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AUDIT ENERGETICI
MYeBOX e Wi-beee

MULTIMETRI A CONFRONTO
Una selezione pensata
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FOTOVOLTAICO
Prevenire incidenti 
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adatti
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In copertina Joey Mawson su vettura BVM Racing sponsorizzata ASITA - Campionato Euro Formula 3 - Barcellona, 29 Ottobre 2017



EFFICIENZA ENERGETICA

Sistema Wi-beee
Wi-beee è una famiglia completa di analizzatori di rete per audit energetici che fornisce i dati istantanei e storici dei consumi elettrici,  su smartphone o 
tablet tramite la propria APP (iOS e Android) e da pc con piattaforma server cloud, connettendosi in wi-fi  al router di rete.

Nessun cavo di connessione, nessun 
TA di misura esterno, nessuna vite da 
stringere,nessun trasmettitore aggiuntivo.
Non occupa alcuno spazio aggiuntivo sul 
quadro elettrico: è DIN ZERO!

Wi-beee DIN TRI 
€ 282,00
WIBEDIN/T70DX versione trifase 70A per fase (con neutro a 
destra), dimensioni 50x80x50mm
WIBEDIN/T70SX versione trifase 70A per fase (con neutro a 
sinistra), dimensioni 50x80x50mm

Wi-beee DIN

Wi-beee DIN 
MONO 
€ 228,00
WIBEDIN/M70DX versione monofase 70A (neutro a destra), 
dimensioni 50x49x50mm
WIBEDIN/M70SX versione monofase 70A (neutro a sinistra), 
dimensioni 50x49x50mm

Usa il QR code 
per scaricare 

la  APP!

Strumento black-box per sistemi monofase 
e trifase a 3 o 4 fi li equilibrati e squilibrati, 
dotato di 3 sensori di corrente fl essibili 
350/700A Ø45mm, borsa per il trasporto 
e base di fi ssaggio magnetica o per barra 
DIN. Dispone di memoria di backup per la 
registrazione dei dati energetici anche in 
assenza di connessione wi-fi  stabile.

Wi-beee MAX

Wi-beee MAX
€ 838,80
WIBEMAX/T700A dotato di 3 sensori fl essibili Ø45mm 
350/700Aca

Dispositivo dedicato all’ambito civile/terziario che consente di effettuare misure e registrazioni 
di 3 utenze monofase indipendenti tra loro, quali ad esempio la linea di potenza, la linea luce 
ed il condizionamento. Wi-beee-BOX si autoalimenta dal circuito di misura e dispone di serie di 
un TA apribile da 60A, Ø10mm.

Wi-beee BOX

Wi-beee BOX
€ 219,60
WIBEBOX/M60A dotato di un sensore a 60A Ø10 mm



EFFICIENZA ENERGETICA

MYeBOX® è un intuitivo analizzatore dei parametri e della qualità di rete in Classe S (CEI EN 61000-4-30 ed.3) portatile che fornisce informazioni dettagliate 
relative a tutti i parametri elettrici, alla qualità di rete e ai transitori di un’installazione elettrica.
MYeBOX® fornisce un accesso totale alle informazioni, in connessione wi-fi  diretta al dispositivo mobile smartphone o tablet tramite APP dedicata, oppure 
collegandosi su Cloud tramite Internet.

MYeBOX®

MYeBOX® 1500, in particolare, ti consente di:
Trasmettere i dati non solo tramite wi-fi , ma 

anche in 3G
Contabilizzare i consumi di luce, acqua e 

gas
Disporre di un 5° canale di corrente per 

l’analisi di correnti disperse

MYeBOX® 150
€ 2.772,00
MYeBOX150/KT con connessione WI-FI, memoria SD 
integrata, 4 ingressi di tensione e 4 ingressi di corrente, 
comprensivo di 4 sensori a laccio MYEFLEX-R45 
100/1000/10kA, 45cm.

MYeBOX® 1500
€ 2.988,00
MYeBOX1500/KT con connessione WI-FI + 3G, memoria SD 
integrata, 5 ingressi di tensione e 5 ingressi di corrente.
(SIM card non inclusa), comprensivo di 4 sensori a laccio 
MYEFLEX-R45 100/1000/10kA, 45cm.

MYeBOX® è disponibile in due modelli, 
per rispondere a tutte le esigenze.

