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L’interfaccia USB e Wi-Fi permette lo streaming video su 
smartphone, tablet  e PC e tramite  l’SD card 16GB la possi-
bilità di archiviare e registrare foto e video.

SD card rimovibile fino a 16GB 
2 batterie ricaricabili incluse

INNOVAZIONE QUALITA' ELEVATA E SEMPLICITA' DI UTILIZZO

uniD384m e  uniD192f sono termocamere altamente professionali.
Consentono analisi qualitative e quantitative ideali pertanto sia nel settore edile che elettrico.
Sono dotate di un ampio display le cui dimensioni, oltre gli standard abituali, consentono di effettuare analisi molto 
dettagliate e forniscono la visibilità di particolari anche minimi.
La struttura è ergonomica ed il design robusto e compatto grazie all'anima in alluminio ne consentono  l'utilizzo 
anche in condizioni estreme . Le due batterie al litio incluse da 3200mAh ne garatiscono l'uso prolungato .
La tastiera/joystick frontale e il display touch-screen LCD 4” a colori permettono di navigare con semplicità nei 
menù e nelle funzioni .
E' possibile agire sulle immagini scattate, utilizzare forme geometriche per indagini e comparazioni termiche, ap-
plicare isotermi, inserire note di testo scritto, registrazioni  vocali e fotografie.Con illuminatore a LED  incorporato.

Termocamera ad alta risoluzione 
384x288  

che genera immagini termografiche
 super dettagliate 

Display touchscreen da 4" 
Elevato contrasto

Lenti intercambiabili
Possibilità di effettuare streaming 

video
SD Card da 16GB 

Wi-Fi per condivisione dati
Range estensibile fino a 1500°C

Torcia integrata 
Gestisce differenti tipi di immagini

Serie D

DOTAZIONI
• Nr. 2 batterie al litio 3200mAh-7,2V (cod. UNIDCAM/BAT)
• Caricabatteria (cod. UNIDCAM/PS)
• Cavo USB (cod. UNIDCAM/USB)
• Cavo HDMI (cod. UNIDCAM/HDMI)
• Cinghia palmare (cod. UNIDCAM/CPS)
• Guanti capacitivi per touch screen (cod. UNIDCAM/GL)
• Micro SD card 16GB (cod. UNIDCAM/MSD16)
• Software Report Express (cod. UNIDCAM/CD)
• Valigia rigida (cod. UNIDCAM/VAL)

Risoluzione 
384 x 288

Display Touch-screen LCD a colori (4 pollici), 480x800pixel
Lunghezza focale della lente 7mm/F1.1 19mm/F1.0
Campo visivo FOV 37.8° x 28.8° 28.4° x 21.5°
Campo visivo istantaneo IFOV 3.45mrad 1.29mrad
Differenza di temperatura equivalente di rumore NETD ≤ 50mk ≤ 45mk
Portate di misura di temperatura -20°C…+350°C -20°C…+150°C +100…+650°C 

+650…+1500°C
Risoluzione fotocamera (immagine visiva) Risoluzione 5MP (640x480 oppure 1592x1944), fuoco fisso
Messa a fuoco Fissa Manuale
Precisione di misura ±2°C oppure ±2%rdg (ambiente tra +15°C e +35°C e oggetto superiore a 0°C)
Risoluzione IR del sensore 192 x 144 384 x 288
Interfacce USB, Wi-Fi, HDMI, SD card fino a 16GB
Grado di Protezione IP54
Alimentazione Batteria ricaricabile Li-ion, durata ≥ 4 ore, auto-poweroff, funzione sleep 
Dimensioni e peso 274x97x78 735g 274x106x78 840g
Temperatura di utilizzo Da -10°C a +50°C
Zoom digitale 1.1x … 4x
Frequenza di aggiornamento dell’immagine a display 25Hz

