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MISURATORE DI BASSE RESISTENZE PORTATILE CON ALTA CORRENTE DI PROVA 220 A 
 
MOM2 
 

 

BENEFICI E VANTAGGI  
 
  Fino a 220 A. 
   Alimentazione a batterie 
   Peso leggero - 1 kg 
   Auto range da 1 μΩ a 1000 mΩ 
   Comunicazione PC Bluetooth® 
   Conforme con gli standard IEEE e IEC 
   Tecnica di misura a 4 fili 
   Grande display a cristalli liquidi 
   Per uso stazione e sottostazioni alta tensione 
 
 

 DESCRIZIONE 
 
 
Costruito secondo le più recenti tecnologie a microprocessore è l’ideale sia per le prove in campo che per 
le prove in fabbrica; dimensioni e peso ridotti. 
È in grado di misurare valori di basse resistenze da 1 microohm fino a 1000m ohm con una corrente di 
prova elevata fino 220 A, ideale quindi per misure precise sui contatti degli interruttori, sezionatori, giunti 
di linee aeree, barre o qualsiasi altra applicazione dove viene richiesta un’elevata corrente di prova. 
MOM2 utilizza un condensatore ad alta capacita per generare una corrente di prova elevata. Il 
condensatore è in grado di memorizzare una quantità enorme di energia rispetto ai condensatori 
convenzionali e può fornire una alta corrente durante lo scarico grazie alla resistenza interna bassa. 
Durante il test, il condensatore viene scaricato sull'oggetto in prova e sia la caduta di tensione che la 
corrente vengono continuamente monitorate e campionate. Viene quindi calcolata la media delle singole 
resistenze campionate per ottenere il valore finale. 
I valori di misura e i parametri vengono indicati su un ampio display digitale. 
Memoria interna con 104 misure memorizzabili per successivo scarico su PC tramite Blutooth 
Tecnica di misura a 4 fili. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Specifiche tecniche (riferite alla apparecchiatura con batterie cariche e alla temperatura di +25°) 
Campo di misura: da 1microohm a 1000 mohm  autorange 
Risoluzione :                 0-   999 microhm        1 microohm 
                                       1,0- 9,99 mohm           0,01 mohm 
                                       10,0-.99,9 mohm         0,1 mohm 
                                       100-1000mohm          1 mohm 
 
Precisione misure: 
                           0-1999 micohm        ± (1% rdg + 1 digit) 
                           2-500 mohm             ± (2% rdg + 1 digit) 
                           500-1000 mohm       ± (4% rdg + 1 digit) 
Uscite  
Portata   >       100 a dc  (R<2 mohm) 
Tensione         2,5 v dc 
Durata             selezionabile 0,1-0,6-3s  
 
Tempo di ricarica con I=100 A e carico di 100 microhm:   da 8 a 100 S 
 
Ingresso 
Connettore     banana 4 mm 
Tensione       +- 3 V DC 
 Data logger 
Data, minino, massima resistenza, tempo di misura, limiti 
Capacita: 104 misura 
Comunicazione 
Bluetooth 
Specifiche generali 
Temperatura di funzionamento:  da-40°  …+ 70° 
Umidita relativa:                         5%-95% 
Grado inquinamento:                 2 
Shock:                                       IEC 60068-2-27 
Vibrazioni:                                IEC 60068-2-6 
Conforme alle Norme: EMC  2004/108/EC    LVD 2006/95/EC 
Potenza di uscita massima garantita con alimentazione 207 ÷ 265 V 50/60 Hz e con carico 
inferiore a 7 m . 
Dimensioni: 410 x 250 x 270 mm. 
Peso: 14,5 kg. 
Accessori in dotazione: cavi di misura lunghi 5 metri, interfaccia RS232 e cavo seriale, 
software Download Manager, istruzioni d’uso. 
Accessori a richiesta: 
- cavi di prova con terminali e lunghezze a richiesta 
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