
Serie MIT 300   
Tester per Isolamento e Continuità

DESCRIZIONE

La serie Megger MIT300 presenta le seguenti 
caratteristiche:

Digitale o Analogico: I tester Megger MIT300, MIT310 e

MIT320 presentano tutti il popolare display analogico/

digitale Megger. Grandi caratteri da  20mm permettono 

una facile lettura, combinati con l’arco analogico per la 

possibilità di utilizzo dello strumento analogico, con una

vera risposta analogica.

Il tester Megger MIT310A con un display a induttore mobile

per coloro che preferiscono un vero ago mobile. Numeri

neri su un fondo bianco permettono il massimo contrasto

anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Robusto:- 

■ Progettato per resistere ai colpi che i tester ricevono

quando vengous utilizzati sul campo, i tester Megger MIT

di isolamento sono rivestiti in gomma. 

■ Il coperchio del display rigido si ripiega per non essere

visibile durante i controlli e si blocca in posizione per pro-

teggere il display quando non deve più essere utilizzato.

Di facile utilizzo:-

■ Nessuna funzione nascosta significa che l’utilizzo del

tester  Megger MIT risulta particolarmente semplice. 

■ I range codificati a colori facilitano la selezione, riducendo

gli errori ed i tempi necessari per i controlli.

■ Una veloce guida utente sul coperchio fornisce tutte le

informazioni di base.

Mani libere durante l’utilizzo:– 

■ Può essere facilmente appesa al collo per lasciare le mani

libere, visto che lo strumento è stato accuratamente 

bilanciato. 

■ Il test in continuità e con cicalino si attivano 

automaticamente al collegamento con il circuito.

■ I test di isolamento sono attivati dallo strumento o dalla

sonda di accensione.

Retro-illuminazione:- 

■ Sia il display sia il range selezionato possono essere letti al

buio visto che il tester MIT 320 presenta un display ed

una selezione del range illuminati.

Caratteristiche di sicurezza:- Per proteggere l’utilizzatore
ed il tester da un utilizzo sbagliato, utilizzare i tester della
serie LT con tutte le caratteristiche di sicurezza 
specifiche proprie del Megger Intelligent Safety System 
tra cui:

■ Interblocco di sicurezza – evita che i conduttori isolati

possano essere collegati quando le condizioni di utilizzo

non sono sicure

■ Rilevatori Contato di sicurezza – Anche quando il tester

MIT viene collegato nel caso di un test di continuità, il 

suo utilizzo è sicuro  e non si rischia di danneggiare lo 

strumento  

■ Avvertimento tensione – avverte l’operatore quando c’é

una tensione del circuito superiore a 25 V nel caso dei

test sull’isolamento.

■ Blocco di sicurezza – Evita che sia possibile effettuare test

quando la tensione del circuito è superiore  >50 V. 

■ Estremamente facile da utilitzare

■ Custodia corazzata in gomma robusta

■ Coperchio di protezione a scomparsa

■ Avvertimento circuito in tensione

■ Resistente a qualsiasi condizione at
mosferica, conforme a IP54

■ Intelligent Safety System per garantire la
massima protezione
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■ Controllo di continuità – evita che possano essere effet-

tuati test di continuità su un circuito in tensione.

Tutti i tester della serie MIT Metter si conformano o
addirittura superano i criteri e requisiti specifici di UK e
International Wiring Regulation, compresi i requisiti 
previsti in BS7671 e VDE 0413 parti 1 e 4, HD 384, IEC
364, NFC15-100, e NEN3140, ES59009 e EN61557.

Inoltre i tester si conformano anche ai requisiti previsti 
in BSEN 61010-1 per il sicuro collegamento alle 
alimentazioni di Categoria III (300 V da Fase a Terra). 

I nuovi tester Megger per elettricisti sono semplici, robusti,
affidabili e di facile utilizzo. Sono disponibili come 
strumenti separati, ma la serie è composta da:

- Range MIT300 range - Isolamento e continuità

- Range LT300 - Test di circuiti

- Range RCDT300 - Test RCD

La serie completa di prodotto risponde a tutte le esigenze
e requisiti dei moderni controlli e verifiche elettriche.

