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Collegamento 
dell’asta isolante

Tasti di navigazione
in 4 direzioni

Regolazione della
sensibilità del 
segnale (-/+)

Tasto Invio per la 
selezione delle funzioni

Sensore a punta

Ampio e luminoso 
display a colori 
TFT LCD

Smart Sensor™

(retro)

Ricevitore AT-7000-RE

Tensione senza 
contatto (NCV)

È possibile ottenere risultati molto precisi in pochi minuti con nuove 
caratteristiche e tecnologie che semplificano la localizzazione  dei 
cavi e l'identificazione degli interruttori. Lo Smart Sensor™ brevettato 
del ricevitore, con il suo nuovo e innovativo design dell'antenna e il 
processore di segnale avanzato, mostra chiaramente sul grande schermo 
TFT LCD a colori la posizione e l'orientamento dei cavi alimentati nelle 
pareti, nei pavimenti e nei soffitti. Il potente trasmettitore utilizza 
due frequenze ottimali per la localizzazione  dei cavi alimentati e 
non alimentati e dell'interruttore, garantendo sempre risultati precisi 
per apprendisti ed esperti. La nuova funzione "Scansiona e localizza" 
identifica chiaramente l'interruttore o il fusibile corretto, eliminando 
la confusione dovuta a più falsi positivi così comuni negli strumenti di 
localizzazione  delle tecnologie meno recenti.

Localizzatore di cavi 
avanzato AT-7000-EUR
Una nuova localizzazione dei cavi

 • Localizza i cavi in pareti, soffitti, 
pavimenti e angoli

 • Individua gli interruttori e i fusibili

 • Identifica i cortocircuiti e i circuiti 
aperti

 • Display a colori TFT LCD ad alta 
risoluzione da 3,5 pollici

 • Tre modalità di alimentazione
 – Modalità di alimentazione "Alta" per 
circuiti normali

 – Modalità di alimentazione "Bassa" per una 
localizzazione  di precisione in aree difficili

 – Modalità di alimentazione "Morsetto" 
per un segnale potenziato utilizzando 
un morsetto di segnale

 • Due modalità di frequenza 
selezionate automaticamente per 
una localizzazione  ottimale su 
circuiti alimentati e non alimentati

• Il pacco batterie ricaricabile del 
booster di segnale (BR-7000-T) 
aumenta la potenza del segnale del 
trasmettitore

• Fissaggio a pinza (SC-7000-EUR) per 
indurre il segnale nei cavi senza 
accedere ai conduttori nudi

• Schermate di aiuto integrate per una 
configurazione semplice e senza errori

AT-7000-TE
Trasmettitore

AT-7000-RE 
Ricevitore

Funzioni A-7000-EUR

*Interfaccia utente in 14 lingue.

Interfaccia 
utente intuitiva e 
schermate di guida 
in 14 lingue*

ItalianoEspañolFrançaisDeutschEnglish Czech Portugués RussianFinnish Slovak SwedishDutch Norsk Polski
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Funzioni Kit AT-7020-EUR Kit AT-7030-EUR
Localizza cavi alimentati e non alimentati ⚫ ⚫

Individua interruttori alimentati e non alimentati ⚫ ⚫

Segnala i cortocircuiti e i circuiti aperti ⚫ ⚫

Tre modalità di alimentazione
 • Modalità di alimentazione "Alta" per circuiti normali
 • Modalità di alimentazione "Bassa" per una localizzazione di precisione in aree difficili  
 • Modalità di alimentazione "Morsetto" per un segnale di induzione potenziato tramite il morsetto di segnale

⚫ ⚫

Due modalità di frequenza per una localizzazione ottimale
 • 6 kHz per circuiti alimentati
 • 33 kHz per circuiti non alimentati

⚫ ⚫

Pacco batterie ricaricabile del booster di segnale (BR-7000-T)
 • Batteria agli ioni di litio a lunga durata
 • Si ricarica quando il trasmettitore AT-7000-TE è inserito nel circuito alimentato
 • Segnale migliorato per la localizzazione di circuiti aperti e alimentati
 • Segnale potenziato in modalità "Morsetto"

