
COMBIG2D

COMPLETO DA LAVORO PROFESSIONALE SNICKERS™ 
AZIENDA SVEDESE LEADER IN EUROPA NEL SETTORE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO. 

VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA SECONDO LA CEI 64-8 E IEC/EN61557-1 | CAT IV 300V

+OMAGGIOHTPROOUTFIT

 CAT IV
300V

€1.219
PREZZO PROMO

All’interno della confezione di COMBIG2D troverai una cartolina
per selezionare le taglie dei singoli indumenti del completo.

Spediscila ad HT Italia e riceverai entro pochi giorni
il tuo completo OMAGGIO.
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IN TESSUTO 
TRASPIRANTE

IN TESSUTO 
TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE

IN COTONE
CONFORTEVOLE

CHIUSURA 1/2 ZIP

IN TESSUTO
RIP-STOP

COD. METEL  HV000G2D 



COMBIG2D
STRUMENTO DI VERIFICA MULTIFUNZIONE AVANZATO CON 
DISPLAY A COLORI TOUCHSCREEN E INTERFACCIA 
WIFI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA 
SECONDO LA CEI 64-8 E IEC/EN61557-1 | CAT IV 300V 

Funzioni
•  Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza
• TRMS  
•  Isolamento L/N-PE con tensione 50, 100, 250, 

500, 1000VDC  
• Continuità conduttori di protezione con 200mA  
•  Tempo e corrente di intervento RCD tipo B, A, AC 

Standard, Selettivi e Ritardati fino a 1A
•  Tempo e corrente di intervento RCD a toroide separato 

tipo B, A, AC Standard/Selettivi/Ritardati fino a 10A* 
•  Resistenza Globale di Terra senza intervento del 

differenziale  
•  Loop/Impedenza di Linea, Fase-Fase, Fase-Neutro, 

Fase-PE  
•  Loop/Impedenza di Linea Fase-Fase, Fase-Neutro, 

Fase-PE ad elevata risoluzione (0.1mΩ)**
•  Misura di caduta di tensione percentuale sulla linea
• Tensione di contatto  
• Senso ciclico delle fasi  
•  Corrente di dispersione con pinza amperometrica 

opzionale  
•  Misura di Tensione, Corrente, Potenza attiva,    

Reattiva, Apparente (1)
• Misura di Cosphi, Fattore di potenza (1)
•  Armoniche di tensione e corrente fino alla 49a          

e THD% fino alla25ª
• Categoria di protezione CAT IV 300V
• Misura parametri ambientali (°C,°F, %RH, Lux)  
• Test con puntale remoto PR400
• Help on line a display  
• Memoria interna per salvataggio misure  
• Porta seriale Ottico/USB per connessione con PC 
• WiFi integrata e compatibilità con app HTANALYSIS 
• Dimensioni (LxLaxH) mm 222 x 162 x 57
• Peso in grammi (batterie incluse) 1200

Il display a colori TFT con touch-screen capacitivo permette un utilizzo 
dello strumento in maniera del tutto nuova. COMBIG2D propone a 
display tutte le variabili possibili per la realizzazione di una perfetta misura; 
compito dell’operatore sarà quello di “toccare” ciò che desidera realmente 
misurare: a tutto il resto ci pensa il microprocessore del COMBIG2D. 
Lo strumento risponde a tutte le esigenze normative in termini di 
sicurezza degli impianti elettrici:

• prova differenziali di tipo A, di tipo AC anche fino a 1000 mA e di tipo B
• prove di isolamento
• continuità
•  resistenza globale di terra direttamente sulla presa di corrente senza 

causare l’intervento delle protezioni differenziali.

Con la programmazione guidata dal sistema touch-screen                     
può effettuare test relativi alle verifiche sul:

• potere di interruzione
• correnti di intervento
• I2t relativi a magnetotermici (MCB) con curve B, C, D, K e fusibili 
 tipo gG e aM 

Abbinato alla pinza opzionale HT96U è in grado di effettuare misure               
in tempo reale e memorizzare i valori di:

• corrente di dispersione
• potenza
• cosphi
• armoniche
• THD%
• frequenza

Progettato per l’utilizzo con accessori opzionali che ne ampliano 
i campi di utilizzo come RCDX10 per prove sui differenziali                 
a toroide separato fino a 10A.
A fine di ogni prova riguardante la sicurezza COMBIG2D è in grado 
di indicare se quest’ultima rispetta o meno le richieste normative con 
semplice simbologia di OK o NOT OK.
Infine grazie all’interfaccia WiFi e alla nuovissima e gratuita app 
HTAnalysis, per sistemi iOS e Android, il COMBIG2D è in grado 
di trasferire misure e memorizzazioni su tablet e smartphone 
dando quindi la possibilità di personalizzare e condividere tramite 
HTCloud il risultato del lavoro di verifica.

 CAT IV
300V

* Con accessorio opzionale RCDX10 ** Con accessorio opzionale IMP57

Inquadra il QR Code a fianco 
con il tuo Smartphone o Tablet

e scopri tutti gli accessori
in dotazione ed opzionali

di CombiG2D.
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Promozione valida da Maggio 2018 fino 
ad esaurimento scorte. Tutti i prezzi riportati 

in questo flyer sono prezzi di vendita consigliati 
non comprensivi di IVA. Prezzi e dati possono 

subire modifiche senza alcun preavviso.

HT ITALIA S.R.L.
Via della Boaria, 40 - 48018 Faenza (RA) Italia
T +39 0546 621002  F +39 0546 621144
E-mail: vendite@htitalia.it    
ht-instruments.it
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