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ANALIZZATORE
ELETTRONICO
DI REFRIGERAZIONE
Mod. REFA-1

CERCAFUGHE
ELETTRONICO
Mod. AHLD-1

Descrizione:
Strumento per la misura dei parametri del ciclo frigorifero per 

la manutenzione di impianti di refrigerazione e pompe di calore.

La pressione misurata con i due sensori di pressione viene 

convertita in valori di temperatura, a seconda del refrigerante 

selezionato, e visualizzata sul display.

• Calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento in tempo 

reale

• Blocco valvole a 2 vie con 3 connessioni

• Attacchi: 3 x ¼” SAE

• 3 ingressi per tubi e spia di livello

• 2 sonde di temperatura a pinza

• 60 refrigeranti memorizzati nello strumento

• Ampio display retroilluminato

• Valigia

Descrizione:
Cercafughe elettronico con le seguenti caratteristiche:

• Sensibilità: < 3 g/anno

• Segnale di perdita visivo e sonoro

• 2 livelli di sensibilità

• Valigetta

Descrizione: 
Anemometro compatto dotato di sonda fissa a elica con  

ø 100 mm per la misura di velocità, portata e temperatura 

dell’aria.

•  La portata è visualizzata direttamente sul display

•  Calcolo preciso della portata con semplice inserimento 

dell’area del condotto

•  Il calcolo della media nel tempo e per punti fornisce 

informazioni sul valore medio di portata, velocità dell’aria e 

temperatura

•  I valori min/max sono visualizzabili sul display

•  La funzione Hold consente di bloccare sul display la misura in 

corso

ANEMOMETRO 
PORTATILE
A ELICA
Mod. THAN

Descrizione: 
Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica 

integrato per la misura dell’umidità e della temperatura dell’aria. 

Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della 

sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato 

all’impugnatura tramite il cavo per sonda.

•  Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/

temperatura del bulbo umido/punto di rugiada

•  Valori max/ min

•  Tasto Hold per bloccare le letture

•  Display retroilluminato

•  Funzione di autospegnimento

TERMOIGROMETRO 
PORTATILE CON 
SONDA RIMOVIBILE
Mod. THHY

Descrizione: 
Strumento per la misura della temperatura, collegabile a sonde 

a termocoppia.

•  Visualizzazione continua dei valori max/min

•  Tasto HOLD per bloccare la misura istantanea sul display

•  Display retroilluminato

•  Sonda a immersione / penetrazione

TERMOMETRO
PORTATILE CON
SONDA A IMMERSIONE
Mod. THRN

T
E

R
M

O
T

R
O

N
IC

A

A
S



27
C

-I
-A

S

AS 8 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

MISURATORE DI 
IRRAGGIAMENTO
SOLARE
Mod. SORM

Descrizione:
Il misuratore di irraggiamento solare è uno strumento ideale 

per impieghi professionali nel settore dell’installazione di 

sistemi fotovoltaici e solari termici. La misura fornita dallo 

strumento è espressa in W/m2 oppure Btu / (ft2 h).

Applicazioni tipiche:

•  Rilevazione del migliore angolo di incidenza durante 

l’installazione dei pannelli solari

•  Misura del potere filtrante di vetri o schermi solari

•  Misura della radiazione solare

•  Misurazione della trasmissione solare attraverso pellicole 

trasparenti e vetri

MANOMETRO
DIFFERENZIALE
PORTATILE
Mod. MAND

Descrizione:
Manometro portatile compatto dotato di sensori di pressione 

che consentono una rilevazione molto precisa della pressione 

e della pressione differenziale.

•  Display LCD

•  Unità di misura selezionabile

•  Funzione di autospegnimento

•  Memorizzazione valore massimo/minimo

ANALIZZATORE DI
COMBUSTIONE
Mod. FGA-1

Descrizione:
Strumento ideale per misure sugli impianti termici. La batteria 

ad alta capacità consente fino a 10 ore di operatività. Grazie 

alla stampante bluetooth inclusa I rapporti di prova sono chiari 

e completi. Include:

• Sonda compatta per gas combusti (160 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtri di ricambio

• Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio

• Software

• Alimentatore

• Valigetta rigida

Disponibile su richiesta versione con Cella NOx.

