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RC200 Test per componenti con pinza SMD R/C con multimetro integrato
Puntali intercambiabili per tensione e pinze SMD

SPECIFICHE INTERVALLO RISOLUZIONE ACCURATEZZA DI BASE 

Tensione CA/CC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V 0,1 mV ±(1,0%) CA/ ±(0,8%) CC 

Resistenza 600, 6 k, 60 k, 600 k, 6 M, 60 M 0,1 ±(1,5% della lettura)

Capacità 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF, 
60 mF

1 pF ±(3,0% della lettura)

Test Diodo/Continuità 1mA @ 1,5 V circa / <40 ; 1,5 mA corrente test Max.

Dimensioni/Peso 181 x 35 x 20 mm / 65 g

CODICI ORDINAZIONE

RC200 Multimetro con pinza per il test di componenti SMD

RC200-TL Puntali di ricambio

RC200-TT Punta di ricambio per pinze

Mini microscopi digitali MC108/MC200
Schermo LCD a colori con funzioni memoria e zoom per catturare e scaricare immagini JPEG 
sul proprio PC, ed anche video con il modello avanzato

tramite l'interfaccia USB e il software incluso
® con cavo 

mini USB, panno per la pulizia e cinturino da polso; il modello MC108 include anche un supporto; 
il modello MC200 include anche un cavo Video, memory card e custodia; 2 anni di garanzia

 Modello MC108 Microscopio 

7x a 27x / zoom digitale: 4x; Cattura immagini JPEG (320x240 pixel) con 2 MB di memoria

 Modello MC200 microscopio/camera

200x;zoom ottico: da 1x a 10x (continuo) e 40x; zoom digitale: 5x; Cattura 
video ed immagini JPEG (1600x1200 pixel) con microSD card da 2G

CODICI ORDINAZIONE

MC108-2 Mini microscopio (220 V “EU plug”)

MC108-4 Mini microscopio (240 V “UK plug”)

MC200-2 Mini microscopio/camera (220 V) “EU plug”

MC200-4 Mini microscopio/camera (240 V “UK plug”)

382357 Tester amperometrico per la messa a terra
Permette la misurazione senza contatto di conduttori con messa a terra  
senza picchetti di terra ausiliari 

SPECIFICHE INTERVALLO RISOLUZIONE
ACCURATEZZA DI 

BASE

Resistenza messa a terra Da 0,025 a 1500 0,002 ±1,5%

Corrente perdita CA (Trms) 1 mA 0,001 mA ±2,5%

Corrente CA (Trms) 0,3 mA a 30,00 A 0,01 A ±2,0%

Frequenza test resistenza 3,333 kHz

Temperature d'esercizio da -20 a 50°C (da 4 a 122°F)

Dimensioni/Peso 258x110x47 mm / 700 g (solo strumento)

CODICI ORDINAZIONE

382357  N Tester amperometrico per la messa a terra

Punta pinza removibile per organizzare 

i componenti SMD e puntale per la 

misurazione della tensione  

NEW

MC108 - Mini Microscopio

MC200 - Mini Microscopio/Camera

NEW

Controllo della resistenza 

delle reti di messa a terra 

di tralicci per telefonia 

cellulare e comunicazioni 

radio