uniD384m
COD. METEL UNKUNID384M

uniD192f
COD. METEL UNKUNID192F
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ghostmeterf  è un multimetro TRMS con pinza a forcella 100A e termocamera 80x80 pixel.
Esegue  misure di tensione AC/DC ed AC+DC fino a 600V e correnti AC/DC fino a 100A grazie alla pinza a forcella estraibile. 
Dotato di funzione di resistenza, test continuità , prova diodi, frequenza, capacità e termografia.
E' possibile attivare la funzione termocamera semplicemente premendo un tasto su qualsiasi delle funzioni in uso.
Cio consentirà di visualizzare sullo schermo del multimetro l'immagine termografica dell'oggetto in esame con 
una risoluzione di 80x80 pixels. Le analisi termografiche, così come le verifiche elettriche, possono essere salvate 
all'interno della memoria del multimetro oppure scaricate tramite collegamento bluetooth alla APP IR GHOST.
E' lo strumento ideale per chi prima ancora di operare su un impianto vuole avere la certezza di agire in modo SICURO.

Forca per misura 
corrente AC/DC fino a 100A

uniB16oV e uniB256V  sono termocamere a infrarossi ideali per la diagnosi su installazioni ed 
apparecchiature elettriche, componenti meccanici, dispositivi e sistemi di processo, apparecchiature HVAC/R 
(riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione, edifici ed elementi architettonici, ecc). 
Con struttura ergonomica e tastiera frontale possono essere utilizzate con una sola mano.

Entrambe hanno la possibilità di visualizzare 
l’immagine termografica, reale, il mix delle 
due immagini e l’integrazione delle due (Pic-
ture in Picture).
Il sistema di lenti a fuoco fisso e automatico 
rende rapida e semplice l’analisi termografica. 
Ampia memoria su SD CARD ed il potente 
software per generare i report termografici.

Serie B

TERMOCAMERA 80x80 PIXEL
REFRESH IMMAGINE 50Hz

MEMORIA INTERNA  per salvare le reg-
istrazioni di ogni parametro elettrico e im-
magine termografica.

Risoluzione sensore IR 80 x 80 pxl

Sensibilità termica < 0.1°C@30°C

NETD < 100mK

Campo spettrale 8 ÷ 14μm

IFOV (@1m) 4.53 mrad

Campo visivo (FOV) 21° x 21°

Larghezza focale lente 7.5 mm

8 tavolozze standard 
10 tavolozze personalizzabili

5 standard
 Interfacce USB e Wi-Fi 
per streaming video su 
computer, smart-phone 

 tablet

NORMATIVE 
Normativa CEI EN 61010-1
Normativa CEI EN 61326-1
Normativa EN300 328
Normativa EN 301 489

DOTAZIONI
• Nr. 2 batterie al litio 3200mAh-7,2V
• Caricabatteria 
• Cavo USB 
• Cinturino palmare 
• Micro SD card 16GB 
• Software Report Express

RISOLUZIONE IR DEL SENSORE 160 x 120 256 x 192

DISPLAY LCD a colori, 3.5 pollici 320x240pixel

LUNGHEZZA FOCALE DELLA LENTE 5mm/F1.2 7mm/F1.1

CAMPO VISIVO FOV 30° x 23° 34.5° x 26.5°

CAMPO VISIVO ISTANTANEO IFOV 3.30mrad 2.36mrad

DIFFERENZA DI TEMPERATURA EQUIVALENTE DI RUMORE NETD ≤ 50mk

PORTATE DI MISURA DI TEMPERATURA -20°C … +350°C

RISOLUZIONE FOTOCAMERA (IMMAGINE VISIVA) 640 x 480

MESSA A FUOCO Fuoco fisso

PRECISIONE DI MISURA ±2°C oppure ±2%rdg (in ambiente tra +15°C e +35°C 
e oggetto in prova superiore a 0°C)

INTERFACCE USB / Wi-Fi / SD card fino a 16GB

GRADO DI PROTEZIONE IP43

ALIMENTAZIONE Batteria ricaricabile Li-ion, durata ≥ 4 ore, au-
to-poweroff, funzione sleep per risparmio carica

