
 
 
 

 
 

Strumenti professionali di misura 
 
MISURATORI DI ISOLAMENTO, serie industriale 
 
S1-1568, 500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10000 / 15000 VDC 
S1-1068, 500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10000 VDC 
S1-568, 500 / 1000 / 2500 / 5000 VDC 

•  
• Misuratori Resistenza di isolamento fino a 15 kV 

• Misuratori di isolamento compatti, robusti, ideali per i 
costruttori, utilizzatori e manutentori di macchine elettriche 
rotanti, per prove su trasformatori, cavi di energia ecc.        
L' elevata immunità ai disturbi presenti in campo permette 
il test in ogni condizione. 

• Alimentato sia da rete che da batteria interna al Litio con 
ricarica veloce completa in sole 2 ore. 

• Funzionamento con rete in caso di batterie scarica 
• Robusta custodia ideale per le prove in campo.  
• Ampio display analogico-digitale.  
• Visualizzazione della resistenza di isolamento o della 

corrente di perdita.  
• Tensioni di prova:500/ 1000/ 2500/5kVDC S1-568  
• Tensioni di prova:500/1000/2500/5kV/ 10kVDC S1-1068 
•  Tensioni di prova:500/1000/2500/5kV/10/15kVDC S1-1568 
• Tensioni di prova impostabili a piacere con passi da 10 / 

25 volts su tutta la serie. 
• Misura fino a 15TΩ analogico/digitale S1-568.  
• Misura fino a 35TΩ analogico/digitale S1-1068 
• Misura fino a 35TΩ analogico/digitale S1-1568 
• Campo di misura capacita da 10 nF a 50 microF 
• Campo di misura tensione da 30V a 660 VDC/AC 
• La norma internazionale IEEE 43: 2000 “Raccomandazioni 

pratiche per la prova di isolamento di macchine rotanti”, 
consiglia, su macchine da 12 kV ed ioltre, il test 
isolamento a 10 kV anzichè i soliti 5 kV  

!  
• Lo Standard Internazionale NETA ATS 2007 prescrive test 

a tensioni oltre i 10 kV. Qui trova utilità il modello da 15 
kV. 

 
 

 
• Lo strumento è dotato di timer che permette l’esecuzione 

automatica dell’indice di polarizzazione (PI). 
• Auto-scarica dell'elemento in prova con indicazione della tensione 

di scarica fino al valore di  sicurezza. 
• Esecuzione in automatico della prova di indice di polarizzazione 

(PI) indica di scarica (DAR e DD) tensione a gradini (SV) prova con 
rampa 

• Capacità di memoria fino a 30 prove (a seconda del tipo di test).  
• Tramite la porta   USB è possibile scaricare i dati in tempo reale.  
• Visualizzazione resistenza di isolamento o corrente di perdita.  
• Precisione tensione di prova: ±5% su un carico > 100 MΩ.  
• Precisione base: ±5% rdg. (100 Gohm)  
• Portata corrente di perdita: 0,01 nA ÷ 6 mA.  
• Precisione di base: 5% ± 0,2 nA.  
• Corrente di corto circuito: 6 mA nominali. 
• Reazione interferenze: 8 m A  
• Filtri  10s -30s-100s-200s 
• Portata voltmetro: 50 V ÷ 660 VDC/AC [precisione: ±(3%+ 3V)]  

• Timer: 0.00 ÷ 99.59 min.  
• Durata memoria 11 ore con 5 secondi intervallo 
• Display: 3 digit LCD analogico / digitale  
• Alimentazione: con batterie ricaricabili o rete 90÷260 V 50/60 Hz.  
• Durata batterie: 6 ore in servizio continuo con carico di 100 Mohm.  
• Tempo di ricarica batterie interne: 2 ore.  
• Temperatura di funzionamento: –20°C ÷ +50°C.  
• Temperatura di immagazzinamento: –25°C ÷ +65°C.  
• Protezione: IP 65 con coperchio chiuso. IP 40 con coperchio aperto 
• Conforme Norme: EN61010-1 (CAT IV 600V), EMC (EN61326-1)    
• Dim. e peso: 385 x 265 x 250 mm / circa 4,5 kg (6,5 kg mod. 15kV) 

 
• Accessori In Dotazione: cavi da 3 metri, software per scarico dati 

a PC, cavo alimentazione da rete , cavo USB, istruzioni per l'uso, 
Certificato di Taratura con rintracciabilità a campioni riconosciuti. 
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