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Misuratore giri PCE-AT 5 

 

misuratore giri per motori a 2 e 4 tempi 

Il PCE-AT 5 è un misuratore giri maneggevole e mobile per motori a combustione con messa in moto elettrica. 
Nel grande display digitale del misuratore giri, può vedere in modo chiaro e rapido le funzioni (frequenza/cilindri) 
e i giri. Con la pinza induttiva, che si colloca sul cavo della candela, controlla i giri del motore in un istante. 
Grazie alla sua mole compatta, il misuratore giri digitale per motori a combustione è uno strumento flessibile che 
si può utilizzare fuori dell'officina. Il misuratore giri per motori a combustione è adatto per i motori a due tempi e 
un cilindro (motocicletta, etc.) fino a motori a quattro tempi e otto cilindri, e per essere usato da meccanici 
professionisti e, grazie alla sua agevole maneggevolezza, anche da meccanici dilettanti. Può selezionare tra 
l'illuminazione del display o della lampada, il che consente di lavorare anche in ambienti con poca illuminazione. 
Il misuratore giri per automobili PCE-AT 5 si spedisce con batteria. 

  

- Misura le rotazioni di tutti i motori a combustione abituali con messa in moto elettrica  
- Cavo di 1,1 m con pinza induttiva per collocarla sul cavo della candela 
- Struttura di plastica ABS stabile 
- Display con illuminazione dello sfondo e a 6 cifre 
- Funzione di lampada 

  

Specifiche tecniche 

Range di misurazione 100 ... 20000 r.p.m. 

Risoluzione 1 r.p.m. 

Precisione ± 10 R.P.M. 

Intervallo di misurazione 0,5 s 

Alimentazione 1 x batteria da 9 V 

Temperatura operativa 0 ... +50 ºC 

Struttura plastica ABS 

Display LCD, 6 cifre, 22 mm di altezza 

Dimensioni 160 x 58 x 39 mm 

Peso 177 g 

  

Contenuto della spedizione 
1 x misuratore giri per motori PCE-AT 5, 1 x batteria, cavo con pinza induttiva, istruzioni 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