ZOOM DIGITALE 2x oppure 4x

TEMPERATURA DI UTILIZZO Da -10°C a +50˚C

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’IMMAGINE A DISPLAY 25Hz

ghostmeterf 
COD. METEL UNKGOSTMETERF

uniB16oV
COD. METEL UNKUNIB160V

uniB256V
COD. METEL UNKUNIB256V

BLUETOOTH
per dispositivi mobili 

Resistenza 40MΩ

Continuità con cicalino 

Capacità 4000µF

Frequenza 10MHz

Prova Diodi

Termocamera 80x80

Punti di misura 6000

Tensione DC, AC fino a 600V

Tensione AC+DC TRMS fino a 600V

Corrente DC, AC TRMS fino a 100A

APP IR GHOST 
per creare report condivisi 
salvare  su smatphone e tablet

ghostmeter f
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miso
miso è un misuratore di isolamento  e continuità a 200mA.
Compatto, molto resistente è dotato di un contenitore antiurto per garantire una durata prolungata. Lo stru-
mento è ideale per utilizzo in ambito industriale avendo una portata massima sulla misura di isolamento fino 
a 20GΩ.
Inoltre consente l'esecuzione della misura di isolamento con i metodi PI e DAR.
Display LCD super luminoso con bar graph e pratico puntale remoto.
Rapporto di taratura incluso.

ISOLAMENTO 20GΩ
Lo strumento è ideale per 

utilizzo in ambito industriale 

avendo una portata massima 

sulla misura di isolamento 

fino a 20GΩ

SUPER LIGHT
Dotato di auto retroillumina-
zione e display super lumino-
so. Consente l'uso anche in 
condizioni di estremo buio.

MEMORIA INTERNA 

ANTICADUTA DA 2M

SUPER- LIGHT 

DISPLAY BAR GRAPH

FILTRO PASSA BASSO
Grazie a tale filtro è possibile 

ignorare il disturbo delle 

apparecchiature elettriche 

per una lettura stabile della 

misurazione.

titaniumg è l'ultimo nato della serie TITANIUM che include multimetri professionali in TRMS, con 
involucro a doppia iniezione, protezione IP67 da polveri e acqua e reistenti ad urti e cadute  fino a 3m. 
Dotato di bargraph integrato a display per una lettura immediata e intuitiva.
Lo strumento è stato progettato seguendo i più stringenti canoni costruttivi ed ottenendo la certificazione di 
qualità TUV.  
Realizzato in conformità alle attuali specifiche ENEL con una risoluzione base del 0,5%.
Rapporto di taratura incluso.

CORRENTE AC/DC FINO A 10A IN TRMS IN AUTORANGE
TENSIONE AC/DC  FINO A 1000V IN TRMS IN AUTORANGE
FILTRO VFD PER MISURE SUI MOTORI AD INVERTER
CERIFICATO TUV 
RAPPORTO DI TARATURA INCLUSO
LARGHEZZA DI BANDA ACV FINO A 1KHZ
PRECISIONE BASE 0,5%

titaniumg

CERTIFICATO TUV
Dimostra la conformità 

agli standard internazionali .
Riconosciuto a livello 

globale garantisce anche 
il controllo sulla produzi-

one.

CUSTODIA RIGIDA
Pratica custodia antiurto 

per utilizzo in campo, 
comprensiva di fusibili 
di ricambio e test lead 

retrattili isolati. 

