
DESCRIZIONE BENEFICI
EGIL200 è la prima incarnazione di una nuova gamma di analizzatori di 
interruttori automatici di Megger. È stato progettato in stretta collaborazione 
con gruppi di riferimento del settore a livello mondiale, traendo esperienza 
dalla serie di analizzatori di interruttori Megger TM leader di mercato e di 
grande successo.

L'enfasi nello sviluppo di EGIL200 è stata posta sulla facilità d'uso, 
assicurando che il tempo dedicato all'impostazione delle misurazioni 
fosse ridotto al minimo. Pertanto, con EGIL200, puoi ottenere i risultati 
dei test in pochissimo tempo.

„Funzionamento intuitivo e facile da usare: un minimo
degli interventi dell'utente necessari dall'accensione 
dello strumento al risultato di misurazione documentato

Anche la connessione all'oggetto di prova è stata semplificata e con un solo 
collegamento è possibile effettuare tutte le seguenti operazioni o misurazioni:

„Strumento montato in una robusta custodia con grado di protezione IP67 e

accessori in uno zaino facile da trasportare

„Progettato per interruttori di media e alta tensione
1.Tempistica dei contatti principali e PIR

2.Analisi della corrente della bobina delle bobine chiuse, aperte 1 e 2

3.Misure di tensione di stazione
4.Misure di movimento
5.Misurazione della corrente del motore

6.Prova di tensione minima di spunto per chiusura, apertura 1 e apertura 2

„Reporting con un clic su pdf o stampato su opzionale,
stampante integrata

„Uscita di comando dedicata per bobina aperta 2

„Canali di controllo multifunzionali che, con uno solo
connessione, gestisce gli impulsi di comando e può misurare le tensioni 
delle stazioni e le correnti delle bobine

„Galvanicamente isolato e indipendente dalla polarità
canali di temporizzazione dei contatti ausiliari, adattati 
automaticamente per contatti asciutti e bagnati

Con lo strumento principale e gli accessori progettati per le condizioni sul campo più 

esigenti, EGIL200 è la tua cassetta degli attrezzi completa per valutazioni quotidiane 

e senza problemi delle condizioni degli interruttori. „Temporizzazione del contatto del resistore pre-inserimento accurato e

misurazione del valore di resistenza grazie alla tecnologia 
brevettata di soppressione attiva delle interferenze

Analizzatore di interruttori di fascia media che fornisce un nuovo
  livello di precisione rispetto alle misurazioni standard 

Il funzionamento intuitivo offre la misurazione finale
risultati con un minimo di interazione da parte dell'utente

Performance di misurazione ereditata dal mercato
analizzatori di interruttori leader della serie Megger TM

Strumento e accessori pensati per i più
condizioni di campo impegnative

Interfaccia facile da usare e intuitiva
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Media e alta 
tensione

EGIL200 offre tutte le misurazioni standard degli standard IEEE C37 
e IEC 62271 e porta le caratteristiche di fascia alta della serie TM nel 
segmento economico di fascia media:

Offre tutte le misurazioni standard basate su
  standard internazionali

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


9.DCM DualGround™ E DRMper un uso futuro
Ingresso per temporizzazione DualGround™ (accessorio opzionale) e uscita di controllo 

DRM (accessorio opzionale)

10.PORTA USB ED ETHERNET 3 × USB 
A, 1 × USB B e 1 × RJ45

11.SCHERMO A CRISTALLI LIQUIDI

Touch screen da 7” ad alta visibilità

12.AZIONARE / MISURARE L'INTERRUTTORE ROTANTE

13.ICONOGRAFIA
Iconografia ricca di contrasto per una migliore visibilità e comprensione

14.INTERFACCIA UTENTE
Basato sul flusso di lavoro (targhetta dati, impostazioni di test, connessioni, risultati, 
report)

5.1-3 INGRESSI BNC
1-3 ingressi BNC dedicati alle pinze amperometriche

6.CANALI MULTIUSO 1-3 canali 
analogici multiuso 15.STAMPANTE

Stampante termica opzionale da 4”.
7.TEMPORIZZAZIONE M/R, DRM/VDS

Temporizzazione dei contatti principali e dei resistori, temporizzazione DRM, SRM e VDS su 1 

interruzione per fase

16.CONNETTORI E DERIVATI CON CODICE COLORE Per 
una facile verifica delle connessioni

8.TEMPO M/R
Temporizzazione dei contatti principale e del resistore fino a 4 interruzioni per fase

