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Multimetro digitale

CMM-11
indice: WMITCMM11

Multimetro tascabile dal carattere duro

Visibilità 
in qualsiasi situazione

L'illuminazione insufficien-
te del luogo di misura non 
è più un ostacolo grazie 
alla torcia integrata. 

Comunicazione 
wireless

Il dispositivo ha la possibilità 
del trasferimento wireless dei 
risultati delle misure in moda-
lità "in diretta" all'app mobile 
Sonel Multimeter Mobile. Ciò 
permette di registrare, catalo-
gare, integrare i risultati con 
delle descrizioni e, succes-
sivamente, di mandarli sotto 
forma di allegato in un'e-mail.

Alloggiamento
compatto

Poco spazio nella borsa attrez-
zi? Non sarà più un problema 
con il multimetro CMM-11. Gra-
zie alle dimensioni piccole il mul-
timetro entra anche nella tasca. 

Protezione
dalla polvere 
e dagli schizzi d'acqua

L'alloggiamento è stato proget-
tato appositamente per l'utilizzo 
del dispositivo durante il lavoro 
all'aperto. Il grado di protezione 
IP65 protegge dalle polveri e 
dagli allagamenti accidentali.

Resistenza e durevolez-
za eccezionale 

Per venire incontro alle esigenze 
dei clienti nel dispositivo CMM-
11 ci siamo impegnati, perché 
urti accidentali non siano la 
causa dei guasti. L'elastome-
ro, che è la parte integrante 
dell'alloggiamento, nello stesso 
tempo protegge dalle cadute e 
assorbe gli urti da esse causati. 

CAT III
600V

IP 65

BLUETOOTH
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Specifiche
Funzionalità di misura Portata Risoluzione Precisione  

±(% v. m. + cifre)

Tensione AC / DC fino a 600 V da 0,001 V da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)

Tensione AC / DC fino a 10,00 A da 0,1 μA da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)

Resistenza fino a 40,00 MΩ da 0,1 Ω da ±(1,0% v.m. + 4 cifre)

Frequenza fino a 99,99 kHz da 0,001 Hz ±(1,0% v.m. + 5 cifre)

Capacità fino a 4000 µF da 0,01 nF da ±(3,0% v.m. + 5 cifre)

Ciclo di lavoro (%) ✓ 0,1% ±(1,2% v.m. + 2 cifre)

Continuità / Verifica del diodo ✓ / ✓

Caratteristiche di base  

Conteggio 4.000 cifre

HOLD ✓

Scelta della portata manuale / automatica ✓ / ✓

Caratteristiche avanzate  

MIN / MAX ✓ / ✓

Misura TRMS ✓

Memoria nell'app mobile

Comunicazione Bluetooth ✓

Altre caratteristiche  

Accesso facile ai fusibili A / mA ✓ / ✓

Spegnimento automatico del dispositivo ✓

Indicatore della batteria scarica ✓

Torcia integrata ✓

Beeper ✓

Display  

Tipo a segmenti

Retroilluminazione dello schermo ✓

Sicurezza e termini di utilizzo  

Categoria di misura (EN 61010) CAT III 600 V

Grado di protezione IP65

Dimensioni 121 x 67 x 35 mm

Temperatura di esercizio 5...40oC

Temperatura di conservazione -20…+60°C

2x batteria 
LR03 AAA 
1,5 V

Set di cavi di 
prova per CMM 
(CAT IV, S)

WAPRZCMM1

Certificato  
di calibrazione

Certificato  
di calibrazione  
con accre-
ditamento 

Custodia S-1

WAFUTS1

Set di cavi di 
prova per CMM 

per CMM/CMP
WAPRZCMP1

CAT IV, M
WAPRZCMM2

Terminale a 
coccodrillo 
mini, 1 kV 
10 A (set)

WAKROKPL10MINI

Manuale d’uso

“v.m.” - valore misurato

Accessori in dotazione

Accessori opzionali