miso 
COD. METEL UNKR8

titAniumG 
COD. METEL UNKTITANIUMG

FUNZIONI RANGE

TENSIONE AC 1000V

TENSIONE DC 1000V

CORRENTE AC 10A

CORRENTE DC 10A

RESISTENZA 60MΩ

FREQUENZA 10Hz - 10KHz

TEMPERATURA -20°C a 760°C

CAPACITÀ 6000μF

PROVA DIODI ●

DUTY CYCLE ●

trms
vfd

CONFORME A 
EN 61557: 
IEC61557-1
IEC61557-2
IEC61557-4
IEC61557-1

mISO 
COD. METEL UNKMISO

Test d’isolamento: 50V, 100V, 250V, 500V e 1000V.
Continuità con 200mA
Ampio display LCD con retroilluminazione per visualizzare tutte le informazioni.
Misura di tensione AC e DC fino a 600V 
Riconoscimento automatico della tensione AC o DC
Comoda funzione di confronto (pass/fail)
Comoda sonda per test che consente di non dover premere "test" tutte le volte
Misura di resistenza da 0,01 Ω fino a 20,00 KΩ
Supporto con inclinazione ergonomica, gancio di fissaggio e pratica custodia
Calcolo automatico del PI (indice di polarizzazione) e del DAR (rapporto di assorbimento del 
dielettrico)
Durata della batteria fino 1100 test di isolamento e spegnimento automatico.
Standard di sicurezza CAT IV 600 V
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puro

Il comodo puntale remo-
to opzionale A1401 (a 
punta)  permettono di  
muoversi liberamente, 
tra le funzioni ,avviare o 
terminare le prove e set-
tare lo strumento, oltre a 
salvarle.

Grazie al set di terra inc-
luso è possibile eseguire 
anche la misura di terra 
con il metodo Voltamper-
ometrico rendendolo 
adatto a tutti i sistemi TT 
e TN.

Una calamita nella parte 
posteriore consente di 
posizionare lo strumen-
to in qualsiasi parte del 
quadro elettrico. 

Test RCD di tipo A, AC, F, B e B+ ed EV

PURO rappresenta l’essenza degli strumenti multifunzione, esegue tutte le misure in accordo alla CEI 64-8 .

king test

Test con puntali 
opzionali:

PUNTALE A PUNTA 
A1401    

AUTO ELETTRICHE
EN 61851-1 con 

A1532 EVSE opzionale

king test esegue tutte le misure della CEI 64-E ed i test delle coloninne di ricarica delle auto 
elettriche . Dotato di display Touch Screen capacitivo a colori e di grandi dimensioni (480 x 272 pixel ) ideato 
per verificatori e certificatori. Può essere utilizzato a tracolla e tramite il puntale remoto opzionale A1401 è 
possibile navigare tra le funzioni, avviarle, stopparle ed effettuare il salvataggio nella memoria dello strumento.
Tra le funzioni più innovative, la possibilità di creare sequenze di misure personali da utilizzare direttamente 
in campo, garantendo velocità nella esecuzione delle prove e consentendo un salvataggio già strutturato.

AUTO SEQUENCE
5   Volte più veloce

10 Sequenze automati-
che di test ®

Possibilità di creare 
alberi di prove personalizzati.

PROVA OGNI TIPO DI 
DIFFERENZIALE
Generali e Selettivi 

A,AC,F,B,B+ anche EV 
RCD dei veicoli elettrici.

PRE-TEST
Prima di avviare il test 
d’isolamento, rileva se 
ci sono ancora carichi 

