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Strumenti professionali di misura 
 
PROVA OLIO PORTATILI 
 
OTS80PB e OTS60PB 
 

• STRUMENTO PORTATILE, LEGGERO, ROBUSTO PER LA 
VERIFICA DELLA TENSIONE DI SCARICA DEGLI OLII 
ISOLANTI 

• DISPLAY 3.5”  A COLORI CON ALTA VISIBILITA' 
• PER OLII MINERALI E SILICONICI 
• CIRCUITO DI RILEVAZIONE SCARICA CON MISURA DELLA 

TENSIONE E CORRENTE 
• TEMPO DISATTIVAZIONE  ALTA TENSIONE RAPIDISSSIMO 

>10 MICRO S 
• MISURA AUTOMATICA TEMPERATURA OLIO 

 
DESCRIZIONE 
I provaolii automatici e portatili  prodotti dalla megger permettono di 
esguire la prova della tensione di scarica degli oli isolanti dei trasformatori 
sia minearali che siliconici e in generale su liquidi isolanti. 
Lo strumento ,tramite un perfetto aggiustamento della distanza tra gli 
elettrodi, puo esere usato sia in laboratorio che in campo. 
Inotre il coperchio trasparente prmette all’operatore di verificare cosa sta 
succendo nella camera di prova 
I modelli proposti dalla megger sono i piu leggeri sul mercato ,da 16 a 23 
kg, a seconda del modello e configurazione scelta. 
Gli strumenti sono forniti di serie con alimentazione da rete con l’opzione 
alimentazione a batterie interne ricaricabili. 
Gli strumenti sono dotati di  usb per l’eventuale aggiornamento sia delle 
prove che del software.inoltre’uscita usb permette di collegarsi ad un 
computer. 
E’ disponibile anche una stampante interna come optional 
VANTAGGI E BENEFICI 
Tensione di prova  60 kv e 80kv 
Impostazione precisa distanza elettrodi 
Misura automatica  temperatura olio 
Display qvga a colori 
Pulizia camera di prova semplice 
Doppio finecorsa di sicurezza 
Sequenze di prova  automatiche precaricate 
Possibilita di creare una propria sequenza di prova 
SPECIFICHE TECNICHE 
TENSIONE DI PROVA  
ots 60pb -30 to +30 kvrms  
ots 80pb -40 to +40 kvrms 
risoluzione tensione 0.1 kv, ±1%, ±2 digits 
sequenze di prova precaricate  
astm d 1816-04  
astm d 877a-02  
astm d 877b-02  
iec 60156-95 
vaschetta 400 ml (standard) 150 ml (option)  
camera di porova  provvista di allienamento e aggiustamento elettrodi 
opzione vaschetta 15o  ml per prove con volume ridotto 
risoluzione sensore temperatura 1 ºC  
alimentazion e da rete 85 to 265 vac  
frequenza rete 50/60 hz 
batterie (opzione) lead acid 2 x 12 v 4 ah,  
or nimh 24 v 2 ah 
interfacciausb 2.0 compatible  
2 x usb type-a (memory stick)  
1 x usb type-b (printer or pc) 
stampante interna (opzione)  
larghezza carta 57.5 mm  
stampante esterna qualsiasi con  usb interface and pcl3 driver 

 
 
 

 
 

IL PROVAOLIO 
 

 
 

VCM100D UNITA DI CALIBRAZIONE 

 
 

VASCHETTA 400 ml 
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blocco di sicurezza sul coperchio 
display 320 x 240 qvga a clori con retrolilluminamento 
 
 
DIMENSIONI 
Ots 60pb 520 mm x 340 mm x 250 mm  
Ots 80pb 520 mm x 380 mm x 250 mm 
PESO 
Ots 60pb 16 kg (printer, no battery),  
16.8 kg (printer, nimh battery) 
Ots 80pb 20 kg (printer, no battery),  
20.8 kg (printer, nimh battery),  
23.2 kg (printer, lead acid batteries) 
Test vessels 1.1 kg (400 ml and 150 ml) 
CONDIZIONI AMBIENTALI 
Operating Temperature 0 ºC TO +50 ºC  
Storage Temperature -30 ºC TO +65 ºC 
Humidity 80% RH AT 40 ºC operation  
95% RH AT 40 ºC storage 

Sicurezza 
Designed in accordance with iec 61010 
Emc  
 iec 61326-1 class b, cispr 22, cispr 16-1 and cispr 16-2 
Accessori opzionali 
 batterie a piombio  installate in fabbrica (ots80pb solo) 
oppure nimh batterie con caricatore 12 v a cavo auto 
N stampante interna 
N motorised lid impeller 
N unita di calibrazione (vcm100d) 
N borsa trasporto 
N valigia trasporto 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
disponibile anche la versione da laboratorio da 100 kV 