1 2 3 4 5 6 7 8
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

1.CONTROLLO
Controllo interruttore (chiude, apre 1 e apre 2) Misurazione della 

tensione della stazione e della corrente della bobina

2.PARCHEGGIO
Per la disconnessione sicura dei circuiti della bobina

3.TIMING AUS
3 canali per temporizzazione contatti ausiliari

4.DIGITALE
3 ingressi digitali per trasduttori di movimento incrementali



SPECIFICHE EGIL200 Misurazione attuale
Le specifiche sono valide dopo 30 minuti di riscaldamento. Deriva 
della base dei tempi del sistema 0,001 % all'anno.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Campo di misura
Risoluzione
Imprecisione

Misurazione della tensione

Massimo voltaggio

Campo di misura
Risoluzione

±20 A
16 bit
±2 % della lettura ±0,1 % della portata

Ambiente
Campo di applicazione Per l'uso in cabine di media e alta 

tensione e ambienti industriali
250 V CA, ±300 V CC ± 
400 V
16 bitTemperatura

Operativo Da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F)
Imprecisione ±1 % della lettura ±0,1 % della portata

Stoccaggio e trasporto

Umidità
Altitudine

Operativo

da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 
°F) 5 % – 95 % UR, senza condensa

Sezione di cronometraggio M/R

Generale

N. di canali 3,6 o 12 selezionabili all'ordine ±0,01 % della 

lettura ±1 intervallo di campionamentoFino a 2000 m (6562 piedi) max. 240 V AC / 
250 V DC sulla rete, max. 250 V AC / 300 V 
DC su ingressi CONTROL e TIMING AUX.

Tra 2000 m (6562 piedi) e 5000 m 
(16404 piedi) max. 150 V AC / DC su 
rete, ingressi CONTROL e TIMING AUX

Tempo base
imprecisione

min. risoluzione
Massimo frequenza di campionamento

Tempo di misurazione

Temporizzazione dei contatti principali e dei resistori

Tensione a circuito aperto

Corrente di cortocircuito

Soppressione dei disturbi a 50/60 Hz

0,05 ms
40 kHz
36 s a una frequenza di campionamento di 10 kHz

Marcatura CE Commutazione ±12 V ±10 

% 22mA ±10 %LVD
EMC
RoHS

2014/35/UE
2014/30/UE
2011/65/UE Soppressione attiva delle interferenze, brevetto Megger 

Soppressione dei disturbi transitori

Filtro digitale intelligente

Soglia di stato
Soglie configurabili dall'utente 

Principale

Principale e resistore

Generale
Ingresso di rete
(nominale)

100 – 240 V CA, 50 / 60 Hz, 
110 – 250 V CC

Consumo di energia
Dimensioni
Il peso

200 VA (max.)
474 x 415 x 214 mm (18,7" 16,3" 8,4), 12 kg 

(26,5 libbre)
Chiuso < 10 Ω < Aperto (impostazione di fabbrica)

Principale < 10 Ω < PIR < 10 kΩ < Aperto 
(impostazione di fabbrica)Classificazione IP (IEC 60529):

Caso chiuso
Caso aperto

IP67
IP20
LCD da 7" (17,8 cm), touch screen capacitivo

Misura della resistenza PIR
Tipi di PIR supportati
Campo di misura
Imprecisione

Misura di tensione (solo ingressi TIMING M/R, DRM/VDS)

PIR lineare

10 Ω – 10 kΩ
±10 % della lettura ±0,1 % della portata

Schermo
Lingue disponibili Inglese, francese, tedesco, spagnolo e 

svedese

Interfacce di comunicazione Misurazione
intervalli

±50 V e ±2,5 V

3 USB A, 1 USB B Risoluzione
Imprecisione

16 bit
±1 % della lettura ±0,1 % della portataConnettore RJ45 per collegamento a PC esterno

Sezione analogica
Tastiera del computer Tastiera USB su schermo e opzionale Generale

N. di canaliUscite esterne 1 o 3 canali isolati
±0,01 % della lettura ±1 intervallo di campionamentoUscita trigger per SDRM20X

Tensione di uscita
Tempo base
imprecisione12 V CC ±10 %

PTC 250 mACorto circuito
protezione

Massimo frequenza di campionamento

Tempo di misurazione

40 kHz
36 s a 10 kHz frequenza di 

campionamento 500 Ω – 5 kΩCorrente di commutazione <250 mA, carico resistivo trasduttore
resistenzaSezione di controllo