(opzionale) ⚫

Morsetto di segnale (SC-7000-EUR)
 • Fissaggio a pinza per indurre il segnale nei cavi senza accedere ai conduttori nudi

(opzionale) ⚫

Smart Sensor™  
È possibile determinare rapidamente e 
facilmente la direzione e la posizione precise 
dei cavi alimentati in muri, pavimenti e soffitti 
con la tecnologia brevettata Smart Sensor™. 
Combinata con un veloce processore di 
segnale che misura le piccole variazioni del 
segnale rilevato più volte al secondo, questa 
nuova tecnologia offre una precisione e una 
facilità di utilizzo uniche per la localizzazione  
dei cavi alimentati.

Morsetto di segnale  
Quando non vi è accesso ai conduttori nudi, 
utilizzare il morsetto di segnale SC-7000-EUR 
per indurre un segnale in circuiti alimentati o 
non alimentati, localizzare i cavi e individuare 
il carico. La modalità "Morsetto" del 
trasmettitore AT-7000-TE fornisce un segnale 
da 6 kHz potenziato tramite il morsetto per 
migliorare ulteriormente la precisione e le 
prestazioni.

Trasmettitore AT-7000-TE  
Grazie a tre modalità di alimentazione 
"Alta", "Bassa" e "Morsetto" e a due 
frequenze di uscita (6 e 33 kHz), l'AT-7000-TE 
incorpora le migliori tecnologie disponibili 
per una localizzazione dei cavi ottimale e 
l'identificazione degli interruttori su circuiti 
alimentati e non alimentati. L'T-7000-TE 
imposta automaticamente la frequenza 
in base alla tensione rilevata e richiede 
all'utente di impostare il livello di potenza in 
base alla relativa applicazione. Lo schermo 
TFT LCD a colori visualizza la tensione 
rilevata, la frequenza di uscita e la modalità 
di alimentazione.

Sensore a punta  
La forma del sensore a punta consente 
la localizzazione  in zone difficili da 
raggiungere, in angoli e in spazi ristretti e 
di identificare gli interruttori e i fusibili in 
maniera precisa. Utilizzando due diversi tipi 
di antenne (bobina a induzione e bobina a 
scarica capacitiva), il sensore a punta consente 
di ottimizzare i risultati della localizzazione  
di circuiti alimentati e non alimentati, che 
vengono selezionati automaticamente 
tramite modalità di esercizio.

Sensore 
a punta

SC-7000-EUR 
Morsetto di segnale

AT-7000-RE 
Ricevitore

Smart Sensor™

AT-7000-RE 
Ricevitore

AT-7000-TE 
Trasmettitore

Pulsanti 
modalità di 
alimentazione 
(Alta, Bassa, 
Morsetto)

Il localizzatore di cavi avanzato AT-7000-EUR è disponibile in due kit ricchi di funzioni

Caratteristiche e funzioni AT-7000-EUR
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La freccia verde e un allarme acustico indicano 
che l'interruttore target è stato trovato.

Localizzazione dei cavi rapida e facile con lo Smart Sensor™ 

Localizzazione dei cavi in pareti, soffitti e pavimenti 
La localizzazione dei cavi può rappresentare una sfida. Il Beha-Amprobe AT-7000-EUR rende la localizzazione dei cavi alimentati più 
semplice e precisa che mai. La matrice di sensori brevettata Smart Sensor™ e il processore di segnale avanzato forniscono un feedback 
immediato sulla posizione e sulla direzione dei cavi sul grande display TFT LCD a colori. È possibile determinare con facilità la direzione e 
l'orientamento dei cavi in pareti, pavimenti e soffitti con una precisione fino a 5 cm anche su circuiti protetti da RCD.