APPLICAZIONI

I tester della serie MIT300 possono essere per qualsiasi
tipo di utilizzo domestico, per appalti edili industriali,
commerciali ed elettrici, per la manutenzione di edifici,
per i controlli e le ispezioni.

Combinando i controlli sull’isolamento e i controlli in 
continuità, ogni strumento è in grado di testare qualsiasi
aspetto di cablaggi ed impianti.

Sono possibili ulteriori applicazioni nella realizzazione di
pannelli, nelle verifiche di funzionamento dei motori, 
generatori, interruttori e strumenti di potenza, sistemi di 
illuminazione stradali e ambiente di produzione a basso
volume o simili.

Tutti i tester della serie MIT300  presentano una garanzia
di 3 anni.

MIT300 MIT310 MIT320 MIT310A 
Analogico

Test di isolamento

250V ■ ■ ■ ■

500V ■ ■ ■ ■

1000V ■ ■ ■

Range per il test 999 MΩ 999 MΩ 999 MΩ 999 MΩ

Allarme limite 
isolamento
(da 0,01 MΩ a 
999 MΩ) ■

Test di continuità

Continuità a 
100 Ω ■ ■ ■ ■

Allarme di 
continuità ■ ■ ■ ■

Conduttori isolato 
nullo a  9 ohm ■ ■ ■ <2 Ω

Allarme regolabile 
da  1 a 100 Ω ■

Disabilitazione 
allarme sonoro 
udibile ■

Misurazione di 
tensione

Volt CA/CC  600 V 600 V 600 V

Misurazione 
della resistenza

Range da 10 Ω a 
1 MΩ ■

Caratteristiche

Avvertimento 
tensione ■

Voltometro di 
default ■ ■ ■

Display illuminato ■

Range di selettori 
illuminato ■

Tasto blocco test ■ ■ ■ ■

Spegnimento 
dopo 30 minuti ■ ■ ■

Sonda attivazione 
test ■

Resistente a tutte 
le condizioni 
climatiche, IP54 ■ ■ ■

Accetta batteria 
ricaricabili ■ ■ ■ ■

Certificato di 
taratura ■ ■ ■

3 anni di garanzia ■ ■ ■ ■

Tra le caratteristiche specifiche della serie
MIT300  è possibile annoverare:



Accuratezza (a 20° C): ±5% ±2 due cifre fino a 100 kΩ

Range di tensione
Range di misurazione: 0 - 600 V cc (50/60 Hz) o ca.

Accuratezza (a 20° C)
MIT300, 310, 320

<450 V cc o ca. (50/60 Hz): ± 1 %, ±2 cifre

>450 V cc. o ca (50/60 Hz): ± 2%, ±2 cifre

MIT310A

+/- 2.5% della lunghezza di scala per 50/60Hz

Coefficiente di temperatura:<0,1% per °C sull’intero range.

Voltometro di default:

tutte le modalità tranne 

M310, 320 nel caso venga applicata ca o cc >25 V il display 

funziona da voltometro 

M300 Suona e si illumina una "V" sul display

Inibizione test:

Se fosse rilevata la presenza di più di  50 volt, il controllo viene

interrotto.

Auto-spegnimento
Auto-spegnimento che si attiva dopo 30 minuti se lasciato in

modalità standby. 

Temperatura e Umidità
Range di funzionamento: da  -10° C a +60° C

Umidità di funzionamento: 93% UR a +40°C max.

Range di stoccaggio: da -25°C a +70°C

Protezione ambientale: IP54

Fusibili
Terminali 500 mA (F) 600 V, 32 x 6 mm Ceramica HBC 10 kA

minimo.

Sul display viene visualizzato se un fusibile salta

Sicurezza
Si conforma ai requisiti di EN61010-1  Cat III 600V fase-terra.

Scarico automatico
Dopo un test di isolamento, il dispositivo testato viene scaricato

automaticamente. Qualsiasi tensione presente sarà indicata sul

display  in modo che lo scarico possa essere monitorato.