Generale Produzione

Voltaggio

Massimo corrente di uscita

Misurazione della tensione

Massimo voltaggio

Impulso di controllo

uscite
Chiudere, aprire 1 e aprire 2 
(galvanicamente isolati da terra e tra loro)

10 V CC ±5 %
30 mA

Imprecisione della base dei tempi

Massimo frequenza di campionamento

Tempo di misurazione

Interruttore antirimbalzo

Massimo attuale

±0,01 % della lettura ±1 intervallo di 

campionamento 40 kHz

36 s a una frequenza di campionamento di 10 kHz
±10 V
±1 V e ±10 V

picco

Misurazione
intervalli

20 A AC / DC, impulso ≤ 20 ms 5 

A
Risoluzione

Imprecisione

Gamma 1V

Gamma 10V

16 bit
Massimo continuo
attuale

Durata
Ritardo

Configurabile dall'utente a passi di 1 ms 

Configurabile dall'utente a passi da 1 ms

±0,1 % della lettura ±0,1 % della portata ±1 

% della lettura ±0,1 % della portata
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Misurazione della corrente esterna

Massimo ingresso

Ridimensionamento

±1 V
Selezionabile nel software

picco

Sezione digitale
Generale

N. di canali
Tipi supportati

3
Trasduttori incrementali, RS422

Tempo base
imprecisione

±0,01 % della lettura ±1 intervallo di campionamento

Massimo frequenza di campionamento

Tempo di misurazione

Produzione

Voltaggio

Massimo corrente di uscita

Input digitale

Gamma

Risoluzione
Imprecisione

40 kHz
36 s a una frequenza di campionamento di 10 kHz

12 V CC ±5 %
300 mA

±32000 impulsi
1 impulso

±1 impulso

Sezione Aux di temporizzazione

Generale

N. di canali 3 canali isolati
±0,01 % della lettura ±1 intervallo di campionamentoTempo base

imprecisione

Massimo frequenza di campionamento

Tempo di misurazione

Massimo voltaggio

Modalità di contatto

Tensione a circuito aperto

Corrente di cortocircuito

40 kHz
36 s a 10 kHz frequenza di 

campionamento 250 V CA, ±300 V CC

24 V CC ± 5 %
10 mA CC ±5%

Configurabile dall'utente
soglia di stato

Aperto < -10 V < Chiuso < 10 V< Aperto 
(impostazione di fabbrica)

Stampante (opzionale)

Tipo
Larghezza carta

Stampante termica

112 mm, 114 mm (4,41", 4,48") da 0 

°C a +60 °C (da 32 °F a +140 °F)Operativo
temperatura
Stoccaggio e trasporto Da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a +158 °F)
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Ogni modello viene consegnato con il numero necessario di cavi di temporizzazione per 

adattarsi alla quantità di canali di temporizzazione disponibili

Kit cavi ad alta tensione

GA-00850

p

GA-00851 Prolunga temporizzazione M/R

▪ XLR3 maschio a XLR3 femmina, 10 m 
(32,8 piedi)

p p

GA-00853 Cavo di temporizzazione M/R media tensione

▪ 3 x XLR3 maschio a banana, 3 m (9,8 
piedi),

▪ Lunghezza della porzione divisa 
5 m (1,6 piedi) p

G

p

GA-00871 Cavo AUX di temporizzazione

▪ 6 puntali a banana in un manicotto 
comune, 5 m (16,4 piedi),

▪ Lunghezza della porzione divisa, 0,5 m 
(1,6 piedi). p p p

▪ Include adattatori di connessione

GA-90002 Kit cavi di controllo

▪ 5 puntali a banana in un manicotto 
comune, 5 m (16,4 piedi)

▪ Lunghezza della parte divisa (calza 
retrattile), da 0,5 m (1,6 piedi) a 1,5 m 
(4,9 piedi).

p p p
▪ Include adattatori di connessione
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Cavi inclusi

2 e 4 camere per 
fase

Kit cavi ad alta tensione

1 camera per fase

Kit cavi di media tensione

Cavo di temporizzazione M/R

Per 2 camere/fase
▪ Connettore XLR3 maschio a banana, 5 m

  (16,4 piedi)

▪ Lunghezza della parte divisa (calza
  retrattile), da 2,4 m (8 piedi) a 3,8 m
  (12 piedi)

Cavo di temporizzazione M/R alta tensione

Per 1 camera/fase
▪ XLR3 maschio a banana, 5 m (16,4 piedi),

▪ Lunghezza della parte divisa (calza
  retrattile), da 2,4 m (8 piedi) a 3,8
  m (12,5 piedi)
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Accessori inclusi

Kit cavi ad alta tensione Kit cavi di media tensione Kit cavi ad alta tensione

KD-03040 Morsetto di temporizzazione M/R

▪ Connettore a banana e 
pressacavo

p p p

GA-01005 Cavo analogico

▪ Cavo schermato

▪ XLR3 femmina a XLR3 maschio, 10 
m (32,8 piedi) p p p

GD-30225 Borsa porta accessori e piombo

▪ Borsa porta guinzaglio e accessori con 

cinghie per zaino e cinghie per le mani.

