
STRUMENTI PORTATILI

SISTEMA PER VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA 
SU QUADRI E MACCHINE

AS5130/1

PROVE E VERIFICHE

VERIFICA APPARECCHIATURE E QUADRI



Verifiche di sicurezza elettrica sulle macchine 
come richiesto dalla norma: CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) 

e sui quadri elettrici 
come richiesto dalla norma: CEI EN 61439-1

Un solo strumento per:

• Verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione con corrente di prova 200mA o 10A
• Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 250Vcc e 500Vcc
• Prova di tensione applicata con tensione: 1000V, 1890V, 2200V
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (risoluzione 10mΩ) e calcolo della presunta corrente di corto circuito, al 

fine di verificare l’idoneità del corrispondente dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (per i sistemi di tipo TN)
• Misura del tempo e della corrente di intervento dell’interruttore differenziale utilizzato per l’interruzione automatica 

dell’alimentazione in condizione di guasto
• Misura del tempo di scarica della tensione residua ai capi dell’apparecchiatura in prova (dopo aver tolto la tensione di 

alimentazione)
• Verifica del senso di rotazione delle fasi e misura di tensione alternata

Sono inoltre disponibili funzioni specifiche per provare la sicurezza elettrica su: utensili elettrici portatili, elettrodomestici, 
apparecchiature per la tecnologia dell’informazione (PAT test).
Oltre alle prove di continuità e isolamento eseguite tramite la presa monofase sullo strumento sono disponibili:
• Misura della dispersione di corrente e la dispersione presunta
• Misura della dispersione sull’involucro
• Misura della potenza assorbita (VA)
• Prova di funzionamento



Uno strumento pensato per realizzare le prove con precisione e rapidità:

1. Semplice e pratico nell’utilizzo studiato insieme ai professionisti, per facilitare le operazioni di prova
2. Funzione di start automatico avvio automatico della prova di continuità in seguito al collegamento dei 

terminali di misura
3. Immediato esito della prova comparazione automatica dei risultati ottenuti con i limiti preimpostati

4. Ampia connettività interfacce seriali USB e RS232 per il trasferimento dei dati
5. Schemi di collegamento sempre disponibili alla semplice pressione del tasto AIUTO

Tutte le misurazioni a portata di mano

Gestione semplificata del rapporto di prova
• Collegamento a computer attraverso USB o RS232 e a periferiche di 

stampa tramite interfaccia seriale RS232 
• Possibilità di personalizzare il rapporto di stampa con dati aziendali, 

memorizzabili, quali logo, numero progetto, numero applicazione, 
nome applicazione, luogo di esecuzione della prova e commento.

• Funzione specifica per l’esportazione dei dati verso sistemi di 
trattamento testo o fogli di calcolo per ulteriori elaborazioni ed analisi

Display grafico 
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Una volta effettuata la scelta, in funzione dell’oggetto di prova, lo strumento guida l’utente nel menù delle misure

Funzione MACCHINE QUADRI PAT TEST*4 TUTTI I TEST

Controllo Visivo • • • •

Continuità • • • •

Isolamento • • • •

Tensione applicata 1000V 1890V/2200V  - •

Impedenza dell’anello di guasto (Zg) •  -  - •

Impedenza di linea (Zl)  -  -  - •

Tempo di scarica (Tensione residua) • •  - •

Prova  
Differenziali (RCD)
di tipo:  AC, A, B
per uso 
generale(G) o 
selettivo (S)

Misura del tempo di intervento (t RCD) • • • •

Misura della corrente di intervento (I RCD) • •  - •

Tensione di contatto (Uc) • •  - •

Esecuzione automatica del ciclo di prove (Auto) • •  - •

Isolamento di parti metalliche accessibili  -  - • •

Dispersione *1  -  - • •

Dispersione sull’involucro*1  -  - • •

Dispersione presunta*1  -  - • •

Dispersione presunta sull’involucro*1  -  - • •

Corrente di carico o dispersa *2  -  - • •

Prova funzionamento*1  - *3  - *3 • •

Potenza*1  -  -  - •

Sequenza fasi/Tensione • • • •

*1  Prova effettuata alimentando l’apparecchio in prova tramite la presa monofase 230V/16A
*2  Tramite sensore amperometrico a pinza opzionale           *3  Esame a vista
*4  Il menu PAT TEST si intende per le prove di sicurezza elettrica su: Utensili elettrici portatili, elettrodomestici, apparecchiature per la tecnologia dell’informazione

menù di prova a confronto

PROVA FUNZIONAMENTO
Lo strumento provvede ad alimentare l’oggetto in esame tramite la presa 230V/16A  
misurandone contemporaneamente la potenza assorbita (VA) 

