
L'eMobility Analyzer A 1632 è 
un accessorio speciale
progettato per i test diagnostici 
delle apparecchiature di 
alimentazione dei veicoli elettrici 
(EVSE) insieme ai tester METREL 
supportati. Supporta la verifica 
della sicurezza elettrica e i test 
funzionali di EVSE di tipo 1 e/o di 
tipo 2, nonché i test dei cavi di 
ricarica dei veicoli elettrici (EV) di 
modalità 2 e 3 e il monitoraggio 
della comunicazione tra la 
stazione di ricarica e l'EV (veicolo 
elettrico simulato) durante la 
ricarica. È anche compatibile con 
il software MESM per report 
professionali basati su stazioni e 
cavi.

APPLICAZIONE • Test di sicurezza elettrica dei cavi EV 
monofase e trifase Mode 2

• Test di sicurezza elettrica dei cavi EV Modo 3.

TEST EVSE COMPLETO

• Test funzionali e diagnostici EVSE 
secondo EN 61851-1 e test di sicurezza 
elettrica secondo EN 60364-6.

La combinazione dell'analizzatore 
eMobility A 1632 o dell'adattatore EVSE A 
1532 con i tester di installazione Metrel, 
l'MI 3155 EurotestXD o l'MI 3152 
EurotestXC, offre una soluzione 
completa per il test in circuiti con un EV 
RCD o Protezione da intervento EV RCM 
6 mA CC. È possibile eseguire un 
completare la sequenza di test RCD 
incluso il test di rampa CC da 6 mA e 
misura dell'impedenza d'anello (Zs rcd) 
senza intervento 6 mA DC EV RCD o EV 
RCM. Ciò rende Metrel conforme agli 
standard IEC 62572 (quando si utilizzano 
cavi EV Mode 2) e EN 62955(quando si 
utilizzano cavi in   modalità 3).

• Simulazione di guasti sulla rete per la verifica delle 

caratteristiche di sicurezza del cavo di ricarica del veicolo 

elettrico (EV) in modalità 2.
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   Analizzatore stazioni di ricarica
 eMobility A1632

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


SPECIFICA TECNICA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni di misurazione
Intervallo di tensione nominale del sistema

Gamma di frequenza nominale

Rotazione di fase

Tensione UCP+, UCP-
Frequenza
Ciclo di lavoro

Ievse
Toff

Campo di misura
100 V CA ... 440 V CA
0 Hz, 14 Hz ... 500 Hz
1.2.3 o 3.2.1
- 19,99 V ... 19,99 V
500 ... 1500 Hz
0,1 ... 99,9 %
0,0 … 99,9 A
0 ... 399 ms

Varie

Risoluzione
1 V

Precisione

±2% della lettura + 2 cifre)
• Test funzionale di EVSE tramite 

simulazione dei circuiti CP e PP del 
veicolo elettrico

• Test diagnostico di EVSE tramite 
simulazione di errori su circuito CP.

• Prove di sicurezza elettrica di EVSE.
• Collaudo funzionale dei cavi EV Modo 

2 tramite simulazione dei circuiti CP 
e PP del veicolo elettrico.

• Test diagnostico dei cavi EV Modo 2 
tramite simulazione di errori sul 
circuito CP.

• Simulazione dei guasti sulla rete per la 
verifica delle caratteristiche di sicurezza del 
cavo di ricarica EV in modalità 2.

• Test di sicurezza elettrica dei cavi EV 
Modo 2 e Modo 3.

• Ingressi/uscite accessibili per il 
collegamento di tester di sicurezza.

• Collegamenti dei cavi in   modalità 2 
monofase e trifase.

• Batteria integrata agli ioni di litio da 4400 mAh.
• Comunicazione Bluetooth con i 

tester di sicurezza Metrel.

1 V
0,1 Hz
0,1%
0,1 A
1 ms

±(2% della lettura + 2 cifre)

±1% della lettura

±10 cifre

Valore calcolato
±(1% della lettura + 5 cifre)

Simulazione
funzioni

Stato

Simulazione PP nc
13 A
20 A
32 LA

63 A
80 A
UN
B
C
D
Errore

A1
la2
B1
B2
do1
do2
D1
re2
E
F
Non valido

Stato
L/L1op
L/L2op
L/L3op
no
PEop
L<>PE
Uext (PE)
Diodo corto/Errore 1

CP corto/Errore 2

PE aperto/Errore 3

> 300 kΩ
1,5 kΩ ± 1,5 %
680 ± 1,5 %
220 Ω ± 1,5 %
100 ± 1,5 %
56 Ω ± 1,5 %
> 300 kΩ
2,74 kΩ ± 1,5 %
882 ± 1,5 %
246 Ω ± 1,5 %

Varie
nessun veicolo elettrico collegato

nessun veicolo elettrico collegato / PWM

Veicolo connesso

EV connesso / PWM
Veicolo carico

EV caricato / PWM
Veicolo elettrico carico e ventilazione attiva

Veicolo elettrico carico e ventilazione attiva / PWM

Errore

Fallimento

Il segnale CP non può essere classificato

Varie
Conduttore L/L1 aperto

Conduttore L/L2 aperto

Conduttore L/L3 aperto

N conduttore aperto

Conduttore PE aperto

Conduttori L/L1 e PE incrociati
Tensione esterna su PE (lato ingresso)
Diodo CP in cortocircuito

CP-PE in cortocircuito

PE aperto

Simulazione PC

Diag. funzioni
Stato del sistema STRUMENTI SUPPORTATI

• MI 3152 EurotestXC
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV
• MI 3155 EurotestXD
• MI 3325 MultiServerXD

NORME

Compatibilità elettromagnetica
• EN 61326
Sicurezza
• EN 61010-1
• EN 61010-2-030
• EN 61010-031
Funzionalità
• EN 61851-1
• Serie EN 61557
• EN 60364-6
Batteria agli ioni di litio
• IEC 62133

Funzioni di errore

Guasto ingresso

Uoutput guasto INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Generale

Alimentazione a batteria

Tempo di ricarica della batteria

Alimentazione di rete

7,2 V CC (4,4 Ah agli ioni di litio)

tipicamente 4 h (scarica profonda)

115 V ~ ± 10 %
230 V ~ ± 10 %
230 V / 400 V 3~ ± 10 % 
50 Hz - 60 Hz, 60 VA

Categoria di protezione

Categoria di misurazione

Grado di protezione

300 V CAT II
300 V CAT II
IP 65 (involucro chiuso) IP 

40 (involucro aperto)

IP 20 (presa di prova di rete)

Serie standard LA 1632
• Un analizzatore eMobility 1632
• Adattatore spina maschio tipo 2 con pin CP lungo 

(2 x connettore Metrel), 2 m
• Cavo di rete monofase UE - trifase CEE (16 

A), 2 m
• Adattatore banana da 2 mm a banana a cascata da 

4 mm, 1 m

Dimensioni (L x A x P)
Intervallo di temperatura di lavoro

Umidità relativa massima
Altitudine nominale di lavoro

Modulo Bluetooth

36 cm x 16 cm x 33 cm
- 10 °C … 50 °C
90 %UR (0 °C … 40 °C), senza condensa
fino a 3000 m
Classe 2 • Borsa protettiva per accessori (montata

sul caso)
• App Metrel eMobility per Android*
• Manuale di istruzioni
• Certificato di calibrazione

* L'App eMobitliy può essere scaricata 
gratuitamente da Android Market.

Nota: L'app Android eMobility consente solo 
l'esecuzione di test EVSE funzionali.

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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