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Uno strumento indispensabile e completo, per le verifiche su impianti secondo norma CEI 64-8 e D.M. 37/08.
Oltre alle verifiche utili per la compilazione della dichiarazione di conformità è in grado di verificare i differenziali RCD di tipo A, 
AC, B e F, Generali e Selettivi, in modo automatico e a prova singola, per correnti nominali di intervento da 10mA a 1000mA!

L’operatore può “indossare” lo strumento allacciandolo alla vita ed operare con le mani libere.
Software AsiLink-PRO per la redazione della dichiarazione di conformità dell’impianto.

Multifunzione per verifiche impianti

AS5060 LIGHT

Uno strumento digitale, 
estremamente pratico e di 
dimensioni contenute, per la 
misura dell’illuminamento.
Tramite il sensore semisferico 
con fotodiodo al silicio, è in 
grado di misurare valori fino 
a 20000lux su 3 portate di 
misura.

Luxmetro Digitale Palmare

LX350
Strumento integrato prova differenziali e loop test

AS5025

STRUMENTI PER VERIFICHE 
SU IMPIANTI 

€ 1.145,4545€ 1.483,50

€ 105,4545€ 134,00

Lo strumento ideale per verificare 
differenziali e loop test secondo 
norma a CEI 64-8 e D.M. 37/08.
E’ dotato di funzione comparatore 
per confrontare il valore misurato 
con la soglia di riferimento 
impostata: a display compare 
l’esito della prova (buono/fallito) e 
un led (verde/rosso) consentono 
test estremamente rapidi!

€ 675,4545€ 863,50



AS5130/1 è un sistema multifunzione per le verifiche di sicurezza elettrica su Quadri e Macchine Elettriche, come richiesto 
dalle ultime edizioni delle normative: CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) per le macchine elettriche e CEI EN 61439-1 per quadri 

elettrici. La forza? Test rapidi, facili nell’esecuzione e procedure guidate specifiche per i test su quadri e macchine. 
Memoria interna per la registrazione di 6000 risultati, interfaccia di connessione USB e software MultiLink-PRO per il 

trasferimento e la visualizzazione dei risultati di prova nonché per la redazione della dichiarazione di conformità

Misuratore resistenza di terra metodo 2 e 3 poli

FT6031-03

STRUMENTI PER VERIFICHE 
SU APPARECCHIATURE 

Sistema per verifiche su quadri e macchine

AS5130/1

€ 2.745,4545€ 3.965,50

Misura la resistenza di terra 
secondo la norma CEI 64-8 e D.M. 
37/08.
E’ dotato di funzione comparatore 
per esiti immediati.
Il suo grado di protezione IP57 
lo rendono ideale per l’utilizzo in 
cantiere. E’ in grado di sopportare 
con facilità schizzi di fango e di 
acqua, cadute fino ad un metro su 
cemento, rimanendo il compagno 
efficiente del professionista.

€ 508,4545

Termocamera professionale alta risoluzione

D192M
Verifiche a distanza, in sicurezza 
e con precisione? Con la 
termografia è possibile.
D192M offre una elevata 
risoluzione (192X144), fuoco 
manuale e una serie di funzioni 
specifiche per verificare 
apparecchiature e quadri, potendo 
così prevenire i guasti.
La manutenzione, anche 
predittiva, diventa semplice!

€ 2.745,4545€ 3.697,00

PROMO SPECIALE
COMPLEANNO

Completo di tutta 
la dotazione di 
accessori per
effettuare le prove
e redarre la 
dichiarazione di 
conformità



Via M.Malpighi, 170 48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546 620559

asita@asita.com
www.asita.com

LAT N°109

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

STRUMENTI PORTATILI

Multimetro digitale multifunzione TRMS 1000V/10A, ad elevate caratteristiche di sicurezza.
Elabora le misure in Vero Valore Efficace TRMS con banda passante fino a 500Hz ed è dotato di

protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione, 
nella misura della corrente

Multimetro digitale TRMS

MD612

Multimetro tascabile dedicato a chi 
ricerca un’estrema compattezza 
unita alla facilità d’uso.
Selezione automatica o manuale 
delle portate di tensione e resistenza, 
Funzione “HOLD” , Funzione “MAX”.
Protezione elettronica 
autoripristinante contro le errate 
inserzioni.
Formato tascabile, con puntali 
ospitati nella cassa.

Multimetro Digitale Tascabile

MD214
Multimetro digitale compatto con pinza

MD219

€ 99,4545€ 130,00

€ 31,4545€ 41,00

MD219 consente misure sia 
con i puntali in dotazione, 
sia con la comoda pinza 
integrata, sempre a portata 
di mano. Dotato di sensore 
amperometrico per misure di 
corrente fino a 120A c.c. e c.a. 
T-RMS
Protetto elettronicamente 
contro le errate inserzioni fino 
a 600V.

€ 131,4545€ 170,50
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