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KITGSC3P
KIT MULTISTRUMENTO
PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA E ANALISI 
DI RETE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI.
 MACROTESTG3 Strumento di verifica
›   Tutte le verifiche sulla sicurezza elettrica previste dalle norme CEI 64-8.
›   Advanced Loop Verifica delle protezioni magnetotermiche, fusibili
 e dimensionamento dei cavi e corrente di cortocircuito presunta.
›   Resistenza di Terra con metodo voltamperometrico a 2 o 3 punti, resistenza globale
 di terra e con pinza amperometrica T2100◊. Resistività del terreno.
›   Misura parametri elettrici in installazioni Monofase o Trifase equilibrati (V,A, W, VAR, VA, PF)
›  Prova Differenziali tipo A, AC, B con corrente di prova fino a 10A.***
›   Misura della resistenza di isolamento e misura continuità dei conduttori di protezione.
›  Verifica senso ciclico delle fasi (SEQ) e correnti disperse.
›   Misura parametri ambientali tramite sonde esterne.

  PQA820 Analizzatore di rete
›   3 tipi di sistema: Monofase, Trifase 3 fili, Trifase 4 fili.
›   383 parametri registrati contemporaneamente.
›  Configurabile direttamente da Smartphone o Tablet tramite l’app HTAnalysis.
›  Real Time. Visualizzazione in tempo reale di tutte le forme d’onda, armoniche, diagrammi 

vettoriali e funzione sintesi sulle fasi per una lettura immediata dei parametri più importanti.*
›  Risparmio energetico. Scopri l’assorbimento dettagliato di tutti i macchinari allacciati 

ad una linea con un solo clic, e risparmia energia.*
›   Funzione Jump. Relazione tra il dominio del tempo e quello delle frequenze
 o tra potenza ed energia consumata disponibile in ogni istante.*
›   Funzione REC. Analisi e condivisione delle registrazioni effettuate.**
 *Tramite l’App HTAnalysis   **Tramite l’App HTAnalysis e Ht Cloud   ***Con accessorio opzionale RCDX10   ◊Opzionale

€3.348
€4.472KITGSC3P

STRUMENTI DI VERIFICA

MACROTESTG3+PQA820+VA502

PREZZO DI LISTINO

PREZZO SPECIALE KIT

COD. METEL HA0GSC3P

Omaggio
Apple
iPad mini

€ 3.348

€ 4.472

   MACROTESTG3
PQA820

VALIGIA RIGIDA VA502

 € 1.124
di supervalutazione del tuo usato

iPad mini modello Wi-Fi 16GB

REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE: La permuta riguarda esclusivamente qualsiasi strumento per verifiche di sicurezza elettrica. Per maggiori informazioni contattare HT Italia al 
numero 0546.621002. Al momento dell'acquisto il cliente riceverà in un unico collo lo strumento PQA820, lo strumento MACROTESTG3. Per ricevere l'omaggio il cliente dovrà spedire ad 
HT ITALIA, tramite fax al numero 0546.621144 o via email a vendite@htitalia.it la cartolina che troverà all'esterno della confezione debitamente compilata e con il timbro del distributore.

Permuta il tuo vecchio strumento e risparmia!