▪ Altezza variabile grazie alla 

soluzione con cerniera. p p p
▪ Dimensioni

580 x 355 x 165/228 mm 
(23" x 14" x 6,5"/9")

Carta da stampa termica

▪ Solo per modelli con stampante

Altro materiale incluso nella consegna

▪ Cavo di terra 2,5/5 m

▪ Cavo ethernet 5 m

▪ Cavo USB 3 mt

▪ Chiavetta USB

▪ Legami di piombo

▪ Cavo di alimentazione

▪ Manuale utente p p p
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XB-51020 Kit montaggio trasduttore universale GD-31070 Custodia morbida per il trasporto e il trasporto

▪ Per trasduttori di corsa 
lineari e rotativi

▪ Adatto per EGIL200 e una borsa di 
piombo Dimensioni: 66 x 46 x 46 
cm (26" x 18" x 18")

GD-31055 Custodia morbida per cavi

XB-39131 Kit trasduttore digitale rotativo ▪ Con 11 scomparti, 
tracolla e due manici.▪ Con cavo da 10 m (33 piedi) e 

giunto flessibile

▪ Compatibile con il kit di montaggio del 

trasduttore XB-51020

▪ Realizzato in robusto tessuto di nylon.

▪ Dimensioni: 74 x 27 x 42 cm 
(29" x 11" x 17")

Nota: nessun cavo inclusoGA-00891 Cavo di prolunga digitale

▪ neutriCON femmina a neutriCON 
maschio, 10 m (33 piedi)

XB-30017 Trasduttore analogico lineare TLH-225 Megger offre un assortimento unico e completo di vari 
accessori, cavi, trasduttori e kit di montaggio.▪ Corsa di 225 mm (8,8”).
„Per un elenco completo degli accessori, vedere l'interruttore

catalogo accessori. Usa il codice QR o scaricalo da 
www.megger.com

▪ Compatibile con il kit di montaggio del 

trasduttore XB-51020.

BL-90700/BL-90710 Kit per il primo viaggio

▪ Per l'analisi del comportamento al primo viaggio

▪ Per comando singolo, 1 + 3 
morsetti

▪ Per tre meccanismi di comando, 3 
+ 3 pinze (BL-90710)

XA-11620 Pinza amperometrica

▪ Con connettore BNC.

▪ Intervalli: 30/300 A CC/CA, 10/1 
mV/A

▪ Lunghezza cavo 2 m (6,6 piedi)
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Accessori opzionali
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CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE
Circuito
tipo di interruttore

medio
voltaggio

Nome del prodotto EGIL211 EGIL213 EGIL223 EGIL241 EGIL243

Applicazione Modello base che esegue 
tutte le prove standard dei 
moderni interruttori 
automatici ad alta tensione

Pausa per fase 1 1 2 4 4

Ingresso analogico 1 3 3 1 3

Opzione stampante p p p
Numero di parte CM-21191 CM-21380 CM-22390 CM-24191 CM-24391

Nota! In queste configurazioni è incluso solo il pacchetto software standard dell'interruttore automatico. Ulteriori pacchetti software o funzionalità devono essere 

ordinati separatamente, vedere la sezione "Software" di seguito.

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

EGIL 200 può essere ordinato sia in configurazioni standard preconfigurate che includono unità principale e accessori, sia in configurazioni completamente 
personalizzabili.

EGIL 200 denominazione e struttura dei codici articolo

EGIL 2

Numero parte: CM 2

0 = Nessuna stampante

1 = Stampante

0 = Nessun accessorio

8 = Kit di cavi alternativi, vedere 

le informazioni per l'ordine

9 = Kit di cavi standard, vedere 

le informazioni per l'ordine
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Alta tensione,
1 camera/fase

Alta tensione,
2 camere/fase

Alta tensione,
4 camere/fase

Alta tensione,
4 camere/fase

Configurato per base
prove di media
tensione
interruttori.
Compatibile con il
opzione temporizzazione VDS.