Identificazione chiara e precisa degli interruttori

Individuazione degli interruttori e dei fusibili  
Combinata con il nostro potente trasmettitore che utilizza frequenze ottimali per la localizzazione alimentata e non alimentata, la nuova 
funzione "Scansiona e individua" identifica l'interruttore o il fusibile corretto con il segnale più alto registrato. In questo modo si elimina la 
confusione dovuta a più falsi positivi così comuni negli strumenti di localizzazione delle tecnologie meno recenti.

Caratteristiche e funzioni AT-7000-EUR

AT-7000-TE 
Trasmettitore

Il grande e dinamico display a colori 
TFT LCD guida nella direzione e 
nell'orientamento del cavo alimentato.

Il display indica quando lo Smart Sensor™ 
è centrato sulla posizione del cavo 
alimentato e ne indica la direzione e 
l'orientamento precisi.

AT-7000-TE 
Trasmettitore

AT-7000-RE 
Ricevitore

AT-7000-RE 
Ricevitore

Energized 
wire

RCD
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Localizza i cavi all'interno del condotto
Localizza i cavi alimentati e non alimentati racchiusi nel condotto 
in metallo rimuovendo la copertura della scatola di giunzione 
e utilizzando il sensore a punta del ricevitore AT-7000-RE per 
identificare il cavo specifico che conduce il segnale trasmesso 
generato dal trasmettitore AT-7000-TE. I cavi racchiusi in un 
condotto che non è in metallo possono essere localizzati 
direttamente senza aprire la scatola di giunzione e utilizzando lo 
Smart Sensor™ del ricevitore AT-7000-RE. 

Localizzate i cavi alimentati senza 
accesso ai conduttori esposti 
L'accessorio del morsetto di segnale SC-7000-EUR può essere 
utilizzato con il trasmettitore AT-7000-TE per indurre un segnale 
nei cavi alimentati e non alimentati quando non vi è accesso ai 
conduttori nudi. È sufficiente chiuderlo intorno al cavo desiderato 
per indurre il segnale e quindi avviare la localizzazione.

Utilizzate il sensore a punta per 
individuare i cavi nelle zone difficili da 
raggiungere 
Quando viene utilizzato con il trasmettitore AT-7000-TE, il sensore 
a punta individua la posizione dei cavi alimentati e non alimentati 
negli spazi difficili da raggiungere. Individua facilmente e con 
precisione i cavi target in scatole di giunzione, angoli, pareti, 
pavimenti e soffitti fino a una profondità fino a 6,1 metri.

Rilevamento della tensione senza 
contatto (NCV) 
La funzione NCV estende la funzionalità del ricevitore AT-7000-RE 
rilevando cavi alimentati da 90 a 600 V e da 40 a 400 Hz senza 
l'utilizzo del trasmettitore AT-7000-TE. La sua sensibilità regolabile 
si adatta a una vasta gamma di applicazioni, dal rilevamento della 
presenza di tensione (maggiore sensibilità) all'individuazione 
precisa di un cavo caldo in un gruppo (minore sensibilità).

Individuazione dei cavi alimentati e non alimentati tramite 
rimozione della scatola di giunzione.

Utilizzo del sensore a punta per localizzare i cavi nelle zone 
difficili da raggiungere.

Induzione di un segnale con il morsetto di segnale quando non 
vi sono conduttori nudi.

Rilevamento della tensione senza contatto (NCV).

Caratteristiche e funzioni AT-7000-EUR

Collegamento dell’asta isolante 
Per una localizzazione più semplice dei cavi nei soffitti 
alti, nelle pareti e lungo i pavimenti, è possibile collegare 
un’asta isolante standard al ricevitore AD-7000-R. L’asta 
isolante può essere acquistata presso i rivenditori di 
materiale elettrico.* 

Collegamento 
dell’asta isolante

*Questo accessorio non è al 
momento disponibile tramite 
Beha-Amprobe. 

Localizzate i cavi nei luoghi più difficili da raggiungere con l’asta isolante.



