
MTR105

Tester per macchine rotanti

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

L'MTR105 è un tester per motori statici dedicato con la collaudata e affidabile suite di test di 

resistenza di isolamento (IR) di Megger, oltre a tutte le grandi caratteristiche tradizionali e 

l'affidabilità dei tester Megger.

L'MTR105 prende le capacità di test dei collaudati strumenti di test IR di Megger 

aggiungendo il test DLRO a quattro fili Kelvin a bassa resistenza, test di induttanza e 

capacità per fornire un versatile tester per motori, il tutto confezionato in un robusto 

strumento portatile, che fino ad ora semplicemente non era disponibile .

Inoltre, l'MTR105 incorpora la misurazione e la compensazione della temperatura (per i test 

IR), il senso di rotazione del motore e i test di rotazione delle fasi di alimentazione.

Queste nuove capacità di test rendono l'MTR105 uno strumento di test del motore portatile, 

versatile e reale.

L'MTR105 viene fornito in una custodia sovrastampata, che fornisce maggiore protezione e robustezza, 

raggiungendo un grado di protezione dalle intemperie IP54.

n Prove di produzione per motori e generatori di nuova fabbricazione.

Prova motori e generatori riparati e ricondizionati.

Monitoraggio e manutenzione dei motori in servizio (off line) in campo.

n

n

LE INDUSTRIE TIPICHE INCLUDONO

n

n

Utenze: generazione di energia elettrica, acqua, petrolio / gas.

Industriale: linee di produzione / team di manutenzione della fabbrica, ingegneri sul 

campo HVAC.

OEM: motori / generatori. Servizio: officine di 

riparazione motori.

Trasporto: ferroviario, veicoli elettrici, marittimo, ecc.

n

n

n

SICUREZZA

CARATTERISTICHE

L'MTR105 è progettato per essere eccezionalmente sicuro da usare. La circuiteria di rilevamento 

veloce riduce la probabilità di danni allo strumento se accidentalmente collegato a circuiti sotto 

tensione o attraverso fasi.

n Soddisfa i requisiti internazionali di IEC61010 e IEC61557.

Rilevamento del circuito in tensione e inibizione del test su tutte le misurazioni con 

notifica all'utente (ad eccezione delle misurazioni del senso di rotazione)

Tensione di blocco del terminale di prova di isolamento selezionabile dall'utente 25 V, 

30 V, 50 V, 75 V (l'impostazione predefinita è 50 V).

Funzioni di rilevamento e inibizione quando il fusibile di protezione è guasto.

Adatto per applicazioni CAT III e tensioni di alimentazione fino a 600 V.

n

n

Terminale di guardia, per eliminare qualsiasi corrente di dispersione superficiale.

Cavi di test staccabili con clip e sonde intercambiabili per diverse 

applicazioni.

Memorizza i risultati dei test per un massimo di 256 motori, che possono essere 

scaricati su un dispositivo di archiviazione di massa USB.

Controllo della manopola rotante, display grafico completo, semplice e facile da usare.

Protezione ambientale fino a IP54, che fornisce protezione contro 

l'ingresso di umidità e polvere, inclusa la batteria e il vano fusibili.

Alloggiamento resistente: un "rivestimento in gomma" combina una robusta protezione esterna 

che assorbe gli urti con una presa eccellente, su un robusto alloggiamento in ABS modificato, 

fornendo una custodia robusta.

Batterie ricaricabili con opzione kit caricabatteria da rete.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

MTR105

Tester per macchine rotanti

■ Display grafico a colori

■ Resistenza di isolamento trifase

■ Correzione della temperatura per la resistenza di

  isolamento

■ Terminale di guardia

■ DLRO quattro fili Kelvin

■ Continuità e prova diodi

■ Senso di rotazione del motore

■ Capacità e induttanza

■ CAT III 600 V fino a 3000 m

■ Protezione ambientale fino a IP54
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PROVE DI RESISTENZA DI ISOLAMENTO MISURATORE DI INDUTTANZA, CAPACITÀ E RESISTENZA 

(LCR)
n

n

n

Intervallo di resistenza da 100 Ω fino a 200 GΩ.

Supporta PI, DAR, temporizzazione e compensazione della temperatura.

