
MIT400 CAT IV
Tester d’isolamento industriale

DESCRIZIONE

La nuova serie  Megger MIT400 di tester di continuità ed 

isolamento è stata progettata per eseguire test elettrici da

parte di operatori nel campo dei servizi di pubblica utilità,

industriale, commerciale e domestico L’ampia gamma di

caratteristiche rende inoltre la serie  MIT400 ideale per i

servizi di  manutenzione, supporto/riparazione.

Questa serie sostituisce la ben conosciuta gamma di tester

d’isolamento  BM400, dando una grande funzionalità 

abbinata ad una operatività semplificata, una maggiore

gamma applicativa ed una aumentata sicurezza.

La gamma
La gamma è composta da cinque strumenti:

MIT400 250 V 500 V e 1000 V,

MIT410 50 V 100 V 250 V 500 V e 1000 V + PI, DAR

MIT420 50 V 100 V 250 V 500 V & 1000 V + PI, DAR e la 

memoria dei risultati

MIT430 50 V 100 V 250 V 500 V & 1000 V + download 

Bluetooth,

MIT40X 10 V a 100 V in posizioni da 1 V

ITEST D’ISOLAMENTO

■ Tensioni test –disponibili tensione test d’isolamento da

250 V a 1000 V o da 50 V a 1000 V

■ Blocco test – Blocco test d’isolamento in continuo.

■ Visore tensione test – L’effettiva tensione del test viene

visualizzata  sul lettore digitale più piccolo ed il risultato

del test d’isolamento sul visore digitale più grande.

■ Arco analogico – Il visore include anche un arco analogico

per replicare la risposta di un visore a bobina mobile.

■ PI e DAR – Funzioni di  Indice di polarizzazione (PI) e

Proporzione di assorbimento dielettrico (DAR)

■ 200 GΩ – Test d’isolamento da 20 GΩ (MIT400) a 200 GΩ
(MIT420 e il MIT430).

■ Puntali in silicone – Puntali test in silicone flessibile d’alta

qualità, molto comodi da usare impediscono errori di mis-

urazione su gamme superiori ai GΩ.

■ Inibizione test – impedisce svolgimento test se il voltaggio

rilevato durante lo stesso eccede i 50 V.

■ Cicalino d’isolamento – Il cicalino può essere fissato per

attivarsi se la resistenza dell’isolamento è al di sopra del

limite prefissato, le modifiche si attuano a mezzo del

menù di installazione.

TEST DI CONTINUITA’

■ Test Automatico – test automatico sul contatto del circuito

permette veramente le operazioni a due mani senza

bisogno di spingere il pulsante del test.

■ 200 mA o 20 mA – Sono disponibili correnti test di conti-

nuità sia da  200 mA che 20 mA. Una corrente di test da

20 mA incrementerà notevolmente la durata della batteria.

■ Azzeramento Puntale – La compensazione di resistenza del

puntale  (NULL) è in esercizio fino a 9,99 Ω di resistenza.

■ Cicalino - ON-OFF (accesso-spento) selezionato semplice-

mente premendo un pulsante.

■ Applicazioni CAT IV 600 V

■ Misurazioni di TRIMM & Tensione CC

■ Test d’isolamento fino a 1000 V e 200 GΩ

■ Test di continuità a 200 mA o 20 mA giù a
0.01 Ω

■ Allarmi di limite Positivo/Negativo

■ Visore digitale analogico duplice e
combinato  

■ Funzione PI/DAR e Timer

■ Memoria risultati test (MIT420)

■ Trasferimento dati tecnologia Bluetooth®
wireless (MIT430)
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■ Limite del cicalino – L’allarme di limite del cicalino di con-

tinuità fornisce la regolazione della resistenza massima a

cui il cicalino di continuità si attiva. Quest’ultimo è rego-

labile da 1 Ω a 20 Ω in 5 posizioni. 

■ La gamma kø aumenta la misurazione della capacitanza a

1 MΩ.

VISORE

Il visore offre una combinazione di arco analogico e  lettore

digitale duplice:

Arco analogico:
■ Arco analogico a tutta larghezza visore.

■ Visore ad arco registrato mostra le caratteristiche essen-

ziali di carico e scarico non visibili su un  visore digitale.

■ Risposta a puntatore singolo “ad ago” è più simile ad un

metro a bobina mobile.

■ Visore logaritmico per migliori misurazioni a bassi valori

d’isolamento.