(SIM
MY

Scopri di più su:
 

bit.ly/asita_myebox



STRUMENTI PORTATILI

MULTIMETRI A CONFRONTO
DT4223Multimetri digitali 

professionali ad alte 
prestazioni

Scopri e prova le straordinarie 
performance della gamma di 
multimetri HIOKI DT42xx

• Misura in Vero Valore Effi cace 
T-RMS
• Struttura  robusta  ed  ammortizzata, 
anti-urto (DROP-PROOF) e anti-polvere
• Display ad alta leggibilità visibile 
da qualsiasi angolazione
• Elevata velocità di risposta; il 
valore si stabilizza a display in soli 
0.6 secondi

Scegli il modello più 
adatto alle tue esigenze!

DT4282

€ 530,67

DT4282

TRMS • • •

Banda passante 100kHz 1kHz 1kHz

Conteggi a display 60.000 6.000 6.000

Doppia indicazione a display • •

Tensione cc 1.000V 1.000V 600V

Tensione ca 1.000V 1.000V 600V

Tensione ca + cc 1.000V

Corrente cc 10A 60mA

Corrente ca 10A

Corrente ca con sensore a pinza opzionale 1.000A

Resistenza 600 MΩ 60 MΩ 60 MΩ

Rivelatore tensione senza contatto •

Continuità con indicatore acustico • • •

Frequenza 500 kHz 100 kHz 10 kHz

Capacità • •

Temperatura con sensore opzionale • •

Conduttanza •

Barra grafi ca analogica • •

Retroilluminazione display • • •

Spegnimento automatico • • •

Elevata velocità di risposta (0.6s) • • •

Riconoscimento automatico ca / cc • •

Misura relativa • •

Funzione max / min • •

Funzione PEAK •

Memoria interna •

Interfaccia comunic. ad infrarossi • •

Software di analisi dati per computer opzionale opzionale

Categoria di misura CAT IV - 600V CAT III - 1000V CAT IV - 600V CAT III - 1000V CAT IV - 300V CAT III - 600V

Temperatura di funzionamento da -15°C a +55°C da -15°C a +55°C da -25°C a +65°C

DT4253

€ 278,10
DT4223

€ 160,00
PREZZO PROMOPREZZO PROMO
ASITAFOCUSASITAFOCUS

Misura di segnali di processo 0/4-
20mA con conversione percentuale del 

risultato
Riconoscimento automatico AC/DC
Bassissimo consumo delle batterie
Verifi ca la corrente di innesco dei 

bruciatori (CALDAIA   OK)

Misura dei segnali distorti in uscita dagli 
inverter

Doppia indicazione a display
Elevata precisione di misura ±0.025%

Memoria interna per registrazione delle 
misure

Protegge operatore ed impianto in caso 
di errata inserzione 

Rilevazione di tensione senza contatto 
Dimensioni compatte con innesto puntali 

salva-spazio
Alimentazione tramite una batteria 

ministilo AAA

DT4253



 Conforme CEI EN 61243-3: 2015 (Rivelatori bipolari a bassa tensione)
 Voltmetro con riconoscimento automatico AC/DC fi no a 600V
 LED per segnalazione di tensione pericolosa
 Prova continuità
 Cerca fase ad un polo
 Torcia a LED integrata
 Categoria di misura CAT IV 600V , Grado di protezione IP 64
 Elettrodi di contatto intercambiabili Ø 2 o 4 mm (innesto fi lettato)
 Completo di inserti isolanti e custodia per il trasporto

STRUMENTI PORTATILI

FT3424

AS769/C MD321

3665/20

MD321
€ 39,82

AS769/C
€ 71,22

FT3424
€ 806,78

3665/20
€ 392,22

24 mm

Rivelatore di tensione e indicatore della rotazione delle 
fasi a 2 poli

Multimetro ultra-compatto

 Misure di tensione AC/DC, 
corrente AC/DC, resistenza, prova 
continuità
 Misure di bassi valori di corrente 
AC/DC da 200μA fi no a 10A max
 Due fusibili di protezione sui 
terminali di corrente
 Misure di bassi valori di corrente 
AC/DC da 200 μA fi no a 10A max
 Protezione elettronica contro le errate 
inserzioni nella misura di resistenza
 Due fusibili di protezione sui 
terminali di corrente
 Funzione spegnimento automatico

Tester per cablaggi LAN

 Idoneo per cavi fi no a CAT6, 
twistati, schermati e non con 
impedenza 100Ω
 Terminale di connessione: RJ45
 Per ogni coppia rileva: interruzioni, 
corti, inversioni, scambi, divisioni
 Misura la lunghezza del cavo e la 
distanza dal guasto
 Dotazione: custodia e 1 
terminatore

Opzionale: kit di terminatori aggiuntivi 
per identifi care le connessioni nei 
fasci di cavi