Tensione di prova di isolamento stabilizzata con precisione -0% + 2%

± 2 V, che fornisce una tensione di prova più accurata senza il rischio di 

danni da sovratensione ai circuiti o ai componenti. La tensione di uscita 

viene mantenuta tra lo 0 e il 2% per tutto il range di prova.

Quando è richiesta una tensione di prova non standard, un intervallo variabile 

consente di selezionare la tensione di prova esatta da 10 V a 999 V ed è 

soggetta allo stesso controllo di uscita stabilizzata.

Pulsante buzzer dedicato ON, VISUAL o OFF.

Buzzer regolabile per limite minimo di resistenza (0,5 MΩ 

fino a 1000 MΩ).

Il cicalino suona al superamento del test.

Test autoinduttivo, capacitivo e resistivo. Frequenza selezionabile a 120 Hz o 1000 Hz. 

In modalità AUTO, l'MTR105 determina automaticamente se l'elemento principale del 

carico è induttivo, capacitivo o resistivo e visualizza il risultato sullo schermo.

Prova di induttanza e capacità selezionabile.

n

TEMPERATURA

La misurazione della temperatura dell'unità in prova, tramite la termocoppia in dotazione, 

consente di applicare la compensazione della temperatura nei test di resistenza di isolamento.

n

n SCHERMO

Il display grafico a colori rende l'MTR105 semplice da capire e facile da usare.

n

VOLTMETRO TERMINALE DI PROTEZIONE

n Misura 10 mV ca fino a 1000 V; dc da 0 a 1000 V; TRMS (da 15 Hz a 

400 Hz).

Alimentazione trifase e senso di rotazione.

Il Guard Terminal (G) è un terzo terminale sul pannello dei collegamenti. Il collegamento del 

terminale di guardia, in alcune applicazioni, fornisce un percorso di ritorno per correnti di 

dispersione parallele, che altrimenti potrebbero creare errori significativi nella misura 

dell'isolamento. Ciò è particolarmente vero per la contaminazione superficiale di 

apparecchiature o cavi.

n

PROVE DI CONTINUITÀ (RESISTENZA)

n Gamma di resistenza automatica singola da

Da 0,01 Ω a 1,0 MΩ.

La selezione automatica della corrente di prova utilizza la corrente di prova preferita 

per la resistenza di carico in prova

(200 mA fino a 4 Ω).

L'opzione di test bidirezionale inverte automaticamente la corrente senza 

ricollegare i cavi.

La compensazione della resistenza del cavo (NULL) opera fino a 10 Ω di resistenza.

Interruttore del buzzer dedicato ON, VISUAL o OFF.

Cicalino regolabile per limite massimo di resistenza (da 1 Ω a 

200 Ω in 12 passi).

Il cicalino suona al superamento del test.

ARCHIVIAZIONE E DOWNLOAD DEI RISULTATI

n

I risultati del test possono essere scaricati su un dispositivo di archiviazione di massa USB, a cui è 

possibile accedere collegandosi a un PC o un laptop con PowerDB.

n

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE DELLO STRUMENTO

Bollettini informativi occasionali e aggiornamenti software possono essere pubblicati sul sito web di 

Megger.

n

n

n

n

DLRO QUATTRO FILI KELVIN BASSA RESISTENZA

n

n

n

n

Gamma di resistenza automatica da 1 mΩ fino a 10 Ω. Test selezionabile 

automatico o manuale.

Bi-direzionale o unidirezionale.

L'opzione di test bidirezionale inverte automaticamente la corrente senza 

ricollegare i cavi.

Corrente di prova 200 mA.n

DIREZIONE DEL MOTORE DI PROVA

Verifica il senso di rotazione del motore in prova e visualizza la sequenza delle fasi 

sullo schermo.

Il motore collegato viene ruotato in una direzione e il display mostra la sequenza delle 

fasi di rotazione. Successivamente il motore viene ruotato in senso inverso, le fasi 

vengono nuovamente controllate e visualizzate sul display.
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SPECIFICHE Misura e compensazione della temperatura

Tutte le precisioni indicate sono a 20 ° C (68 ° F).