collegati alla linea e 
interrompe la prova 

Comunicazione USB 

Bluetooth

AUTO SEQUENCE oltre 10 sequenze automatiche di test nei sistemi TT, TN, IT
AUTO SEQUENCE per impedenza di linea, resistenza globale di terra, test su RCD e isolamento
Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC
Isolamento per varistori
Misura dei dispositivi di controllo dell’isolamento in ambiti medicali (sistemi IT)
Misura della corrente di dispersione di guasto (sistemi IT)
Continuità dei conduttori di terra con 200mA con inversione di polarità o con 7mA senza intervento del differenziale
Resistenza di terra con metodo voltamperometrico (con picchetti)
Resistenza dei dispersori di terra con pinza opzionale
Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale (Z LOOP, Zs RCD)
Impedenza di Linea FaseFase, Fase-Neutro, Fase-PE
Corrente di cortocircuito presunta
Selezione del Tipo di Fusibili e Magnetotermico per PASS / NO PASS su misure di Impedenza
Test RCD di tipo A,AC,F,B,B+
Test sulle cabine di ricarica della AUTO ELETTRICHE EN 61851-1
Supporto per test funzionali
Supporto EVSE AUTO SEQUENCE® *
Creazione del report U-View
Tempo di intervento RCD tipo Generali, Selettivi e Ritardati
Corrente di prova tipo A, AC, F max 1A e tipo B e B+ max 500mA
Corrente di intervento RCD (Prova rampa)
Test Automatico per RCD ( x1/2, x1, x5 e Rampa)
Test RCD sulle colonnine di ricarica auto elettriche (MI RCD, EV RCD)
Caduta di tensione nella linea e salvataggio automatico Zref (impedenza di riferimento)
Senso ciclico delle fasi
Test con uso di puntale remoto A1401 (opzionale)
Corrente di dispersione (con pinza opzionale A1018)
Misura parametri elettrici (V, I, W, VAR, VA, Wh, cosphi)
Analisi armonica V, I e THD%
Tensione di contatto
PC Software U-View (creazione di strutture e report, upload/download dei dati) 
Bluetooth per collegamento ad APP Uniks Pro (Android)

SCARICA LA 
PROMOZIONE

SCARICA IL VIDEO 
DIMOSTRATIVO

SCARICA IL VIDEO 
DIMOSTRATIVO

SCARICA LA 
PROMOZIONE

SCELTO DA

PRODOTTO IN  PROMOZIONE
KIngtest 
COD. METEL UNKKINGTEST

PRODOTTO IN  PROMOZIONE
PUro 
COD. METEL UNKPURO

Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC
Continuità dei conduttori di terra con 200mA con inversione di polarità o con 7mA senza 
intervento del differenziale
Resistenza di terra con metodo voltamperometrico (con picchetti)
Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale (Z LOOP, Zs RCD)
Impedenza di Linea FaseFase, Fase-Neutro, Fase-PE
Corrente di cortocircuito presunta
Selezione del Tipo di Fusibili e Magnetotermico per PASS / NO PASS su misure 
di Impedenza
Test RCD di tipo A,AC,F,B,B+
Creazione del report U-View
Tempo di intervento RCD tipo Generali e Selettivi 
Corrente di prova tipo A, AC, F max 1A e tipo B e B+ max 500mA
Corrente di intervento RCD (Prova rampa)
Test Automatico per RCD ( x1/2, x1, x5 e Rampa)
Test RCD sulle colonnine di ricarica auto elettriche (MI RCD, EV RCD)
Caduta di tensione nella linea e salvataggio automatico Zref (impedenza di 
riferimento)
Senso ciclico delle fasi
Test con uso di puntale remoto A1401 (opzionale)
Tensione di contatto
PC Software U-View (creazione di strutture e report, upload/download dei dati)
Bluetooth per collegamento ad APP Uniks Pro (Android)

Comunicazione USB 

Bluetooth
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Spesso, per misurare la corrente di dispersione, si può 
usare il metodo differenziale e quindi pinzare entrambe 
i conduttori di fase e neutro per leggere la corrente dif-
ferenziale che sta scorrendo verso terra.
La pinza Uniks Centro permette di effettuare la misura 
di corrente di dispersione con il metodo differenziale 
in modo preciso e indipendente dalla posizione 
dei conduttori.