Visore digitale duplice:
■ Grande lettore principale digitale per una buona visibilità

di tutti i principali risultati di misurazione

■ Secondo visore digitale per dati aggiuntivi come:

Itensione del test d’isolamento

Icorente di dispersione isolamento

Frequenza di fornitura (se si misurano i volt)

Modalità di test ad es. PI, DAR o TI (modalità a 

tempo)

MIT40X – TESTER DI VOLTAGGIO 
D’ISOLAMENTO VARIABILE.

Il MIT40X fornisce una soluzione unica per le applicazioni

di misurazioni di tensioni d’isolamento particolari.  Il

MIT40X Ha una tensione di test d’isolamento variabile da

10 V a 100 V in 1 V posizioni, selezionabili nel “menù di

installazioni”. Una volta selezionata essa può essere modifi-

cata tramite una nuova configurazione nel menù di instal-

lazione.

Le tipiche applicazioni includono:
■ Aviazione commerciale

■ Comunicazioni militari di terra, di mare e d’ aria

■ Linee produttive/manifatturiere  di merci

■ Misurazioni elettrostatiche

■ Test su componente

■ Utensili per l’elevazione e la trazione alimentati da bat-

terie

MEMORIZZAZIONE E SCARICO DEI RISULTATI

MIT420
Il  MIT420 è in grado di salvare i risultati dei test affinché

vengano richiamati sul visore. Una semplice struttura di

memoria permette di richiamare individualmente un

numero di test ed i risultati dello schermo.

MIT430
Il MIT430 possiede entrambe le caratteristiche di memoria

del risultato e di scarico.
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I risultati del test possono essere memorizzati nello 

strumento e successivamente scaricati in un computer 

grazie al software  download Manager di Megger

Il trasferimento dati avviene tramite la tecnologia, con il

MIT485 Bluetooth se  il trasmettitore viene abilitato quando

la modalità di download viene selezionata sullo strumento.

NOTA: Il PC che riceve deve essere equipaggiato con tec-

nologia o avere una porta USB equipaggiata per il ricevitore

Bluetooth. Class II (10m) è accettabile.

SICUREZZA

Progettato per essere molto sicuro da usare, i collegamenti

elettrici facilmente individuabili impediscono danni in caso

di connessione accidentale a circuito sotto tensione o attra-

verso delle fasi. In particolare, tutti gli strumenti:

■ Sono conformi ai requisiti internazionali relativi a

IEC1010-2 e EN61557.

■ Il rilevamento di circuiti sotto tensione inibisce il test

d’isolamento su circuiti sopra i  50 V.

■ Il rilevamento di circuiti sotto tensione e l’inibizione del

test su misurazioni di continuità.

■ Visione di default di tensione di circuito su tutta la

gamma.

■ Funzioni di rilevamento e inibizione anche se il fusibile di

protezione è saltato.

■ Adatto per l’utilizzo sulle applicazioni  CAT IV e fornitura

di tensione a  600 V.

600 V CAT IV

Tutti gli strumenti  MIT400 sono progettati per rispondere ai

requisiti di sicurezza  relativi all’utilizzo su  CAT IV 600 V.

APPLICAZIONI

(A) Test di installazioni elettriche:
Il MIT400 include tutte le caratteristiche richieste da elet-

tricisti ed ingegneri nei vari settori industriali. Le caratteris-

tiche disponibili vengono selezionate per rendere il test

facile e veloce in diversi tipi di situazioni. Settori industriali

tipici includono:

Aziende per la fornitura elettrica

Installazioni elettriche su piccola e larga scala

Ispezioni e test periodici

Test su cavi

(B) Supporto, riparazione e manutenzione:
Il MIT410 e MIT420 posseggono caratteristiche aggiuntive

richieste da ingegneri che operano su applicazioni più esi-

genti. Funzioni come il  PI e il DAR, la misurazione di capac-

itanza ed una più alta gamma d’isolamento, aumentano il

raggio di applicazioni  nei settori come:

Test nel settore produttivo/manifatturiero

Costruzione pannelli

Trasporti ferroviari ed di altro genere

Test su motori

Ispezione cavi/controllo qualità

Manutenzione illuminazione stradale

Test su aviazione di terra e manutenzione

Applicazioni militari



Industriali Applicazioni 
speciali

Range di tensione di isolamento  400 410 420 430 40X

Variabile 10-100 V  (2 GΩ – 20 GΩ) ■

50 V                    ■ ■ ■

100 V                   ■ ■ ■

250 V                    ■ ■ ■ ■

500 V                     ■ ■ ■ ■

1000 V                   ■ ■ ■ ■

Range di isolamento  20 GΩ 100 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 2-20 GΩ