Termocoppia

Gamma di termocoppie

Gamma dello strumento

Risoluzione dello strumento

Precisione dello strumento

Tipo T (tipo K e tipo J)

Da - 20 ° C a 200 ° C (4 ° F - 392 ° F)

Da - 20 ° C a 1000 ° C (4 ° F - 1832 ° F)

0,1 ° C (0,18 ° F)

± 1,0 ° C ± 20 cifre (1,8 ° F). (La precisione di base 

dichiarata presuppone misurazioni in avanti e 

all'indietro.)

Resistenza di isolamento

Volt Precisione

50 V

100 V

250 V

500 V

1000 V

10 GΩ ± 2% ± 2 cifre ± 4,0% per GΩ 20 GΩ ± 

2% ± 2 cifre ± 2,0% per GΩ 50 GΩ ± 2% ± 2 

cifre ± 0,8% per GΩ 100 GΩ ± 2% ± 2 cifre ± 

0,4% per GΩ 200 GΩ ± 2% ± 2 cifre ± 0,2% per 

GΩ

Rapporto 10 min / 1 minutoIndice di polarizzazione (PI):

Rapporto di assorbimento dielettrico (DAR):

Tempo di avvio t1 configurabile dall'utente 15 s 

o 30 s con t2 fisso a 60 s

DLRO quattro fili Kelvin a bassa resistenza

Corrente di prova

Gamma

Risoluzione

Precisione

200 mA cc

Da 1 mΩ a 10 Ω

0,01 mΩ

± 0,25% lettura ± 10 cifre, la precisione 

dichiarata include le misurazioni in avanti e 

all'indietro.

Protezione delle prestazioni del terminale

Errore <5% con resistenza del circuito parallelo di 500 

kΩ con carico di 100 MΩ

0,1 kΩRisoluzione

Corrente di cortocircuito / carica 2 mA + 0% -50% (IEC61557-2)

Precisione della tensione del terminale

- 0% + 2% ± 2 V

1 mA a min. passare il valore dell'isolamento a 

max. di 2 mA

Da 0,10 MΩ a 1,0 GΩ (IEC61557-2)

Visualizzazione della corrente di dispersione Risoluzione 0,1 uA 10% (± 3 cifre)

± 3% ± 2 cifre ± 0,5% della tensione nominale

Nota: Le specifiche sopra riportate si applicano solo quando vengono utilizzati cavi in   silicone di 

alta qualità, come forniti con lo strumento.

Induttanza

Corrente di prova Precisione dello strumento

Gamma Precisione Frequenza di prova

Gamma di funzionamento 1 ora

200 mH

± (0,7% + (Lx / 10000)% +5 cifre) ± (1,0% 

+ (Lx / 10000)% +5 cifre) ± (0,7% + (Lx / 

10000)% +5 cifre) ± (2,0% + (Lx / 

10000)% +5 cifre) ± (1,2% + (Lx / 

10000)% +5 cifre) ± (2,0% + (Lx / 

10000)% +5 cifre)

1 kHz

120 Hz

1 kHz

120 Hz

1 kHz

Solo 1 kHz

Visualizzazione della tensione
20 mH

2 mH

Archiviazione dei risultati

Continuità Capacità di memoria 256 risultati motori

(data / ora stampigliata)

USB tipo A (dispositivo di archiviazione di massa USB)

Misurazione Da 0,01 Ω a 1 MΩ

(Scala analogica da 0 a 1000 kΩ)

± 3% ± 2 cifre (da 0 a 99,9 Ω) ± 5% ± 2 

cifre (100 Ω - 500 kΩ) 200 mA (–0 mA 

+20 mA)

(0,01 Ω - 4 Ω)

Polarità singola o doppia (impostazione di fabbrica) nulla fino 

a 10 Ω

20 mA e 200 mA

Download dei dati

Precisione

Corrente di prova Energia

Batteria 6 x IEC LR6 1,5 V alcaline (AA),

IEC FR6 1,5 V al litio (LiFeS 2),

IEC HR6 1,2 V NiMH

(opzione ricaricabile).

10 motori per (suite completa di test 

a 100 V su 100 MΩ)

IEC61557-2 - ciclo di prova, 1200 test di 

isolamento con duty cycle di 5 s test su 25 s 

standby a 500 V in 0,5 MΩ.