Prove standard per
interruttori automatici con
più di due camere 
per fase, incluso
termica integrata
stampante.

Configurazione massima per 
interruttori automatici con
più di due camere 
per fase, incluso
termica integrata
stampante.

Test di banda e 
polo indipendente
mezzo operato
e alta tensione
circuito
interruttori di tipo a 
serbatoio .
Compatibile con il
opzioni temporizzazione VDS

e trifase
DRM.

1 = 1 camera per fase 
2 = 2 camere per fase
4 = 4 camere per 
fase

Ingressi  analogico

canali 1 o 3



PACCHETTI SOFTWARE E CARATTERISTICHE EGIL200
Seleziona il tuo software 
EGIL.

Pacchetti software Componenti aggiuntivi a singola funzione

Pacchetto software standard 
(CM-8000X) incluso in tutte le 
versioni di EGIL200.

Standard Più VDS DOPPIO

TERRATM

SDRM Primo viaggio Sottotensione
bobina di rilascio

Tipi
Tempi Conven-

zionale
p p

p p

VDS p p
Manuale p p
SDRM p p

Corrente del motore

e tensione
p p

Pick minimo-
tensione in alto p p

p p

p p
Sottotensione
bobina di rilascio

p p

Misure
Movimento Analogico p p

Digitale p p
Assoluto p p
Parente p p
Tempi p p
Trigger esterno p p

Correnti della bobina p p
Altre funzioni
File e re-
porting

Esportazione PDF p p
Esportazione XML p
Backup/
ristabilire

file interruttore
p p

Vittoria CABA
compatibile1

p

Modelli p
Stampa Attivato se è disponibile l'opzione stampante

Numero di parte CM-8000X * * * * * *
* Da avviare in una fase successiva. L'aggiornamento del software e della licenza può essere effettuato utilizzando un'unità USB come descritto nel manuale dell'utente.

1. Consultare il manuale utente per i dettagli.
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Resistenza dinamica

contatto

Primo scatto

Resistenza 
contatto

dual 
ground TM



INFORMAZIONI SULL'ORDINE
Elemento Numero di parte

EGIL 211
1 brk/ph, 1 canale analogico, senza accessori CM-21100

1 brk/ph, 1 ch analogico, stampante, senza accessori

1 brk/ph, 1 ch analogico, kit cavi ad alta tensione

1 brk/ph, 1 ch analogico, stampante, kit cavi alta tensione

1 brk/ph, 1 ch analogico, kit cavi di media tensione

CM-21101

CM-21180
CM-21181

CM-21190
1 brk/ph, 1 ch analogico, stampante, kit cavi di media 
tensione CM-21191

EGIL 213

1 brk/ph, 3 canali analogici, senza accessori

1 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, senza accessori

1 brk/ph, 3 canali analogici, kit cavi ad alta tensione

1 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, kit cavi alta tensione

1 brk/ph, 3 canali analogici, kit cavi di media tensione

CM-21300
CM-21301
CM-21380
CM-21381
CM-21390

1 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, kit cavi media tensione
CM-21391

EGIL 221
2 brk/ph, 1 canale analogico, senza accessori

2 brk/ph, 1 ch analogico, stampante, no accessori

2 brk/ph, 1 canale analogico, kit cavi ad alta tensione

2 brk/ph, 1 canale analogico, stampante, kit cavi alta tensione

CM-22100
CM-22101
CM-22190
CM-22191

EGIL 223
2 brk/ph, 3 canali analogici, senza accessori

2 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, senza accessori

2 brk/ph, 3 canali analogici, kit cavi ad alta tensione

2 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, kit cavi alta tensione

CM-22300
CM-22301
CM-22390
CM-22391

EGIL 241
4 brk/ph, 1 canale analogico, senza accessori CM-24100

CM-24101
CM-24190
CM-24191

4 brk/ph, 1 ch analogico, stampante, no accessori

4 brk/ph, 1 canale analogico, kit cavi ad alta tensione

4 brk/ph, 1 canale analogico, stampante, kit cavi alta tensione

EGIL 243
4 brk/ph, 3 canali analogici, senza accessori

4 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, senza accessori

4 brk/ph, 3 canali analogici, kit cavi ad alta tensione

4 brk/ph, 3 canali analogici, stampante, kit cavi alta tensione

CM-24300
CM-24301
CM-24390
CM-24391
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