
 
  

Nuovi analizzatori amperometrici CC/CA, 
oltre ogni aspettativa!!!  

 
  

Con la Nuova Serie di analizzatori amperometrici a pinza si sono raggiunti 
livelli innovativi e prestazionali impensabili.   
 
Il design robusto e la componentistica di qualità, ne permettono 
l’impiego in condizioni climatiche estreme per temperature che variano 
dai -25°C ai 65°C. 
La Gamma CM437X è caratterizzata da un case ad alto grado di 
protezione IP54, contro la polvere e spruzzi d’acqua e vanta della 
massima sicurezza grazie all’elevata categoria di misura: CAT IV 600V; 

CAT III 1000V. 

 
La nuova serie è, quindi, sia una garanzia in termini di resistenza, che di 
precisione, capace di elaborazioni veloci e accurate in Vero Valore 
Efficace (TRMS), apprezzate in campo come nei laboratori di ricerca e 
sviluppo.  
 

Tra le varie funzioni troviamo i comandi “INRUSH” e “MAX/MIN PEAK”,i quali permettono di bloccare sul display il 
valore di spunto all’avviamento del carico, oltre al valore di picco sulla forma d’onda con una velocità di 
campionamento pari a 7.2kHz.  
La funzione “PEAK” cattura perturbazioni di breve durata (1 ms), mentre il filtro passa basso interno, con frequenza di 
taglio a 100Hz, elimina eventuali disturbi in alta frequenza facilitando l’operatore a rilevare la presenza di eventuali 
armoniche.  
 
Come da consuetudine per la strumentazione HIOKI/ASITA, la semplicità di utilizzo rappresenta un obbiettivo 
fondamentale, raggiunto dalla serie CM437X tramite i diversi dispositivi e controlli AUTOMATICI: 
 

 Riconoscimento automatico del tipo di segnale applicato (corrente continua CC piuttosto che alternata CA) 
sia per segnali in tensione che corrente (funzione estremamente pratica al fine di evitare programmazioni 
errate non conoscendo il tipo di segnale in esame). 

 Memoria display automatica “AUTO HOLD”, il valore misurato viene bloccato sul display quando stabilizzato. 
Funzione utile quando non è agevole leggere il risultato o premere il tasto “HOLD”. 

 Cambio scala automatico. 
Automaticamente visualizza il valore VA misurando simultaneamente corrente e tensione CC; ideale per 
l’analisi della corrente e relativo abbassamento di tensione all’inserimento del carico. 
Un’applicazione tipica è la misura della tensione e della corrente della batteria in fase di avviamento, 
memorizzandone sul display i valori di picco (MAX, MIN). 

 Spegnimento automatico/risparmio energetico. 
 

Completa le caratteristiche innovative, il grande display ad alta leggibilità, con doppia indicazione e barra grafica. 
Realizzato con tecnologia FSTN LCD (Filtered Super Twisted Nmeatic), permette la lettura del risultato da qualsiasi 
angolazione anche in ambienti scarsamente illuminati. L’illuminazione a LED commuta in colore rosso per meglio 
avvertire l’operatore di condizioni particolari di prova come ad esempio l’inversione di polarità.  
Importante è anche la massima portata di misura della tensione CC fino a 1700V, indispensabile nelle applicazioni 
fotovoltaiche.  
 
Altre programmazioni accessorie come la misura della capacità, la misura della temperatura tramite sonda opzionale, 
il rivelatore di presenza tensione senza contatto e la funzione di azzeramento completano e arricchiscono 
strumentazioni uniche. 

 


