dell’apparecchiatura in prova da strumento.

NORMATIVE
Conforme a Norme CEI EN 61010-1 (CAT III 300 V o
II 300 V secondo funzioni), EN 61326-cl B (EMC).
Prove eseguite in conformità alle Norme:
--nuova CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) del 2006 per

macchine elettriche,

--nuova CEI EN 61439-1 Ed. Gen. 2010 per quadri

elettrici,

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

110/230 V c.a. - 50, 60 Hz
(consumo strumento
300 VA max)
335x160x335 mm circa
8,4 kg circa (senza accessori)

--CEI EN 60439-1 ed. 4, Nov. 2000 (CEI 17-13) per

quadri elettrici,

--EN 61180-1 e -2: Apparecchiature per prove;
--VDE 0701/0702, VDE 0404-1/VDE 0404-2 inerenti ai
test a fine riparazione su apparecchi portatili.
Strumento conforme a CEI EN 61180-1/-2 relative a
prove in alta tensione richieste anche per quadri e
macchine.
Tali Norme richiedono che lo strumento, in rigidità
dielettrica, eroghi alla tensione di prova richiesta una
corrente di 100 mA.

Per tale motivo lo strumento deve possedere un
trasformatore interno con potenza: 250 W @ 2500 V
(quadri) e 100 W @ 1000 V (macchine).

Help a display con schemi di misura

VANTAGGI E BENEFICI
•
•
•
•
Misura di isolamento

Il più completo multifunzione per quadri e macchine.
Elevato rapporto qualità prezzo.
Tastiera alfanumerica.
Test differenziali RCD Tipo B.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo con puntale HV, cavo con spina shuko, cavo universale a 3 fili da 3 m, cavi nero e rosso da 1,5 m,
cavo rosso da 4 m, cavo verde da 1,5 m, puntali nero/
rosso/verde/blu, 3 coccodrilli neri, borsa per accessori, software PC SW PAT Link PRO in italiano con
cavi USB e RS232, certificato di taratura, istruzioni.

Test differenziali in automatico

Impedenza dell’anello di guasto

A richiesta
• ELD A 1105 - lettore di codici e barre.
• ELD A 1143 - adattatore ZLoop con corrente di prova
350 A max (vedi pag. 23).
• ELD A 1203 - PC software PAT LINK PRO-PLUS (analisi
avanzate dei test e carico dati precedentemente
eseguiti. Utile per test periodici).
• ELD A 1207 - adattatore trifase.
• ELD 2012 - coppia prolunghe cavi per continuità (10 m).
• ELD A 1276 - Stampante seriale
• ELD A 1283 - pinza per dispersioni (diametro 40 mm
circa).

Rapporto di prova tramite software PAT Link
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MODELLI STRUMENTI

FUNZIONI

INGRESSI
Ingressi di corrente
Ingressi di tensione
MISURE
Correnti TRMS (valore min, Max, medio)
Tensioni TRMS (valore min, Max, medio)
Funzione Scope
Armoniche on-line
Frequenza
Potenze attiva, apparente, reattiva (W, VA, VAr)
Armoniche e THD
Interarmoniche
Cosϕ e PF
Eventi di tensione (interruzioni, buchi, picchi)
Corrente di neutro
Diagramma vettoriale delle fasi
Sbilanciamento
Analisi specifica per EN 50160
Flickers
Transienti
Registrazione forme d’onda
Inrush current
Energie
Segnali di trasmissione in rete
Misura di Temperatura
Periodo di Integrazione (IP)
PORTE DI COMUNICAZIONE
USB
RS232
Sincronizzazione GPS
Controllo remoto (GPRS)
GENERALI
Display LCD grafico retroilluminato
Analisi on-site dei dati registrati
Alimentazione pinze flex da strumento
Tempo di registrazione
Memoria
PC software PowerView
Tensione massima fase-fase
Tensione massima fase-terra
Range frequenza (per la fondamentale)
Categoria di misura (EN 61010-1)
Alimentazione e caricabatterie da rete
Accumulatori ricaricabili NiMH
Durata batterie (tipico)
Peso
Dimensioni (mm)
Misura secondo IEC 61000-4-30
* vedi scheda dettagliata
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ELD 6315

ELD2392 FX3
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ELD 2792A FX3

4
4

4
3

3
3

--

--

(calcolata)

--

1...3600 s

opzionale
320 x 200 punti

oltre 4 sett.**
8 MB
1730 V TRMS
1000 V TRMS
10...70 Hz
CAT IV 600 - CAT III 1000 V
6 x AA
15 h
0.65 kg
220 x 115 x 90
Classe A*

(no interarm.,no signalling,no flicker)
---

--

(snapshot)

--1...3600 s

--1...3600 s

----

---

320 x 240 RGB

oltre 4 sett.**
2 GB
1730 V TRMS
1000 V TRMS
40...70 Hz
CAT IV 300 - CAT III 600 V
6 x AA
da 2 a 5 h
0.90 kg
175 x 120 x 68
Classe S

320 x 200 punti

oltre 4 sett.**
1 MB
952 V TRMS
550 V TRMS
45...66 Hz
CAT IV 600
6 x AA
15 h
0.65 kg
220 x 115 x 90
Classe B

** secondo impostazione IP e numero grandezze
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ELD 2792 A-FX3 rappresenta il modello di punta della gamma dei nostri PQA. Con 4 canali di tensione e 4 di corrente è
l’ideale per localizzare, predirre e risolvere tutti i problemi che si possono manifestare su sistemi di distribuzione di energia
elettrica trifase e monofase. I canali di corrente riconoscono automaticamente i trasduttori a pinza collegati. Il contenitore
e gli accessori sono ideati per l’uso in campo. Batteria interna per alimentazione autonoma senza rete fino a oltre 10 ore.
I parametri possono essere impostati direttamente sullo strumento o tramite il software per computer PowerView o a
distanza tramite modem GPRS opzionale. ELD 2792 A-FX3 è conforme alle richieste della norma IEC/EN 61000-4-30 per
Classe A* e permette registrazioni in modalità automatica in accordo alla norma sulla qualità della tensione EN 50160.

FUNZIONI DI MISURA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensioni TRMS, picco, fattore di cresta (4 canali)
Correnti TRMS, picco, fattore di cresta (4 canali)
Potenza (attiva, reattiva, apparente)
Cosϕ e PF
Sbilanciamento, fenomeni Flicker
Armoniche fino al 50° grado e distorsione armonica
totale THD
Energie (attiva, reattiva, generata e assorbita)
Cattura e registrazione di eventi (interruzioni, picchi e buchi)
Monitoraggio e registrazione correnti di avviamento
(Inrush Current)
Visualizzazione, snapshot e registrazione forme d'onda
Registrazione eventi Transitori ultraveloci
Qualità di tensione in accordo a EN 50160
Fino a 10 allarmi impostabili
Monitoraggio temperatura ambiente/oggetto sotto test.

CARATTERISTICHE CHIAVE
• Misure in conformità alla norma IEC/EN 61000-4-30 per
CLASSE A *.
• 4 canali di tensione fino a 1000V TRMS (CAT III 1000V)
• 4 canali di corrente con autoapprendimento del trasduttore
a pinza in uso.
• Trend a display di tensioni e correnti.
• Potenza in conformità a norme IEC/EN 61557-12 e IEEE 1448
• Misura simultanea di U, I, P, Q, S, PF, cosϕ, THD, ecc.
• Analisi completa secondo norma EN50160, inclusi
segnali trasmessi in rete (signalling) e interarmoniche.
• Cattura di eventi di tensione e allarmi personalizzabili.
• Misura su 4 quadranti (generato/assorbito, carattere
induttivo/capacitivo).
• Monitoraggio e registrazione fino a 524 parametri in
contemporanea.
• Ampia memoria di 8 MB che permette registrazioni di
durata oltre 4 settimane.
• Potenti Special Tools per Transitori ultraveloci, inrush/
fast logging di tensione/corrente e registrazione/memorizzazione di forme d'onda.
• Andamento (trend) e grafico degli eventi catturati memorizzati a display e registrati simultaneamente in
background.
• Sonda termica per la misura di temperatura di trasformatori, batterie di condensatori, ambiente.
• Possibilità di controllo remoto dello strumento via modem GPRS.
• Trasduttori di corrente apribili di tipo flessibile (flex-clamp)
per misure su fasci di cavi e blindo sbarre in dotazione.
• Batterie ricaricabili per interruzione sull'alimentazione
fino a oltre 10 ore.
• Software PowerView per scarico dati a computer, visualizzazione, analisi delle registrazioni e creazione di report di prova professionali.

APPLICAZIONI
• Valutazione della qualità dell'energia elettrica conforme
a IEC 61000-4-30 per CLASSE A*.
• Ricerca di guasti complessi su sistemi in bassa e media
tensione.

• Controllo della correzione del fattore di potenza, tensioni
e correnti armoniche e livello di performance dell’impianto
elettrico.
• Ricerca Bilanciamento di carichi trifase.
• Monitoraggio delle correnti/tensioni di avviamento macchine/impianti (es. inrush current motori).
• Registrazione delle variazioni di tensione ed eventi ultraveloci, flickers, signalling presenti in rete.
• Registrazione dei consumi e curve di carico per la scelta
del contratto con il distributore di energia.

NORMATIVE
IEC/EN 61000-4-30 per Classe A*, IEC/EN 61557-12, IEC/
EN 61000-4-7, Classe 1, IEC/EN 61000-4-15 per flickers,
EN 50160, IEEE 1448, EN 61326, EN 61010-1.

IEC 61000-4-3 CLASSE A*
IEC 61000-4-30
Real time clock incertainty
Frequency
Flicker**
Interruptions
Unbalance
Voltage Harmonics
Voltage Interarmonics
Mains signalling voltage
Measurement aggregation over time intervals
Aggregation algorithm
Magnitude of the Supply L-N Voltage magnitude
L-L Voltage magnitude
Dips and Swell L-N Voltage magnitude
L-L Voltage magnitude
** Classe A nel range 49 ÷ 51 Hz, dettagli a richiesta
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Classe
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
S
A
S
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Funzione
Ingressi tensione AC
Numeri di ingressi
Range ingressi
Accuratezza base / Risoluzione
Campionamento
Range frequenza fondamentale
Ingressi corrente AC***
Numeri di ingressi
Range ingressi in tensione
Range misura in corrente
Accuratezza base / Risoluzione
Campionamento
Funzione
Frequenza
Potenza (W, VA, VAR)
Fattore di potenza (PF)
Cosϕ
Analisi armonica fino al 50° ordine

Distorsione armonica totale (THD)
Segnali trasmessi in rete (signalling)
Buchi e picchi di tensione
Valore
Durata
Temperatura
Registrazione
Periodica
Forme d’onda

Inrush/Registrazione veloce
Eventi transitori

Porta COM / Memoria
Display
Tensione di alimentazione
Categoria misura (sovratensione)
Classe di protezione
Dimensioni / Peso

ANALISI DI RETE

SPECIFICHE TECNICHE
4
20 ... 1500 Vrms L-N (20 ... 2600 Vrms L-L)
0.1% Vnom (Vnom 50 ... 1000 Vrms) / 10 mV, 100 mV
1024 campioni per 10 periodi (0.20 mS @ 50 Hz)
10...70 Hz
4
20.0 mVrms ... 2 Vrms
Dipendente dai trasduttori a pinza (es. 3 ... 3000A con ELD A 1227)
0.25% rdg + accuratezza del trasduttore a pinza / 100 mV
1024 campioni per 10 periodi (0.20 mS @ 50 Hz)
Range di misura
Risoluzione
10.00 ... 70.00 Hz
2 mHz
0.000 k ... 9.999 M
4 dgts
- 1.00 ...1.00
0.01
0.00 ...1.00
0.01
UhN < 1% Unom
10 mV
1 % Unom < UhN < 20 % Unom
10 mV
IhN < 10% IN
10 mV
10 mV
10 % IN < IhN < 100 % IN
0 % Unom < THDU < 20 % Unom
0.1 %
0 % IN < THDI < 100 % IN
0.1 %
0.1 %
100 % IN < THDI < 200 % IN
10 mV
1 % UN < Usig < 3 % UN
3 % UN < Usig < 20 % UN
10 mV

Accuratezza
± 10 mHz
± 0.5 % rdg
± 0.02
± 0.02
± 0.15 % Vnom
± 5 % UhN
± 0.15 % IN
± 5 % IhN
± 0.3
± 0.6
± 1.5
± 0.15 % UN
± 5 % Usig

20 ... 1500 V
30 mS ... 7 giorni
- 20°C ... -10°C / + 85.1°C ...125°C
- 10.1 °C ...+ 85°C

± 0.2 % Unom
± periodo
± 2.0 °C
± 0.5 °C

10 mV, 100 mV
1 mS
0.1 °C
0.1 °C

Registrazione fino a 524 parametri (min, max, medio), durata: 1 sec ... 99 giorno
Periodo di integrazione IP: 1 sec .... 60 min, trigger: manuale, orologio
± Registrazione fino a 8 parametri (U1 .... UN, I1 ....IN)
Durata: da 1 periodo fino a 3770 periodi
Campionamento: 5120 campioni / sec (rif. segnali a 50 Hz) => (0.20 mS @ 50 Hz)
Trigger: Manuale, Evento o Allarme
Registrazione fino a 8 parametri (U1 .... UN, I1 ....IN)
Campionamento: da 1 lettura ogni semiperiodo (10 mS a 50 Hz) a 1 lettura ogni 10 periodi
Durata: 1 sec ... 3 min / Trigger: Manuale, Soglie di Corrente/Tensione
Registrazione fino a 8 parametri (U1 .... UN, I1 ....IN)
Durata: fino a 47 periodi
Campionamento: 51200 campioni / sec (per segnali a 50 Hz) => (20 µS @ 50 Hz)
Trigger: Manuale, variazione di tensione (dV)
RS 232 e USB / 8 MB Flash
Grafico LCD con retroilluminazione, 320 x 200 punti
230 V ~ / 6 batterie ricaricabili NiMH, tipo AA
CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
Doppio isolamento
220 x 115 x 90 mm/ 0.65 kg

Nota: ulteriori dettagli a richiesta

ACCESSORI DI SERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 trasduttori flessibili 3-30/300/3000 A ac (ELD A 1227)
Ricevitore GPS
4 puntali di misura
5 coccodrilli di misura
5 cavi di misura
1 Sonda di temperatura
1 CD PC Software PowerView2
1 Cavo USB, 1 cavo RS232
Adattatore da rete 230 V~
6 batterie ricaricabili NiMH
Borsa per trasporto
Manuale istruzioni d’uso
Certificato di Taratura con rintracciabilità a campioni
Internazionali riconosciuti.

ACCESSORI A RICHIESTA
• ELD A 1281, pinza amp. 0.5-5-100-1000 A / 1V, universale
per alte e basse correnti (es.dispersioni).
• ELD A1037, box per connessione a TA/5A
• ELD A1356, modem GPRS
• ELD S 2014, 3 portafusibili di sicurezza per cavi di misura
• ELD S 2015, 4 terminali di misura di sicurezza con connessione angolare per sbarre nude.
Note:
*** Le misure vengono garantite dal 10% al 100% del
range dei TA utilizzati
TA = Trasduttore di corrente/pinza amperometrica
TV = Trasformatore di tensione di misura
Strumenti di misura
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DESCRIZIONE
Analizzatore portatile estremamente compatto con Display
TFT a colori ad alta risoluzione.

FUNZIONI
• 3 canali di tensione TRMS.
• 4 canali di corrente TRMS.
• Adatto a misurare, registrare ed analizzare in TRMS i
parametri della rete elettrica monofase e trifase come
Tensione, Corrente, Potenze, Energie, Cos ϕ, Frequenza,
Angolo di fase.
• Funzione Harmonics che permette l’analisi di Armoniche
di tensione e corrente fino alla 50a.
• Distorsione armonica THD-F (sulla fondamentale) e THD-R
(sul TRMS).
• Analisi armonica con la segnalazione dei limiti dati dalla
Norma EN 50160.
• Funzione Quality che permette l’analisi di:
--buchi,
--innalzamenti e Interruzioni di Tensione (con limiti
impostabili),
--transienti (con campionamento ogni 2,4 µs),
--correnti di Spunto (Inrush current),
--sbilanciamenti di fase,
--flickers secondo IEC 61000-4-15.
• Funzione WAVE che visualizza le forme d’onda di tensioni
e correnti misurate (tipo Oscilloscopio) e diagramma
vettoriale.
• Funzione di registrazione dei valori MIN/MEDIO/MAX di
tutte le grandezze selezionate con periodo di integrazione
da 1 sec. a 60 min. con Start/Stop automatici o manuali.
• Calcolo automatico delle batterie di condensatori per
rifasamento.
• Funzione Demand che permette l’analisi dell’andamento
dei consumi al fine di contenerli. Se il trend dei consumi
supera il target dell’Energia impegnata le uscite digitali
dello strumento potranno comandare lo spegnimento di
carichi.
• Doppia Memoria: interna 4 Mb ed estraibile con una
comune SD Card da 2 Gb (in dotazione).

