
MI 3123 SMARTEC Terra / Morsetto Professionale
soluzione per

operatore intelligente

Caratteristiche principali:

• Supporta tutti i tipi di misurazioni della resistenza di terra:
- Resistenza di terra standard misurazione con punte
- Resistenza di messa a terra selettiva prova con una pinza amperometrica
- Selettivo (contatta meno) resistenza di terra con due pinze amperometriche
- Resistenza di terra specifica misurazione

• Prove di corrente di dispersione con pinze amperometriche

• Prove di corrente di carico con pinze amperometriche

• Elevata precisione, elevata immunità ai disturbi esterni
• Limiti preprogrammati
• Valutazione PASS/FAIL del risultato della misurazione
• Indicatori luminosi VERDI/ROSSI fornisce una valutazione visiva dei risultati
• Adatto per il test su CAT IV installazioni
• Supporto magnetico consente il funzionamento a mani libere
• Caricabatteria integrato
• Struttura di memoria a due livelli per il salvataggio dei risultati dei test e dei parametri
• Download di base con il pacchetto software EuroLink PRO PC
• Compatibile con il pacchetto SW per PC EuroLink PRO Plus
• USB e RS232 porti
• Design robusto ed ergonomico

Adatto a:
• Test della resistenza di terra
• Test della messa a terra principale degli oggetti

• Prova di resistenza dei singoli picchetti di messa 

a terra in impianti di grandi dimensioni

• Test dei sistemi di illuminazione
• Determinazione della resistività del suolo

• Progettazione di impianti di messa a terra

• Collaudo su impianti CAT IV (installazioni 
esterne, quadri di distribuzione 
principali, impianti industriali)

Standard:
Strumento:
IEC/EN 61557 Parti 1,5,10 
IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61326

Applicazioni:
IEC/EN 60364
VDE 100
BS 7671 17a edizione 
CEI 64.8

Metodo a due morsetti per testare la 
resistenza di terra dell'oggetto sul sistema TN

Ampio schermo LCD con 
retroilluminazione e indicatori PASS/FAIL

T

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


Specifiche tecniche Informazioni sull'ordine

Resistenza di terra
Resistenza di terra Metodo a 4 fili e Resistenza di terra Metodo a un 
morsetto Il campo di misura secondo EN61557 è 0,67 ? ÷ 9999 ?

MI 3123 Set standard

Campo di misura R ()
0.00 ÷ 19,99
20.0 ÷ 199.9
200 ÷ 1999
2000 ÷ 9999

Risoluzione () Precisione
±(3% della lettura + 3 cifre) 
±(3% della lettura + 3 cifre) ± 
5% della lettura
± 10 % della lettura

0.01
0.1
1
1

Test automatico della resistenza della sonda 

Test automatico del rumore di tensione 

Tensione di prova a terminale aperto

Frequenza della tensione di prova

Corrente di prova di cortocircuito 

Indicazione di corrente di pinza bassa 

Indicazione di corrente di disturbo

sì
sì
40 VAC
125 Hz
< 20 mA
sì
sì

Metodo con due morsetti di resistenza di terra

Campo di misura ()
0.00 ÷ 19,9
20.0 ÷ 30.0
30,1 ÷ 39,9

Frequenza della tensione di prova

Indicazione della corrente di disturbo 

Indicazione della corrente di serraggio bassa

Risoluzione ()
0.01
0.1
0.1

Precisione
± (10 % della lettura + 10 cifre) ± 
(20 % della lettura)
±( 30 % della lettura)

125 Hz
sì
sì

Strumento MI 3123 Terra / Morsetto 
Cinghia morbida da polso
Cavo di messa a terra 4,5 m (blu) Cavo 

di messa a terra 4,5 m (rosso) Cavo di 

messa a terra 20 m (verde) Cavo di 

messa a terra 20 m (nero) Asta di 

messa a terra, 4 pz

Adattatore di alimentazione + 6 batterie AA NiMH ricaricabili 
Manuale di istruzioni su CD
Breve manuale di istruzioni 
Dati di verifica del prodotto
Manuale “Guida per il collaudo e la verifica degli 
impianti a bassa tensione” su CD

Resistenza di terra specifica

Campo di misura (?m)
0,0 ÷ 99,9
100 ÷ 999
1.00k ÷ 9.99k
10.0k ÷ 99,9k

Risoluzione (?m)
0.1
1
0,01 k
0.1k

Precisione

Valore calcolato, considerare il metodo 
a 4 fili della resistenza di terra

> 100k 1k
Principio del metodo Wenner con distanze uguali tra le sonde di prova:
= 2·π·distanza·R, con R come resistenza misurata nel metodo a 4 fili.

TRMS Corrente di serraggio accessori opzionali
Campo di misura ()
0,0 mA ÷ 99,9 mA 
100 mA ÷ 999 mA
1,00 A÷ 19,99 A

Resistenza di ingresso

Corrente di ingresso massima

Principio di misurazione
Frequenza nominale

Risoluzione (mA)
0,1 mA

1 mA
0,01 A
100 ?

Precisione
±(3 % della lettura + 3 cifre) 
±(3 % della lettura + 3 cifre) 
±(3 % della lettura + 3 cifre)

Foto Numero d'ordine. Descrizione

Pinza di corrente
(gamma bassa, perdite)

un 1018
30 mA (=30 A ∞ pinza amperometrica con rapporto 1000:1) pinza 

amperometrica, rapporto 1000:1

40Hz ÷ 500Hz

Dati generali
Tensione di alimentazione
operazione
Categoria di sovratensione
Classificazione di protezione 

Grado di inquinamento

Grado di protezione
Schermo
Velocità di trasferimento della 

comunicazione Memoria

Dimensioni (lxhxp) Peso senza 
celle della batteria

A 1019 Pinza di corrente
Batteria 6 x 1,5 V o batteria ricaricabile, formato AA 
tipico 20 h
50 V CAT IV
doppio isolamento
2
IP 40
Display a matrice di punti 128 x 64 con 
retroilluminazione 115200 baud (RS 232) / 256000 
baud (USB) 1900 misurazioni
14 cm x 8 cm x 23 cm
0,85 kg

Caricabatteria veloce
con un set di 6 pezzi 
NiMH ricaricabili AA
batterie

A 1160

un 1271 Piccola borsa morbida per il trasporto

un 1289 Borsa morbida per il trasporto

PC SW EuroLink PRO 
Plus con USB e cavo 
RS232/PS2

un 1290

PC SW EuroLink PRO 
con cavo USB e RS232/
PS2

un 1291

S 2041 Set di prova di terra 50 m

Set di puntali 2 m, 
4 colori, 4 pezziS 2009

Produttore di apparecchiature di misurazione e regolazione
METREL dd
Lubiana 77
SI-1354 Horjul
Tel: + 386 (0)1 75 58 200 
Fax: + 386 (0)1 75 49 226 E-
mail: meterl@metrel.si 
http://www.metrel.si

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