Luxmetro professionale
 Misura l’illuminamento minimo 
prescritto dalla norma UNI EN 1838 
e dalla CEI 64-8 parte 7
(0.5 lux al suolo sulla via di esodo)
 Ideale per la misura di elevatissimi 
livelli di illuminamento, fi no a 
200.000lux
 Sensore ottico compatibile con le 
sorgenti luminose LED e OLED
 Funzione HOLD con ritardo 
confi gurabile, per consentire 
all’operatore di allontanarsi e non 
creare ombre
 Memoria interna per salvare i 
risultati di misura e trasferirli a PC 
tramite connessione USB
 Uscita analogica proporzionale per 
abbinamento a data-logger e PLC
 Unità sensore separabile 
dall’unità misura/display, tramite 
cavo opzionale 2 metri
 Dotazione: custodia, software, 
cavo USB



SPECIALE SICUREZZA

AS5060LIGHT

FT6031/03

FT6031/03 

€ 468,83

Misuratore della resistenza di terra, con picchetti

Strumento multifunzione per il collaudo e la verifi ca 
degli impianti elettrici secondo Norma CEI 64-8 e 
DM 37/08
 Prova continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
 Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 50, 100, 250, 
500, 1000 Vcc
 Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico a 2 e 
3 poli (tramite kit di accessori opzionali)
 Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (Loop Test) e calcolo della 
presunta corrente di guasto e di cortocircuito.
 Resistenza di terra dalla presa di corrente. Possibilità di selezionare la 
corrente di prova <30mA che evita l’intervento del differenziale (sistema TT)
 Verifi ca dei differenziali RCD di tipo A, AC e B Generali e Selettivi, in modo 
automatico o a prova singola
 Misura della corrente e del tempo di intervento dei differenziali
 Memoria interna (1800 prove) per salvataggio e trasferimento a PC 
tramite connessione USB
 Software AsiLink-Pro per il trasferimento dei risultati memorizzati in 
dotazione

 Misura di resistenza di terra con metodo volt-amperometrico a 3 terminali e semplifi cato a 2 poli
 Struttura robusta ed ammortizzata, anti-urto (DROP-PROOF), anti-polvere (DUST-PROOF) e anti-liquidi (grado di protezione IP67, contro l’immersione 
temporanea)
 Funzione di controllo e segnalazione della connessione alle sonde di prova e dei rumori elettrici presenti sul terreno 
 Funzione di azzeramento “0Ω ADJ” della resistenza del conduttore di prova che ottimizza l’accuratezza di misura per bassi valori di resistenza
 Conforme alle norme CEI EN 61010-1 e CEI EN 61557-5
 Dotazione: borsa per il trasporto, 2 aspi avvolgicavo con area porta-picchetti, 3 cavi di prova (4, 10 e 20 metri), 2 sonde ausiliarie a picchetto

AS5060LIGHT € 1.183,20

IN OMAGGIOIN OMAGGIO
Multimetro digitale Multimetro digitale 
MD591MD591



MANUTENZIONE PER IL FOTOVOLTAICO

FT4310 IR4053/10

FT4310
€ 3.277,39

IR4053/10
€ 468,83

Tester di verifi ca dei diodi 
di bypass dei pannelli 
fotovoltaici

 Identifi ca istantaneamente i diodi di bypass danneggiati, alla luce del 
sole e senza oscurare i pannelli
 Identifi ca istantaneamente i diodi in corto-circuito (produzione ridotta) e 
i diodi aperti (con ombreggiamento parziale, le celle diventano carico e si 
innesca il pericolo di incendio)
 Interfaccia Bluetooth® per gestione e registrazione remota su smart-
phone e tablet (iOS e Android) tramite APP Gennect Cross
 Idoneo per stringhe fotovoltaiche fi no a 1000Vdc e con corrente di corto 
fi no a 12A
 Utilizzo in condizioni climatiche estreme da -20°C a 65°C
 Dotazione: borsa per il trasporto, cavi di prova con comando remoto

Prova isolamento 
sui pannelli e 
sulle stringhe 

 Misura la resistenza di isolamento 
dei pannelli/stringhe fotovoltaiche alla 
luce del sole e senza oscurare i pannelli 
(in presenza di tensione erogata)
 Aiuta ad individuare le cause delle 
segnalazioni di basso isolamento 
indicate dagli inverter
 Prova l’isolamento delle stringhe 
con tensione di prova 500V e 1000V, 
come defi nito dal capitolo 5.4.7 della 
norma CEI EN 62446
 Voltmetro per tensioni DC fi no 
a 1000Vdc, con riconoscimento 
automatico AC/DC
 Funzione comparatore per una 
rapida identifi cazione dei guasti di 
isolamento
 Misura “tradizionale” della 
resistenza di isolamento su circuiti 
ed apparati in AC: impianti elettrici, 
motori, trasformatori, quadri, 
macchine (5 tensioni di prova: 
50/125/250/500/1000V) 
 Struttura DROP PROOF con grado 
di protezione IP 40