• Due ingressi analogici ausiliari (input 0÷50 mV/500 mV/5
V) per registrazioni di segnali da eventuali luxmetri,
termometri, igrometri, anemometri, fonometri, etc. (non
forniti).
• Autonomia fino a 3 ore.
• Collegamento a PC con porta USB, tramite SD Card o
tramite Bluetooth® a PC o a dispositivi Android.
• Settaggi dello strumento, analisi e stampa dei valori misurati tramite software in dotazione Kew Report.
• Tensione:
--600/1000 V c.a. TRMS diretto (oltre con collegamento ai TV);
--risoluzione minima: 0,1 V;
--accuratezza:
±0,3 % rdg ±0,2 % fs.
• Corrente:
--da 1 mA a 3000 A ca TRMS (a seconda delle pinze usate);
--risoluzione minima: 10 mA (per analisi di rete),
0,1 mA (per dispersioni);
--accuratezza base:
±0,2 % rdg ±0,2% fs.
(+ acc. pinze usate)

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

100 a 240V c.a. e con batterie alcaline
175x120x68 mm
900 g circa (con batterie)

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1, CAT IV 300V/
CAT III 600 V/II 1000 V. Conforme EN 61000-4-30 per
Classe S, EN 50160.

VANTAGGI E BENEFICI
• Quattro ingressi di corrente per accurate misure
delle 3 fasi e contemporaneamente della corrente
di Neutro o di Dispersione con appositi adattatori a
pinza (a richiesta).
• Funzione Print Screen per salvare a colori qualsiasi
videata dello strumento in formato BMP.
• SD Card e collegamento Bluetooth®.
• 4 ingressi di corrente.

ELD 6315 con terna di pinze flessibili ELD 8130-03 (a richiesta)

Strumenti di misura
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ACCESSORI
Di serie
• Cavo USB, software di gestione (in inglese, per Windows®), memoria SD card 2 GB, cavi misura con morsetti a coccodrillo,
cavo alimentazione rete, batterie alcaline, borsa per il trasporto, istruzioni in italiano e certificato di taratura.

A richiesta
•
•
•
•
•
•

ELD 8129-03 - Tre pinze amp. flessibili da 3A (*30A) a 300/1000/3000 A c.a., Ø 150 mm;
ELD 8125 - Pinza amp. 0,5 A (*5A) a 500 A c.a., Ø 40 mm;
ELD 8130-03 - Tre pinze amp. flessibili da 0,15A (*1A) a 100/1000 A c.a. AUTO, Ø 100 mm;
ELD 8147 - Pinza amp. per dispersioni 5 mA (*50mA) a 70 A c.a., Ø 40 mm (con ELD 6315 misure fino a 10A max);
ELD 9132 - Custodia con magnete per uso su quadri metallici;
ELD 8312 - Adattatore di sicurezza per alimentazione dello strumento direttamente dagli ingressi di tensione (100240 V c.a.) quando non disponibile una presa di rete.
• ELD 8128 pinza amp. da 0,01A (*0,1A) a 50A c.a. Ø 24mm per misura su trasformatori TA.
• ELD 8148 pinza amp. da 5mA (50mA*) a 100A max (con ELD 6315 misure fino a 10A max) , Ø 68 mm.
N.B.: -accuratezza e misure derivate come cosϕ, potenza, ecc garantite da*
-ulteriori dettagli a richiesta
ELD 8129-03

ELD 8130-03

ELD 8125

ELD 8128

ELD 8312

ELD 8147

ELD 9132

ELD 8148
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ELD 2392-FX3 rappresenta il modello base della gamma dei nostri PQA professionali. Con 3 canali di tensione e 3 di corrente
è adatto all’analisi di routine e la ricerca guasti in sistemi di distribuzione di energia elettrica trifase e monofase.
Grazie al menù “pre-set” il prodotto è già pronto per le registrazioni più comuni dei principali parametri elettrici (es. tensioni,
correnti, potenze, cosϕ, THD, armoniche). Tramite i tasti e/o il computer è poi possibile personalizzare le impostazioni a piacere.
L'ampia memoria permette registrazioni fino a 8 settimane. Il contenitore e gli accessori sono ideati per l'uso in campo.
Il software PowerView in dotazione permette lo scarico dei dati, l'analisi delle registrazioni e la creazione di report di
prova professionali.

FUNZIONI DI MISURA
•
•
•
•
•
•
•

Tensioni TRMS (3 canali).
Correnti TRMS (3 canali).
Potenza (attiva, reattiva, apparente).
Energie (attiva, reattiva, generata, assorbita).
Cosϕ e fattore di potenza (PF).
Qualità di tensione in accordo a EN 50160.
Armoniche fino al 50° grado e distorsione armonica totale (THD).
• Cattura e registrazione di eventi su alimentazione (interruzioni, picchi e buchi).
• Diagramma vettoriale di fase e sbilanciamento.
• Monitoraggio correnti e tensioni di avviamento macchine
(Inrush current/voltage).

CARATTERISTICHE CHIAVE
• Misure in conformità alla norma IEC 61000-4-30 per
Classe B.
• 3 canali di tensione.
• 3 canali di corrente.
• Trend a display di tensioni e correnti.
• Misura simultanea di U, I, P, Q, S, PF, cosϕ, THD, ecc
• Analisi tensione in accordo alla norma EN50160
• Misura su 4 quadranti (generato/assorbito, carattere
induttivo/capacitivo).
• Calcolo sbilanciamento su sistemi 3 fase.
• Registrazione di anomalie e Inrush current con triggers
impostabili.
• Trasduttori di corrente apribili di tipo flessibile (flex-clamp)
in dotazione per misure su fasci di cavi e blindo sbarre.
• Batterie ricaricabili per interruzione sull'alimentazione
fino a oltre 10 ore.
• Software PowerView per scarico dati a computer,
visualizzazione, analisi delle registrazioni e creazione di
report di prova professionali.

APPLICAZIONI
• Valutazione della qualità dell'energia elettrica e ricerca
di guasti su sistemi in bassa e media tensione.
• Controllo della correzione del fattore di potenza, tensioni
e correnti armoniche per la valutazione del livello di
performance dell'impianto elettrico.
• Bilanciamento di carichi trifase.
• Monitoraggio delle correnti e tensioni di avviamento (es.
Inrush current).
• Registrazione delle variazioni di tensione, buchi e picchi
lente e veloci.
• Registrazione dei consumi e curve di carico per la scelta
del contratto con il distributore di energia.

NORMATIVE
IEC/EN 61000-4-30 per Classe B, EN 50160, EN 61326,
IEC/EN 61010-1.
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ELD 2392 - FX3
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Funzione
Ingressi tensione AC
Numeri di ingressi
Range ingressi
Accuratezza base
Risoluzione
Campionamento
Range frequenza fondamentale
Ingressi corrente AC*
Numeri di ingressi
Range ingressi in tensione
Range misura in corrente
Accuratezza base
Risoluzione
Campionamento
Funzione
Frequenza
Potenza (W, VA, VAR)
Fattore di potenza (PF)
Cos ϕ
Analisi armonica fino al 50° ordine
Registrazione
Periodo di Integrazione
Numero massimo di segnali
Buchi, picchi, interruzioni di tensione
Inrush/Registrazione veloce
Porta COM
Display
Memoria
Tensione di alimentazione
Categoria misura/sovratensione
Classe di protezione
Dimensioni
Peso

3
3.0 ... 550 Vrms L-N (952.0 Vrms L-L) diretto, oltre con TV
± (1% rdg + 0.5 V)
0.1 V
1024 campioni per 10 periodi => (0.20 mS @ 50 Hz)
45.00...66.00 Hz
3
0.04 ... 1 Vrms
Dipendente dai trasduttori a pinza TA (es. 3 ... 3000A con ELD A 1227)
± (2 % rdg + 0.3 A) + accuratezza del trasduttore a pinza TA
0.1 mV (es. 0.1 A con ELD A 1227)
1024 campioni per 10 periodi => (0.20 mS @ 50 Hz)
Range di misura
Risoluzione
Accuratezza
45.00 ... 66.00 Hz
10 mHz
± (0.5 % rdg + 0.02 Hz)
Dipendente da TV e TA,
Dipendente da TV e TA
± (3 % rdg 3 dgts)
es. da 1W a 10 MW
0...0,39
0.01
± 0.06
0,40...1,00
0.01
± 0.03
UM > 3% UN (IM > 3% IN)
UM < 3% UN (IM < 3% IN)

0.1 %
0.1 %

5 % UM (IM) (3 % per DC)
0.15 % UN (IN)

1 ... 3600 s
500
in accordo a IEC 61000-4-30 Classe B, sensibilità 10 mS @ 50 Hz, risoluzione min. 1 mS
Registrazione fino a 6 segnali (U1 ...UN, I1 ...IN)
Durata: 1 sec ... 3 min
Campionamento: da 1 lettura ogni semiperiodo (10 mS a 50 Hz) a 1 lettura ogni 10 periodi
Tipo registrazione: singola, continua
Trigger: Manuale, Soglie di Corrente/Tensione
RS 232 e USB
Grafico LCD con retroilluminazione, 320 x 200 punti
8 MB Flash
230 V ~ / 6 batterie ricaricabili NiMH, tipo AA
CAT III 1000 V (CAT IV 600 V)
Doppio isolamento
220 x 115 x 90 mm
0.65 kg

Nota: ulteriori dettagli a richiesta

ACCESSORI
Di serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-trasduttori TA flessibili 3-30/300/3000 A ac (ELD A 1227)
4-puntali di misura
4-coccodrilli di misura
4-cavi di misura
CD PC Software PowerView
Cavo USB
Cavo RS232
Adattatore da rete 230 V~
Batterie ricaricabili Ni-MH
Borsa per trasporto
Manuale istruzioni d’uso
Certificato di Taratura con rintracciabilità a campioni
Internazionali riconosciuti.

A richiesta
• ELD A1281, pinza amp. range: 0.5-5-100-1000 A/1V,
universale per alte e basse correnti (es. dispersioni).
• ELD A1037, box per connessione a TA/5A.
• ELD S2014, 3 portafusibili di sicurezza per cavi di misura
• ELD S2015, 4 terminali di misura di sicurezza con connessione angolare per sbarre nude.

Note:
     * Le misure vengono garantite dal 10% al 100% del
range dei TA utilizzati
TA= Trasduttore di corrente/pinza amperometrica
TV= Trasformatore di tensione di misura
Strumenti di misura
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SPECIFICHE TECNICHE

Software avanzato per analizzatori di rete elettrica ELDES

POWERVIEW
50
ANALISI DI RETE

DESCRIZIONE
Il software PowerView è un potente strumento per l’analisi e la registrazione dei parametri delle reti elettriche.
Il software possiede varie funzioni che permettono la valutazione dei fenomeni elettrici, la comparazione dei dati
e la creazione di rapporti di prova professionali. Il programma lavora con gli analizzatori di energia elettrica di
ultima generazione della serie ELD 2x92 (*).

FUNZIONI
• Interfaccia semplice ed immediata: icone grafiche per uso
semplice e veloce.
• Struttura: download dei dati con struttura ad albero.
• Organizzazione dati: i dati scaricati possono essere organizzati in gruppi e sottogruppi.
• Filtro dati: i dati di una struttura possono essere raggruppati per quantità o per fase.
• Videate: per i dati selezionati sono disponibili differenti
videate (Informazioni di Registrazione, Diagramma Andamento (Trend), Tabelle, Forma d’onda (Scope), Qualità
della tensione, ecc.
• Analisi EN 50160: analisi automatica della qualità della
tensione in conformità a criteri personalizzati dall’utente
o predefiniti dalla norma EN50160, con stampa del report
riassuntivo.
• Zoom diagrammi: possibilità di ampliare i grafici di un determinato intervallo di dati.
• Controllo remoto: possibilità di controllare l’analizzatore da
remoto via GPRS.
• Sincronizzazione GPS: misure simultanee in differenti
punti della rete elettrica usando due o più strumenti tra
loro sincronizzati.
• Monitoraggio on-line: possibilità di monitorare su computer
le grandezze in tempo reale, anche a registrazione avviata.
• Esportazione dei risultati: i risultati delle analisi possono
essere esportati in altri formati (es. MS Excel, MS Word).

• Reports: generazione automatica di rapporti di prova
completi di grafici e tabelle.
• Aggiornamento del software: PowerView controlla eventuali aggiornamenti disponibili via internet.
• Il SW PowerView è compatibile con gli strumenti (*):
ELD 2792A  FX3,
ELD 2592  FX3,
ELD 2392  FX3
Nota: funzionalità attive dipendenti dal modello di
analizzatore.

Interfaccia a computer immediata con
struttura a più livelli
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I dati registrati possono essere analizzati secondo
criteri personalizzati o predefiniti dalla norma EN
50160 inerente la qualità della tensione di rete.

I risultati possono essere visualizzati
simultaneamente sia come andamento nel
tempo (trend) che in forma tabellare.

Visualizzazione del diagramma
vettoriale delle fasi.

I dati selezionati possono essere organizzati in
tabelle multiple di facile interpretazione.
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Data Logger

ELD 5020, Registratore Data Logger a 3 Canali; V/A c.a.Trms
52
ANALISI DI RETE

DESCRIZIONE
ELD 5020 è un registratore Data Logger estremamente
compatto a 3 canali.

• Lo strumento ELD 5020 e l’adattatore per tensione ELD
8309 sono provvisti di magnete per essere comodamente
posti all’interno di quadri elettici metallici.

FUNZIONI
• L’ampia memoria interna permette di memorizzare dati
fino a 60000 acquisizioni, fino a 16 ore con intervallo
di registrazione di 1 s, fino a 6 anni con intervallo di
registrazione di 60 min (usando un solo canale con la
funzione Normal).
• Lo strumento è in grado di registrare in c.a. TRMS
correnti disperse, correnti di assorbimento, tensioni di
rete, buchi, sbalzi e interruzioni della tensione di rete a
seconda degli accessori opzionali ad esso collegati.
• Particolarmente studiato per l’analisi delle dispersioni
di corrente in un impianto elettrico, che spesso non sono
costanti; in tal caso può diventare utile, per ricercare i
guasti, registrarle nel tempo.
• ELD 5020 offre quattro modalità di registrazione:
--NORMAL: registrazione continua con intervallo di registrazione da 1 s a 60 min. Lo strumento campiona a 1,6 ms e
ogni 100 ms calcola il TRMS del valore di corrente o tensione
in misura. Ad ogni intervallo di registrazione verrà memorizzata la media del valore TRMS della grandezza (integrata
durante tutto intervallo) e la data e ora. Inoltre, ogni 10 intervalli di registrazione verranno anche memorizzati il valore MAX, MIN e Picco (di Cresta). Questa funzione è utile
ad esempio per monitorare nel tempo l’andamento della
corrente, corrente di dispersione o tensione di rete.
--TRIGGER: registrazione al superamento di una soglia
impostabile.
--Lo strumento campiona a 1,6 ms e ogni 100 ms calcola il
TRMS del valore di corrente o tensione in misura.
--Ad ogni superamento della soglia, lo strumento registrerà:
--3 valori TRMS della grandezza avvenuti prima del superamento della soglia.
--Il valore TRMS al momento del superamento della soglia.
--4 valori TRMS della grandezza avvenuti dopo il superamento
della soglia.
--Data & ora relativa alla grandezza memorizzata.
--Questa funzione è utile per osservare ad esempio l’andamento irregolare della corrente, corrente di dispersione o tensione di rete al superamento della soglia.
--CAPTURE: registrazione della forma d’onda (tipo oscilloscopio a memoria) al superamento di una soglia impostabile. Lo strumento campiona a 0,55 ms e registrerà un totale
di 10 forme d’onda (a 50 Hz) avvenute prima, durante e dopo
il superamento della soglia. Questa funzione, attiva solo nel
canale 1, è utile per osservare ad esempio la forma d’onda della corrente o tensione in esame rete al superamento
della soglia.
--POWER QUALITY: registrazione di buchi, sbalzi e interruzioni
della tensione di rete. Una volta impostati i valori MIN e MAX
della tensione di rete, lo strumento campionando a 0,55
ms, registrerà eventuali buchi, sbalzi e interruzioni della
tensione di rete associandoli alla data e ora del fenomeno.
• La funzione Power Quality è attiva solo nel canale 1.
• Lo strumento è predisposto per accettare diversi tipi
di adattatori (a richiesta) a seconda delle misure da
effettuare (ELD 8147, ELD 8148, ELD 8123, ELD 8309).
• Avendo 3 canali, permette l’utilizzo da 1 fino a 3 adattatori
contemporaneamente anche di diverso tipo.
• Con il software fornito in dotazione (in inglese) i dati
memorizzati possono essere analizzati su PC, in forma
grafica e tabellare.
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SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione

Dimensioni
Peso

con 4 batterie stilo
(autonomia di 10 giorni)
o tramite alimentatore rete
esterno (ELD 8320 a richiesta)
111x60x42 mm
265 g circa

ELD 5020, Registratore Data Logger a 3 Canali; V/A c.a.Trms
53
Conforme a IEC 61010-1 per CAT III 300 V.

• Compatto.
• Ideale per registrare l’andamento delle correnti di
dispersione che provocano l’intervento intempestivo
degli interruttori differenziali.

ACCESSORI
Di serie
• Software per Windows®, cavo USB e porta custodia, batterie, certificato di taratura, istruzioni.

