
 

 

 

 
 

Strumenti professionali di misura 
 

MULTIFUNZIONI PER MISURE DI SICUREZZA ELETTRICA SU IMPIANTI ELETTRICI IN BT 

 
PWM2086STI / PWM2086STI-RE 
 

Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza 

elettrica su impianti elettrici industriali. 

 

 Misura (Z,R,XL) della vera impedenza Z, resistenza R e 

reattanza induttiva XL del loop L_L, L-PE, L-N e Icc  pre-

sunta. 

- Portate: 0,1+20/200/2000 Q (Loop); 

0,06+42,4 kA (Corrente IPSC). 

- Corrente di prova: 40 A max! 

- Tensione: 100 V+440 V, 45/65 Hz. 

 Misure di Z, R, XL, ISC e di Uc (Vcontatto) ad alta 

risoluzione 0,1 milliOhm, (con accessorio di potenza ELD A 

1143). 

 Misura resistenza di terra tramite RLoop per sistemi TT, 

direttamente in una presa di corrente (o anche sui 

masse/masse estranee) senza intervento dei differenziali. 

- Portate automatiche: 0,11+20/200 Q /2/10 kOhm (Loop); 

1+100 V (Tens. contatto). 

- Tensione nominale: 100 V+264 V, 45/65 Hz. 

 Misura resistenza di terra con sonde a picchetto  a 2/3/4 

fili (V-A con Kit di terra). 

- Portate automatiche: 0,11+20/200Ω/2/20 kOhm. 

- Corrente di prova: 20 mA. 

- Controllo automatico disturbi su sonde 

 Misura della resistività ρ del terreno con 4 sonde (V-A 

con Kit di terra). 

- Resistività ρ del terreno per profondità tra da 1 a 30m 

impostabile. 

- Portate automatiche: 0,11+20/200 Ohm x m 

2/20/200/2000 kOhm x m. 

- Controllo automatico disturbi su sonde 

- Corrente di prova: 20 mA. 

 Misura resistenza di terra con una pinza amp./picchetti (con 

A1018 + Kit terra) per misura di terra selettiva e totale. 

- Portate automatiche: 0,11+20/200Ω/2/20 kOhm. 

- Corrente di prova: 20 mA. 

- Controllo disturbi sonde. 

 Misura resistenza di terra con due pinze amp. (con A1018+A 

1019). 

- Portate automatiche: 0,08+20/100 Ohm. 

- Corrente di prova: 20 mA. 

- Controllo disturbi. 

 Prova continuità dei EQP, PE, EQS con misura resistenza. 

- Beep acustico con test conforme alla CEI 64-8. 

- Portate automatiche: 0+20/200/2000 Ohm. 

 

 

 

- Funzione autozero. 

- Corrente oltre 200 mA con beep. 

 Misura d’isolamento a 50/100/250/500/1000V. 

- Portate automatiche: 0+2/20/200 MOhm 

con tensione da 50 a 100 V. 

0+2/20/200/1000 MOhm 

con tensione da 250 a 1000 V. 

- Corrente di prova: >1 mA c.c. 

 Misura di tempo/corrente di intervento dei differenziali (RCD) di tipo 

A/AC, (G)enerali e (S)elettivi 

- Correnti di prova: 10/30/100/300/500/1 A (1A per 1 secondo / 2,5 A 

max!) 

- Moltiplicatori delle correnti di prova: x 
1
/2 / x 1 / x 2 / x 5 

- Tensione nominale: 100 V-264 V, 45/65 Hz. 

 Misura corrente AC-TRMS  e spunto motore da 1 mA (5 A) a 200 A 

(280 A max) 50/60 Hz (con A1018). 

- Portate automatiche: 1-100 mA/1/10/100/200 A 

- Misure di potenza, energia, cos FI, tensione, corrente 

monofase/trifase equilibrato tra 10 e 440 V 

 Analisi delle armoniche per V e I e THD tra 10 V÷440 V. 

 Prova varistori e scaricatori da 50 a 1000 V. 

 Misura illuminamento (con A1119) tra 0,1÷20kLUX; 

 Cerca cavi sotto tensione/fuori tensione non sottotraccia (con ELD A 

1005) con metodo a onde convogliate (utile per identificare con-

duttori/interruttori su quadri) 

 Senso ciclico fasi ISCF 

 Memoria con 3000 misure ed uscita seriale per scarico dati a  PC (a USB 

con A1171) 

 Display grafico retroilluminato con schemi di collegamento. 

 Software in dotazione per scarico dati a PC e stampa report di 

prova. 

 Conforme alle Norme CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o II 600 V e CEI EN 

61557 come richiesto dalla Norma CEI 64-8. 

 Standard Set: Cavo di misura con spina schuko, cavo di misura a tre fili 

F/N/PE, un coccodrillo, due puntali, cavo RS 232, cinghia a tracolla, 

software per MS-Windows
®
, custodia, certificato di taratura, istruzioni d’uso 

(solo vers. STI-RE: Kit da 20 m per misure Res. di terra e resistività ρ). 
 Accessori opzionali: A1143 ZLoop tester con 350 A di prova, P30MA 

prolunga 30 m su avvolgicavo per prova di continuità, AT4785 asta 

telescopica estensione fino 85 cm per prova continuità su corpi illuminanti 

e/o elementi a soffitto, pinze amp. A1018 e A1019, sonda Luxmetro A1119,. 

A1171 adattatore per porte USB computer. 
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