Autunno 2021
Valido fino al 15/12/2021

Beha-Amprobe

In primo piano questo autunno

Resta al sicuro

beha-amprobe.com/it

L'EV-520 in azione mentre effettua
test di funzionalità e sicurezza
di stazioni di ricarica di veicoli in
conformità con EN 61851-1.

Scoprilo per primo!
Iscriviti alla newsletter di Beha-Amprobe e ricevi novità
relative ai nuovi prodotti e offerte speciali.
www.beha-amprobe.com/registrati

Maggiori dettagli all'interno:
• Nuovi prodotti di Beha-Amprobe
• Grandi risparmi sui kit in promozione
• Come eseguire test su stazioni di ricarica
in modalità 3

Gli strumenti ideali per il lavoro di ricerca guasti
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di sicurezza

EN 50110/VDE 0105-100
• Scollega il sistema dalla
corrente
• Assicurati che il
ricollegamento non sia
possibile
• Verifica l'assenza di
tensione
• Esegui messa a terra e
corto circuito
• Proteggiti da elementi
adiacenti in tensione

4





Prepara l'area di
lavoro seguendo
le 5 regole
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La ricerca dei guasti richiede interventi immediati. Sii pronto per qualsiasi evenienza con gli strumenti Beha-Amprobe.

2100-Gamma

Tester di tensione bipolare con
misura di continuità, indicazione della
sequenza di fase, resistenza e NCV.
• Classe di sicurezza fino a CAT III
1000 V/CAT IV 600 V
• Misura la gamma di tensione fino a
1000 V CA e 1200 V CC
• IP 64, costruito secondo lo standard
per tester di tensione EN 61243-3 con
approvazione TÜV e GS
Codice 4709243

109

€

Pinza amperometrica
digitale AMP-320-EUR

Manutenzione di motori elettrici
tramite pinze amperometriche TRMS
(CA/CC)
• Misurazioni di corrente, tensione e
resistenza
• Misurazioni di capacità e frequenza
• Misurazioni della corrente di
ionizzazione (gamma CC µA)
• Misura della temperatura
Codice 4560615

201

€

Multimetro a pinza ALC-110-EUR
per la misurazione della corrente di
dispersione a vero valore RMS

Consente di rilevare, documentare e
confrontare le misurazioni della corrente di
dispersione nel tempo evitando tempi di
fermo imprevisti
• Rispetta lo standard per pinze amperometriche per corrente di dispersione IEC/EN
61557-13, classe di sicurezza elevata:
CAT III 600 V
• Ampia gamma di frequenza da 15 Hz a
1 kHz che rende questa pinza la soluzione
ideale per una grande varietà di applicazioni
Codice 4930890

458

€

2
Esegui l'ispezione
iniziale e la ricerca
guasti
• Verifica l'assenza di
tensione
• Misura continuità, messa a
terra, fasi di test
• Resistenza avvolgimento
fase-fase e fase-terra
• Correggi problemi e
conferma riparazioni

18%

Sconto

Pinza amperometrica AC
ACD-10 PLUS

Misura corrente CA, resistenza,
frequenza, continuità e test diodi.
• Selezione automatica della gamma
• Memoria delle misurazioni integrata
(Data Hold e MAX Hold)
• Ganasce strette con un'apertura di
25 mm
• Spegnimento automatico
Codice 3037808

Tester di cavi LAN LAN-1

Il tester di cavi LAN-1 è stato
progettato per i test di installazioni
di cavi aperti, corti e cablati
scorrettamente.
• Test di guasti nei cablaggi LAN
• Rilevamento di interruzione cavi,
cortocircuiti, coppie invertite e
separate
• Controllo della schermatura

Codice 5220302

168
138

€
€

Prezzo speciale!

Codice 3052401

97

€

€

Tester di installazione
multifunzione ProInstall-100

Tester di installazione
multifunzione ProInstall-200

87

AM-540-EUR KIT1

+ Multimetro digitale AM-540-EUR
+ Gancio magnetico HS-1

NOVITÀ

3
Documenta il
lavoro
• Interfaccia integrata per il
trasferimento dei risultati
delle misurazioni a un PC
• Disponibilità di un software
apposito con database e
capacità di registrazione

Esegui misurazioni di installazioni
elettriche in tutta sicurezza
in conformità con DIN VDE 0100 ed
EN 61557.
• Misura della resistenza d'isolamento
• Test RCD, bassa resistenza
• Impedenza d'anello
• Sequenza delle fasi
Codice 4374504

685

€

Esegui misurazioni di installazioni
elettriche in tutta sicurezza
in conformità con DIN VDE 0100 ed
EN 61557.
Tutte le funzionalità di ProInstall-100 più:
• Sequenza di autotest RCD
• Test degli RCD sensibili a CC
(tipo B, B+)
• Resistenza di terra con picchetti
Codice 4374519

1113

€

PRO-200-EUR FTT KIT

Tester di installazione multifunzione
ProInstall-200-EUR con il nuovo
software TruTest - Advanced
+ ProInstall-200-EUR
+ Software TruTest - licenza Advanced
Codice 5311903

1512
1299

€
€

Prezzo speciale!

