
SDRM202
Misurazione della resistenza statica/dinamica

SDRM202
Accessorio per la misurazione della resistenza statica/
dinamica per TM1800 / TM1700 / TM1600 / EGIL

▪ ▪ Consente la misurazione della resistenza sugli interruttori 

automatici

▪ ▪ Piccolo e leggero

▪ ▪ È possibile eseguire una serie di operazioni con 
brevi intervalli di attesa

DESCRIZIONE
SDRM202 è un accessorio per TM1800, TM1700, TM1600 e EGIL.EGIL 
deve essere dotato dell'opzione SDRM ed è necessaria la versione 
CABA Win R03A o successiva.

L'SDRM202 è destinato all'uso per misurazioni di resistenza statica e 
dinamica (SRM e DRM) su interruttori di circuito ad alta tensione o altri 
dispositivi a bassa resistenza. Usato insieme a TM1800, TM1700, TM1600/
MA61 o EGIL vengono misurate la corrente e anche la caduta di tensione 
attraverso i contatti dell'interruttore. L'unità di misura può così calcolare la 
resistenza in funzione del tempo.

Un sistema è composto da un'unità SDRM202 con cavi di corrente e 
un cavo SDRM disponibile in tre versioni, rispettivamente per 
TM1800/1700, TM1600 ed EGIL. Il cavo SDRM è una piccola scatola 
con cavi integrati per il collegamento all'SDRM202 e al TM1800, 
TM1600 o EGIL.

I cavi di corrente rossi sono 3,0 m (9,8 piedi) e quelli neri sono
0,5 m (1,6 piedi).

Il cavo SDRM è in tre versioni; per TM1800/1700, TM1600 e EGIL. 
Questa immagine mostra la versione per TM1800/1700.

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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ESEMPI DI COLLEGAMENTO E DENOMINAZIONI DEI CAVI

Il cavo di temporizzazione è incluso con il modulo di temporizzazione 
TM1800. Il cavo del trasduttore viene selezionato insieme al tipo di 
trasduttore utilizzato.

Il cavo di temporizzazione è incluso con il TM1700.
Il cavo del trasduttore viene selezionato insieme al tipo di 
trasduttore utilizzato.

Il cavo del trasduttore viene selezionato insieme al tipo di 
trasduttore utilizzato.
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SPECIFICHE SDRM202 Terminali I e I . di TM1800, TM1700, 
TM1600, INGRESSO ANALOGICO EGILL'imprecisione è specificata per 1 anno dopo la calibrazione da 22 °C 

a 28 °C, umidità relativa 90%. Le specifiche sono valide, dopo 30 
minuti di riscaldamento. Le specifiche sono soggette a modifiche

1 2
Tensione (massima)

Voltaggio

12 V CC
10 V / 250 A (TM1800, TM1700, 
EGIL)
1V/250A (TM1600)

senza preavviso.

Ambiente
Campo di applicazione Lo strumento è destinato all'uso in 

sottostazioni ad alta tensione e 
ambienti industriali.

Corrente di cortocircuito (max) 

Imprecisione SRM

100 mA

TM1800, TM1700, TM1600
EGIL

1% ±1μΩ
(2% ±2μΩ)Categoria di installazione

Grado di inquinamento

Temperatura
Operativo
Stoccaggio e trasporto

GATTO io

2 TM1800, TM1700, TM1600
Terminale DRM OUTPUT / Terminale TRIG

da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F)
Voltaggio

Soglia di attivazione

Corrente di attivazione alla soglia di attivazione

60 V CC (massimo)

9 V (min) 10 V (max) 
40 mA (max)

Vibrazione IEC 60068-2 - 6
2 g per 5 - 500 Hz

Shock (non operativo) IEC 60068-2-27
30 g, semiseno, 11 ms

Grado di protezione
SDRM202 (scatola) e
SDRM Cavo di intercon-
connesso

IP 43

INFORMAZIONI SULL'ORDINE
Umidità 5% – 95% di umidità relativa, senza condensa Articolo

SDRM202 per TM1800/1700
Arte. No.

CG-90200Marchio CE
LVD
EMC

2006/95/CE
2004/108/CE

SDRM202 per TM180071700
Confezione da 3 unità (CG-90200) per interruttore con 2

Generale Pause/Fase
SDRM202 per EGIL

CG-90230
CG-90220Ingresso di alimentazione 24 V / 2,5 A

Accessori inclusi
Cavo SDRM (per TM1800 e TM1700)Voltaggio

Attuale
Dimensioni

24 V CC (max) 21 V CC (min)
2,5 A (intermittenza max 50%)

GB-03412

GB-03431

GA-12812

GA-00175

GA-00150

Cavo SDRM (per EGIL) Prolunga 

multicavo SDRM Rilevamento 

tensione (per EGIL)

Cavo di prolunga per il rilevamento della tensione (per EGIL)

160 x 240 x 90 mm
(6,3"x 9,4"x 3,5") escl. post vincolanti

Il peso 1,8 kg (4 libbre)
4,3 kg (9,5 libbre) incl. cavi di corrente

Totale incl. valigetta di 
trasporto con accessori

11 chilogrammi (24 libbre)

Cavo di corrente, rosso
(1 per EGIL, 2 per TM1600/1700/1800)Cavo SDRM

Prolunga
0,2 m (0,7 piedi), 0,7 kg (1,5 libbre)

7,5 m (24,5 piedi), 0,7 kg (1,5 libbre)

GA-12820
Cavo di corrente, nero
(1 per EGIL, 2 per TM1600/1700/1800)SDRM202 – Terminali GA-12830

KD-03040USCITA IN CORRENTE morsetti 1 e 2 Morsetti (2 pz)

Circuito aperto

Corrente di cortocircuito (max)

Istantaneo
Dopo 2 secondi

Corrente minima con cavi
Istantaneo
Dopo 1 secondo

Protezione da sovratensione

2,5 V CC (massimo) Cavo di terra
Accessori opzionali

GA-00208

500 A CC
150A ±10%

Prolunga per CG-90200 e CG-90210 prolunga 
da 10 m (33 piedi) GA-12812
Cavi SDRM separati
per TM1800

per EGIL

200 A CC
140 A CC

CG-90205
CG-90225

45 V tra i terminali e tra i 
terminali e la terra

Da non collegare a circuiti che generano impulsi di potenza di picco
superiore a 1500 W (10/1000 µs)

Cavo SDRM – Terminali
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