CM3286
Wattmetro/cosfi metro 
multifunzione a pinza 
T-RMS 600A, CAT IV-600V
 Visualizzazione simultanea di 4 
parametri su un’unica schermata: P, 
V, I, PF
 Misure in Vero Valore Effi cace 
TRMS, banda passante 1kHz, portate 
600Aac, 600Vac, 360kW
 Diametro interno del toroide: 46mm
 Minima misura 60mA per rilevare 
dispersioni industriali
 Identifi ca e cattura le fl uttuazioni 
di tensione/corrente, registrando i 
valori MAX MIN e PICCO
 Conteggia l’energia assorbita e 
verifi ca il senso di rotazione delle fasi
 Temperatura di funzionamento da 
-25°C a +65°C
 Grado di protezione IP50 (ganasce 
e IP54 (corpo dello strumento)

CM3286
€ 844,68

46 mm

3280-10F
Pinza amperometrica 
per AC con toroide senza 
nucleo ferro-magnetico
 Solo 100 g in 16 mm di spessore
 Misura corrente fi no a 1000 Aca
 L’innovativo sensore fl essibile 
CT6280 (opzionale) misura corrente 
fi no a 4200 Aca
 Misura Tensione alternata, 
Tensione continua, Resistenza, 
Prova continuità
 Struttura anti-urto (DROP PROOF)
 Protezione autoripristinante (PTC) 
contro le errate inserzioni fi no a 
250V nella portata di resistenza
 Utilizzo in condizioni climatiche 
estreme: da -25°C a +65°C
 Funzione di DATA HOLD
 Diametro interno del toroide 33 mm
 Diametro interno del sensore 
fl essibile (opzionale) CT6280 130 mm

3280-10F
€ 96,16

33 mm

UNICO
AL MONDO



 ENTRO IL 31 DICEMBRE  2018 tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, possono acquistare beni strumentali nuovi usufruendo della maggiorazione 
del 30% del costo fi scalmente riconosciuto. Il costo di acquisto potrà essere maggiorato del 150% per beni strumentali, materiali nuovi e funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0.

Cos’è l’ iper-ammortamento?
Una ipervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o 
in leasing. Ciò signifi ca che le spese inerenti il settore dell’industria 4.0, ovvero i settori altamente innovativi, saranno ammortizzabili negli anni per un 
importo pari al 250% del loro valore, garantendo un notevole vantaggio fi scale.

Cos’è il super-ammortamento?
Una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing ed utilizzati per l’attività dell’impresa.

Tutti gli strumenti Asita possono benefi ciare del superammortamento e alcuni, come MYeBOX, possono 
rientrare nell’iperammortamento quali componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo 

effi ciente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

OGGI CONVIENE!

31
Dic

ASITA s.r.l. Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA)  Tel. 0546 620559 - Fax 0546 620857  asita@asita.com 
www. .com

In più i clienti Asita possono scegliere anche la locazione operativa
La locazione operativa (o noleggio) è una soluzione che consente, a fronte del pagamento di un canone fi sso periodico, di avere la disponibilità di un 
bene strumentale senza acquisirne la proprietà.
VANTAGGI FINANZIARI
Nessuna immobilizzazione di capitali;
Costi certi e programmati, che risolvono i problemi di liquidità;
Non si appesantiscono le linee di credito e quindi i bilanci aziendali.
VANTAGGI FISCALI
Non ci sono ammortamenti e il bene non è considerato un cespite aziendale;
I canoni sono totalmente deducibili, la rata viene considerata un puro costo operativo;
I beni noleggiati sono considerati “fuori asset” e non rientrano negli Studi di Settore.
VANTAGGI OPERATIVI
Poter rinnovare gli strumenti al termine del noleggio, evitando l’obsolescenza dei beni
Possibilità di “calibrare” la quantità e la tipologia dei beni a secondo delle esigenze lavorative dell’azienda;
Nel canone è compresa anche la polizza ALL RISK (furto-incendio-danni) dei beni per tutta la durata del noleggio;
Si evitano costi di smaltimento o ricollocazione dei beni ormai obsoleti.
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