
 
 
 

 
 

Strumenti professionali di misura 
 
MISURATORE RESISTENZA DI TERRA CON SONDE PICCHETTO SU IMPIANTI ELETTRICI BT 
 
MI 2124 
 

 
• Misuratore digitale della resistenza di terra e resistività terreno con controllo automatico del disturbo.  
• Corrente di prova: < 20 mA.  
• Misura della resistenza di terra con picchetti a 2/3/4 fili (volt-amperometrico).  

o Portate: 0,11 ÷ 20/200Ω/2/20kΩ; precisione base ±2% rdg ±3 dgt.  
• Misura della resistività ρ del terreno con 4 picchetti (metodo Wenner).  

o Calcolo automatico resistività in profondità con distanza picchetti impostabile (1 ÷ 30 mt).  
o Portate: 0,11 ÷ 20/200Ωm/2/20/200kΩm; precisione base ±2% rdg ±3 dgt.  

• Misura della resistenza di terra selettiva con pinza amperometrica e picchetti (con A 1018 opzionale).  
o Portate: 0,11 ÷ 20/200Ω/2kΩ; precisione base ±2% rdg ±3 dgt.  

• Misura della resistenza di terra selettiva con due pinze amperometriche senza picchetti (con A 1019 ed A 1018 opzionale).  
o Portate: 0,08 ÷ 20/100Ω; precisione base ±5% rdg ±2 dgt.  
o Controllo automatico delle eventuali correnti e tensioni di disturbo.  

• Misura della corrente alternata in TRMS (50/60 Hz) (con A 1018 opzionale).  
o Portate: 1 ÷ 100mA/1/10/200 A; precisione base ±5% rdg ±3 dgt.  

• Circa 1000 misure memorizzabili ed uscita RS 232 per collegamento a PC.  
• Software per il trasferimento e stampa delle misure tramite PC (opzionale).  
• Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300V o II 600V e serie CEI EN 61557 come richiesto dalla Norma CEI 64-8 parte6. 
• Alimentazione: 4 batterie da 1,5 V LR14 alkaline (non fornite).  
• Dimensioni e peso: 179 x 162 x 91 mm / 1,1 Kg circa.  
•  

Accessori in dotazione: Kit per misure di terra e resistività, calibration certificate, istruzioni.  

Accessori Opzionali: A 1018 pinza amperometrica prof., A 1019 pinza amperometrica, A1050 software Smartlink (licenza / password) per 
Windows e cavo RS 232, A1006 custodia, A1045 batterie ricaricabili e caricabatterie. 

 
kit di terra/resistività terreno da 20m in dotazione 

 
 

POWERMISURE SRL Via Balossa, 25 - 20032 Cormano (Mi) Tel. 02.25060990 - Fax. 02.25060991 
www.powermisure.it - email: info@powermisure.it 


