AUTO
ELETTRICHE

Ecco gli strumenti più utili per la manutenzione

La soluzione professionale per la tua officina
• Misure di tensione, corrente, resistenza
• Test di continuità sui collegamenti elettrici
• Verifica presenza tensione
• Adatti a tutte le tipologie di veicoli elettrici
• Facili ed intuitivi da utilizzare
• Progettati per l’utilizzo in officina

PROPOSTA “ELETTRICA”
DI CHAUVIN ARNOUX
Un supporto insostituibile per i tecnici impegnati in
questa attività è rappresentato dalla strumentazione di
misura professionale.
Pe mettere a punto il controllo completo di un veicolo
elettrico occorrono strumenti affidabili che possano
garantire precisione e versatilità.

Chi sarà in possesso di strumentazione efficiente raggiungerà un business significativo, assicurandosi
un vantaggio competitivo e costruendo l’immagine per un servizio professionale, efficiente e veloce.

MTX 204

C.A 762
Tester e rilevatore
Tensione fino a 690Vac / 750Vdc
Test di polarità, test sonoro
Indicazione rotazione fasi 2 fili
Autonomia 7.000 misure

Multimetro digitale TRMS AC+DC
Tensione fino a 750Vac / 1.000Vdc
Corrente fino a 1.000Aac / 1.400Adc
tramite pinza amperometrica PAC26
Resistenza fino a 60MΩ
Autonomia 500 ore

C.A 6534 / C.A 6524
PAC 26

Tester di isolamento
Tensione 10/25/100/250/500V/1.000V
Campo di misura fino a 200GΩ
Soglia allarme + Memoria misura
Fissaggio magnetico
Sonda comando remoto (in opzione)
Borsa utilizzo “mani libere”
Autonomia 1.500 misure

Pinza amperometrica AC+DC
Corrente fino a 1.000Aac / 1.400Adc
Uscita tensione 10mV - 1mV/A
Cavo 2 mt + spine 4 mm
Diametro di serraggio 39 mm
Banda passante DC … 30kHz
Autonomia 50 ore

RIFERIMENTI PER ORDINARE
C.A 762 ........................... P01191762Z

Sonda comando remoto ... P01102092A

C.A 6534 (7711382902) .... P01140834

MTX204 (7711382903) ......... MTX204-Z

C.A 6524 ......................... P01140824

PAC26 (7711382904) ............ P01120126
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Capacità fino a 100mF