A richiesta
• ELD 8148 - adattatore a pinza con diametro 68 mm, per misure di correnti disperse o correnti assorbite da 1 mA a 100 A c.a.;
• ELD 8147 - adattatore a pinza con diametro 40 mm, per misure di correnti disperse o correnti assorbite da 0,5 mA
a 70 A c.a.; portate 100,0 mA/1000 mA/10,00 A/30,0 A/70 A c.a.
• ELD 8123 - adattatore a pinza con diametro 55 mm, per misure di correnti assorbite da 1,0 A a 1000 A c.a.; portate
100,0 A/1000 A c.a.
• ELD 8309 - adattatore per funzione Power Quality, per analisi di buchi, sbalzi e interruzioni della tensione di rete;
portata 600,0 V;
• ELD 8320 - alimentatore esterno per rete 110/230 V.
• ELD 9135 - borsa per contenere lo strumento e gli accessori.

ELD 8147

ELD 8148

ELD 9135

ELD 8123

ELD 8309
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VANTAGGI E BENEFICI

NORMATIVE

Analizzatore di rete

ELD 2130 Voltscanner
54
ANALISI DI RETE

DESCRIZIONE
Registratore di tensione monofase con elevate capacità di
misura.

FUNZIONI
• Registrazione dei buchi e innalzamenti della tensione di
rete e cattura dei transienti veloci (>1µs).
• Analisi periodica (valori min, max, medio) per registrare
l’andamento della tensione nel tempo. Intervallo impostabile da 1 s a 1 ora.
• Limiti Normativi preimpostati (EN 50160 auto-mode)
per la valutazione della qualità dell’energia in accordo
alla Norma EN 50160. Possibilità di impostare limiti
personalizzati.
• Analisi statistica per analizzare la distribuzione nel
tempo delle anomalie di tensione.
• Memoria con capacità di registrare fino a 3500 eventi.
• Software ScanLink per lo scarico dati a PC e per la successiva analisi grafica dei risultati.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

200x100x50 mm
600 g (senza accessori)

NORMATIVE
EN 61010-1
EN 50160

Alcune schermate del software ScanLink
in dotazione
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VANTAGGI E BENEFICI
• Facile valutazione della qualità della tensione di
rete, adatto anche per utenti inesperti.
• Piccolo, facile all’uso e affidabile.

ACCESSORI
Di serie
• Cavo di misura con spina Shuko, 4 batterie ricaricabili, software ScanLink (per Windows®) con cavo RS
232, certificato di taratura, istruzioni.

A richiesta
•
•
•
•

ELD A 1020 borsa piccola
ELD 1112 Cavo universale a 3 fili 1.5 m + 3 puntali
ELD 2010 Tre terminali a coccodrillo
ELD A 1171 adattatore RS 232 / USB

Localizzatore di cavi/metalli

ELD 2093, Line Tracer localizzazione sotto traccia
55
Strumento ideale per la localizzazione di cablaggi elettrici
sotto traccia, fusibili, interruttori, interruzione su cavi, cortocircuiti e installazioni di tubi metallici.

VANTAGGI E BENEFICI
• Ottimo rapporto Qualità / Prezzo.
• Semplice all’uso.
• Utilizzabili su cavi in tensione!

ENERGIA

DESCRIZIONE

FUNZIONI
• Può essere utilizzato su cablaggi in tensione o senza
tensione.
• Ricerca selettiva di un singolo cavo elettrico all’interno
di un fascio.
• Sensibilità regolabile.
• Fornito completo di informazioni e schemi tipici di connessione per aiutare l’installatore nella ricerca dei guasti.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni

200x50x100 mm (trasm.),
210x45x45 mm (ricev.)
300 g (trasm.), 150 g (ricev.).

Peso

ACCESSORI
Di serie
• Trasmettitore - T10K, ricevitore R10K, sonda speciale selettiva, coppia puntali (neri), coppia cavi 1.5 m per T10K,
coppia terminali a coccodrillo, borsa trasporto, istruzioni.

A richiesta
• ELD A 1019 pinza amp.1000/1A (Ø 52mm) - per trasmettitore
• ELD A 1067 cavo con puntale, 1.5 m per R10K (con
resistore interno)
• ELD A 1068 cavo connessione per pinza A 1019
• ELD A 1074 pinza amperometrica 200/0,2A (Ø 15mm)  
-  per ricevitore

Esempi di applicazione
Linee: senza tensione o sorgente CC

Anello conduttivo (cavi, tubazioni, ecc.)

A N E L L O C O N D U T T IV O ( c a v i, tu b a z io n i, e c c )

L IN E E : s e n z a te n s io n e o s o r g e n te C C

I

T r a s m e ttito r e T 1 0 K
a u to m a tic a m e n te
in m o d o G e n e r a to r e

R i c e v i t o rdi
e prova
R 10K
Applicazione della corrente
e l euna
z i o npinza.
a to in
in un anello con l’usos di

R ic e v ito r e R 1 0 K
s e le z io n a to in
m o d o C a p a c itiv o

Linee: in tensione

L IN E E : in te n s io n e

Linee: in tensione

I

L IN E E : in te n s io n e

A LAlimentazione
IM E N T A Z IO N E
DI R E TE
di rete

i c e v i t ocarico
r e R 1 0 attivo
K
Trasmettitore Rcome
T r a s m e ttito r e T 1 0 K
a u to m a tic a m e n te
in m o d o C a r ic o

s e le z io n a to in
m o d o I n d u ttiv o

m o d o I n d u ttiv o

T r a s m e ttito r e T 1 0 K
a u to m a tic a m e n te in
m o d o G e n e r a to r e

Ricerca sulle linee con uso del puntale di prova

I

Alimentazione
di rete

R i c e v i t o r ecome
R 1 0 K carico attivo:
Trasmettitore
s e le z io n a to in
T r a s m e t t i t o r e T 1uso
0 K della pinza invece del sensore induttivo.
m o d o I n d u ttiv o
a u to m a tic a m e n te
in m o d o C a r ic o
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Tabella comparativa dei multimetri
DIGITALI

MODELLI STRUMENTI

ELD 707

ELD 705

ANALOGICI

ELD 703

ELD 701

ELD 9102

ELD 9106

ELD 22

ELD 9120

3999

3999

3999

1999

1999

3999

•

•

•

•

ELD 9205

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display digitale indicazione max.
Retroilluminazione
Display digitale + analogico indicazione max.

•

•

50000

5000
2 kΩ/V

Indicatore analogico con sensibilità
Portate manuali
Portate automatiche

•

•

•

Misura in vero valore efficace (TRMS)

•

•

•

Misure in TRMS AC + DC, Picco 1ms, dB, dBm,
Conduttanza, Risposta in Frequenza fino a 50 kHz

•

•

Conforme a Norma di sicurezza
CEI EN 61010 per CAT

•

•

•

•

•

•

IV 600V/IV 600V

IV 600V/IV 600V

(III 1000V)/(III 1000V)

(III 1000V)/(III 1000V)

IV 600V
(III 1000V)

IV 600V
(III 1000V)

III 600 V
(IV 300 V)

III 600 V
(IV 300 V)

III 600 V

II 300 V
(I 500 V)

II 300 V
(I 500 V)

Tensione continua da 0 a

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

600 V

600 V

500 V

500 V

Tensione alternata da 0 a

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

750 V

600 V

600 V

500 V

500 V

Corrente continua da 0 a

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

250 mA

250 mA

Corrente alternata da 0 a

10 A

10 A

10 A

10 A

10A

50 MΩ

50 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

2 MΩ

200 Ω

2000 kΩ

2 MΩ

Prova circuiti con avvisatore acustico

•

•

•

•

•

•

•

•

Prova diodi

•

•

•

•

•

anche batterie

Termometro

•

•

•

Frequenzimetro

•

•

•

•

•

Capacimetro

•

•

•

•

•

Funzioni di min, max, media

•

•

Funzione relativa, duty cycle

•

•

•

•

•

Spegnimento automatico

•

•

•

•

•

Uscita RS 232 per PC con Software in dotazione

•

•

Guscio di protezione in dotazione

•

•

•

•

•

•

•

58

59

60

61

62

62

64

Resistenza da 0 a

•

•

•
•

Indicatore senso ciclico fasi

•

•

Custodia in dotazione
Illustrata a pagina
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MULTIMETRI

MULTIMETRI

56

DIGITALI

67
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Digitale

ELD 707 Trms C.A. + C.C., RS 232C, CAT IV 600 V
58
MULTIMETRI

DESCRIZIONE
Multimetro digitale a doppio display.

FUNZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Display digitale LCD 4 4/5 digit, 50000 retroilluminato.
Doppio display digitale con barra grafica analogica.
Misure in TRMS in tensione alternata + continua (C.A. + C.C.).
La funzione TRMS C.A. + C.C. permette di effettuare
misure precise su tensioni con forme d’onda non sinusoidali, distorte, onde quadre, triangolari, dente di sega
anche sovrapposte a componenti continue.
Misure in TRMS in tensione alternata con banda passante
fino a 50 kHz.
Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 1000 V e con
fusibili da 10 kA su tutte le portate di corrente.
Allarme acustico/visivo per errate inserzioni su terminali
di corrente.
Uscita optoisolata RS 232C per collegamento a PC come
data logger.
Portate automatiche e manuali:
--tensione c.c.:
0÷50/500 mV/5/50/500/1000 V;
--tensione TRMS c.a. & c.a.+c.c.: 0÷500 mV/5/50/500/1000 V;
--corrente c.c.:
0÷500 μA/5/50/500 mA/5/10 A;
--corrente TRMS c.a. & c.a.+c.c.: 0÷500 μA /5/50/500
mA/5/10 A;
0÷50/500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ;
--resistenza:
--conduttanza: S = 1/Ω (derivata dalle portate di resistenza);
--capacità:
0÷5/50/500 nF/5/50/500/5000 μF;
--frequenza:
0÷500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz;
--duty cycle:
0,1÷99,9%;
--misure in dBm e dB con valori di impedenza selezionabili
tra 1 e 1000 Ω;
da -40 °C a +1370 °C.
--termometro:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Precisione base: 0,05% rdg.
Prova circuiti con segnalazione acustica e prova diodi.
Funzione picco con tempo di risposta 1ms.
Funzione relativa (REL).
Funzione percentuale (%).
Funzione registrazione (MIN/MAX/MEDIO).
Funzione AUTO HOLD.
Guscio in gomma di protezione inglobato e supporto
per inclinazione.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
208x103x54 mm
655 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali con morsetti a coccodrillo, batteria, sonda
Tipo K a filo, software con cavo per uscita RS 232C,
istruzioni.

A richiesta
• ELD F-CIC custodia, ELD F-TP1A adattatore per termocoppie Tipo K, varie termocoppie Tipo K.

Digitale

ELD 705 Trms C.A. + C.C., RS 232C, CAT IV 600 V
Multimetro digitale a doppio display.

FUNZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Display digitale LCD 3 4/5 digit, 5000 punti retroilluminato
Doppio display digitale con barra grafica analogica.
Misure in TRMS in tensione alternata + continua (C.A. + C.C.).
La funzione TRMS C.A. + C.C. permette di effettuare
misure precise su tensioni con forme d’onda non sinusoidali, distorte, onde quadre, triangolari, dente di sega
anche sovrapposte a componenti continue.
Misure in TRMS in tensione alternata con banda passante
fino a 50 kHz.
Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 1000 V e con
fusibili da 10 kA su tutte le portate di corrente.
Allarme acustico/visivo per errate inserzioni su terminali
di corrente.
Uscita optoisolata RS 232C per collegamento a PC come
data logger.
Portate automatiche e manuali:
--tensione c.c.:
0÷50/500 mV/5/50/500/1000 V;
--tensione TRMS c.a. & c.a.+c.c.: 0÷500 mV/5/50/500/
1000 V;
--corrente c.c.:
0÷500 μA/5/50/500 mA/5/10 A;
--corrente TRMS c.a. & c.a.+c.c.: 0÷500 μA /5/50/
500 mA/5/10 A;
0÷50/500Ω/5/50/500kΩ/5/50 MΩ;
--resistenza:
S = 1/Ω (derivata dalle portate
--conduttanza:
di resistenza);
--capacità:
0÷5/50/500nF/5/50/500/5000 μF;
--frequenza:
0÷500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz;
0,1÷99,9%;
--duty cycle:
--misure in dBm e dB con valori di impedenza selezionabili
tra 1 e 1000 Ω;
da -40 °C a +1370 °C.
--termometro:

•
•
•
•
•
•
•
•

Precisione base: 0,1% rdg.
Prova circuiti con segnalazione acustica e prova diodi.
Funzione picco con tempo di risposta 1ms.
Funzione relativa (REL).
Funzione percentuale (%).
Funzione registrazione (MIN/MAX/MEDIO).
Funzione AUTO HOLD.
Guscio in gomma di protezione inglobato e supporto per
inclinazione.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
208x103x54 mm
655 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali con morsetti a coccodrillo, batteria, sonda
Tipo K a filo, software con cavo per uscita RS 232C,
istruzioni.

A richiesta
• ELD F-CIC custodia, ELD F-TP1A adattatore per termocoppie Tipo K, varie termocoppie Tipo K.

Strumenti di misura
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DESCRIZIONE

Digitale

ELD 703 Trms, CAT IV 600 V
MULTIMETRI

60
DESCRIZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Multimetro digitale.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

FUNZIONI
• Display digitale LCD 3¾ digit, 3999 retroilluminato.
• Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 600 V e con
fusibili da 10 kA sulle portate di corrente compresa la
portata 10 A.
• Portate automatiche e manuali:
--tensione c.c. e c.a. TRMS: 0÷400 mV/4/40/400/1000 V;
--corrente c.c. e c.a. TRMS: 0÷400 μA/4/40/400mA/4/10 A;
--resistenza:
0÷400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
--capacità:
0÷40/400 nF/4/40/100 μF;
--frequenza:
0÷5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/
5/10 MHz;
--duty cycle:
0,1÷99,9%.
• Termometro da:
-40 °C a + 1370 °C.
• Precisione base:
0,5% rdg.
• Prova circuiti con segnalazione acustica e prova diodi.
• Funzione relativa (REL).
• Funzione HOLD.
• Guscio in gomma di protezione inglobato e supporto per
inclinazione.

Strumenti di misura

1 batteria da 9 V
172x92x40 mm
390 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali con morsetti a coccodrillo, sonda Tipo K a filo,
batteria, istruzioni.

A richiesta
• ELD F-CIC custodia, ELD F-TP1A adattatore per termocoppie Tipo K, varie termocoppie Tipo K.

Digitale

ELD 701, CAT IV 600 V
SPECIFICHE GENERALI

Multimetro digitale.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

FUNZIONI
• Display digitale LCD 3¾ digit, 3999 retroilluminato.
• Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 600 V e con
fusibili da 10 kA sulle portate di corrente compresa la
portata 10 A.
• Portate automatiche e manuali:
--tensione c.c. e c.a.: 0÷400 mV/4/40/400/1000 V;
--corrente c.c. e c.a.: 0÷400 μA/4/40/400mA/4/10 A;
--resistenza:
0÷400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
--capacità:
0÷40/400 nF/4/40/100 μF;
--frequenza:
0÷5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5/10 MHz;
--duty cycle:
0,1÷99,9%.
• Precisione base: 0,5% rdg.
• Prova circuiti con segnalazione acustica e prova diodi.
• Funzione relativa (REL).
• Funzione HOLD.
• Guscio in gomma di protezione inglobato e supporto per
inclinazione.

1 batteria da 9 V
172x92x40 mm
390 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali con morsetti a coccodrillo, batteria, istruzioni.

A richiesta
• ELD F-CIC custodia

Strumenti di misura
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DESCRIZIONE

Digitale

ELD 9102
62
MULTIMETRI

DESCRIZIONE
Multimetro digitale.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3¾ digit, 3999.
• Retroilluminazione del display.
• Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 250 V e con
fusibili sulle portate di corrente compresa la portata 10 A.
• Precisione base:
0,8% rdg.
• Portate automatiche e manuali:
--tensione c.c. e c.a.:
0÷400 mV c.c./4/40/400/1000 V
(c.c.) 750 (c.a.);
--corrente c.c. e c.a.: 0÷400/4000 µA/40/400 mA/10 A;
--resistenza:
0÷400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
--capacità:
0÷4/40/400 nF/4/40/200 μF;
--temperatura:
-20 ÷ +760 °C/ -4÷ +1400 °F;
--frequenza:
0÷10/100/1k/10k/100k/1M/10 MHz.
• Prova diodi e duty cycle.
• Prova circuiti con segnalatore acustico.
• Funzioni: Hold, Rel.
• Guscio in gomma blu di protezione inglobato.
• Supporto per inclinazione.
• Spegnimento automatico.

• Puntali, sonda temperatura Tipo K, batterie, istruzioni.

SPECIFICHE GENERALI

• ELD F-TP1A adattatore per termocoppie Tipo K,
varie termocoppie Tipo K.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 1,5 V tipo IEC 6F 22
150 x 76 x 438 mm
200 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

ACCESSORI
Di serie

A richiesta
• ELD 9100CU custodia.

Digitale

ELD 9106
DESCRIZIONE
Multimetro digitale.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3½ digit, 1999.
• Retroilluminazione del display.
• Protezione ohmmetro fino a 250 V e con fusibili sulle
portate di corrente compresa la portata 10A.
• Precisione base:
0,5% rdg.
• Portate manuali:
--tensione c.c.
0÷200 mV/2/20/200/600 V;
--tensione c.a.
0÷200/600 V;
--corrente c.c.
0÷2000 μA/20/200 mA/10 A;
--resistenza
0÷200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ.
• Prova diodi e prova circuiti con avvisatore acustico.
• Prova batterie.
• Funzione Hold
• Guscio in gomma blu di protezione inglobato.
• Supporto per inclinazione.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

ACCESSORI
Di serie

SPECIFICHE GENERALI

• Puntali, batteria, istruzioni.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

• ELD 9100/CU custodia.