SCARICA IL VIDEO 
DIMOSTRATIVO

Centro 
COD. METEL UNKCENTRO

centro è una innovativa ed unica pinza per le correnti di dispersione in Classe II con Bluetooth.
La certificazione in Classe II consente al trasduttore di effettuare rilevazioni estremamente precise senza 
subire interferenze da campi elettromagnetici esterni.
In tal modo è possibile determinare lo stato dell'isolamento dell'impianto tramite la misura di dispersione in 
conformotita alla IEC-EN 61557-13.

centro

IL TOROIDE  è progettato secondo la norma EN61557-13 
classe 2 per schermare i campi magnetici generati dalle 
alte correnti che percorrono i conduttori adiacenti ai con-
duttori di terra.
L’elevato campo magnetico esterno non influenzerà la 
misura all’ interno del toroide rendendo la pinza CENTRO 
sempre sicura e precisa in qualsiasi punto del vostro im-
pianto elettrico in esame.
Un Filtro HFR può aiutare a migliorare le letture quan-
do sono presenti armoniche nella corrente di dispersione.

La pinza Uniks CENTRO può anche registrare la corrente 
di dispersione tramite collegamento Bluetooth all’App 
UNIKS CENTRO compatibile per sistemi iOS e Android.
Se si necessita di monitorare e registrare simultanea-
mente più correnti di dispersione l’APP UNIKS CENTRO 
permetterà di collegare più pinze.

Metodo Differenziale

Toroide in CLASSE2

APP UNIKS CENTRO

titaniumBt

Smartphone App Uniks Meter
Grazie alla App gratuita è possibile sal-
vare e registrare i valori misurati ed il 
loro trend, visualizzandone l’andamento 
in forma grafica direttamente sul dis-
positivo Smartphone.

titAniumBt è stato potenziato con l'inserimento dell'ingresso per la pinza flex AC da 3000A. E'un 
tester professionale, robusto e performante anche grazie all’involucro a doppia iniezione, con grado di pro-
tezione IP67 (resistente a polveri e acqua) e resistente ad Urti e Cadute  fino a 3m.
Effettua misure di Corrente AC/DC fino a 10A e Tensione AC/DC  fino a 1000V in TRMS completamente in 
Autorange.
Dotato di  funzione LowZ che  permette letture a bassa impedenza di tensione e riduce le false letture .
TITANIUM  BT è dotato di comunicazione Bluetooth con smartphone e tablet, per visualizzazione e memoriz-
zazione dei valori misurati ed avere  diagnosi remote più sicure e facili da interpretare.

ULTRARESISTENTE 
Resistente ad Urti e 
Cadute  fino a 3m.
Involucro a doppia 

iniezione.

IP67
Involucro a doppia 

iniezione, con grado di 
protezione IP67 (resist-
ente a polveri e acqua). 

SUPER LIGHT
Accende in automatico 

la retroilluminazione 
del display e le funzioni 
scritte sul commutatore 
e sulla tastiera quando 

si opera al buio.

APP UNIKMETER
Consente la memoriz-

zazione e il trasferimento 
delle prove tramite colle-

gamento Bluetooth.

FLEX 3000A
Consente di accedere al 

quadro in modo 
semplice e senza 

impedimenti

trms

 

titAniumBt
COD. METEL UNKTITANIUMBT

TRMS
Range Auto
Display LCD
Punti Display
Auto Power Off
Indicatore di batteria
Retroilluminazione
Data Hold
Relative mode
MAX/MIN/AVG 
AC+DC
Valori di picco
Bargraph analogico
LowZ 
Torcia integrata
NCV
Test di caduta  
IP67
Bluetooth
Ingresso Pinza Flex 
 

●
Auto
LCD
6000

●
●
●
●
●
●
●
●
●

>3kΩ @ 600V MAX
●
●

3m
●
●

3000A

trms
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RILEVAZIONE AD ALTISSIMA VELOCITA'
DOPPIA LUCE LED INTEGRATA

FUNZIONE CERCAFASE 
FUNZIONE  SENSO CICLICO DELLE FASI

IP 67 COMPLETAMENTE IMPERMEABILE
TEST DROP ANTICADUTA DA 3 METRI

r18
r18 è un pratico ed innovativo strumento a penna con funzione cercafase dotato di test del 
senso ciclico delle fasi.
La misura del senso ciclico delle fasi è velocissima, basta infatti avvicinare R18 ad una fase e poi 
all'altra per ottenere il risultato relativo alla corretta sequenza.
Intuitivo grazie alle indicazioni a LED e cicalino sonoro, è in grado di eseguire i test anche sulla 
guaina isolante dei conduttori.