DISPERSIONE PRESUNTA
La misura viene eseguita applicando una bassa tensione di sicurezza 40 Vca RMS/50 Hz  
tra il terminale di terra e i conduttori di fase e neutro dell’oggetto in prova collegato  
allo strumento tramite la presa 230V/16A. Il valore ottenuto viene rapportato alla tensione 
di alimentazione (230V) e visualizzato come risultato

DISPERSIONE 
Misura la corrente differenziale dispersa verso terra dell’oggetto in esame collegato  
allo strumento tramite la presa 230V/16A. 
Lo strumento ripete automaticamente la misura invertendo il polo di fase e di neutro

DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO
Misura la corrente dispersa sull’involucro per apparecchiature in classe II collegate  
allo strumento tramite la presa 230V/16A. 
Lo strumento ripete automaticamente la misura invertendo il polo di fase e di neutro

ISOLAMENTO DI PARTI METALLICHE ACCESSIBILI 
Verifica la separazione delle parti metalliche accessibili rispetto all’impianto elettrico, 
indicandone il grado di isolamento. Lo strumento esegue la prova tra l’involucro in 
metallo dell’oggetto in esame e i suoi poli di fase e neutro cortocircuitati automaticamente 
tramite la presa 230V/16A

CORRENTE DI CARICO o DISPERSA 
Misura la dispersione di corrente con risoluzione 0.01mA e della corrente di carico  
fino a 25Ac.a. max (RMS), con sensore amperometrico a pinza opzionale (1000:1)

Funzioni specifiche nella modalità PAT TEST



5_IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO 

Tre diverse modalità di prova selezionabili:

Z L-Pe  Misura l’impedenza dell’anello di 
guasto con corrente di prova 6,5Ac.a. circa  
(risoluzione 10mΩ) e calcolo della presunta 
corrente di guasto verso terra (Ig)

Zs (rcd)  Misura l’impedenza dell’anello 
di guasto senza provocare l’intervento 
dell’interruttore differenziale*(risoluzione 
10mΩ). Circuito di prova realizzato con una 
particolare tecnologia di misura, capace di 
ottenere la migliore affidabilità del risultato 
evitando l’intervento dell’interruttore 
differenziale* a protezione della linea

Rs (rcd) Misura la resistenza globale di terra  
senza provocare l’intervento dell’interruttore 
differenziale* (sistemi TT). Impostazione 
automatica del limite di massima resistenza 
di terra in funzione del rapporto: tensione 
di contatto 50V e corrente di intervento Idn 
selezionata

* differenziale con Idn ≥30mA e con l’impianto 
privo di dispersioni verso terra

1_CONTROLLO VISIVO

Lo strumento richiede di effettuare l’esame a 
vista dello stato dell’apparecchiatura in prova 
e suoi componenti nonché la conformità della 
relativa documentazione tecnica.

Passo per passo, lo strumento guida l’operatore attraverso le diverse fasi delle prove:

3_ISOLAMENTO

Misura la resistenza di isolamento con tensione  
di prova 250V, 500Vc.c. 

4_TENSIONE APPLICATA

Prova di tensione applicata (proprietà 
dielettriche) con tensione 1000V, 1890V e 
2200V. 
Regolazione della soglia di intervento da 2 a 
100 mA.

9_SEQUENZA FASI/TENSIONE

Controlla il senso ciclico delle fasi e misura la 
tensione. Per applicazioni monofase misura e 
visualizza contemporaneamente:  
V l-n, V l-Pe, V n-Pe e relativa frequenza .

7_PROVA DIFFERENZIALI

t RCD Misura il tempo di intervento  
dell’interruttore differenziale
I RCD Misura la corrente di intervento  
dell’interruttore differenziale
Uc Misura la tensione di contatto
AUTO Tempo di intervento con esecuzione  
automatica del ciclo di prova

Corrente di prova Idn: 10, 30, 100, 300, 500, 
1000* mA
Tipo di differenziale: per uso generale (G) o  
selettivo (s): tipo AC, A e B

8_TEMPO DI SCARICA

Misura il tempo di scarica della tensione 
residua dopo aver tolto tensione 
all’apparecchiatura in prova.