1 batteria da 1,5 V tipo IEC 6F 22
145x73x33 mm circa
215 g circa

Strumenti di misura

A richiesta

Digitale

ELD 2012R 120 A c.c. e c.a. TRMS
SPECIFICHE GENERALI

Multimetro speciale con capacità di misura di corrente
fino a 120A.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

FUNZIONI
• Misure di tensione a 2 sole mani (possibilità di fissare un
puntale allo strumento).
• Puntali e mini pinza amperometrica fissi ed avvolti attorno allo strumento.
• Guscio in gomma verde di protezione.
• Indicatore LCD 3¾ digit, 3400 con barra grafica analogica.
• Protezione sull’ohmmetro fino a 600 V.
• Misura su conduttori fino a 12 mm di diametro.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente c.c./c.a.:
60/120 A;
--tensione c.c.:
600 mV/6,4/60/600 V;
--tensione c.a.:
6/60/600 V;
600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ;
--resistenza:
--frequenza (per corrente): 100/400 Hz;
--frequenza (per tensione): 100 Hz ÷ 300 kHz.
• Risoluzione massima:
0,01 A/0,1mV/0,1 Ω/1 Hz.
• Funzione HOLD.
• Prova circuiti con segnalazione acustica.
• Precisione base:
1% rdg.
• Spegnimento automatico.

2 batterie mini stilo
128x87x21 mm
210 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o II
600 V, IEC 61010-2-032, IEC 61326.

VANTAGGI E BENEFICI
• Mini pinza 120A AC/DC a forchetta per misurare in
spazi ridottissimi come scatole di derivazione ecc.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali, mini pinza amperometrica, batterie, istruzioni, custodia.

TRMS
120A!
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MULTIMETRI

63
DESCRIZIONE

Digitale

ELD 22
MULTIMETRI

64

DESCRIZIONE
Multimetro digitale.

FUNZIONI
•
•
•
•

Indicatore LCD 3½ digit, 1999.
Protezione portate fino a 600 V.
1,5% rdg.
Precisione base:
Portate manuali:
--tensione c.c.:
0÷20/200/600 V;
--tensione c.a.:
0÷200/600 V;
--resistenza:
0÷200 Ω.
• Prova continuità con segnalatore acustico.
• Guscio in gomma blu di protezione.
• Supporto per inclinazione.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
154x80x54 mm
380 g

ACCESSORI
Di serie
• Puntali, batteria, istruzioni.

A richiesta

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

• ELD 9100/CU custodia.

Digitale

ELD 1030
DESCRIZIONE
Multimetro digitale a penna.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3 3/4 digit, 3999.
• Display retroilluminato.
• Protezione del puntale rosso fissa e retrattile e puntale
nero che si avvolge e scompare nel corpo del multimetro.
• Portate automatiche:
--tensione c.c.:
400 mV/4/40/400/600 V;
--tensione c.a.:
4/40/400/600 V;
--resistenza:
400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
--frequenza:
5/50/500 Hz/5/50/200 kHz;
--capacità:
50/500 nF/5/50/100 μF.
• Precisione base:
±0,8% rdg.
• Funzione duty cycle e prova diodi e prova circuiti con
segnalatore acustico.
• Funzione HOLD.
• Mini torcia per illuminare il punto di misura.
• Autospegnimento.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

due batterie LR44 (SR44) 1,5 V
185x40x30 mm
100 g
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NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni.

Digitale

ELD 171

65
DESCRIZIONE

MULTIMETRI

Indicatore a penna di tensione, senso ciclico fasi per sistemi
trifase, continuità con segnalatore acustico, polarità per
tensioni in continua e cercafase.

FUNZIONI
• Visualizzazione a LED+Display LCD.
• Livelli di tensione visualizzati con LED: 12, 24, 50, 120,
230, 400, 690 V CA/CC.
• Voltmetro a display LCD da 6.0 a 710V con risoluzione max 0.1V.
• Precisione base: ±1% rdg.
• Interasse dei puntali compatibile con prese 10 A, 16 A e schuko
consentendo l’utilizzo dello strumento con una sola mano.
• Commutazione automatica funzione Volt/Continuità (Ω)
• Misura a 1 polo come cercafase.
• Autospegnimento.
• Controllo automatico di sicurezza per il corretto funzionamento delle funzioni.
• Protezione elettronica su tutte le funzioni fino a 690 V.
• Mini torcia per illuminare il punto di misura.
• Punte di misura intercambiabili da 1.6 mm e 4 mm (per
misure su prese, interruttori, quadri, etc.).
• Senso ciclico fasi a due terminali.
• Misura resistenza fino a 400 kΩ.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 pile mini torcia 1,5 V
241x68x28 mm
230 g (con batterie)

NORMATIVE
Conforme a CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V, CAT III 690V,
grado IP 65.

ACCESSORI
Di serie
• Cappuccio porta punte, punte da 4 mm (che si avvitano
su quelle fisse da 1,6 mm), cappucci per misure in
ambienti elettrici CAT IV, batterie, istruzioni.

VANTAGGI E BENEFICI

Pratico, richiede una sola mano per ogni misura.
Torcia a Led

Digitale

ELD 170
DESCRIZIONE
Indicatore a penna di tensione, senso ciclico fasi per sistemi
trifase, continuità con segnalatore acustico, polarità per
tensioni in continua e cercafase.

FUNZIONI
• Visualizzazione a LED.
• Livelli di tensione visualizzati: 12, 24, 50, 120, 230, 400,
690 V C.A./C.C.
• Interasse dei puntali compatibile con prese 10 A, 16 A e schuko
consentendo l’utilizzo dello strumento con una sola mano.
• Commutazione automatica funzione Volt/Continuità (Ω).
• Autospegnimento.
• Controllo automatico di sicurezza per il corretto funzionamento delle funzioni.
• Protezione elettronica su tutte le funzioni fino a 690 V.
• Mini torcia per illuminare il punto di misura.
• Punte di misura intercambiabili da 1,6 mm e 4 mm (per
misure su prese, interruttori, quadri, etc.).
• Misura a 1 polo come cercafase.
• Senso ciclico fasi a due terminali.
• Misura resistenza fino a 400 kΩ.

NORMATIVE
Conforme a CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V, CAT III 690V, grado
IP 65.

ACCESSORI
Di serie
• Cappuccio porta punte, punte da 4 mm (che si avvitano
su quelle fisse da 1,6 mm), cappucci per misure in
ambienti elettrici CAT IV, batterie, istruzioni.

SPECIFICHE GENERALI

VANTAGGI E BENEFICI

Alimentazione
Dimensioni
Peso

Pratico, richiede una sola mano per ogni misura.
Torcia a Led

2 pile mini torcia 1,5V
241x68x28 mm
230 g (con batterie)
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Digitale

ELD 1018
66
MULTIMETRI

DESCRIZIONE
Multimetro digitale mini.

FUNZIONI
•
•
•
•

•
•
•
•

Indicatore LCD 3¾ digit, 3999.
Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 250 V.
Precisione base:
0,8% rdg.
Portate automatiche:
--tensione c.c.:
0÷400 mV/4/40/400/600 V;
--tensione c.a.:
0÷4/40/400/600 V;
--resistenza:
0÷400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
--frequenza:
0÷10/100/1000 Hz/10/100/200 kHz;
--capacità:
0÷40/400 nF/4/40/200 μF;
--duty cycle:
0,1÷99,9%.
Funzione HOLD.
Prova diodi.
Prova circuiti con segnalatore acustico.
Puntali fissi e custodia tascabile.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

due batterie LR44
107x54x10 mm
70 g

ACCESSORI

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

Di serie
• Puntali, custodia, batterie, istruzioni.

Digitale

ELD 9120

DESCRIZIONE
Multimetro digitale mini.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

Indicatore LCD 3¾ digit, 3999.
Puntali fissi ed avvolgibili attorno alla custodia plastica.
Precisione base:
1,3% rdg.
Protezione ohmmetro: fino 250 V per 10 s.
Prova diodi e prova circuiti con segnalatore acustico.
Portate automatiche:
--tensione c.a. e c.c.: 0÷500 V;
--resistenza:
0÷40,00 MΩ;
--capacità:
0÷100 μF;
--frequenza:
0÷10 MHz;
--duty cycle:
0,1÷99 %.
• Funzione HOLD.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 3 V (CR2032)
110x60x11 mm
50 g

Strumenti di misura

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT II 300 V o
I 500 V.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia plastica, puntali, istruzioni, batteria.

Analogico

ELD 1110

67
DESCRIZIONE

MULTIMETRI

Multimetro analogico.

FUNZIONI
• Sensibilità:
20 kΩ/V c.c. - 9 kΩ/V c.a.
• Scala colorata con specchio antiparallasse.
• Portate:
--tensione c.c.:
0÷3/12/30/120/300/600 V;
--tensione c.a.:
0÷12/30/120/300/600 V;
--corrente c.c.:
0÷60 μA/30/300 mA;
--resistenza:
0÷3/30/300 kΩ.
• Test batterie:
1,5V.
• Temperatura:
0÷100 °C.
• Test LED.
• Test resistenze con cicalino (<100 Ω)
• Protezione a fusibile: da 0,5 A.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie AA da 1,5 V
140x94x39 mm
280 g (incluse batterie)

ACCESSORI

NORMATIVE
Conforme alla Norma IEC 61010-1 CAT III 300 V o II
600 V.

Di serie
• Custodia, puntali, batteria, istruzioni.

Analogico

ELD 9205
DESCRIZIONE

Multimetro analogico mini.

FUNZIONI
• Sensibilità:
2 kΩ/V c.c./c.a.
• Scala colorata con specchio antiparallasse.
• Portate:
--tensione c.c.:
0÷2,5/10/50/250/500 V;
--tensione c.a.:
0÷10/50/500 V;
--corrente c.c.:
0÷0,5/10/250 mA;
--resistenza:
0÷20 kΩ/2 MΩ.
• Protezione a fusibile.
• Verifica batterie:
da 9 V e da 1,5 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria stilo da 1,5 V
120x60x30 mm
125 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT II 300 V o
I 500 V.

ACCESSORI
Di serie
• Guscio, puntali, batteria, istruzioni.
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Indicatore del senso ciclico delle fasi

ELD 8035 senza contatto elettrico, indicazione luminosa e sonora
68
altri strumenti

DESCRIZIONE
Indica il senso ciclico delle fasi mediante disco rotante a led
ed indicatore sonoro.

FUNZIONI
• Funzionamento senza contatto elettrico che garantisce
una sicurezza estrema.
• È sufficiente applicare le pinze direttamente sui cavi isolati.
• Indicazione luminosa di esatto collegamento o eventuale fase aperta.
• Applicabile a pannelli metallici grazie al magnete posto
sul retro del contenitore.
• Tensione funzionamento: 70÷1000 V c.a. (45/66 Hz).
• Collegamento all’impianto tramite pinzette isolate per
cavi da Ø 2,4 a Ø 30 mm.

NORMATIVE
Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V
(CAT III 1000 V), CEI EN 61557-1, -7 come richiesto
dalla Norma CEI 64-8/6.

VANTAGGI E BENEFICI
• Estremamente sicuro!
• Senza contatto elettrico.
• Qualità di elevato livello!

ACCESSORI
Di serie
• Custodia (ELD 9096), terminali di misura, batterie,
istruzioni.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

Senso corretto

112x61x36 mm
380 g

Senso inverso

Strumenti di misura

Provvisto di magnete

Connessione su cavi isolati

Per cavi da Ø 2,4 a 30 mm

Indicatore del senso ciclico delle fasi

ELD 8031 a motore

69
DESCRIZIONE

altri strumenti

Indica il senso ciclico delle fasi mediante disco rotante.

FUNZIONI
• Funzionamento a motore che garantisce estrema robustezza ed affidabilità.
• Indicazione luminosa di esatto collegamento ed eventuale fase aperta.
• Tensione funzionamento: 110÷600 V c.a. (50/60 Hz).
• Cavetti di collegamento con puntali e morsetti a coccodrillo.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

106x75x40 mm
350 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

VANTAGGI E BENEFICI
Affidabilità e robustezza garantita dal funzionamento
a motore.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali e morsetti a coccodrillo, istruzioni.

Rilevatore di tensione senza contatto

ELD 9250 con sensibilità regolabile
DESCRIZIONE

Per controllare senza pericolo la presenza di tensione di
rete senza contatto elettrico.

VANTAGGI E BENEFICI
Sensibilità regolabile.

FUNZIONI
• Completamente isolato, senza parti metalliche esposte.
• Individua cavi in tensione nelle scatole di derivazione,
fusibili interrotti, punti di interruzione dei cavi, lampadine bruciate su luminarie.
• La sensibilità regolabile permette una migliore localizzazione del conduttore di fase rispetto a quelli di neutro
e PE (es. in cavi multipolari F-N-PE).
• Rilevatore luminoso e sonoro di presenza di tensione
tramite led rosso e beep acustico.
• Indicatore luminoso di accensione e regolazione sensibilità tramite led verde.
• Tensione di funzionamento: 12 V-600 V c.a. 50/60 Hz
verso terra.

ACCESSORI
Di serie
• Batterie, istruzioni.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie mini stilo AAA da 1,5 V
157x24x20 mm
42 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

Strumenti di misura

Tabella comparativa delle pinze amperometriche
PER CORRENTI DISPERSE

70
PINZE AMPEROMETRICHE

MODELLI STRUMENTI

ELD 2413R ELD 2433R

PER CORRENTI ALTERNATE

ELD 2432

ELD 2434

ELD 2608A

ELD 200N

ELD 2031

ELD 2200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corrente alternata da 0 a

1000 A

400 A

100 A

100 A

300 A

400 A

200 A

1000 A

Corrente continua da 0 a

-

-

-

-

-

-

-

-

Tensione alternata da 0 a

-

-

-

-

600 V

600 V

-

600 V

Tensione continua da 0 a

-

-

-

-

60 V

600 V

-

600 V

Misura in vero valore efficace (TRMS)

•

•

-

-

-

-

-

-

68 mm

40 mm

40 mm

28 mm

33 mm

30 mm

24 mm

33 mm

Misure di tensioni e/o correnti di spunto

•

•

•

-

-

-

-

-

Resistenza da 0 a

-
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Armoniche, THD
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-

Data Logger, collegamento a PC
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Custodia in dotazione

•

•

•

•

•
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•

•
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Misure su conduttori con Ø max di

Display indicazione max.
Conforme a Norma di sicurezza
CEI EN 61010-1 per CAT
Ricerca di guasti tradizionali che creano
dispersioni a 50 Hz (cavi, linee, motori,
elettrodomestici, ecc.)
Ricerca di guasti particolari che creano
dispersioni ad alte frequenze
(computer, inverter, ecc.)
Immunità ai campi magnetici:
disturbo massimo di ………
(creato da 50 A con Ø 15mm)
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III 600V (A)
III 300 V/
II 600 V (V)

ELD 110

ELD 2002R

ELD 2300R

ELD 2033

ELD 203N

ELD 2046R

1000 A

2000 A

100 A

300 A

400 A

600 A

1000 A

-

-

100 A

300 A

400 A

600 A

750 V

750 V

presenza
di tensione

-

600 V

1000 V

1000 V

-

-

•

•

•

55 mm

55 mm

•

PER POTENZA

ELD 115

ELD 3005 FX

ELD 400
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1000 A

3000 A

400 A
(600A sovracc.)
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2000 A

1000 A

-

400 A
(600A sovracc.)
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-
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•
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•
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-

-
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•

•

-
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-

-
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•

-
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•

•

•
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-
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-
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•

•

-
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-
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-
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•
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no corrente

ELD 2056R ELD 2009R

no corrente

•

no corrente
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PINZE AMPEROMETRICHE

PER CORRENTI CONTINUE ED alternate

Per correnti disperse. Con ganasce anti-disturbo
72

Principio di funzionamento

PINZE AMPEROMETRICHE

SCATTANO GLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI?
Grazie a queste speciali pinze per correnti di dispersione possiamo trovare la causa senza dover togliere tensione e
sezionare il circuito.

COME FUNZIONANO
Basterà cavallottare il differenziale (assicurandosi preventivamente di mantenere la sicurezza dell’impianto) ed abbracciare,
con il toroide di tali pinze, tutti i conduttori che escono dal differenziale.
Il display misurerà la corrente di dispersione anche di pochissimi mA.
Seguendo la corrente di dispersione lungo la linea si arriverà al punto di origine della stessa (vedi disegno).
Simili risultati si potranno spesso ottenere abbracciando solo il PE (giallo/verde) di ogni linea o apparecchiatura.

SELETTORE DI FREQUENZA
Le nostre pinze per dispersioni hanno un Selettore di frequenza che permette di individuare le dispersioni a 50 Hz (motori,
lampade, lavatrici, fili spellati che toccano il muro ecc.) e le dispersioni alle alte frequenze (PC, inverter, UPS, armoniche ecc.).
Questa caratteristica è di particolare utilità nella diagnosi e ricerca delle correnti di dispersione sugli impianti che alimentano computer, centri di calcolo, apparecchiature elettroniche industriali ecc.