Nuovi
prodotti!
NOVITÀ

NOVITÀ

Kit di localizzazione utenze
interrate UAT-505

Tester di tensione 2100-Delta
con funzione di corrente TRMS
Classe di sicurezza fino a
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
• 2 strumenti in 1: tester di tensione e
tester di corrente fino a 200 A CA
• Un solo strumento nella cintura porta
attrezzi: tutto ciò che ti serve per
svolgere il tuo lavoro
• TRMS
• Sistema a scatto per le sonde che
consente di avere una mano libera
• Gamma estesa fino a 1000 V
CA/1500 V DC
G
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Codice 5263037
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Codice 5237726

TY

• Diverse modalità di tracciamento per
localizzare e tracciare utenze eccitate e
diseccitate
• Misurazione di profondità fino a 6 m,
rilevamento e tracciamento delle utenze
interrate fino a 30 m di profondità (soltanto
con la modalità diretta di connessione con
sonde per test)
• Kit completo pronto all'uso: ricevitore,
trasmettitore, sonde per test, batterie e
custodia per il trasporto
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Una soluzione robusta ed economica
per il rilevamento e la misurazione di
profondità di cavi e condotti interrati.
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Un kit per ogni lavoro: approfitta degli sconti!

BASIC KIT

+ Tester di tensione 2100-Alpha
+ Pinza amperometrica (CA) AMP-210-EUR TRMS
+ Multimetro digitale compatto AM-500-EUR
Codice 5265031

234
€203
€

ADVANCED KIT

+ Tester di tensione 2100-Beta
+ Pinza amperometrica (CA) AMP-310-EUR TRMS
+ Multimetro digitale AM-520-EUR
Codice 5265046

377
305

€
Prezzo speciale!

€

Prezzo speciale!

16%

Sconto

MASTER KIT

+ Tester di tensione 2100-Beta
+ Pinza amperometrica (CA/CC) AMP-330-EUR TRMS
+ Multimetro digitale AM-555-EUR
Codice 5265054

525
€407
€

AMP-220-EUR KIT1

+ Pinza amperometrica TRMS (CA/CC)
+ Set di sicurezza 370003

Il set di sicurezza include: puntali, sonde per test e pinzette
Codice 5220316

191
160

€
Prezzo speciale!

€

Prezzo speciale!

Come eseguire test su stazioni di ricarica in modalità 3
Con il kit adattatore per test EV-520 e il tester d'isolamento*,
potrai misurare stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in
conformità con EN 61851-1.

Procedura di test di una stazione di ricarica:
1. Imposta la capacità massima di ricarica del punto di ricarica
con il selettore rotativo di sinistra e imposta lo stato del
veicolo su "A" tramite il selettore rotativo di destra.
2. Connetti l'adattatore EV-520 alla stazione di ricarica e il
tester d'isolamento all'EV-520.
3. Imposta lo stato del veicolo su "B" tramite il selettore di
destra (pronto alla carica). Il connettore di ricarica è
inserito.
4. Imposta lo stato del veicolo su "C" tramite il selettore rotativo
di destra (ricarica attiva). L'EV-520 abilita l'uscita della
ricarica e le luci LED segnalano la presenza di tensione.
5. I passaggi necessari per il test elettrico devono essere
eseguiti in conformità con le specifiche nazionali relative ai
sistemi elettrici e di ricarica.
6. Infine, deve essere eseguita la simulazione degli errori CP e
PE premendo semplicemente sui rispettivi tasti riportati
sull'EV-520.

1

2

3

4

5

6

*potrebbe essere necessario il test RCD tipo B

Metodo di test IEC per stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Controlli iniziali e test regolari delle stazioni di ricarica sono necessari
per garantire il massimo livello di sicurezza per ciascun utente.

Guarda un video
dell'EV-500 in
azione.

EV-520-D

Kit adattatore per test di stazioni
di ricarica di veicoli elettrici

• Adatto a stazioni di ricarica con modalità 3
• Connettori EV per tipo 2 e tipo 1
• Pre-test PE: Funzione di sicurezza per
verificare se nel conduttore PE sia presente
una tensione verso terra pericolosa.
• Stato PP (Proximity Pilot): per simulare
varie capacità di corrente dei cavi di
ricarica (simulazione cavo).
• Stato CP (Control Pilot): per simulare
varie modalità di ricarica (simulazione
veicolo)
Codice 5008532

815

€

Per ulteriori informazioni sugli standard e sui test con la serie EV-500,
visita il sito beha-amprobe.com/it

ProInstall-200-EUR KIT3

1664 ITDK-EV KIT

Per testare le stazioni di ricarica in ambito
automotive.
Include il nuovo kit adattatore per test EV520-D e il tester di installazione multifunzione
ProInstall-200-D. Con questa combinazione
di strumenti di alta qualità è possibile testare il
funzionamento e la sicurezza della modalità 3
delle stazioni di ricarica per la ricarica in CA.

+ Fluke FLK-1664FC ITDK
+ Beha-Amprobe EV-520-D

Tester di installazione multifunzione
ProInstall-200-EUR + Kit adattatore
per test EV-520-D

Codice 5050749

1928
€1544

Pacchetto 1664 FC:
Codice 5105333

2531
2199

€
€

€

Prezzo speciale!

Prezzo speciale

Fluke Italia s.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Web: beha-amprobe.com/it
cs.it@fluke.com
Tel.: +39 02 3600 2000
Fax: +39 02 3600 2001
Visita il nostro sito Web: beha-amprobe.com/it

Insieme al tester di installazione
multifunzione, anche l'EV-520
è ora disponibile nel pacchetto
Fluke 1664!

Tutti i prezzi riportati in questo pieghevole sono prezzi di rivendita
raccomandati e si intendono IVA esclusa.
Periodo di validità: fino al 15/12/2021. Non cumulabile con altre
promozioni. È possibile effettuare gli ordini tramite i rappresentanti
di zona. Solo fino a esaurimento scorte. Variazioni di prezzo e
aggiornamenti delle specifiche riservati.
©2021 Beha-Amprobe. Tutti i diritti riservati. 210438-IT