Alimentazione
Batteria: 8 batterie da x 1,5 V  IEC LR6 (AA alcaline). 

E’ possibile utilizzare batterie ricaricabili NiCd o NiMH 

Il livello delle batterie è costantemente visualizzato sul display

come grafico a barre con quattro sezioni.

SPECIFICHE

Range di isolamento
Tensione nominale per i test: 1000 V, 500 V, 250 V (cc.)

Range di misurazione
Tutti gli strumenti: 10 kΩ - 999 MΩ sull’intero range 

Corrente di corto circuito: 1 mA nominale

Corrente di prova a carico:

1 mA con valori di passaggio minimi dell’isolamento (come pre-

cisato in BS 7671, HD 384 e IEC 364)

Accuratezza (a 20° C)
MIT300, 310, 320, 330 ± 3%, ± 2 cifre

MIT310A <2.5% della lunghezza di scala 

(o 30% per lettura da 200 kohm a 

10 Megohm)

Caratteristiche terminale

Range di continuità
Range di misurazione: 0,01 Ω - 99,9 Ω

(0 -50 Ω sulla scala analogica)

Tensione circuito aperto: 5 V ± 1 V

Corrente di Corto Circuito: 205 mA, ± 5 mA

Accuratezza (a 20° C)
MIT300, 310, 320 ± 3% ± 2 cifre

MIT310A +/- 2.5% della lunghezza di scala 

(o 30% delle letture da 0.2 ohm a 

200 ohm)

Regolazione Offset Zero: 

MIT300, 310,320 0 – 9 Ω

MIT310A 0 - 2Ω

Allarme di continuità
MIT300, 310 Funziona a < 5 Ω

MIT320 Regolabile da 1 Ω a 50 Ω

MIT310A Funziona a < 2 Ω

MIT300, 310,320 Tempo di risposta <20 m

MIT310A Tempo di risposta <100 m

Range di resistenza solo MIT 320  
(può essere utilizzato peri controllo dei diodi)

Range di misurazione: 10 Ω - 1 MΩ

Tensione circuito aperto: 5 V

Corrente di Corto Circuito: 200 µA,
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INFORMAZIONI UTILI PER L’ORDINAZIONE
Prodotto                                                Codice Ordine
MIT300 Tester per isolamento

250 V, 500 V MIT300-IT

MIT310 Tester per isolamento

250 V, 500 V, 1000 V MIT310-IT

MIT310A Tester per isolamento analogico 

250 V,500 V,1000 V MIT310A-IT

MIT320 Tester per isolamento 

250 V, 500 V, 1000 V MIT320-IT

Accessori inclusi

Serie di conduttori isolati per I test e morsetti 

a coccodrillo 6220-779

Test lead case 6220-785

Prodotto                                                Codice Ordine
Accessori opzionali

Serie di conduttori isolati con fusibili

2 sonde con fusibili a 2 cavi e serie di morsetti 6220-789

SP3

Sonda di attivazione 6220-781

UK 
Archcliffe Road  Dover
CT17 9EN  England 
T  +44 (0) 1304 502101  
F  +44 (0) 1304 207342

UNITED STATES 
4271 Bronze Way  
Dallas  T X75237-1088  USA
T  800 723 2861 (USA only) 
T  +1 214 333 3201  
F  +1 214 331 7399

OTHER TECHNICAL SALES OFFICES
Norristown USA, Toronto CANADA,
Mumbai INDIA, Trappes FRANCE,
Sydney AUSTRALIA, Madrid SPAIN
and the Kingdom of BAHRAIN.

Registered to ISO 9001:2000 Reg no. Q 09290

Registered to ISO 14001  Reg no. EMS 61597

MIT300_DS_it_V01

www.megger.com
Megger is a registered trademark

Durata delle batterie
5000 test consecutivi (5 secondi per test) su qualsiasi test che

prevede l’utilizzo di  batterie 2Ah.

Peso
Tutte le unità: 980 g

Dimensioni
Tutte le unità: 190 x 140 x 75 mm

E.m.c
Conforme a IEC61326  compreso l’emendameto n. 1

Serie MIT 300  
Tester per Isolamento e Continuità