r18
COD. METEL UNKR18

CERCAFASE E SENSO CICLICO

 

metri lAser

MODALITÀ DI MISURAZIONE CONTINUA
INTERRUTTORE BENCHMARK
MISURA DELL’AREA
MISURAZIONE DEL VOLUME
MISURA PITAGORICA 

Precisione della misurazione ± 5mm 

Unità di misura m / in / ft

Campo di misura (senza riflettore) 0.03-30m 

Tempo di misurazione 0,3-4 secondi

Tipo di laser 620 ~ 670nm, <1mw

Laser a chiusura automatica 15 secondi

Spegnimento automatico 45 secondi

Illuminazione del display LED bianco

Commutazione del dato di 
misurazione

√

Display di potenza √

Precisione della misurazione ± 2mm 

Unità di misura m / in / ft /ft + in

Campo di misura nastro 5m 

Campo di misura laser fino a 40m

Larghezza lama 19mm

Spegnimento automatico 45 secondi

Illuminazione del display LED bianco su nero

Tipo di Laser Classe 2 

NASTRO DA  5M  CON VERTICALITÀ FINO A 1,6M 
MODULO LASER INTEGRATO FINO A 40M 
MISURA DELL’AREA. 
ALIMENTATO DA BATTERIA AL LITIO
RICARICABILE TRAMITE MINI-USB.

DUAL meTeR è un misuratore 2 in 1 che 
integra nastro professionale da  5m  con verticalità fino 
a 1,6m con un modulo laser integrato a un solo pulsante 
e misura massimo fino a 40m, con misura dell’area. È ali-
mentato dalla batteria ricaricabile al litio tramite mini-USB.
Design aerodinamico con display retroilluminato ne-
ro-bianco di facile lettura da 1,4”.

D3 è un misuratore laser fino a 30m, con misura 
del volume. 
Pratico ed ergonomico consente anche la misura 
dell'area e la misura Pitagorica. 
Dotato di benchmark che consente l'aggiornamento 
dei dati al variare del punto iniziale di misurazione.

PRODOTTO IN  PROMOZIONE

D3
COD. METEL UNKD3

DUALmeter
 COD. METEL UNKDUALMETER

MISURA DEL SENSO CICLICO IN SOLI 2 SECONDI
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promo

Prodotti SEMPLICI - CONVENIENTI - RESISTENTI - PROFESSIONALI - AVANZATI
che ti accompagneranno nella routine quotidiana del tuo lavoro.

InDISPenSABILI

ACQUISTA         PRODOTTI A SCELTA

 RICEVERAI LO SCONTO DEL                  

2

3O%

COD. METEL UNKM5

€ 32,00
Multimetro digitale 

tascabile 
CAT III 300V

m5
COD. METEL UNKC54

€ 91,00
Pinza Amperometrica

AC 400A
CAT III 600V - TRMS -  VFD

C54

COD. METEL UNKC58

€ 139,00
Pinza AC/DC 400A 

CAT III 600V 
TRMS - VFD - LowZ- INRUSH

C58 

COD. METEL UNKC120

€ 128,00
Pinza AC 1000A 

CAT III 600V TRMS 

C12O 

COD. METEL UNKC122

€ 158,00
Pinza AC/DC 1000A 
CAT III 600V TRMS 

C122 
COD. METEL UNKTITANIUMX

€ 96,00
Multimetro  industriale 

CAT IV 600V 
TRMS - IP67- VFD  

tItAnIUmx
COD. METEL UNKM15

€41,00
Multimetro  ULTRACOMPATTO

CAT III 600V 
 

m15
COD. METEL UNKM33

€85,00
Multimetro  ULTRASLIM

CAT III 600V 
TRMS - VFD - TEMP

 

