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Rilevamento veloce e senza contatto della tensione con un nuovo prodotto Wiha 
 

Sulle tracce della tensione 
 
Per rilevare e localizzare conduttori sotto tensione, interruzioni e rotture di cavi o altre fonti di 

errore è necessaria intuizione. Il mezzo da scegliere è chiaro: è necessario un cercafase con il 

quale sia possibile in una prima fase rilevare e testare campi elettrici alternati. 

Il produttore di utensili manuali Wiha ha ancora una volta ampliato la sua gamma di prodotti per il 

settore elettrico con una soluzione progettata per supportare gli utenti proprio in questa fase. Il 

nuovo cercafase monofase senza contatto Wiha Volt Detector è dotato di speciali caratteristiche 

che offrono agli utenti utili vantaggi. La sua funzione di base è quella di fornire una prima 

indicazione rapida e tempestiva su se, dove e quanta tensione è presente o sull'assenza di 

tensione. 

La sua maneggevolezza rende il compito facile agli utenti: dopo l'accensione, un LED verde 

indica che l'apparecchio è pronto all'uso. Nel rilevamento della tensione, un segnale ottico e 

acustico indica se e quanto è intenso il campo elettrico alternato presente misurato: il colore va 

da blu a arancione fino a rosso (campo elettrico debole, medio o forte). Viene inoltre coperto un 

ampio intervallo di tensione da 12 a 1.000 V AC, il che massimizza la flessibilità dell'applicazione. 

Un puntale di misurazione adattato a livello internazionale ne consente l'impiego su tutte le 

varianti di prese di corrente in tutto il mondo. 

Una luce LED integrata ad alta intensità fornisce un'illuminazione ottimale in ambienti di lavoro 

bui e consente di utilizzare lo strumento anche come lampada tascabile. 

Pratico nelle sue dimensioni e dotato di una clip di fissaggio, il Volt Detector può essere portato 

comodamente con sé.  

Al breve tutorial sul prodotto 
https://youtu.be/VyOaiNm4vP0 
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Didascalia 
Il puntale di misurazione adattato a livello 
internazionale ne consente l'impiego su tutte 
le varianti di prese di corrente in tutto il 
mondo.  

  



Informazione stampa / informazioni sul prodotto 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Giugno 2020 

 

2/3 

 

Immagine 
Wiha_VoltDetector_2020_beruehrungslos_2
_300dpi 
 
Didascalia 
Una luce LED integrata ad alta intensità 
fornisce un'illuminazione ottimale e consente 
di utilizzare lo strumento anche come 
lampada tascabile. 
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Didascalia 
Il cercafase senza contatto Wiha Volt 
Detector copre un ampio intervallo di 
tensione da 12 a 1.000 V AC. 

 

  

 

Materiale fotografico ad alta risoluzione: DOWNLOAD 

Potete contattarci anche direttamente. 

 

Informazioni su Wiha 

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel 

settore industriale ed artigianale. Fondata più di 80 anni fa come piccola azienda a conduzione 

familiare, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione proprietaria 

dalla famiglia Hahn. Con un programma di soluzioni innovative di utensili manuali su misura per 

rispondere alle esigenze degli utilizzatori e che aumentano l'efficienza, riducono i costi e tutelano 

la salute, Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano degli utilizzatori. Per questo 

Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di qualità, funzionalità, 

longevità ed ergonomia che sfociano in una vasta gamma di concetti e set di utensili, giravite, 

chiavi dinamometriche, multitool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole e molto altro. Le 

speciali soluzioni di utensili manuali VDE per uso professionale ottimizzano ed espandono 

l'offerta sulla base della strategia di segmento Wiha con orientamento alle vere esigenze e 

richieste degli utilizzatori. Numerosi design award dimostrano l'eccellenza della funzione, del 

design e della qualità dei suoi prodotti. Nel 2019 Wiha ha ricevuto l'onore di appartenere alle TOP 

100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 2014 Wiha è stata inoltre premiata con il 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) quale migliore PMI in Germania. Una moderna 

gestione delle risorse umane, abbinata a una cultura imprenditoriale profondamente radicata, 

aperta ed equa ha procacciato nel 2016 a Wiha il sigillo «Attraente datore di lavoro in bronzo» 

della IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6419&f=6394&h=0a68fa556c934c0c6deb4fc064b9dfc9
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Società 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 
 
La rappresentanza in Italia  
Thoelke Rappresentanze Srl 
via Dante Alighieri 27 
21045 Gazzada Schianno (Va) 
tel. 0332-966039 
tel. 0332-1850136 
E-Mail: info@thoelkerappresentanze.it 
 
 
 

Interlocutrici 
PR / comunicazione con i media 
Anne Jakubowski (Wiha Germania) 

Tel.: +49 7722 959-209 

Cellulare: +49 151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 
Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com o nei nostri canali social 
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