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Localizzatore di cavi 2042

Accessori inclusi
TL27 Set di puntali
TP74 Set di sonde tipo a molla
AC285 Set di pinzette a coccodrillo
Borsa rigida

Informazioni per l’ordine
Fluke 2042 Localizzatore di cavi

(trasmettitore + ricevitore)
Fluke 2042T Trasmettitore per

localizzatore di cavi

Fluke 2042 è un localizzatore di cavi
professionale per uso generico. È ideale per
individuare i cavi murati e interrati,
interruttori automatici e fusibili nei circuiti
terminali, interruzioni e cortocircuiti nei
cavi e negli impianti di riscaldamento a
pavimento.
È anche possibile utilizzarlo per individuare
tubazioni metallici per impianti idrici e
termici. Lo strumento è dotato di un kit che
comprende un trasmettitore e un ricevitore
in un’apposita custodia per il trasporto. 
Il ricevitore è inoltre dotato di torcia
incorporata per lavorare in ambienti
scarsamente illuminati.

• Per tutte le applicazioni (cavi attivi e non)
senza strumenti supplementari

• Il set comprende un trasmettitore e un
ricevitore

• L’invio di un segnale con codifica digitale
affidabile garantisce la chiara
identificazione del mittente

• Trasmettitore con display LC per il livello
e il codice di trasmissione e per
l’indicazione della tensione esterna

• Ricevitore con un display LC retroilluminato
per il livello e il codice del segnale in
ricezione e per l’indicazione della
presenza di tensione

• Regolazione automatica o manuale della
sensibilità del segnale in ricezione

• Segnale acustico in ricezione selezionabile
• Spegnimento automatico
• Funzione di torcia elettrica supplementare

per l’uso in condizioni di scarsa
illuminazione

• Trasmettitori aggiuntivi sono disponibili
per distinguere più segnali.

Trasmettitore Ricevitore

12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V

0...60 Hz

125 kHz

Up to 400 V AC/DC

0...2,5 m per cavi nelle pareti 
o nel sottosuolo

0…0,4 m

Gamma di misura della tensione

Gamma di frequenza

Segnale in uscita

Tensione

Individuazione della posizione del cavo in
profondità 

Rilevamento della tensione principale

Specifiche

Batteria trasmettitore: 6 batterie da 1,5 V
Batterie trasmettitore: 1 da 9 V
Dimensioni trasmettitore (AxLxP):
190 mm x 85 mm x 50 mm
Dimensioni ricevitore (AxLxP):
250 mm x 65 mm x 45mm

Peso localizzatore: 0,45 kg
Peso ricevitore: 0,36 kg
Garanzia: 2 anni

Fluke 2042

Ricevitore

Fluke 2042T

Accessori consigliati

Fluke 2042 Applicazioni 

Posizione di fusibili e
interruttori e assegnazione 
ai circuiti

Individuazione dei 
cavi sotterranei
(profondità max 2,5 m)

Localizzazione esatta delle
interruzioni dei cavi mediante 
un trasmettitore aggiuntivo

La soluzione multiuso per la localizzazione
dei cavi

Trasmettitore


