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Pinza amperometrica digitale per la corrente AC con registratore

CMP-3kR
indice: WMITCMP3KR

Struttura rinforzata
Grazie alle tecnologie più recenti è 
stato creato uno strumento com-
patto adatto ai lavori in condizio-
ni gravose. L’involucro gommato 
protegge il dispositivo dai danni. 
Il sostegno sul retro permette di 
fissare un ciondolo o un supporto 

magnetico.

Registratore della corrente
Il registratore integrato con RTC 
permette di impostare la data e 
l’ora e di registrare le correnti per 
24 ore con una frequenza di re-
gistrazione di 1 secondo. Questo 
permette di analizzare in seguito 
i fenomeni che si verificano nel 

tempo reale del loro verificarsi.
Misure estese

Il CMP-3kR permette di misurare 
la frequenza e, grazie alla funzio-
ne INRUSH - permette di misurare 
la corrente di spunto di dispositivi 

elettrici di vario tipo.

Pinza flessibile inclusa
Permette la misurazione della 
corrente AC fino a 3000 A. La sua 
costruzione facilita l’installazione 
sulle sbarre collettrici con un dia-

metro fino a 160 mm.

Comunicazione wireless
Il dispositivo consente la trasmis-
sione wireless dei risultati delle 
misurazioni in modalità “live” 
all’applicazione mobile Sonel Mul-
timeter Mobile. L’app permette di 
registrare, catalogare e completa-
re i risultati con una descrizione e 
delle fotografie, e di inviarli come 

allegato e-mail.

Cavo di 
170 cm  

di lunghezza
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“v.m.” - valore misurato

Specifiche
Funzionalità di misura Portata Risoluzione Precisione  

±(% v. m. + cifre)

Corrente AC

sensore flessibile fino a 3000 A da 0,01 A da ±(3,0% v.m. + 5 cifre)

Frequenza 400,0 Hz 0,1 Hz ±(0,5% v.m. + 5 cifre)

Caratteristiche di base  

Conteggio 3.000 cifre

HOLD ✓

Selezione automatica della portata ✓

Caratteristiche avanzate  

Corrente di avviamento INRUSH ✓

Misura TRMS ✓

Memoria ✓

interna
registratore: 86 400 campioni

frequenza di campionamento: 1 Hz, tempo di registrazione massimo: 24 h
esterna nell’app mobile

Comunicazione Bluetooth ✓

Altre caratteristiche  

Spegnimento automatico del dispositivo ✓

Indicatore della batteria scarica ✓

Display  

Tipo LCD a segmenti, 4 cifre

Retroilluminazione dello schermo manuale

Sicurezza e termini di utilizzo  

Categoria di misura (EN 61010)
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Grado di protezione IP40

Dimensioni 150 x 65 x 35 mm

Temperatura di esercizio 5...40ºC

Temperatura di conservazione -20…+60ºC

2x batteria 
AA 1,5 V

Sensore fles-
sibile 
F-16

WACEGF16

Custodia
Certificato di 
calibrazione 
di fabbrica

Certificato 
di taratura 
accreditato

Manico - gan-
cetto dell’in-
volucro M-1

WAPOZUCH1

Supporto 
magnetico

WAPOZUCH6

Separatore di 
fase AC-16

WAADAAC16

Accessori in dotazione

Accessori opzionali