Localizzatore di cavi avanzato AT-7000-EUR
Specifiche Ricevitore AT-7000-RE Trasmettitore AT-7000-TE Morsetto di segnale SC-7000-EUR
Dimensione display a colori TFT LCD 8,89 cm 4,5 cm –

Dimensiono del display a colori TFT LCD 7,01 x 5,26 cm 2,79 x 3,51 cm –

Risoluzione display a colori TFT LCD 320 x 240 px 128 x 160 px –

Tipo display a colori TFT LCD TFT LCD RGB x TFT –

Display a colori TFT LCD • • –

Retroilluminazione • • –

mDDR 64 MB 64 MB –

Memoria FLASH 128 MB 128 MB –

Audio 95 dB – –

Gamma delle temperature operative da -17,77 ˚C a 49 ˚C da -17,77 ˚C a 49 ˚C da -17,77 ˚C a 49 ˚C

Temperatura di immagazzinaggio da -40 a 65,5 ˚C da -40 a 65,5 ˚C da -40 a 65,5 ˚C

Umidità di esercizio 95% UR max 95% UR max 95% UR max

Altezza operativa 2000 m 2000 m 2000 m

Categoria di sovratensione CAT IV 600 V CAT IV 300 V CAT IV 600 V

Protezione dai transienti – 6,00 kV (sovratensione 1,2/50 uS) –

Grado di inquinamento 2 2 2

Prova di caduta 1 m 1 m 1 m

Alimentazione 4 batterie alcaline AA
90-270 V CA/CC, 40-400 Hz

AT-7030: BR-7000-T: IONI DI LITIO, 7,2 V, 2,2 Ah
AT-7020: 6 batterie alcaline AA

–

Consumo di energia elettrica Batteria 4xAA: 2 W

AT-7030: Batteria BR-7000-T: 2 W
AT-7020: 6 batterie AA: 2 W

Tensione di rete CA (stato di carica): 10 W
Tensione di rete CA: 3 W

–

Tensione di carica (BR-7000-T) – 90-270 V –

Durata carica (BR-7000-T) – 16 h –

Tempo di accensione 30 s 20 s –

Durata delle batterie non ricaricabili 9 h 9 h –

Durata delle batterie ricaricabili 
(BR-7000-T)

10 h 10 h –

Corrente di dispersione (non ricaricabile) da 1,1 a 2,6 uA da 6 a 14 uA –

Corrente di dispersione (ricaricabile) da 1,2 a 2,6 uA da 1,2 a 4 uA –

Sicurezza IP IP52 IP40 IP52

Velocità di campionamento
Segnale 6,25 kHz: 62,5 kSPS

32,768 kHz: 256 kSPS
NCV: 62,5 kSPS

Segnale 6,25 kHz: 62,5 kSPS
32,768 kHz: 256 kSPS

–

Risposta del segnale
Segnale acustico udibile, display con diagramma 

a barre, display numerico
Display numerico –

Tempo di risposta

Modalità Smart: 750 ms
Sensore a punta alimentato: 300 ms

Sensore a punta non alimentato: 750 ms
NCV: 500 ms, Monitoraggio della batteria: 5 s

Misura di tensione: 1,5 s
Monitoraggio della batteria: 5 s

Istantanea

Misura di tensione –

9-300 V, CC a 400 Hz
9-109 V AC/DC (+ - 10%)

110-300 V AC/DC (+ - 5%)
 “OL” (>330 V)

–

Tensione senza contatto (NCV) 90-600 V CA (+ - 5%) – –

Indicatore LED Verde lampeggiante: rilevamento del segnale
Rosso: alimentato

OFF: non alimentato
Arancione: sovratensione

–

Frequenza di funzionamento
Alimentato: 6,25 kHz

Non alimentato: 32,768 kHz

Misura di tensione: 40-400 Hz
Alimentato: 6,25 kHz

Non alimentato: 32,768 kHz

Alimentato: 6,25 kHz
Non alimentato: 32,768 kHz

Segnalazione acustica Buzzer piezoelettrico 1 kHz – –

Gamma di rilevamento (aperto) – – –

Modalità Smart
Localizzazione: raggio di circa 5 cm (+ - 2%)