6_IMPEDENZA DI LINEA

Misura l’impedenza di linea (fase-neutro/fase)  
con corrente di prova 6,5Ac.a. circa (risoluzio-
ne 10mΩ) e calcolo della presunta corrente di 
corto circuito (Icc).

2_CONTINUITA’

• Verifica la continuità del circuito 
equipotenziale  di protezione con corrente di 
prova 200mA o 10Ac.a. Elevata risoluzione 
1mΩ, utilizzando la corrente  di prova a 10A 
• Funzione di start-automatico per velocizzare 
le  procedure di prova. Lo strumento avvia la 
misura semplicemente collegando i terminali di 
prova all’oggetto in esame
• Funzione di azzeramento della resistenza dei 
puntali di prova.

*vedi sezione caratteristiche tecniche

Schemi di collegamento dello 
strumento all’oggetto in prova 
nelle diverse modalità di misura



SPECIFICHE TECNICHE
RIGIDITÀ  DIELETTRICA

Tensione di prova: 1000V, 1890V, 2500V c.a. (CEI EN 61180-2)

Tensione di prova (V) Portata (kV) Risoluzione (kV) Precisione

1000 1.5

1 ±(5% rdg + 5dgt)1890
3.0

2200

Corrente di prova

Tensione di prova (V) Portata (mA)* Risoluzione (mA) Precisione

1890-2200 100 0.1 ±(10 % rdg + 8dgt)

1000
200 0.1

±(5% rdg + 8dgt)
500 1

* corrente apparente visualizzata

Tensione di uscita 1000V (-0/+20%), 1890V (-0/+20%), 2200V (-0/+20%)

Corrente corto circuito >200 mA (in conformità all’art. 10.9.2. della Norma CEI EN 61439-1)

Forma d’onda del segnale 
di prova

sinusoidale

Soglia corrente di intervento 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200* mA  (*per tensione di prova 1000V)

Tempo di intervento <30 ms  

Durata della prova per il tempo in cui viene mantenuto premuto il tasto “START” nel periodo 
programmato: 2, 3, 5, 10, 30, 60 s

ISOLAMENTO; ISOLAMENTO-S

Resistenza di isolamento/ 
Resistenza di isolamento-s

(isolamento di parti accessibili isolate)
Portata di misura effettiva in accordo alla norma 
CEI EN61557-2: 0.025 MΩ ÷ 199.9 MΩ

Portata (MW) Risoluzione (MW) Precisione

0.5 0.001 ±(10 % rdg + 5 dgt)

2 0.001

±(5 % rdg + 3 dgt)20 0.01

200* 0.1

*esclusivamente per la prova di isolamento (esclusa per la funzione “isolamento-s”)

Tensione di prova 250 V; 500 V (+10 % / -0 %)

Corrente di corto circuito 2 mA max.

Corrente di prova 1 mA min su:  
R ≤ 500 kW con tensione 500V
R ≤ 250 kW con tensione 250V

Soglie di comparazione 0.10, 0.30, 0.50, 1.00, 2.00, 4.00, 7.00,  
10.0 MW; funzione disabilitata

Durata della prova 5, 10, 30, 60, 120 s oppure continuativa

Scarica automatica delle tensioni capacitive al termine della prova

PROVA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE “RCD” 

Tensione nominale 40 V ÷ 264 V (45 Hz ÷ 65 Hz)

IΔN programmabile 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA

Tipo di differenziale (RCD) generale (G, non ritardato) selettivo  (S, ritardato)

Precisione della corrente 
nominale di prova

-0 / +0.1xIΔ; IΔ= IΔN, 2xIΔN, 5xIΔN 
-0.1xIΔ / +0; IΔ = ½xIΔN

Forma d’onda della corrente 
di prova

sinusoidale (AC), impulsiva (A) e continua (B)

Polarità della semionda in 
partenza della corrente di prova

0° o 180°

Programmazione IDN 1000mA disponibile per tipo AC e A

MISURA DELLA TENSIONE DI CONTATTO Uc

Portata di misura effettiva 
in accordo alla norma CEI 
EN61557-6

7.5 V ÷ 62.0 V per Uc limite a 50 V

Corrente di prova 0.5xIΔN  max

Limite della tensione di contatto 50 V

MISURA DEL TEMPO DI INTERVENTO

Portata di misura in accordo alla norma CEI EN61557-6
RCD di tipo Generale (non-ritardato)