MISURATORE
ELETTRONICO
DI PORTATA
Mod. FLOW-1

Descrizione:
Il misuratore di portata elettronico, completo di raccordi a 

innesto rapido, permette di misurare la caduta di pressione in 

corrispondenza di un tronchetto di misura montato nel circuito 

idraulico e di trasformarla in una misura di portata.

Display grafico di visualizzazione dei parametri.
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Descrizione: 
Strumento per la misura della temperatura, collegabile a sonde 

a termocoppia.

•  Visualizzazione continua dei valori max/min

•  Tasto HOLD per bloccare la misura istantanea sul display

•  Display retroilluminato

•  Sonda rapida per superfici piane e corrugate

TERMOMETRO
PORTATILE CON 
SONDA PER 
SUPERFICI
Mod. THRM

ANALIZZATORE DI
COMBUSTIONE 
BASE
Mod. FGA-E

Descrizione:
Questo strumento è ideale per tutte le misure base sugli impianti 

termici. La batteria ad alta capacità consente fino a 10 ore di 

operatività. I rapporti di prova sono chiari e completi, grazie alla 

stampante a infrarossi inclusa. La procedura media di tre misure 

è conforme alla norma UNI 10389 per gli impianti termici. Include:

• Analizzatore di combustione (O2 e CO) completo di sonda 

prelievo fumi 180 mm integrata

• Cono di posizionamento

• Stampante a infrarossi con 2 rotoli di carta termica

• Alimentatore USB con cavo

• Filtri di ricambio, tubetto per misura della pressione, valigia 

per strumento e accessori, certificato di taratura.
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Descrizione: 
Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica 

integrato per la misura dell’umidità e della temperatura 

dell’aria.

•  Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/

temperatura del bulbo umido/punto di rugiada

•  Valori max/ min

•  Tasto Hold per bloccare le letture

•  Display retroilluminato

•  Funzione di autospegnimento

TERMOIGROMETRO 
PORTATILE CON 
SONDA FISSA
Mod. THEH

Descrizione: 
Strumento compatto per la misura simultanea di temperatura 

ed umidità relativa.

•  Valori max/ min

•  Tasto Hold per bloccare le letture

PENNA TERMOIGROMETRICA
Mod. THYP

TERMOMETRO A 
DISTANZA
Mod. THIR

Descrizione: 
Termometro a infrarossi con puntatore laser, allarme acustico 

e custodia. Permette il controllo rapido della temperatura 

degli alimenti senza contatto; così facendo l’imballo non viene 

danneggiato.

TERMOCAMERA
Mod. THCM

Descrizione:
• Sensore 160x120 pixel

• Campo visivo 32° x 23°

• Ampio display da 3,5”

• Software per analisi delle immagini e creazione di report 

termografici

•  SD card

•  Valigia

TERMOFLUSSIMETRO
Mod. THFL

Descrizione:
Strumento portatile multifunzione con sonda termoflussimetrica 

e sonde di temperatura, comprensivo di valigia e software di 

acquisizione dati, per misure di trasmittanza e conduttanza.

ANEMOMETRO 
PORTATILE
Mod. THAM

Descrizione: 
Anemometro compatto, con impugnatura telescopica, per la 

misura di velocità, portata e temperatura dell’aria.

•  La portata è visualizzata direttamente sul display

•  Calcolo preciso della portata con semplice inserimento 

dell’area del condotto

•  Il calcolo della media nel tempo e per punti fornisce 

informazioni sul valore medio di portata, velocità dell’aria e 

temperatura

• I valori min/max sono visualizzabili sul display

•  La funzione Hold consente di bloccare  

sul display la misura in corso
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