IMMUNITÀ CAMPI MAGNETICI ESTERNI AL TOROIDE
Per poter misurare correnti di dispersione molto basse (anche pochi mA) quando le correnti assorbite sono notevolmente
più grandi (decine o centinaia di Ampere) è fondamentale costruire le pinze amperometriche con un toroide altamente
schermato. Garantiamo questa caratteristica dichiarando il disturbo massimo (in mA) creato da un conduttore di Ø 15mm
percorso da 50 A posto in prossimità del toroide della pinza.

SONO ANCHE PINZE “NORMALI”
Abbracciando la sola fase, si comportano da pinze amperometriche normali e misurano correnti da frazioni di mA fino a
centinaia di Ampere.

COME SCEGLIERLE
Vanno scelte considerando le dimensioni del toroide (deve contenere anche 4 fili nei sistemi 3 fase + neutro) ma, se si
opera nel civile e terziario, è importante avere una pinza con il toroide più piccolo possibile per riuscire ad abbracciare, ad
esempio, i cavi all’interno delle scatole di derivazione.

La pinza per correnti disperse misura dispersione
La pinza per correnti disperse non misura dispersione

Cavallotti
temporanei
sull’interruttore
differenziale

PE

Strumenti di misura

al PE

Filo
spellato/
bagnato
che tocca
il muro

VANTAGGI E BENEFICI
• Ricercano la dispersione senza
dover togliere tensione e sezionare il circuito.
• Basta abbracciare con la pinza
tutti i conduttori.
• Selettore di frequenza per la ricerca di dispersioni tradizionali a
50 Hz e per le dispersioni ad alta
frequenza.
• Ganasce speciali anti-disturbo (immunità ai campi magnetici esterni).
• Funzionano anche come pinze
amperometriche “normali”.

Per correnti disperse

ELD 2413R Trms

73

DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Pinza digitale per correnti disperse.
Misure in vero valore efficace TRMS, funzione non indispensabile per la ricerca delle correnti disperse ma utile
se impiegata come strumento di riferimento per misure di
correnti di assorbimento.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3½ digit, 1999 con retroilluminzione.
Portate corrente c.a.TRMS: 0 ÷ 200mA/2/20/200/1000A.
Risoluzione massima:
0,1 mA.
Precisione base:
1,8% rdg
Misura conduttori:
Ø fino a 68 mm.
Risposta in frequenza:
40 Hz ÷ 1 kHz.
PEAK HOLD per misure di corrente di picco con tempo di
risposta 10 ms.
• Doppia uscita analogica AC/DC per collegamento con un
oscilloscopio o con un registratore di corrente.

La più grande:
Ø 68 mm
in TRMS

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

1 batt. 9 V.
250x130x50 mm.
580 g.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni, certificato di taratura.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300V o
II 600V.

A richiesta
• Sonda per doppia uscita analogica ELD 7073.

Per correnti disperse

ELD 2433R Trms
DESCRIZIONE

Pinza digitale per correnti disperse.
Misure in vero valore efficace TRMS, funzione non indispensabile per la ricerca delle correnti disperse ma utile
se impiegata come strumento di riferimento per misure di
correnti di assorbimento.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
Portate corrente c.a. TRMS:
0 ÷ 40 / 400 mA / 400A.
Risoluzione massima:
10 μA.
Precisione base:
1% rdg
Misura conduttori:
Ø fino a 40 mm.
Risposta in frequenza:
20 Hz ÷ 1 kHz.
PEAK HOLD per misure di corrente di picco con tempo di
risposta 10 ms.

La più versatile,
in TRMS

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

2 batt. R03 a bottone.
185 x 81 x 32 mm.
270 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300V o
II 600V.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni, certificato di taratura.

Strumenti di misura

Per correnti disperse

ELD 2432
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DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Pinza digitale per correnti disperse.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
Portate corrente c.a.:
0 ÷ 4 / 40 mA / 100A.
Risoluzione massima: 1 μA sulla portata 4 mA.
Precisione base:
1% rdg
Misura conduttori:
Ø fino a 40 mm.
Risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 1 kHz.
Funzione PEAK HOLD per misure di corrente di picco
con tempo di risposta 10 ms.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

2 batt. R03 a bottone.
185 x 81 x 32 mm.
290 g.

La più
sensibile:
da 1µA!
ACCESSORI

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300V o
II 600V.

Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni, certificato di taratura.

Per correnti disperse

ELD 2434
DESCRIZIONE

Pinza digitale per correnti disperse.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
Portate corrente c.a.:
0 ÷ 400mA / 4 /100A.
Risoluzione massima: 0,1 mA su 400 mA.
Precisione base:
2% rdg
Misura conduttori:
Ø fino a 28 mm.
Risposta in frequenza: 40 Hz ÷400Hz.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

2 batterie 1,5 V mini stilo.
169 x 75 x 40 mm.
220 g.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300V o
II 600V.

La più
economica!

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni, certificato di taratura.

Per correnti disperse

ELD 5020 Registratore Data Logger a 3 canali; V/A Trms
DESCRIZIONE
Le dispersioni di corrente in un impianto elettrico non sempre sono costanti e in tal
caso puo diventare utile, per ricercare i guasti, registrarle nel tempo.
ELD 5020 è un registratore Data Logger estremamente compatto a 3 canali con
memoria non volatile che puo immagazzinare fino a 60.000 misure.
Con gli accessori opzionali è possibile collegare fino a tre pinze ad esempio per
controllare contemporaneamente tre derivazioni dell’impianto e velocizzare le ricerche
delle dispersioni/assorbimenti.
Per ulteriori informazioni vedere pagina 52

Strumenti di misura

Per corrente alternata

ELD 2608A 300 A c.a., analogica
75
DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Pinza analogica.

FUNZIONI
• Portate:
--corrente c.a.:
--tensione:
--resistenza:
--temperatura:
•
•
•
•

0÷6/15/60/150/300 A;
0÷150/300/600 V c.a./60 V c.c.;
1 kΩ e 10 kΩ;
-20 °C÷+150 °C
(con sonda ELD 7060 a richiesta).
Precisione base:
3% del fondo scala.
Misura conduttori:
Ø fino a 33 mm.
Protezione sull’ohmmetro a fusibile.
Frequenza d’impiego: 50/60 Hz.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

193x78x39 mm
275 g

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, fusibile, batteria, istruzioni.

A richiesta
• ELD 7060 sonda per misure di temperatura.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

Per corrente alternata

ELD 200N 400 A c.a., tascabile
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
• Portate:
--corrente c.a.:
0÷40/400 A; 50/60 Hz.
--tensione c.a.:
0÷400/600 V; 50/60 Hz.;
--tensione c.c.:
0÷400/600 V;
--resistenza:
0÷400 Ω/4 kΩ
con segnalatore acustico.
• Risoluzione max:
0,01 A/0,1 V/0,1 Ω.
• Precisione base:
2% rdg.
• Misura conduttori:
Ø fino a 30 mm.
• Protezione sull’ohmmetro:
--elettronica:
fino a 300 V.
• Spegnimento automatico.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie 1,5 V mini stilo
184x44x27 mm
250 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali, batterie, istruzioni, custodia.

Strumenti di misura

Per corrente alternata

ELD 2031 200 A c.a., tascabile, dimensioni ridottissime
76
PINZE AMPEROMETRICHE

DESCRIZIONE
Mini pinza digitale.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3½ digit, 1999.
Portate corrente c.a.: 0÷20/200 A.
Risoluzione massima: 0,01 A.
Precisione base:
2% rdg.
Misura conduttori:
Ø fino a 24 mm.
Risposta in frequenza: 40 Hz÷1 kHz.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie LR44 a bottone
147x58x26 mm
100 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

ACCESSORI
VANTAGGI E BENEFICI
Dimensioni ridotte.

Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni.

Per corrente alternata

ELD 2200 1000 A.c.a.
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale a 4000 punti.
• Portate automatiche:
--corrente c.a.: 0÷40/400/1000 A
--tensione c.a.: 0÷4/40/400/600 V
--tensione c.c.: 0÷400m/4/40/400/600 V
--resistenza: 0÷400/4k/40k/400k/4000k/40 MΩ
--segnalatore acustico fino 50 ± 30 Ω
• Risoluzione massima: 0,01 A/0,001V c.a/0,0001V c.c./0,1 Ω.
• Precisione base: 1% rdg (V c.c.)
• Misura conduttori: fino a 33 mm.
• Risposta in frequenza: 45 Hz÷65 Hz per A e 45 Hz÷500 Hz per V
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V per 10s.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie tipo AAA
190x68x20 mm
120 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V
per A, CAT III 300V/CAT II 600V per V.

Strumenti di misura

VANTAGGI E BENEFICI
Economica, ultrapiatta, leggera, auto-range.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.

Per corrente alternata

ELD 2002R 2000 A c.a., Trms, picco
77
DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche:
--corrente c.a.:
0÷400/2000 A;
--tensione c.a.:
0÷40/400/750 V;
--tensione c.c.:
0÷40/400/1000 V;
--resistenza:
0÷400/4/40/400 kΩ
con segnalatore acustico.
• Risoluzione massima: 0,1 A/0,01 V/0,1 Ω.
• Precisione base:
1,5% rdg.
• Misura conduttori:
Ø fino a 55 mm.
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.
• Risposta in frequenza: 40 Hz÷1 kHz.
400 mV c.c./400 A c.a.;
• Uscita analogica:
200 mV c.c./2000 A c.a.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V o
II 1000 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie da 1,5 V
247x105x49 mm
470 g

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.

Per corrente alternata

ELD 110 1000 A c.a.Trms, picco, CAT IV 600V
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 4 digit, 6600 con barra grafica
analogica e retroilluminazione.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente c.a. TRMS: 0÷660 / 1000 A;
--tensione c.c.: 0÷1000 V in 5 portate;
--tensione c.a.: 0÷750 V in 5 portate;
--resistenza: 0÷66MΩ in 6 portate;
--capacità: 0÷6.600 µF in 7 portate;
--frequenza: 0÷1 MHz in 6 portate (in tensione);
--temperatura: 0÷1000°C in 2 portate
--% duty cycle: 5÷95% per tensioni fino 600V;
• Prova circuiti con segnalatore acustico e prova diodi.
• Funzione HOLD
• Precisione base: 2% in corrente e 0,5% in tensione;
• Risoluzione massima: 0,1A / 0,1mV /0,1Ω/ 1pF / 0,01Hz / 0,1°C.
• Misura conduttori di Ø fino a 55 mm.
• Risposta in freq. in c.a.: 50÷1000 Hz.
• Funzioni MIN, MAX, PEAK (Picco >1 mS).
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.
• Funzione autospegnimento dopo 30 min.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batt. 9V6F22
279x103x53 mm
510 g (inclusa batteria)

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600V.

ACCESSORI
Di serie
• Accessori in dotazione: custodia, puntali, termocoppia tipo k, batterie, istruzioni.
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Per corrente continua e alternata

ELD 2300R 100 A c.c./c.a., Trms, ganasce aperte
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PINZE AMPEROMETRICHE

DESCRIZIONE
Mini pinza speciale a ganasce aperte. Le ganasce aperte consentono di misurare corrente in spazi ridottissimi
(come in centralini d’appartamento e scatole di derivazione) semplicemente “inforcando” il cavo.

FUNZIONI
• Misure di correnti fino a 100 A c.c. e c.a. in vero valore
efficace TRMS.
• Indicatore di presenza di tensione senza contatto 80÷600 V c.a.
• Indicatore digitale:
LCD 3½ digit, 1999.
• Portate:
corrente c.c./c.a.TRMS 0÷100 A.
• Risoluzione:
0,1 A.
• Precisione base:
2% rdg.
Ø fino a 10 mm.
• Misura conduttori:
• Risposta in frequenza in c.a.: 45÷65 Hz.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie mini stilo AAA
160x36x36 mm
120 g

Strumenti di misura

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

VANTAGGI E BENEFICI
• Ganasce aperte.
• Dimensioni ridotte.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni.

Per corrente continua e alternata

ELD 2033 300 A c.c./c.a., tascabile dimensioni ridottissime
79
DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Mini pinza digile.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
Portate automatiche:
0÷40/300 A c.c./c.a.
Risoluzione massima: 0,01 A.
Precisione base:
1% rdg.
Misura conduttori:
Ø fino a 24 mm.
Risposta in frequenza: 20 Hz÷1 kHz.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie LR44 a bottone
147x59x25 mm
100 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o
II 600 V.

ACCESSORI
VANTAGGI E BENEFICI
Dimensioni ridotte.

Di serie
• Custodia, batterie, istruzioni.

Per corrente continua e alternata

ELD 203N 400 A c.c./c.a., tascabile
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 3¾ digit, 3999.
• Portate automatiche:
--corrente c.a./c.c.:
0,03÷40/400 A
--tensione c.a./c.c.:
0÷400/600 V
--resistenza:
0÷4 kΩ.
• Prova circuiti con segnalatore acustico.
• Risoluzione massima: 0,01A/0,1 V/0,1 Ω.
• Precisione base:
3% rdg.
• Misura conduttori:
Ø fino a 30 mm.
• Protezione sull’ohmmetro elettronica fino a 300 V.
• Risposta in frequenza in c.a.: 50÷60 Hz.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie mini stilo AAA
187x68x38 mm
200 g

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V,
II 600 V.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.
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Per corrente continua e alternata

ELD 2046R 600 A c.c./c.a., Trms, picco, CAT IV 600 V
80
Verifica impianti elettrici

DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 4 digit, 6000 con barra grafica
analogica e retroilluminazione.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente c.c./c.a.:
0÷600 A;
--tensione c.c./c.a.:
0÷6/60/600 V;
--resistenza:
0÷600/6/60/600 k/6/60 MΩ;
--capacità:
0÷400 n/4 µ/40 µF;
--temperatura:
-50 ÷ +300°C (con sonde tipo K ed
adattatore F-TP1A a richiesta);
--frequenza:
0÷10/100/1 k/10 kHz (V, A).
• Prova circuiti con segnalatore acustico e prova diodi.
• Precisione base:
1,5% rdg.
• Risoluzione massima: 0,1 A/0,01 V/0,1 Ω/0,1 nF/1 °C/0,1 Hz.
• Misura conduttori:
Ø fino a 33 mm.
• Risposta in freq. in c.a.: 40÷1000 Hz.
• Funzioni MIN, MAX, PEAK (Picco in 10 ms).
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

ACCESSORI
Di serie

2 batterie 1,5 V mini stilo
234x77x36 mm
300 g

• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.

Per corrente continua e alternata

ELD 2056R 1000 A c.c./c.a.,Trms, picco, CAT IV 600 V
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 4 digit, 6000 con barra grafica
analogica e retroilluminazione.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente c.c./c.a.: 0÷600/1000 A;
--tensione c.c./c.a.: 0÷6/60/600 V;
--resistenza:
0÷600 Ω/6/60/600 k/6/60 MΩ;
--capacità:
0÷400 n/4 µ/40 µF;
--temperatura:
-50÷+300 °C (con sonde tipo K ed
adattatore F-TP1A a richiesta);
--frequenza:
0÷10/100/1 k/10 kHz (in corrente e
tensione).
• Prova circuiti con segnalatore acustico e prova diodi.
• Precisione base:
1,5% rdg.
• Risoluzione massima: 0,1 A/0,01 V/0,1 Ω/0,1 nF/
1 °C/0,1 Hz.
• Misura conduttori:
Ø fino a 40 mm.
• Risposta in freq. in c.a.: 40÷1000 Hz.
• Funzioni MIN, MAX, PEAK (Picco in 10 ms).
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie 1,5 V mini stilo
254x82x36 mm
310 g

ACCESSORI
NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600 V.
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Di serie
• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.

Per corrente continua e alternata

ELD 2009R 2000 A c.c./c.a.,Trms, picco
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DESCRIZIONE

PINZE AMPEROMETRICHE

Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD digit, 4020.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente:
0÷400/2000 A c.a./c.c.;
--tensione c.a.:
0÷40/400/750 V;
--tensione c.c.:
0÷40/400/1000 V;
--resistenza:
0÷400/4000 Ω;
--frequenza:
10÷4000 Hz;
--prova circuiti con segnalatore acustico.
• Risoluzione massima: 0,1 A/0,01 V/0,1 Ω/1 Hz.
• Precisione base:
1% rdg.
• Misura conduttori:
di Ø fino a 55 mm.
• Misura di frequenza (V, A).
• Funzioni NOR (normale), AVG (media), PEAK (picco).
• Risposta in frequenza in c.a.: 30 Hz÷1 kHz.
• Uscita analogica:
400 mV c.c./400 A c.a.;
200 mV c.c./2000 A c.a.
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 600 V o
II 1000 V.

SPECIFICHE GENERALI

Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
250x105x49 mm
540 g

VANTAGGI E BENEFICI
• 2000 A AC/DC Max!
• Elevata accuratezza.

ACCESSORI
Di serie

• Custodia, puntali, batterie, istruzioni, spinotto per uscita
analogica.

Per corrente continua e alternata

ELD 115 1000 A c.c./c.a.Trms, picco, CAT IV 600V
DESCRIZIONE
Pinza digitale.

