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ANALYSISTAB2
Scarica gratuitamente

 l’App HTAnalysis
su Google Play o su AppStore

e scopri come sia facile, 
immediata e intuitiva

l’analisi di rete.

DISPLAY
TOUCH
7.83”

OMAGGIO

Scarica l’App*
utilizzando
il QR code
* Con HT9022

HTAnalysis è utilizzabile
solamente su sistemi 

Android™

COD. METEL HV0820FU 

PQA820
ANALIZZATORE DI RETE TRIFASE WIFI
COMPATIBILE CON DISPOSITIVI IOS/ANDROID E PC

› 3 tipi di sistema: Monofase, Trifase 3 fili, Trifase 4 fili.
› Configurabile direttamente da Smartphone, Tablet o PC.
›  Tecnologia e semplicità assolute. Visualizzazione immediata di tutti i 

dati necessari per un’analisi di rete veloce e semplificata grazie alla pos-
sibilità di spostamenti rapidi e zoom dettagliati su tutte le grandezze.

›  Real Time. Visualizzazione in tempo reale di tutte le forme d’onda, 
armoniche, diagrammi vettoriali e funzione sintesi sulle fasi per una 
lettura immediata dei parametri più importanti.

›  Risparmio energetico. Scopri l’assorbimento dettagliato di tutti i 
macchinari allacciati ad una linea in un click, e risparmia energia.

›  383 parametri. Acquisisce e registra 383 parametri contempora-
neamente fra cui buchi e picchi di tensione per avere un quadro 
chiaro della situazione in analisi. 

›  Funzione Jump. Con un semplice click è possibile accedere diret-
tamente da un parametro relazionato a quello che si sta analizzando. 

  Esempio: Si sta analizzando la tensione delle ore 09:01:27, con un 
click si può accedere immediatamente alle relative armoniche.

  * Utilizzando l’App HTanalysis per iOS™ o Android™ su Tablet o Smartphone.
  L’App è scaricabile gratuitamente su AppStore™ che su Playstore™

PQA820FULL
PQA820+OMAGGIO ANALYSISTAB2 €1.784

€2.089
PREZZO DI LISTINO

PREZZO PROMO

 HTFLEX33L
PINZA FLESSIBILE 1000A AC 
DIAMETRO 174MM
› 4 unità in dotazione.

 HT informa
•  A Gennaio 2016 è entrato in vigore l’aumento delle penali per basso cosphi.
 Il limite minimo sotto il quale scatta la fatturazione della potenza reattiva passa da 0,9 a 0,95.
•  L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102 obbliga le grandi imprese
 e le imprese “energivore” ad effettuare ogni 4 anni una “Diagnosi Energetica”.
 Il mancato adempimento può portare a sanzioni che vanno da 4.000 ai 40.000€.

ANALIZZATORI DI RETE

 CAT IV
300V

MAX 415V 
TRA GLI INGRESSI


