
L'adattatore A 1532 EVSE XA 
viene utilizzato per la verifica 
della sicurezza elettrica e il test 
funzionale di EVSE insieme ai 
tester di installazione METREL 
supportati. È destinato a
test delle apparecchiature di 
alimentazione EV in modalità 3 con un 
connettore di tipo 2. La versione XA 
supporta test di carico trifase fino a 13 
A e diversi tipi di errore, incluso PE 
aperto.
Se utilizzata insieme a Metrel 
AUTOSEQUENCES®, preintegrato 
nei nuovi tester multifunzionali, 
l'intera stazione di ricarica EVSE 
può essere testata elettricamente 
e funzionalmente (stato per stato) 
premendo un pulsante. È 
possibile creare un report 
professionale basato sulla 
stazione con MESM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI APPLICAZIONE NORME

• Uscite presa a banana per il collegamento ad un 
tester di installazione trifase;

• Indicatori di tensione su uscita EVSE;
• Selettore di resistenza del pilota di prossimità per la 

simulazione della presenza del cavo EV e il rilevamento della 

corrente nominale;

• Selettore di resistenza Control Pilot per la 

simulazione dello stato del veicolo elettrico;

• Uscita presa per collegamento ad un tester di 
installazione monofase (Fase 1, Neutro, PE);

• Connettore Spina Tipo 2 Maschio per collegamento ad 
EVSE;
• 6 mA EV RCD sostegno;
• Test funzionali sostegno;*
• EVSE AUTO SEQUENCE® sostegno;*
• Rapporto MESM creazione;**
• Prova di carico fino a 13 A su presa - monofase o su 

prese a banana - trifase;
• Simulazione guasti di Diodo corto, PE-CP corto 

e PE aperto;
• Connettore BNC di uscita per il monitoraggio 

del segnale CP.

• Collaudo in loco dell'installazione della stazione di 

ricarica EVSE;

• Collaudo iniziale e periodico di stazioni di 
ricarica EVSE private, semiprivate e 
pubbliche.

Sicurezza

• EN 61010-1
Funzionalità
• EN 61851-1

* I test funzionali e AUTO SEQUENCE® sono supportati solo sui tester MI 3155 Eurotest XD, MI 3152 EurotestXC e MI 3152 H EurotestXC 2,5 kV.
* * La stampa dei rapporti è disponibile solo tramite il software MESM PC. La licenza MESM (P 1101) deve essere acquistata separatamente.
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 Adattatore verifica stazioni di ricarica  
modello   1532 XA EVSE
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SPECIFICA TECNICA INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Tensione di ingresso

Frequenza

Corrente di prova

Corrente di carico massima

Simulazione pilota di prossimità (PP)

400 V (trifase)
50 Hz
267 A (10ms) funzionamento intermittente

13 Un'operazione continua

Circuito aperto

13 A
20 A
32 LA

63 A
Simulazione pilota di controllo (CP) Stato A (non connesso) Stato B 

(collegato, non in carica) Stato C 
(carica senza ventilazione) Stato D 
(carica con ventilazione)

Serie standard A 1532 XA
• Adattatore strumento XA EVSE
• Piccola borsa morbida per il trasporto

• Manuale di istruzioniStati di errore Cortocircuito tra CP e PE tramite diodo 

Cortocircuito del diodo

PE aperto
ESEMPIO DI SEQUENZA AUTOMATICA

Categoria di sovratensione

Grado di protezione

Grado di inquinamento

Classificazione di protezione

Altitudine

Dimensioni (L x P x A)
Lunghezza del cavo di prova

Il peso
Intervallo di temperatura di lavoro

Intervallo di temperatura di stoccaggio

Umidità relativa massima di stoccaggio

300 V CAT II
IP 40
2
Doppio isolamento

3000 m sul livello del mare

250 x 100 x 70 mm

0,5 m
0,90 kg
0 °C … 40 °C @ 95 % UR, senza condensa
- 10 °C … +70 °C

90 % UR (-10 °C … +40 °C) 
80 % UR (40 °C … 60 °C)

STRUMENTI SUPPORTATI
A 1532 XA
EVSE

EV
RCD

EV
RCM

Zs: no EV
Viaggio RCD

Funzionale
ispezioni

EVSE Auto
Sequences®

EVSE
rapporto

MI 3155 EurotestXD

MI 3152 EurotestXC

MI 3152H EurotestXC 2,5 kV

MI 3102 BT EurotestXE

MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV

MI 3125 BT Eurotest COMBO

MI 3100 SE EurotestEASI

MI 3100 s EurotestEASI

MI 3125 EurotestCOMBO

MI 3105 EurotestXA

MI 3101 Eurotest AT
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Nota! Le fotografie in questo catalogo possono differire leggermente dagli strumenti al momento della consegna. 
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.
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