FUNZIONI
• Indicatore digitale LCD 4 digit, 6600 con barra grafica
analogica e retroilluminazione.
• Misure di corrente e tensione di picco.
• Portate automatiche e manuali:
--corrente c.c. : 0÷660 / 1000 A (2000 A per 60 s);
--corrente c.a. TRMS: 0÷660 / 1000 A (1500 A per 60 s);
--tensione c.c.: 0÷1000 V in 5 portate;
--tensione c.a.: 0÷750 V in 5 portate;
--resistenza: 0÷66MΩ in 6 portate;
--capacità: 0÷6.600 µF in 7 portate;
--frequenza: 0÷1 MHz in 6 portate (in tensione);
--% duty cycle: 5÷95% per tensioni fino 600V;
• Prova circuiti con segnalatore acustico e prova diodi.
• Funzione HOLD.
• Funzione Zero relativo.
• Funzione autospegnimento.
• Precisione base: 2% in corrente e 0,5% in tensione;
• Risoluzione massima: 0,1A / 0,1mV /0,1Ω/ 1pF / 0,01Hz.
• Misura conduttori di Ø fino a 55 mm.
• Risposta in freq. in c.a.: 50÷1000 Hz.
• Funzioni MIN, MAX, PEAK (Picco in 10 ms).
• Protezione sull’ohmmetro: elettronica fino a 600 V.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT IV 600V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batt. 9V6F22
281x108x53 mm
570 g (inclusa batteria)

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, batterie, istruzioni.
Strumenti di misura

Per potenza

ELD 3005 FX Potenza, cosϕ, energia, armoniche, THD, Trms
PINZE AMPEROMETRICHE
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DESCRIZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Pinza wattmetrica monofase a ganasce flessibili per misura di potenza dissipata, energia consumata e sfasamento di carichi resistivi, induttivi, capacitivi.

Alimentazione
Dimensioni
Peso

2 batterie AA da 1,5 V
130x80x43 mm
430 g circa

FUNZIONI
• Misure su carichi monofase (e trifase con misure combinate
sulle fasi).
• Calcolo automatico potenza e energia su carichi trifase
equilibrati (3 W e 4 W).
• Display LCD doppio 9999+9999 punti.
• Potenze W, VA, Var, PF (cosϕ), HP.
• Tensione, corrente in TRMS, frequenza.
• THD-F (%) e singole armoniche V e I fino al 50° grado (in %, V, I).
• Energia in Wh.
• Angolo di fase e fattore di cresta CF.
• Funzione di Autospegnimento.
• Portate automatiche:
--potenze da 1,2 kW a 9999 kW/kVA/kvar;
---fattore di potenza PF (cosϕ) 0,001÷1,000 (>5 A @ 230 V);
--energie 999999 kWh;
--corrente c.a. TRMS: da 2 a 3000 A;
--tensione c.a. TRMS: 600 V.
• Risoluzione massima:
0,1 W, VA, var/0,001 (cosϕ)/0,001 kWh/0,1 A/0,1 V/0,1 Hz.
• Memorizzazione dei valori minimo e massimo e picco
(MIN, MAX e peak).
• Precisione base: ±2% per potenze; 1% per I, 0,5% per V.
• Lunghezza toroide 530 mm circa (diametro Ø 170 mm
circa).
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NORMATIVE
Conforme a CEI EN 61010-1 CAT III 600 V.

VANTAGGI E BENEFICI
• 3000 A AC Max!
• Garanzia flessibile.

ACCESSORI
Di serie
• Puntali, batterie, valigetta per trasporto, istruzioni
per l’uso.

Per potenza

ELD 400 Pinza per potenza c.c./c.a. Trms
SPECIFICHE GENERALI

Pinza wattmetrica monofase per misure in continua e alternata di potenza attiva, tensione, corrente e frequenza.

Dimensioni
Peso

183x61,3x35,6 mm
190 g

FUNZIONI
• Potenza c.c. e c.a. TRMS: 0÷40 kW (0÷250 V, 0÷400 A);
0÷240 kW (0÷600 V, 0÷400 A).
--precisione:
±1,5% ±3 dgt @ c.c./50-60 Hz
• Corrente c.c. e c.a. TRMS: 0÷400 A;
--precisione:
±1,5% rdg ±3 dgt @ c.c./50-60 Hz
(sovraccarico 600 A).
• Tensione c.c.:
0÷400 V;
--precisione:
±1,0% rdg ±2 dgt
(sovraccarico 800 V).
• Tensione c.a. TRMS:
0÷600 V;
--precisione:
±1,5% rdg ±2 dgt @ 50/60 Hz
(sovraccarico 800 V).
• Frequenza:
0÷10/1000 kHz;
--precisione:
±0,8% rdg ±2 dgt
(sovraccarico 600 V).
23 mm.
• Apertura ganasce:

NORMATIVE
Conforme IEC 1010-1 per CAT III 300 V.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, puntali, istruzioni, batterie.

Strumenti di misura
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DESCRIZIONE

Multifunzione per il fotovoltaico

ELD 4000, SOLARTEST
84
SOLARE

DESCRIZIONE
Il SolarTest ELD 4000 è attualmente l’unico multifunzioni
per il fotovoltaico completo anche delle misure di
resistenza di terra con picchetti, resistenza d’isolamento,
continuità elettrica, tensione a vuoto e corrente di
cortocircuito di stringa.
Utilizzabile su installazioni fotovoltaiche di piccola, media
o elevata potenza (limiti elettrici 1000 Vcc max / 3 x 600
Vca max / 400 A cc-ca max con pinze amperometriche in
dotazione, 1000 A con pinze rigide a richiesta).
Le misure di Potenza cc e ca, Irraggiamento e Temperatura
vengono effettuate in contemporanea; è sufficiente
premere un tasto ed attendere il risultato!
Tutti i valori inerenti gli indici prestazionali verranno
automaticamente inseriti nelle formule della norma
selezionata e verrà verificato l’esito positivo o negativo del
collaudo.
In caso di esito negativo lo strumento indicherà la causa
del fallito collaudo.

FUNZIONI
• Verifiche degli indici prestazionali PRp, PRccp, PRcc su
installazioni 3 e 1 secondo la norma CEI 82-25.
--potenza ca e cc con incertezza < 2%
--irraggiamento solare con incertezza < 3% via radio e a
sincronismo temporale
--temperatura moduli fotovoltaici e ambiente via radio e a
sincronismo temporale.

ALTRE FUNZIONI
• Verifiche di accettazione, ispettive, periodiche secondo
la nuova norma CEI EN 62446.
• Verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI
64-8 e IEC 60364.
• ELD 4000 permette di effettuare anche le seguenti verifiche:
--verifica della tensione a vuoto delle stringhe,
--verifica della corrente delle stringhe (di lavoro e di
cortocircuito),
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--verifica di messa a terra di masse e scaricatori (Continuità
elettrica con 200 mA),
--verifica di messa a terra di masse e scaricatori (Resistenza
di terra con kit di terra a picchetti),
--verifica dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse
--(anche in presenza di sole),
--test polarità c.c.,
• Memoria e scarico dati a PC per stampa del report delle
misure.
• Software di gestione dati per ambiente Windows.

SPECIFICHE GENERALI
• Unità principale in contenitore per uso in campo, display
LCD grafico con retroilluminazione.
• Unità senza fili SolarProbe con nuova cella fotovoltaica
termocompensata per una migliore qualità delle misure
di irraggiamento.
• Ingressi:
--tensione fino a 1000 Vcc (600 V max verso terra),
accuratezza 0,7% rdg
--tensione fino a 600 Vca (600 V max verso terra),
accuratezza 0,7% rdg
--corrente tramite pinze amperometriche,
accuratezza 1,0 % rdg
--temperatura e irraggiamento senza fili,
accuratezza 2,8 % rdg
• Uscite:
--resistenza di terra con metodo volt-amperometrico a 2/3 fili
--resistenza di isolamento con tensioni 250/500/1000 Vcc
--continuità elettrica con corrente di prova di 200 mA

GUIDA ALL’UTILIZZO
Ogni impianto fotovoltaico produce energia elettrica, e
quindi in quanto impianto elettrico, deve essere sottoposto
ad una serie di verifiche che accertino la conformità al
progetto e alla regola dell’arte.

ELD 4000, SOLARTEST
Il nuovo DM 6/8/2010, al Titolo II, Art.7 punto 2 e all. 1
richiede, al fine di poter beneficiare delle tariffe incentivanti, la conformità degli impianti fotovoltaici alla norma
tecnica CEI 82-25.
La norma CEI 82-25 e la variante CEI 82-25; V1 chiedono
al cap.15 le seguenti verifiche tecnico funzionali in fase di
avvio dell’impianto fotovoltaico:
• L’esame a vista.
• La valutazione dei parametri elettrici tramite prove
strumentali quali:
--verifica della tensione a vuoto delle stringhe,
--verifica della corrente delle stringhe (di lavoro e di
cortocircuito),
--verifica della messa a terra di masse e scaricatori (tramite
continuità elettrica),
--verifica dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse,
--verifica delle prestazioni dell’impianto fotovoltaico tramite la
seguente relazione:

• Ulteriori indici prestazionali misurabili (per il lato in corrente continua dell’impianto):
--PRccp = Pcc / [Rfv2 * (Gp/GSTC) *Pn]
--PRcc = (Pcc / Pn) * (GSTC / Gp)
Questi indici evidenziano l’effetto complessivo delle perdite sulla potenza generata in continua dall’impianto fotovoltaico.

VANTAGGI E BENEFICI
• Collegamento radio bidirezionale per avvio test
direttamente dalla zona pannelli !
• Completamente automatico!
• Misure in contemporanea!
• Misure di rendimento impianto e sicurezza elettrica
in un unico prodotto!
• Doppio sistema di trasmissione dati (radio RF
Wireless e a sincronismo temporale)!
• Contenitore robusto in nylon per uso in campo.

NORMATIVE
dove
--PRp, indice di prestazione in potenza, corretto in temperatura;
--Pca, potenza attiva (in kW) prodotta in corrente alternata dall’impianto fotovoltaico, con incertezza non superiore al 2%;
--Pn, potenza nominale (in kWp) del generatore fotovoltaico,
determinata come somma delle singole potenze dei moduli
desunte dai fogli di dati rilasciati dal costruttore;
--Gp, irraggiamento in W/m2 misurato sul piano dei moduli
con incertezza di misura non superiore al 3%;
--GSTC, irraggiamento solare in condizioni di prova standard
STC (pari a 1000 W/m2);
--PINV, potenza nominale dell’inverter;
--Rfv2, fattore che tiene conto della perdita di potenza
per effetto della temperatura della cella, Tcel, maggiore di 40°C; é calcolato secondo l’espressione seguente:

Prodotto costruito in conformità a CEI EN 61010-1 per
CAT IV 600 V (CAT III 1000 V) e CEI EN 61557 (come
richiesto dalla norma CEI 64-8 e IEC 60364).
Misure in conformità alla norma CEI 82-25; Variante
V1 (2011-10), CEI 82-25 (2010-09) e CEI EN 62446.

ACCESSORI
Di serie
• Unità principale in valigia antiurto, unità remota wireless borsa per il trasporto degli accessori e dell’unità remota, quattro trasduttori amperometrici a pinza da 0-40/400 A AC/DC, cavi di misura con terminale
protetto, terminali di misura a coccodrillo, puntale
di misura, morsetto a pinza, adesivo rimovibile per
sonda termica, kit di terra da 20 m completo di sonde
a picchetto, CD software SolarLink per MS-Windows,
cavo USB, caricabatterie da rete 230V~, istruzioni per
l’uso, certificato di taratura.

A richiesta
dove
--Tcel, temperatura celle di un modulo fotovoltaico;
--ɤ, coefficiente gamma di temperatura di potenza delle celle.

• ELD A1198, puntale magnetico per la misura di tensione direttamente ai morsetti dei sezionatori ed
interruttori modulari.

Strumenti di misura
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ELD 5000, I-V Curve

SOLARE

Analizzatore delle curve caratteristiche di stringhe
e moduli fotovoltaici (FV)
DESCRIZIONE
Analizzatore per la verifica iniziale e periodica delle curve
caratteristiche dei moduli FV.
Ideale per la manutenzione periodica degli impianti FV

CARATTERISTICHE GENERALI
• Test su stringhe o singoli moduli FV fino a 1000 Vdc!
• Display touchscreen a colori per uso industriale.
• Memoria con i dati preinstallati di oltre 5000 moduli
fotovoltaici.
• Semplicissimo da utilizzare: è sufficiente scegliere il tipo
di modulo ed avviare il test.
• Valigia antiurto in nylon per uso in campo.
• Sensore di irraggiamento e temperatura moduli wireless.
• Due sistemi di trasmissione del segnale, via radio e a
sincronismo temporale, per una trasmissione dati in
assoluta sicurezza!
• Scarico dati a PC e stampa dei report di test.
• Completo di cavi con terminali MC4 e a coccodrillo apribile.
• Display e software per Windows completamente in Italiano.
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FUNZIONI
• Tensione
--Range: 0 - 1000 V.
--Risoluzione: 1 V (dinamici).
--Incertezza: ±1.0%
• Intensità di corrente
--Range: 0 - 10 A.
--Risoluzione: 0,01 A (dinamici).
--Incertezza: ±1.0%
• Display per uso industriale
--Profondità colore: RGB 24 bit.
--Interazione: display full touch.
--Dimensione: 800x600 pixel.
• Lingue supportate: Italiano
• Database interno: libreria con oltre 5.000 modelli di moduli
fotovoltaici.
• Database aggiuntivo: caratteristiche di ulteriori 2.000
moduli inseribili dall’utente.
• Scarico dati a PC tramite porta USB.
• Contenuto archivi dati
Report: formato RTF / doc, stampabile su carta o in un formato PDF (richiede Acrobat pdf writer).
• Alimentazione
--Accumulatore interno ricaricabile ad alta capacità.
--Durata batteria: circa 20 ore di utilizzo continuo o 500
misure. Ricarica tramite caricabatterie da rete.
• Dimensioni: circa 300 x 350 x 200 mm.
• Peso: 3 kg circa.

ELD 5000, I-V Curve

SOLARE

87

NORMATIVE

VANTAGGI E BENEFICI

Conforme alla Norma CEI EN 61010-1
Misure in conformità alla Norma IEC/EN 60891.
Grado protezione IP 44.

• Ottimo rapporto Qualità / Prezzo.
• Semplicissimo da utilizzare: è sufficiente selezionare il tipo di modulo ed avviare il test.
• Display Touch screen (per uso industriale) a colori, indispensabile per il confronto delle curve
caratteristiche.
• Custodia robusta in nylon per uso in campo.
• Batteria ricaricabile ad alta capacità.
• Libreria con i dati di 5000 moduli e ulteriori 2000
personalizzabili.
• Sensore wireless in acciaio inox con batteria ricaricabile al litio.

ACCESSORI
Di serie
--unità wireless Solar Sensor
--cavi di misura e terminali a coccodrillo
--coppia cavi speciali con adattatori MC4
--borsa per trasporto degli accessori
--accumulatore interno ricaricabile e carica-batterie da
rete 230 V~ per le due unità.
--manuale di istruzioni in Italiano.
--certificato di taratura.

A richiesta
--coppia cavi speciali con adattatori MC3.

Solarimetro

ELD 1333
DESCRIZIONE

Misuratore digitale portatile di irraggiamento solare.

FUNZIONI
•
•
•
•
•

Indicatore LCD a 1999 punti.
Irraggiamento:
0÷2000 W/m2.
Risoluzione:
0,1 W/m2.
Risposta spettrale:
400 ~ 1000 nm.
Sensore con correzione del coseno per l’incidenza
angolare della luce.
• Deriva d’errore/anno: 2% rdg max.
• Sensore:
fotorilevatore al silicio.
• Memoria interna:
fino a 99 locazioni.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso

110 x 64 x 34 mm
158 g

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batteria, supporto a vite per treppiede,
istruzioni.

A richiesta
• Certificato di taratura per misure su impianti
fotovoltaici.

Strumenti di misura

Certificatore per reti lan in CAT 6

ELD 2016-ST/ELD 2016-PS, Multilan 350
88
RETI DATI

DESCRIZIONE
Strumenti professionali portatili che permettono di verificare
in modo completo le reti LAN fino a 350 MHz e certificarle
fino alla CAT 6.
Disponibile in due versioni, Standard (ST) e Professional (PS).

NORMATIVE
Misure in conformità alle Norme TIA/EIA 568B livello
III per Cat 3, Cat 5, Cat 5 E, Cat 6; EN 50173 Classi C, D,
E; ISO 11801 Classi B, C, D, E; TSB-67 e TSB-95.

FUNZIONI
• Permette di effettuare prove su cavi UTP, STP, ScTP, FTP.
• Semplice da usare, è sufficiente selezionare la Norma
dall’elenco in memoria, il tipo cavo in prova e premere il
tasto di avvio.
• Funzione AUTOTEST che permette di effettuare con sequenza automatica le prove richieste dalle Norme (in circa 40 s).
Terminato l’Autotest lo strumento visualizza il risultato totale
BUONO/SCARTO e i dettagli delle singole prove.
• Funzioni SINGLETEST per effettuare le singole prove.
• Funzione SCOPE che permette, tramite riflettrometria
(TDR) e accoppiamento incrociato su base dei tempi
(TDnext), l’analisi e localizzazione dei guasti sul cavo.
• Localizzatore (LOCATOR) che permette di numerare i cavi
tramite speciali identificatori RJ45.
• Tasto HELP che aiuta l’operatore durante le misure.
• Interfono (TALK) che consente di comunicare con un’altro
operatore usando il cavo in prova (con cuffie in dotazione).
• Mappatura cavi effettuabile da un solo lato senza utilizzare l’unità remota.
• Ampio display LCD grafico ad alta risoluzione e retroilluminazione.
• Accessori e componenti di connessione di elevata qualità.
• Capacità di immagazzinare in memoria fino a 1000 Autotest.
• Software professionale LAN Link PLUS per la creazione
dei rapporti di prova e lo scarico dati a PC tramite porta
seriale RS232 o porta USB.
• Rappresentazione dei risultati in forma numerica e
grafica con diagrammi a display e su PC.
• Le misure possono essere effettuate da un solo lato senza dover invertire di posto i due strumenti (solo con ELD
2016-PS).