m33

COD. METEL UNKM23

€62,00
Multimetro  ULTRASLIM

CAT III 600V 
TRMS

 

m23
COD. METEL UNKM35

€118,00
Multimetro a forcella integrata 

CAT IV 600V TRMS 
corrente AC/DC 100A 

m35

COD. METEL UNKRAPIDTEST

€ 26,00
Prova prese e test differenziale 

30mA x 300ms
CATIII 600V  

rAPIDtest

COD. METEL UNKDUALMETER

€ 63,00
Flessometro 5m 
Metro Laser 40m
Misura Volume 

DuAlmeter
COD. METEL UNKR8

€ 15,00
Cercafase

CATIII 1000V  

r8

COD. METEL UNKR12

€25,00
Cercafase

CATIV 1000V - IP67 - 12V

r12

COD. METEL UNKE300

€ 199,00
Luxmetro digitale

alta precisione
fino a 400 KLux

e3oo

SCANSIONA IL QR CODE PER IL 
DEPLIANT PROMOZIONALE

Visita il sito www.uniks.it
Tutte le promozioni sono valide fino al 31 dicembre 2020

Promozioni disponibili solo presso i Distrbutori Autorizzati Uniks
Tutti i prezzi si intendono netti Iva esclusa

N.B. per la promo Gli Indispensabili  lo sconto del 30% è applicato sul totale della fornitura

promo

Strumenti di verifica professionali pensati per installatori e manutentori in offerta ad un prezzo 
speciale e con omaggi imperdibili.

C122
Pinza Trms AC/DC 

1000V

AGILE
COD. METEL UNKAGILE

AGILE + C122
PREZZO PROMO 

€ 699,00

ANALIZZATORE DI RETE 
CLASSE A

• CLASSE A secondo la norma IEC/EN61000-4-30
• Completamente compatibile alla norma EN 50160
• Registra ogni parametro con RISOLUZIONE ELEVATA
• 8GB di memoria SD inclusa espandibile fino a 32GB
• Collegabile via ETHERNET per accesso da remoto 

energyxA
COD. METEL UNKENERGYXA

ENERGYXA

PREZZO PROMO 
€ 2.999,00

• CLASSE S completamente compatibile alla norma IEN 50160
• Report di test della qualità dell’alimentazione EN 50160 predefinito
• Ideale per Audit Energetici ed Analisi dei Consumi
• 8GB di memoria SD

eneRGyxS
COD. METEL UNKENERGYXS

ENERGYXS

PREZZO PROMO 
€ 1.399,00

kingtest
COD. METEL UNKKINGTEST

KINGTEST

PREZZO PROMO 
€ 1.499,00

STRUMENTO DI VERIFICA MULTIFUNZIONE CEI 64.8 con touch screen
TEST sulle colonnine di ricarica delle AUTO ELETTRICHE

Power1ooo 
Pinza TRMS di potenza 

CAT IV 600V  AC/DC 1000V

kitenergypuro
COD. METEL UNKKITENERGYPURO

prezzo speciAle

ANALIZZATORE DI RETE 
CLASSE S

Test RCD di tipo A, AC, F, B, B+, EV

PURO 
+ 

POWER1000
PREZZO PROMO 

€ 999,00

KITENERGYPURO

PREZZO PROMO 
€ 2.250,00

ANALIZZATORE DI RETE CLASSE S
STRUMENTO DI VERIFICA CEI 64.8

Esegue tutte le misure in accordo alla CEI 64-8 
Test RCD di tipo A, AC, F

USB 

Bluetooth

Comunicazione USB 

Bluetooth

Comunicazione 
Ethernet

PURO
COD. METEL UNKPURO
 

Esegue tutte le misure in accordo alla CEI 64-8 

USB 

Bluetooth

Comunicazione 
Ethernet

Comunicazione 
Ethernet
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