Ciclo di test IEC61557-4, 1200 test di continuità 

con duty cycle di 5 s test su 25 s standby su 1 Ω

resistenza.

Kit caricabatteria da rete. 

IEC61010-1 CAT III 600 V 

Industriale IEC61326

Polarità

Resistenza al piombo

Limite di corrente selezionabile
Durata della batteria

Capacità

Gamma

Precisione

0,1 nF - 1 mF

± 5,0% ± 2 cifre (1 nF - 10 μF)

Voltmetro

Gamma cc: 0-1000 V

ca: 10 mV - 1000 V

TRMS sinusoidale (15 Hz - 400 Hz)

cc: ± 2% ± 2 cifre (0 - 1000 V) ca: ± 

2% ± 2 cifre

(10 mV - 1000 V TRMS)

15-400 Hz (50 mV - 1000 V)

0,1 Hz

± 0,5% ± 1 cifra

Precisione del test dei diodi: ± 2% ± 2 cifre

Da 0,01 V a 3,00 V.

Da 0,00 V a 3,00 V.

Batteria in carica

Protezione di sicurezza

EMC

Coefficiente di temperatura < 0,1% per ° C fino a 1 GΩ

Precisione

Intervallo di frequenze

Risoluzione in frequenza

Precisione della frequenza

Test diodi

Intervallo di visualizzazione:
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Ambiente

Intervallo operativo di temperatura

Da -10 ° C a 50 ° C (da 14 ° F a 122 ° F)

Intervallo di temperatura di conservazione

Da - 25 ° C a 50 ° C (da -13 ° F a 122 ° F) 90% di 

umidità relativa a 40 ° C (104 ° F) max.

Umidità

Temperatura di calibrazione 20 ° C (68 ° F)

Altitudine massima

Classificazione IP

3000 m (9843 piedi) IP54

Fisico

Schermo Schermo LCD a colori completo con 

retroilluminazione configurabile dall'utente

Inglese, francese, tedesco e spagnolo.

228 x 105 x 75 mm (8,98 x 

4,1 x 2,95 pollici)

0,93 kg (2,02 libbre)

x2 Fusibile ceramico da 500 mA (FF) 1000 V 32 x 6 

mm, alta capacità di interruzione HBC, minimo 30 kA. 

I fusibili in vetro non devono essere installati.

Le lingue

Dimensioni

Peso

Fusibile

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Descrizione Numero di parte Descrizione Numero di parte

Tester per macchine rotanti MTR105

Accessori inclusi:

Assemblaggio cinturino a gancio

Custodia morbida

Sonda di temperatura, set di cavi IR tipo T CAT III 600 

V (composto da):

3 x Grabber Clips (rosso, nero e blu) CAT III 

1000 V, CAT IV 600 V

Cavi di misura 3 x 4 mm, 2 m, 1 estremità ad angolo retto 1 

estremità diritta (rosso, nero e blu)

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

3 x Sonde di prova (rosso, nero e blu), lunga portata (100 mm), CAT III 1000 V, 

CAT IV 600 V

Set di cavi a clip Kelvin CAT III 600 V (composto da):

2 x cavi Kelvin Clip, 2 metri, connettori ad angolo retto da 4 mm (4), cavo singolo (a 2 

conduttori).

Certificato di taratura MTR105

Chiavetta USB

1010-361

Accessori opzionali:

Kit caricabatteria da rete

Assemblaggio cinturino a gancio

Custodia morbida

Set cavi sonda Kelvin CAT III 600 V Pin sonda 

Kelvin (confezione da 4) Set cavi sonda Kelvin 

CAT III 600 V

Set di puntali a clip CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Set di sonde per 

test, CAT IV 600 V a portata lunga

Set di sonde per test, lunga portata, Sonda di temperatura 

CAT II 1000 V, certificato di calibrazione MTR105 tipo T 

CAT III 600 V

Certificato di taratura MTR105 UKAS 

Accessorio sonda remota SP5

1012-069

1012-066

1012-065

1012-067

1012-173

1012-172

1007-157

1007-464

1012-068

1012-063

1011-929

1012-064

1011-928

Distribuito da 
POWERMISURE SRL
VIA BALOSSA 25-CORMANO