Indicazione di direzione: 
fino a 1,52 m (+ - 2%)

– –

Sensore a punta: alimentato
Localizzazione: circa 5 cm (+ - 1%)
Rilevazione: fino a 6,71 m (+ - 1%)

– –

Sensore a punta: non alimentato Rilevazione: fino a 4,27 m (+ - 5%) – –

NCV
Localizzazione: raggio di circa 5 cm 
Rilevazione: Fino a 1,22 m (+ - 5%)

– –

Uscita corrente (Bassa) alimentato – 53 mA rms –

Uscita corrente (Alta) alimentato – 92 mA rms –

Uscita corrente (Bassa) 
con BR-7000-T alimentato

– 53 mA rms –

Uscita corrente (Alta) 
con BR-7000-T alimentato

– 120 mA rms –

Uscita corrente (Bassa) non alimentato – 60 Vp-p –

Uscita corrente (Alta) non alimentato – 120 Vp-p –

Uscita corrente (Morsetto) non 
alimentato

– 180 Vp-p 1,5 Vp-p

Apertura delle ganasce – – 5,08 cm

Fusibile – 3,15 A, 600 V MAX, LENTO 5 X 20 MM –

Dimensioni
27,75 x 11,25 x 6,483 cm 

 
21,59 x 10,16 x 5,59 cm 

 
20,83 x 8,13 x 4,27 cm 

 

Peso 0,544 kg 0,593 kg 0,294 kg
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Kit localizzatore di cavi AT-7000-EUR
Kit AT-7020-EUR Kit AT-7030-EUR Descrizione

AT-7000-RE 
Ricevitore

⚫ ⚫ Ricevitore con Smart Sensor, sensore a punta e display TFT LCD a colori

AT-7000-TE
Trasmettitore

⚫ ⚫
Trasmettitore con due frequenze di trasmissione (6 e 33 kHz) e tre 
modalità di alimentazione (Alta, Bassa, Morsetto)

TL-7000-EUR
Puntali

⚫ ⚫
Puntale rosso (1,9 m), puntale verde (7,7 m), serie di pinzette a 
coccodrillo nere e rosse, set di sonde nere e rosse e puntale speciale

CC-7000-EUR
Custodia di trasporto

⚫ ⚫
Custodia di trasporto rigida personalizzata Beha-Amprobe che custodisce in 
sicurezza trasmettitore, ricevitore, morsetto di segnale, puntali e accessori

SC-7000-EUR 
Morsetto di segnale

(opzionale) ⚫
Accessorio morsetto di segnale per indurre un segnale nei cavi senza 
accesso ai conduttori nudi

HS-1
Gancio

(opzionale) ⚫
Gancio magnetico a tre vie per trasmettitore AT-7000-TE che consente di 
appendere l'unità comodamente, su cinghia o come sostegno

BR-7000-T
Batteria booster

(opzionale) ⚫
Il pacco batterie ricaricabile del booster di segnale (ioni di litio, 7,2 V, 2,2 Ah)  
fornisce una trasmissione del segnale potenziata nelle modalità Alta e 
Morsetto

BR-7000C 
Caricabatterie

(opzionale) (opzionale) Caricabatterie esterno per BR-7000-T

TL-7000-25M 
Puntale

(opzionale) (opzionale) Puntale da 25 m

Specifiche kit

Peso kit 4,06 kg 4,67 kg

Dimensione della  
custodia

40,6 x 33 x 17,8 cm 
 

40,6 x 33 x 17,8 cm 
 

AT-7020-EUR
Kit localizzatore di 
cavi avanzato

AT-7030-EUR 
Kit localizzatore di 
cavi avanzato

AT-7030-EUR