VANTAGGI E BENEFICI
• Semplice all’uso.
• Ottimo rapporto Qualità / Prezzo.
• Il più economico sul mercato (versione ST).

ACCESSORI
Di serie per ELD 2016 ST
• n° 1 strumento principale MultiLan 350, n° 1 unità
remota Multilan 350 RU, n° 2 adattatori Permanent
Link, n° 2 adattatori Channel Link, n° 2 borse per
il trasporto, software LanLinkPLUS per Windows®
+ cavo seriale RS 232 e USB, n°4 identificatori numerati, n° 2 caricabatterie + 12 batterie ricaricabili
LR14, n° 2 cuffie con microfono, certificato di taratura, istruzioni d’uso.

Di serie per ELD 2016 PS
• n° 2 strumenti principali MultiLan 350, n° 2 adattatori Permanent Link, n° 2 adattatori Channel Link, n° 2
cavi antistatica, n° 2 borse per il trasporto, software
LanLinkPLUS per Windows® + cavo seriale RS 232 e
USB, n° 4 identificatori numerati, n° 2 caricabatterie
+ 12 batterie ricaricabili LR14, n° 2 cuffie con microfono, certificato di taratura, istruzioni d’uso.

A richiesta
• ELD A1043 set identificatori dal n° 5 al n° 16
• ELD A1044 set identificatori dal n° 17 al n° 28

SPECIFICHE GENERALI unità principale
Alimentazione

Dimensioni
Peso

batterie ricaricabili
(durata tipica 10 ore)
e caricabatterie per rete 230 V
265x110x185 mm
2,1 kg circa (senza accessori)
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Videate a display

ELD 2016-ST/ELD 2016-PS, Multilan 350
Misure e funzioni
Paradiafonia (NEXT); Remote NEXT; PSNEXT; Remote PSNEXT; ELFEXT; PSELFEXT
Attenuazione; Attenuazione per riflessione (Return Loss); Remote RL
Rapporto Attenuazione/Next (ACR); Remote ACR; PSACR; Remote PSACR
Mappatura (Wire Map)
Lunghezza cavi
Ritardo di propagazione (Propagation Delay)
Differenza di propagazione (Delay Skew)
Impedenza
Resistenza c.c.
Analisi e localizzazione guasti (TDR e TDnext)

Struttura cablaggio e risultati delle misure su PC

Portate
Precisione base
Conforme a Livello III per Baseline interface, Permanent Link,
Channel
Frequenza: 0÷350 MHz
Rileva errori di cablaggio (coppie invertite, incrociate,
interruzioni e cortocircuiti)
0+300 m
± (0,5 m + 3%)
0÷500 ns
± (5 ns + 3%)
0÷500 ns
10 ns
35÷180 Ω
10%
0÷200 Ω
± (0,5 Ω + 5%)
Risoluzione 1 ns (0,1m); Zoom; lunghezza di impulso selezionabile

Grafico della misura su PC

Lan cable tester

ELD 2545
DESCRIZIONE

Strumento per semplici e veloci controlli dei collegamenti
dei cavi per reti LAN e modulari.

FUNZIONI
• Prove per, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B, 258A, 10Base T,
cavi UTP, ScTP, FTP, cavi coassiali.
• Effettua automaticamente le prove di continuità in c.c.
del cablaggio e della schermatura (se presente).
• Ingressi tramite presa RJ45 e BNC coassiale
• Verifica interruzioni, cortocircuiti, fili invertiti.
• Il test richiede una sola persona in quanto tutti i risultati
vengono visualizzati su una sola unità.

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni
Peso 2 unità

81x49x30 mm.
140 g (senza batterie)
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RETI DATI

89

90

ELD 6201-ELD 6301-ELD 6401

MISURE AMBIENTALI

Multifunzioni portatili per misura,
registrazione e analisi dei parametri ambientali
DESCRIZIONE
Strumenti professionali multifunzioni progettati per
analisi ambientale. Ideali per ispettori, ingegneri, uffici
controllo sicurezza sui luoghi di lavoro, responsabili
tecnici di laboratorio.

FUNZIONI
• La famiglia include i seguenti modelli:
Multinorm ELD 6201 (Pro Set, Euro Set e Standard Set).
FonS ELD 6301 (Pro Set e Euro Set).
Poly ELD 6401 (Euro Set e Standard Set).
• Applicazioni:
--Misura di parametri termici in edifici, magazzini, laboratori,
scuole, ospedali ecc.,
--Controllo sistemi di ventilazione /aria condizionata, sistemi
HVAC.
--Calcolo del punto di rugiada, flusso d’aria.
--Misura di illuminamento e luminanza.
--Calcolo del contrasto di luminanza.
--Calcolo di PMV, PPD e WBGT.
--Misura del rumore e analisi ambienti di lavoro.
--Misura livello sonoro e analisi fonometriche in generale.
--Analisi fonometriche delle frequenze d’ottava e 1/3 d’ottava.
--Possibilità di connettere varie sonde contemporaneamente.
• Design speciale per facilità d’uso e manipolazione:
--Tutte le sonde sono connesse saldamente allo strumento
senza uso di cavi esterni. Questo permette l’uso dello
strumento con una sola mano.
--Ampio display LCD grafico da 160x160 punti e retroilluminazione.
--Possibilità di connessione a treppiede per lunghe
misurazioni.
--Batterie ricaricabili con autonomia di 8 ore di utilizzo
continuo.
--Memoria interna con capacità di memorizzare oltre
4000 letture.
--Data logger interno programmabile.
--Display con data/ora e menù funzione.
--Disponibilità di vari accessori opzionali come ad esempio di
cavo di estensione per sonde di illuminamento e luminanza
o di asta telescopica per sonda microclima.
• Potente software di gestione per lo scarico dati, l’analisi
delle registrazioni ed il rilascio di report professionali.
• ll set viene fornito con certificato di taratura incluso,
dell’intero sistema (strumento+sonda) oppure del solo
strumento a seconda del modello (vedi tabella rapida di
riferimento).
• Temperatura di irraggiamento con sonda black globe.

EN/IEC 61010-1
IEC 61326
EN 60751
EN ISO 7726,
ISO 7726 Classe C
ISO 7730
ISO 7243
EN 60584-1
EN 12599
ISO 10526
DIN 5032
IEC 61672
IEC 61260

VANTAGGI E BENEFICI
Uno strumento unico che include tutte le funzioni per
misure ed analisi di:
- Temperatura aria, temperatura di contatto, velocità
aria, umidità relativa
- Illuminamento e luminanza
- Misura del livello sonoro
- Analisi fonometrica frequenza d’ottava e 1/3 d’ottava
- Possibilità di connettere varie sonde
contemporaneamente
- Possibilità di connettere differenti sonde
contemporaneamente.
Le analisi dei dati memorizzati possono essere visualizzati in tabelle o in
grafici, sia come report singolo che con diversi parametri.
È possibile la lettura delle rilevazioni “sul campo” e la registrazione dei dati.

Analisi di dati memorizzati
con il software per PC
SoundLink PRO

Sicurezza
Compatibilità elettromagnetica
Sensori industriali a resistenza termometrica in platino
Ergonomia deglia ambienti termici e strumenti per la misurazione
delle grandezze fisiche
Ambienti termici moderati - Determinazione degli indici PMVe PPD
e specifica delle condizioni di benessere termico
Ambienti termici caldi, stima dello stress termico eccessivo dei
lavoratori basato sull’indice di temperatura WBGT
Termocoppie
Ventilazione in edifici
CIE standard colorimetric observers
Fotometria, misuratori di illuminamento
Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro di Classe 1 e Classe 2
Filtri di banda di ottava e di frazione di ottava
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Multinorm
ELD 6201

FonS
ELD 6301

Poly
ELD 6401

ELD 6201-ELD 6301-ELD 6401
Euro Set (EU)
• Temperatura aria
• Velocità aria
• Umidità relativa
• Illuminanza
• Livello sonoro Classe 2
• Certificato di taratura ISO (sistema completo)
• Livello sonoro Classe 2
• Certificato di taratura ISO (sistema completo)
• Temperatura aria
• Velocità aria
• Umidità relativa
• Illuminanza
• Certificato di taratura ISO (sistema completo)

Standard Set (ST)
• Temperatura aria
• Velocità aria
• Umidità relativa
• Illuminanza
• Livello sonoro Classe 2
• Certificato di taratura di produzione (strumento)

• Temperatura aria
• Velocità aria
• Umidità relativa
• Illuminanza
• Certificato di taratura di produzione (strumento)

		
Multinorm ELD 6201
FonS ELD 6301
Poly ELD 6401
ELD 6201 PR ELD 6201 EU ELD 6201 ST ELD 6301 PR ELD 6301 EU ELD 6401 EU ELD 6401 ST
Pro Set
Euro Set
Standard Set
Pro Set
Euro Set
Euro Set
Standard Set

Caratteristiche

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Luminanza

opzionale

opzionale

Contrasto

opzionale

Temperatura di irraggiamento

opzionale

Velocità aria
Flusso aria
Umidità relativa
Punto di rugiada
Temperatura aria
Temperatura differenziale
Temperatura con termocoppia tipo K
Illuminamento

Classe 1 (IEC1672) SLM

•
•

Classe 2 (IEC1672) SLM

-

Livello sonoro

Analisi frequenze d’ottava
Analisi 1/3 ottava
Sonde di misura

•
•

-

-

•
•
•
•
•
•
•
•

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

-

-

•
-

•
•
•

•
-

•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•
-

•
•

•
-

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

ELD A 1091 Sonda microclima (m/s, %rh, ºC)

•

•

•

-

-

•

•

ELD A 1127 Sonda umidità relativa %rh / ºC

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

-

-

•

opzionale

ELD A 1132 Sonda luminanza

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

ELD A 1128 Sonda termocoppia

opzionale

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

-

-

-

-

-

ELD A 1092 Sonda illuminamento tipo B

•

•

•

ELD A 1146 Sonda liv. sonoro classe 1

•

ELD A 1151 Sonda liv. sonoro classe 2

-

•

•

ELD A 1131 Sonda temp. di irraggiamento (Black globe)

opzionale

opzionale

ELD A 1180 Sonda per CO2

opzionale

ELD A 1181 Sonda per CO

opzionale

•
-

•

opzionale

-

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

•
•

•
•

•
•

•

•

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

Taratura ISO sist.completo (strum+sonda)

•

•

-

Taratura di produzione strumento

-

-

Software per PC
ELD A 1134 SensorLink PRO report
ELD A 1167 SoundLink LITE download
ELD A 1162 SoundLink PRO analyse
Certificati

•

•

-

-

-

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

-

-

opzionale

opzionale

-

•

•

-

-

-

opzionale

-

-

•

•

•

-

-

-

-

•

Segue accessori ➙
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Tabella rapida di riferimento
Pro Set (PR)
Multinorm • Temperatura aria
ELD 6201
• Velocità aria
• Umidità relativa
• Illuminanza
• Livello sonoro Classe 1
• Certificato di taratura ISO (sistema completo)
FonS
• Livello sonoro Classe 1
ELD 6301
• Certificato di taratura ISO (sistema completo)
Poly		
ELD 6401		
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ACCESSORI
Di serie
•
•
•
•

ELD A 1092

ELD A 1091 - Sonda universale microclimatica
ELD A 1092 - Sonda di illuminamento
ELD A 1146 - Sonda per suono in Classe 1
ELD A 1151 - Sonda per suono in Classe 2

ELD A 1146

ELD A 1091

A richiesta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELD A 1127 - Sonda per umidità e temperatura dell’aria
ELD A 1128 - Sonda a termocoppia di tipo K
ELD A 1130 - Asta telescopica con cavo da 2,5 metri per sonda ELD A 1091 e ELD A 1127
ELD A 1131 - Sonda per temperatura di irraggiamento (Black globe)
ELD A 1132 - Sonda di luminanza
ELD A 1145 - Prolunga cavo da 1 metro per sonde d’illuminamento o di luminanza
ELD A 1152 - Calibratore suono in Classe 1
ELD A 1159 - Treppiede
ELD A 1160 - Caricabatterie rapido con set da 6 batterie Ni-MH AA, cavo per 100-240 V AC e cavo 12 V CC
ELD A 1161 - Staffa treppiede per sonda sferica nera
ELD A 1162 - Software SoundLink PRO
ELD A 1165 - Calibratore suono in Classe 2
ELD A 1180 - Sonda per biossido di carbonio CO2
ELD A 1181 - Sonda per monossido di carbonio CO

ELD A 1127

ELD A 1181

ELD A 1131

ELD A 1180

ELD A 1165
ELD A 1128

ELD A 1132

ELD A 1162

ELD A 1161

ELD A 1159

ELD A 1160

Rilevazione di temperatura con
la sonda ELD A 1131
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ELD A 1152

ELD A 1130

Rilevazione di presenza di
biossido di carbonio con la
sonda ELD A 1180

ELD A 1145

Termometri con memoria con Data Logger

ELD 645 4 ingressi
ELD 615 1 ingresso
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DESCRIZIONE
Serie di termometri digitali portatili Easy Cal Datalogger
basata sulla più avanzata tecnologia a microprocessore.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termometri progettati per l’uso con termocoppie J, K, T ed E.
ELD 645 a 4 ingressi; ELD 615 a 1 ingresso.
Praticamente impermeabili, grado di protezione IP 67.
Collegabili a PC tramite l’accessorio opzionale “F-WS
600-KIT”.
Impostazione dei parametri direttamente tramite i tasti
funzione.
Unità di misura selezionabili in: °C, °F o °K.
Ampio range di misura con elevata precisione e risoluzione.
Precisione base strumento: 0,2%.
Risoluzione:
fino a 0,1°.
Funzione DataLogger con 9.999 locazioni di memoria.
Intervallo di registrazione selezionabile.
Visualizzazione a display delle misure.
Funzione MAX/MIN/AVG e richiamo valori.
Memorizzazione della misura a display (funzione Data Hold).
Orologio interno con data, ore, minuti.
Funzione stand-by per risparmio batteria.
Trasferimento al PC dei dati tramite collegamento USB.
Guscio di protezione in gomma.

Conforme alle Norme EN61010-1 per CAT I, UL 3111-1,
CSA C22.2.

ACCESSORI
Di serie
• Batterie, termocoppie tipo-K a filo (4 per ELD 645, 1
per ELD 615), istruzioni.

A richiesta

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

NORMATIVE

2 batterie da 1,5 V tipo AAA
183x94x43 mm
460 g circa

• ELD WS 600-KIT (kit Software per Windows XP®+cavo
USB), custodia F-CIC, termocoppie professionali di
tipo K (vedi pag. 91).

Tipo J
da -210 a +1200 °C (-346 a +2192 °F)
Tipo K
da -200 a +1370 °C (-328 a +2498 °F)
Campo di misura con termocoppie
Tipo T
da -250 a +400 °C (-418 a +752 °F)
Tipo E
da -150 a +1000 °C (-238 a +1832 °F)
Risoluzione Display		
0,1 °C min
		
Tipi J,K,T, E: ±0,2%+1,0 °C (2,0 °F).
Precisione
		
		
0,01% rdg +0,05 °C per i °C (0,1 per i °F) per temperature <+18 °C (+64 °F) o >+28 °C (+82 °F).
Coefficiente di temperatura
		
Tolleranza di Clock		
1 secondo al giorno
Vdiff. di Modo Comune (solo ELD 645)		
1 V max (massima ddp tra due ingressi)
Le specifiche sopra riportate non includono l’errore delle sonde a termocoppia abbinata.

➙

Termocoppie di tipo K in dotazione
Tipo
K; Cromo-Alluminio a filo con profilo “a goccia”
Intervallo di temperatura -40 °C ~ + 480 °C (-40 °F ~ +900 °F)
Precisione sonda
± 1,1 °C (± 2,0 °F)

Andamento grafico della temperatura con software per computer

Impostazioni funzioni da PC
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Termometro
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DESCRIZIONE
Termometro digitale portatile a termocoppia, 1 ingresso.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3½ dgt, 1999.
• Unità di misura: °C e °F.
• Campo di misura - portate manuali:
-50 °C ÷ +1200 °C/-58 °F ÷ +1999 °F.
• Collegabile a termocoppia Tipo K con connettore tipo
mignon standard polarizzato.
• Strumento fornito senza sonde.
• Precisione base: 0,3% rdg.
• Uscita analogica: 0,1 mV/°C e 1 mV/°C.
• Funzione MAX (valore max).

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batteria, istruzioni.

A richiesta
• Termocoppie professionali di Tipo K (vedi pag. 91).