Visualizzazione dispersione di corrente ■ ■ ■ ■

Visualizzazione tensione del test INS ■ ■ ■ ■ ■

Visualizzazione tensione del test INS 

Da 0.01 a 100 Ω ■ ■ ■ ■ ■

Limite corrente variabile 200 mA/20 mA ■ ■ ■ ■ ■

Cicalino veloce – soglia selezionabile  ■ ■ ■ ■ ■

range k Ω fino a 999 ΩΩ ■ ■ ■ ■

Altre funzioni e caratteristiche  

Avvertenza circuito sotto tensione a 50 V ■ ■ ■ ■ ■

Voltometro predefinito  ■ ■ ■ ■ ■

Misurazione TRMS a 600 V ■ ■ ■ ■ ■

Hz frequenza Hz da 40 a 400  ■ ■ ■ ■

Capacitanza (da 0.1 nf a 10 µF)  ■ ■

Retroilluminazione  ■ ■ ■ ■ ■

Visualizzazione condizioni della batteria  ■ ■ ■ ■ ■

Tempo di isolamento – test PI – DAR  ■ ■ ■

Pulsante di test più pulsante di blocco ■ ■ ■ ■

Allarme limite passabanda su INS ■ ■ ■

Spegnimento automatico  ■ ■ ■ ■ ■

Altre funzioni e caratteristiche  

Memorizzazione risultati  ■ ■

Scarico Bluetooth® ■

Accessori in dotazione 

Serie cavi in silicone rossi/neri con morsetti  ■ ■ ■ ■ ■

Guaina protettiva in gomma ■ ■ ■ ■ ■

Sonda interruttore a distanza   ■ ■ ■

Certificato di taratura con il prodotto ■ ■ ■ ■ ■

Batterie  ■ ■ ■ ■ ■

3 anni di garanzia  ■ ■ ■ ■ ■
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SPECIFICHE

Tutte le specifiche citate sono a +20°C.

Isolamento
Tensione nominale test
MIT400 250 V, 500 V, 1000 V

MIT410, 420, 430 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

MIT40X 10 V a 100 V variabile (incrementi da 1 V)

Gamma di resistenza isolamento
MIT400 20 GΩ
MIT410 100 GΩ
MIT420, 430 200 GΩ
MIT40X 200 GΩ

Gamma ampia scala Precisione
Tutti i range ±2% ±2 cifre fino a 100 MΩ.  

Quindi: 

1000 volt ±3% ±2 cifre ±0.2% per GΩ
500 volt ±3% ±2 cifre ±0,4% per GΩ
250 volt ±3% ±2 cifre ±0,8% per GΩ
100 volt ±3% ±2 cifre ±2,0% per GΩ
50 volt ±3% ±2 cifre ±4,0% per GΩ
10 volt ±3% ±2 cifre  ±2.0% per 100 MΩ
Analoog bereik: 1 GΩ ampia scala

Corrente di corto circuito: 2 mA +0% -50%

Voltaggio terminale: -0% +20% ±1 V

Corrente di test sotto carica:

1 mA al min. valore di passaggio di isolamento specificato nel

BS7671, HD384 e IEC364, 2 mA max.

Gamma operativa EN61557: 0,10 MΩ to 1,00 GΩ

Gamma corrente dispersa: 10 µA a 2000 µA

Corrente di dispersione: 10% ±3 cifre

Visore tensione: 3% ±3 cifre ±0.5% di tensione nominale

Indice di Polarizzazione (PI): 10 min / 1minute ratio

Rapporto di assorbimento dielettrico (DAR): rapporto 60 sec /

30 sec.

Nota:

(1) Tutte le gamme misurano da 0,00 MΩ in su.

(2) Le specifiche di cui sopra sono valide solo se vengono usati 

puntali in silicone d'alta qualità.

Misurazione di continuità: 0,01 Ω a 99,9 Ω (0 a 100 Ω su 

scala analogica)

Precisione: ±2% ±2 cifre (0 a 100 Ω )

Tensione circuito sotto tensione: 5 V ±1 V

Corrente di test: 205 mA (–0 mA +20 mA)

(0.01 Ω a 9.99 Ω)

20mA (±1 mA )

(10.0 Ω a 99,9 Ω)

Sfasamento zero alle punte della sonda: 0,10 Ω tipico

Azzeramento resistenza puntale: fino a 9,99 Ω
Cicalino: Limite variabile 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 

10 Ω, 20 Ω

Resistenza
Misurazione: 0,01 kΩ a 1000 kΩ (0 tot 1 MΩ

su scala analogica)

