Soluzioni Beha-Amprobe per
professionisti in ambito residenziale
I professionisti che operano in ambito residenziale sono impegnati quotidianamente
nella risoluzione di problemi in ambito elettrico, HVAC e idraulico. Beha-Amprobe
è impegnata a fornire prodotti per l'esecuzione di test e misurazioni di alta qualità
sicuri, precisi e affidabili, permettendo ai professionisti di lavorare in modo più
intelligente anziché più sodo. Beha-Amprobe offre una soluzione per ogni esigenza dei
professionisti in ambito residenziale, dai multimetri e pinze amperometriche CAT III per
applicazioni residenziali agli avanzati localizzatori di cavi e termocamere tascabili.

I prodotti più recenti
di Beha-Amprobe

Per i professionisti che operano in ambito residenziale

UAT-620-EUR
Localizzatore
di utenze interrate

AT-6010-EUR
Kit localizzatore
di cavi avanzato

ULD-420-EUR
Rilevatore di perdite
a ultrasuoni

Certificazione di sicurezza
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Tutti gli strumenti Beha-Amprobe sono rigorosamente
testati nel nostro laboratorio di prova tecnologicamente
all'avanguardia per garantirne la sicurezza, la precisione,
l'affidabilità e la robustezza. Inoltre, i prodotti Beha-Amprobe
per le misure di elettricità sono certificati per la sicurezza UL
o CSA da un laboratorio esterno . Questo sistema assicura
che i prodotti Beha-Amprobe soddisfino o superino i reguisiti
delle normative di sicurezza, mantenendo le loro prestazioni
in ambienti professionali impegnativi per molti anni.
6012452A-it

Soluzioni per professionisti in
ambito residenziale

Risparmia tempo e denaro e accresci efficienza, sicurezza e precisione con le soluzioni Beha-Amprobe.
Scopri come all'indirizzo beha-amprobe.com

Proprietario dell'edificio
Sfide:

Elettricista

● Corto circuito dovuto a scarsa
manutenzione elettrica
● Deterioramento degli impianti dovuto a
umidità eccessiva
● Strumenti di test e di misura di bassa
qualità che aumentano il rischio di
folgorazione

Sfide affrontate:

● Potenziali interruzioni del servizio
elettrico a causa di problemi
impiantistici
● I problemi elettrici hanno dato luogo a
una qualità scadente dell'alimentazione
elettrica
● Garantisci che gli impianti elettrici
siano conformi al regolamento edilizio
comunale e di fornitura delle utenze

Soluzioni Beha-Amprobe:
Multimetri digitali
Test di lampade
Termometro a infrarossi

Soluzioni Beha-Amprobe:

Termocamera

Multimetri digitali

Misuratore di umidità

Multimetri a pinza

Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni
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Ispettore elettrico
Localizzatore di cavi

Ispettore di applicazioni
residenziali

Tecnico HVAC
Sfide affrontate:

Sfide affrontate:

● Ventilazione scarsa che genera
malfunzionamenti di riscaldamento e
raffreddamento
● Guasti all'impianto dovuti a problemi di
perdite o scambio termico
● Pericoli di perdite di CO o di gas
combustibile dovuti a installazione o
apparecchiature inadeguate
● Danni all'impianto elettrico dovuti allo
scarsa qualità della tensione

● Danno strutturale dovuto a umidità
eccessiva
● Malfunzionamento dell'impianto elettrico
dovuto a cavi difettosi o danneggiati
● Concentrazione pericolosa di CO2 o di gas
combustibili
● Scarsa qualità della tensione con effetti sulla
linea di ritorno dell'utenza

Soluzioni Beha-Amprobe:

Soluzioni Beha-Amprobe:

Multimetri digitali

Multimetri digitali

Localizzatori di cavi

Multimetri a pinza

Localizzatore di utenze interrate

Termocamere

Termocamere

Termometri ad infrarossi

Misuratore di umidità

Misuratore di umidità e temperatura

Anemometro

Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni

Rilevatore di perdite di gas a ultrasuoni

Localizzatori di cavi e
Localizzatori di utenze interrate

Strumenti per misure elettriche:

Localizzatore di
cavi avanzato

Localizzatore di
cavi avanzato

Localizzatore di
utenze interrate

Temperatura

Multimetro digitale

Pinza amperometrica

Tester di tensione
senza contatto (NCV)

Test di lampade

AM-535-EUR

AMP-220-EUR

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

ADPTR-KIT1-EUR

AT-6010-EUR

AT-6030-EUR

UAT-620-EUR

IRC-120-EUR

IR-730-EUR

THWD-3

Codice: 4701027

Codice 4560596

Codice 4918097

Codice 5044237

Codice 5044669

Codice 4868016

Codice 4994565

Codice 4989024

Codice 4308517

Codice 3033042

Termocamere

Termometri
a infrarossi

Tester ambientali e rilevatori di perdite
Temperatura
Igrometro

Misuratore
di umidità

Anemometro

Rilevatore di perdite
agli ultrasuoni

Perdite di gas
Rilevatore

MT-10

TMA40-A

ULD-420-EUR

ULD-300

Codice 3503178

Codice 3477287

Codice 5117495

Codice 2734431