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

Termometro all’infrarosso con puntatore laser

ELD 1327 rapporto d/s 12:1
FUNZIONI

• Misura di temperatura ad infrarossi senza contatto con
puntatore centrale laser.
• Indicatore LCD retroilluminato.
• Unità di misura:
°C e °F.
-20 °C a +500 °C.
• Campo di misura da:
• Rapporto Distanza/Punto di Misura: 12:1.
• Emissività regolabile da: 0.1 a 1.0.
• Funzione MIN/MAX.
• Allarme sonoro/visivo.
• Capacità di memoria fino a 99 sets e loro visualizzazione
a display.
• Precisione base:
2% rdg.
• Risoluzione massima: 0,1 °C.
• Risposta spettrale:
6 ≈ 14 μm.
• Spegnimento automatico.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
170x118x46 mm
180 g

ACCESSORI
Di serie
• Batterie, istruzioni.
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1 batteria da 9 V
135x72x31 mm
160 g

Sonde di temperatura a termocoppia di tipo K (TPK)
Connettore tipo mignon standard polarizzato con cavo lungo circa 1000 mm
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ELD TPK01 sonda a filo
DESCRIZIONE
• Da -10 °C a +200 °C
• Lunghezza filo 1000 mm circa, Ø filo 1,5 mm.

ELD TPK02 sonda per immersione
DESCRIZIONE
• Da -40 °C a +800 °C
• Lunghezza asta 150 mm, Ø asta 3,2 mm.

ELD TP744N sonda per aria
DESCRIZIONE
• Da -40 °C a +800 °C
• Lunghezza asta 156 mm, Ø 5 mm,
Ø giunto caldo esposto 7 mm

ELD TP745N sonda per contatto
DESCRIZIONE
• Da -40 °C a +450 °C
• Lunghezza asta 110 mm, Ø 6 mm,
Ø contatto a lamella 15 mm

ELD F-TP1A adattatore per sonda temperatura
DESCRIZIONE
• Adattatore per la connessione delle termocoppie
con connettore tipo mignon a strumenti con ingressi
a banana Ø 4 mm (es. multimetri e pinze amperometriche con funzione di temperatura con TPK).
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Termoigrometro

ELD 1364 per aria
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DESCRIZIONE
Misuratore digitale portatile di temperatura e umidità
relativa U.R. in aria.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Doppio display LCD, con barra grafica analogica.
Sonda esterna per misure di temperatura e umidità UR (RH).
Funzione Min e Max e memoria fino a 99 misure.
Auto-spegnimento programmabile, eventualmente
escludibile.
Misure di Dew e di Wet.
Campo di misura:
-20 °C÷60 °C (-4 °F÷140 °F);
10% RH÷95% RH.
Risoluzione:
0,1 °C/0,1 °F/0,1% RH.
Precisione base:
±0,5 °C; ±0,9 °F/±3% RH.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

6 batterie tipo AAA
152x72x35 mm
235 g

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batteria, istruzioni.

Termoanemometro

ELD AVM03
DESCRIZIONE

Misuratore digitale portatile della velocità dell’aria e della
temperatura.

FUNZIONI
• LCD 3½ dgt, 1999.
• Rilevatore esterno con ventola da 52 mm di diametro.
• Campo di misura - risoluzione:
--anemometro
0,3÷45 m/s - 0,1 m/s;
1÷140 km/h - 0,1 Km/h;
10÷8800 ft/min - 10 ft/min;
1÷88 Knots - 0,1 Knots.
--termometro
0÷60 °C - 0,1 °C; 32 ÷ 140 °F - 0,1 °F.
• Precisione base: 0,3 % rdg.
• Funzione Max (valore Max).
• Funzione DATA HOLD.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
168x90x31 mm
500 g

ACCESSORI
Di serie
• Sensore, custodia a valigetta, batteria, istruzioni.
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Luxmetro

ELD 9010
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DESCRIZIONE
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Luxmetro digitale portatile.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3½ dgt, 1999.
• Sensore fotodiodo al silicio con correzione della risposta
spettrale e del coseno.
• Portate manuali.
• Campo di misura: 0,01÷20/200/2.000/20.000 Lux.
• Precisione:
±3% rdg ±0,5% f.s. (<10,000 Lux).
±4% rdg ±10 dgts (>10,000 Lux) [2856 K]
• Supporto per l’inclinazione.
• Funzione DATA HOLD.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
135x72x33 mm
250 g

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, sensore, istruzioni.

Tachimetro digitale palmare

ELD 6236B
DESCRIZIONE

Tachimetro digitale portatile.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•

Indicatore LCD a 5 digit (99999 punti).
Misurazione meccanica a contatto e ottica con fotosensore.
Indicazione di velocità superficiale e numero di giri RPM.
Memorizzazione valori min/Max.
Portate:
5÷99999 RPM; 0,05÷1999,9 m/min.
Precisione base: ±0,05% ±1 dgt.

VANTAGGI E BENEFICI
Ideale per misure in vani ascensore, su motori ecc.

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, pulegge, istruzioni, batterie, etichette
riflettenti.
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Fonometro

ELD 1357 cl. 2
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DESCRIZIONE
Misuratore del livello di rumore in classe 2 secondo
Norma IEC 651.

FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatore LCD 4 dgt.
Campo di misura:
30÷130 dB (A).
Ponderazione in frequenza secondo curva A e C.
Campo di misura in frequenza: 31,5 Hz÷8 kHz.
Microfono da ½ pollice a condensatore.
Precisione:
1,5 dB (rif. 94 dB @ 1 kHz).
Risoluzione:
0,1 dB.
Uscita analogica AC/DC: 2 Vrms (f.s.), 10 mVc.c./dB.
Costanti di tempo:
S (slow), F (Fast).

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

4 batterie alcaline da 1,5 Volt
Tipo AA
265x72x21 mm
310 g circa

ACCESSORI
Di serie
• Custodia, batterie, giravite di regolazione, schermo
di protezione, istruzioni.

Misuratore dei campi elettromagnetici

ELD 827
FUNZIONI

• Adatto alla misura dei campi elettromagnetici a frequenza
industriale (30 / 300 Hz) generati da linee di alimentazione,
elettrodomestici e apparecchiature elettriche.
• Precisione di base: 4% rdg.
• Sonda esterna per misure unidirezionali.
• Visualizzazione in μTesla e mGauss.
• Portate:
0,01÷20 μTesla o 0,1÷200 mG;
0,1÷200 μTesla o 1÷2000 mG;
1÷2000 μTesla o 0÷20000 mG

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione
Dimensioni
Peso

1 batteria da 9 V
163x68x24 mm
215 g

ACCESSORI
Di serie
• Sonda esterna, batteria, custodia, istruzioni.
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Puntali di sicurezza

I puntali ELDES sono progettati per misure sicure

ELD 7059A
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ricambi E ACCESSORI

DESCRIZIONE
Puntali di sicurezza rosso e nero con cavi in doppio isolamento. Lunghezza 1 m.

FUNZIONI
•
•
•
•

Tensione e corrente di lavoro:
1000 V, 10 A.
Punta metallica con diametro:
Ø 4 mm.
Completi di 2 terminali a coccodrillo.
Abbinabili a pinze amperometriche ed a multimetri.

NORMATIVE
Conformi alle Norme CEI EN 61010-2-031, 1000 V CAT III
(CAT IV 600 V).

ELD 2350/IEC-100
DESCRIZIONE
Coppia cavi rosso e nero con terminali isolati in doppio
isolamento. Lunghezza: 1 m.

FUNZIONI
• Tensione e corrente di lavoro: 1000 V, 10 A.
• Cavi da utilizzarsi in abbinamento a:
--puntali ELD 404/IEC;
--coppia di morsetti a coccodrillo ELD 5004/LM-IEC.

NORMATIVE
Conformi alle Norme CEI EN 61010-2-031, 1000 V CAT III
(CAT IV 600 V).

ELD 404/IEC
DESCRIZIONE
Coppia puntali rosso e nero in doppio isolamento.
Diametro punta metallica: Ø 4 mm.

FUNZIONI
• Tensione e corrente lavoro: 1000 V, 10 A.
• Puntali da utilizzarsi in abbinamento alla coppia di cavi
ELD 2350/IEC-100.

NORMATIVE
Conformi alle Norme CEI EN 61010-2-031, 1000 V CAT III
(CAT IV 600 V).

ELD 5004/LM-IEC
DESCRIZIONE
Coppia di terminali a coccodrillo rosso e nero in doppio
isolamento.

FUNZIONI
• Tensione e corrente di lavoro: 1000 V, 10 A.
• Terminali a coccodrillo da utilizzarsi in abbinamento ai
cavi ELD 2350/IEC-100.
• Abbinabili anche ai multifunzione ELD 2086, ELD 2087
e ELD 3101.

NORMATIVE
Conformi alle Norme CEI EN 61010-2-031, 1000 V CAT III
(CAT IV 600 V).
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Accessori e ricambi
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ELD 404/BN

ELD 7051

ELD A 1011

Coppia puntali Blu/Nero per:
ELD 2085
ELD 2086
ELD 2087
ELD 2092/ELD 2292
ELD 2386
ELD 3101

N° 2 fusibili ELD 11 A/1000 V-10 kA per:
ELD 701
ELD 703
ELD 705
ELD 707

Cavo 3 fili 1,5 mt universale per:
ELD 2085
ELD 2086
ELD 2087
ELD 2386
ELD 3101

ELD 1058

ELD 7052

ELD A 1012

Due coppie di cavi per continuità
da 10 m per:
ELD 2094

N° 2 fusibili ELD 440 mA/1000 V-10 kA per:
ELD 701
ELD 703
ELD 705
ELD 707

ELD 2029

ELD 7060

Coppia cavi schermati HV 10 kV
da 8 m per:
ELD 3200
ELD 3201

Sonda temperatura per ELD 2608A
Campo di lavoro da -20 °C a +150 °C,
lunghezza punta sonda 50 mm,
Ø 2 mm, lunghezza cavo 1000 mm

Cavo 4 fili per:
ELD 2086
ELD 2124

ELD 2030

ELD 7073

ELD A 1053

Coppia cavi schermati HV 10 kV
da 15 m per:
ELD 3200
ELD 3201

Sonda con doppia uscita analogica
c.a./c.c. per ELD 2413F, ELD 2413R
per collegamento ad un oscilloscopio
o ad un registratore, lunghezza cavo
2000 mm

Cavo con spina schuko per:
ELD 2085
ELD 2086
ELD 2087
ELD 2386
ELD 3101

ELD 2036
Coppia terminali a coccodrillo
HV 10 kV per:
ELD 3200
ELD 3201

ELD 7025
Sostituiti da ELD 7059A (vedere pag. 99)
Coppia puntali (per isol. e cont.) per:
ELD 3005/A
ELD 3007/A
ELD 3131/A
ELD 6010/A
ELD 6015

ELD 7048
N° 2 fusibili ELD 1 A/600 V-10 kA per:
ELD 507
ELD 509THD

ELD 7049
N° 2 fusibili ELD 2 A/600 V-10 kA per:
ELD 203
ELD 207
ELD 209

ELD 7081/33
Sonda esterna per:
ELD 6010A
ELD 6010B
ELD 9801
ELD 9801N

ELD 7121B
Cavo 3 fili F/N/PE per:
ELD 4116A / 4120A
ELD 5406A
ELD 6050

ELD 7188A
Cavo a tre fili con puntali e coccodrilli
fusibilati per:
ELD 6016

ELD 7196A
Cavo con Start Remoto per:
ELD 6016

ELD 7218A

ELD 7050

Cavo con spina schuko per:
ELD 6016

N° 2 fusibili ELD 15 A/600 V-100 kA per:
ELD 203
ELD 507
ELD 509THD

ELD 9100/CU
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Custodia morbida per:
ELD 9102
ELD 9106
ELD 9120
ELD 9205
ELD 9206
ELD 22
ELD 227

Cavo 4 mt per:
ELD 2085
ELD 2086
ELD 2386
ELD 3101

ELD A 1021

ELD A 1171
Convertitore RS232/USB per scarico
dati a PC per strumenti Metrel

ELD A 1171 S
Convertitore RS232/USB
per scarico dati a PC per ELD 9801

ELD A 1198
Puntale di misura magnetico per:
ELD 2085
ELD 2086
ELD 2087
ELD 2386
ELD 3101
ELD 4000

ELD F-CIC
Custodia morbida per:
ELD 203
ELD 207
ELD 209
ELD 507
ELD 509THD
ELD 701
ELD 703
ELD 705
ELD 707

Estratto dalle condizioni generali di vendita

I nostri strumenti sono garantiti due anni dalla data di acquisto, salvo diverse indicazioni.
La garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita delle parti
ritenute difettose all’origine ma è esclusa qualsiasi altra
forma di risarcimento.
La garanzia decade se lo strumento è stato manomesso,
aperto, usato impropriamente al di fuori delle specifiche,
ha subito danni dovuti a negligenza, incidenti o comunque
a cause non imputabili al costruttore.
Il periodo di garanzia decorre dalla data dello scontrino
fiscale o fattura d’acquisto che in fotocopia dovrà necessariamente accompagnare lo strumento.
La mancanza di documenti che comprovino la data d’acquisto dello strumento fa decadere automaticamente il
diritto di garanzia e comporta l’addebito della riparazione
secondo le condizioni di assistenza tecnica e il relativo listino Assistenza tecnica.
Qualsiasi estensione della garanzia, non autorizzata per
iscritto da Eldes Instruments, non è ritenuta valida.

Responsabilità e uso prodotti

I prodotti da noi distribuiti devono essere utilizzati da persone competenti ed addestrate a lavorare su parti elettriche in tensione, in conformità con quanto è riportato sulle

istruzioni d’uso con particolare attenzione alle avvertenze
per la sicurezza e alle Norme tecniche riguardanti i lavori
su impianti elettrici (CEI 11-27).
Eldes Instruments non si assume alcuna responsabilità
per danni a persone o cose provocati dall’uso non corretto
e non conforme a quanto riportato sulle istruzioni d’uso.

Reclami

Eventuali reclami per ammanchi (o danneggiamenti) della merce devono essere denunciati al vettore all’atto del
ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel documento
di trasporto (DDT). Reclami per altre irregolarità saranno
accettati solo se inviati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce.
Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti.

Divieti

Propri modelli, prodotti o anche parti, componenti o accessori di realizzazione esclusiva non potranno essere copiati o utilizzati senza specifica autorizzazione scritta. La
riproduzione anche parziale della nostra documentazione
tecnica di realizzazione esclusiva, è vietata salvo nostra
specifica autorizzazione scritta.

Estratto dalle condizioni generali di assistenza tecnica
Le presenti disposizioni regolano il Servizio di Assistenza
tecnica e Garanzia dei prodotti di Eldes Istruments, unico

centro autorizzato per le riparazioni e servizio di taratura
degli strumenti commercializzati dall’azienda.

Condizioni di trasporto

Tutti gli strumenti per riparazioni o taratura e strumenti in
garanzia, devono essere inviati in Porto Franco al ns. laboratorio (Viale Rimembranze, 93/18, 20099 Sesto San Giovanni-MI) direttamente o tramite il rivenditore di fiducia.
Lo strumento deve essere necessariamente accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o lettera con tutti i dati
anagrafici e fiscali per la fatturazione.
• È importante:
- per le riparazioni indicare con precisione il guasto riscontrato e tutte le possibili informazioni riguardo ad
esso per rendere più veloce il ns. servizio assistenza.
- per il servizio taratura avere, oltre allo strumento da
verificare, l’indicazione del tipo di certificato richiesto
(ISO 9000 o accreditato) e i dati completi del cliente
per l’intestazione del certificato.
Tutti gli strumenti, anche se in garanzia, verranno restituiti
con spese a carico del Cliente.

Salvo diverse indicazioni, verranno spediti con un ns. correre convenzionato.
Le spese di trasporto saranno addebitate in fattura.

Servizio Riparazioni
Costo riparazioni

Il costo delle riparazioni viene stabilito secondo le indicazioni riportate nel “Listino Assistenza Tecnica” in vigore.

Servizio Taratura

Eldes Instruments fornisce alla propria clientela un servizio di taratura per gli strumenti della sua gamma.
I Certificati di taratura possono essere richiesti al momento
dell’acquisto dello strumento oppure, in un secondo momento, per le tarature periodiche (vedi condizioni di trasporto).

Costo Tarature

Il costo delle tarature viene stabilito secondo le indicazioni
riportate nel “Listino Assistenza Tecnica” in vigore.

Garanzia sulla riparazione

Eldes Instruments garantisce per sei mesi le riparazioni
da lei effettuate.

È necessario esibire il tagliando di lavorazione.

Anche per le riparazioni la garanzia decade secondo le condizioni riportate nel paragrafo “Garanzia sul prodotto nuovo”.

Note Generali
I dati tecnici degli strumenti riportati in questo catalogo
sono stati rilevati con temperatura e U.R.% come indicato
nei rispettivi manuali di istruzioni d’uso.
ELDES INSTRUMENTS si riserva il diritto di modificare in
qualunque momento le caratteristiche / dati tecnici / foto
ecc. senza alcun obbligo e senza alcun preavviso.
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Condizioni generali

Garanzia

Eldes on line

WWW.ELDESINSTRUMENTS.IT
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Resta aggiornato su www.eldesinstruments.it
Puoi trovare
• Nuovo motore di ricerca prodotti
• Prodotti New
• Prodotti Special Offer
• Catalogo dei prodotti
• Elenco delle agenzie di vendita
• Listino vendita prodotti
• Listino assistenza tecnica
• Form iscrizione al mailing Eldes News
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Orientati nel mondo
della strumentazione
Iscriviti a
Eldes News
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