Accuratezza: ±3% su a 50 kΩ poi ±5% ±2 

cifre

Aprire tensione circuito: 5 V ±1 V

Corrente di corto circuito: 1.5 mA ±0,2 mA

Gamma di tensione
0 a 600 V d.c. ±2% ±2 cifre

10 mV a 600 V TRIMM sinusoidale (40 tot 400 Hz) ±2% ±2 cifre

0 tot 1000 V su scala analogica

Livello di ingresso non specificato 0 - 10 mV (40 tot 400 Hz)

Per onde di forma non sinusoidale avvalersi di specifiche

tecniche diverse:

±3% ±2 cifre 101 mV a600 V TRIMM e ±8% ±2 cifre 10 mV a 

100 mV TRIMM

Voltometro di default: Funziona a >25 V c.a. o c.c. su 

qualsiasi gamma tranne OFF 

(spento)

Frequenza: 40-450 Hz (40 Hz - 99,9 Hz)

±0.5% ±1 cifra (100 Hz tot 

450 Hz)

Misurazione capacitanza
MIT481 e MIT485.

Gamma di misurazione: 100 pF a 10 µF

Accuratezza: ±5,0% ±2 cifre

Distanza per capacitanza:

MIT420, MIT430

La conversione aritmetica da misurazione di capacitanza su

misurazione di capacitanza di default: 50nF/km

Gamma di capacitanza: 40 nF/km a 60 nF/km

Capacità memoria
risultati: >1000 risultati di test

Download: Bluetooth senza fili

Classe Bluetooth: Classe II

Gamma: fino a 10 m

Erogazione elettrica:

possono essere usate 5 x 1,5 V batterie tipo IEC LR6 (AA, MN1500,

HP7, AM3 R6HP) Alcaline NiMH ricaricabili .

Durata batteria: 2200 test d’isolamento con un ciclo di servizio di

5 sec ON (accesso) /55 sec OFF (spento) @ 1000 V a 1 MΩ

Dimensioni
Strumento: 220 x 92 x 50 mm (8.66 in. x 3.63 in. x 1.97 in.)

Strumento + contenitore: 456 x 178 x 89 mm 

(18 in. x 7 in. x 3.5 in.)

Peso
Strumento solo: 590 gr., 775 gr con protezione esterna

(20.73 oz., 27.22 oz.)

Strumento e contenitore: 1.75kg (3.86 lb)

Fusibile
Usare solo un 500 mA (FF) 1000 V 32 x 6 mm fusibile ceramico ad

alta capacità di rottura HBC 50 kA minimo. NON MONTARE fusibili

in vetro .
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INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE
Prodotto                                              Codice Ordine
Fornitura base  CATIV 600 V con 250 V/500 V/

1000 V isolamento MIT400-EN

Come per MIT400 + 50 V, 100 V, PI e DAR MIT410-EN

Come per MIT410 + memoria risultati e richiamo MIT420-EN

Versione del  MIT420 con download Bluetooth MIT430-EN

Tensione selettiva speciale  10-100 V MIT40X-EN

Accessori inclusi

Contenitore rigido

Puntali test: 2 puntali a cavo a CAT IV 600 V, costituiti da :

1 x Puntale rosso da  1.25m completo di sonda

1 x Puntale rosso da  1.25m completo di sonda

Prodotto                                              Codice Ordine
1 x Morsetto rosso a gancio

1 x Morsetto nero a gancio

1 x protezione esterna strumento

1 x certificato di taratura (non iincluso nel MIT40X)

1 x Sonda attivata a distanza  (non iincluso nel MIT410, 40X)

CD informativo proprietario

Accessori

Putali di sostituzione 6220-813

SP5 sonda ad interruttore remoto

(non MIT400, 40X) 6220-812

Protezione esterna con appoggio 6231-802

Contenitore rigido 5410-420
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Protezione di sicurezza
Gli strumenti sono conformi a EN 61010-1 (1995) a 600 V fase a

terra, Categoria IV Consultare note sulle sicurezza in dotazione.

E.M.C.
In conformità con  IEC 61326 incluso emendamento  Nr. 1

Effetti temperature
Coefficiente temperatura: <0,1% per °C fino a 1 GΩ

Escursione ambientale
operativa: -20 tot +55°C

Umidità operativa: Da 95% RH @ 0ºC a +35ºC, 

70% RH +35ºC a +55ºC.

Escursione temperatura di stoccaggio: -30 tot +80°C

Temperatura di taratura: +20°C

Altitudine massima: 2000 m

Protezione da polvere ed acqua:

IP54 Protetto da polvere e spruzzi d’acqua

Il marchio e logo Bluetooth appartengono alla Bluetooth SIG, Inc. e

qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di Megger è sotto

autorizzazione.
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