Portata (ms) Risoluzione (ms) Precisione

0 ÷ 1000 (½xIΔN, IΔN) 1

±3 ms0 ÷ 200 (2xIΔN) 1

0 ÷ 200 (5xIΔN) 1

Corrente di prova ½xIDN, IDN, 2xIDN*, 5xIDN* *In funzione delle impostazioni di prova

MISURA DELLA CORRENTE DI INTERVENTO

Portata di misura in accordo alla norma CEI EN61557-6

Portata IΔ Risoluzione IΔ Precisione

0.2xIΔN ÷ 1.1xIΔN (tipoAC) 0.05xIΔN ±0.1xIΔN

0.2xIΔN ÷ 1.5xIΔN (tipo A)* 0.05xIΔN ±0.1xIΔN

0.2xIΔN ÷ 2.2xIΔN (tipo B) 0.05xIΔN ±0.1xIΔN

*per IΔN≥30mA  La misura della corrente di intervento con IΔN = 1000mA è disponibile per RCD tipo AC  

PROVA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE SU DISPOSITIVO PORTATILE “PRCD” 

IDN programmabile 10 mA, 15mA, 30 mA, tipo generale

Portata (ms) 300ms (½xIΔN, IΔN); 40 (5xIΔN) 

Corrente di prova ½xIΔN, IΔN, 5xIΔN

Polarità della semionda in 
partenza della corrente di prova

0° o 180°

Tensione nominale 100 V ÷ 264 V (45 Hz ÷ 65 Hz)

TENSIONE RESIDUA (tempo di scarica)

Lettura del Tempo di Scarica

Portata (s) Risoluzione (s) Precisione

10 0.1 ±(5 % rdg + 3 dgt)

Massima tensione in ingresso 650 V di picco

Minima tensione in ingresso 85 V (170 V di picco)

Valori di Soglia 1 s; 5 s

Livello tensione di sicurezza 60 V; 120 V

TENSIONE, FREQUENZA E ROTAZIONE FASI

Tensione (TRMS)

Portata (V) Risoluzione (V) Precisione

10 ÷ 550 1 ±(2 % rdg + 2 dgt)
Frequenza

Portata (Hz) Risoluzione (Hz) Precisione

14.0 ÷ 500 0.1 ±(2 % rdg + 1 dgt)

Rotazione fasi
Tensione nominale:100 ÷ 550 Vc.a.
Frequenza nominale:14 ÷ 500 Hz

CONTINUITA’

Prova continuità (10A)
Portata di misura effettiva in accordo alla norma CEI EN61557-4: 0.024Ω ÷ 1.99Ω

Portata (Ω) Risoluzione (Ω) Precisione  (dopo azzeramento R puntali)

1 0.001 ±(5 % rdg + 6 dgt)

2 0.01 ±(5 % rdg + 3 dgt)

20 0.1 valore indicativo

Prova continuità (200 mA e 10 A nella modalità PAT test)

Portata di misura effettiva in accordo alla norma CEI EN61557-4: 0.12Ω ÷ 1.99Ω

Portata (Ω) Risoluzione (Ω) Precisione  (dopo azzeramento R puntali)

2 0.01 ± (5 % rdg + 3 dgt)

20 0.1 valore indicativo

Corrente di prova 10 A c.a. su R < 100 mΩ 
200 mA c.a. su R di 2.00 Ω max

Tensione di prova < 9 V c.a. 

Soglie di comparazione libera 
programmazione:

da 0.01 a 0.50 Ω risoluzione: 10mΩ
da 0.50 a 1.0 Ω risoluzione:100 mΩ
da 1.0 a 9.0 Ω risoluzione: 1Ω

Durata della prova 5, 10, 30*, 60*, 120*, 180* s (* per I di prova 200mA)

Metodo di prova a 2 terminali. Circuito di prova flottante rispetto alla terra della alimentazione

IMPEDENZA dell’ANELLO DI GUASTO / IMPEDENZA di LINEA

Z L-PE / Z l
Portata di misura effettiva in accordo alla norma CEI EN61557-3: 0.25 Ω ÷ 1999 Ω

Portata (Ω) Risoluzione (Ω) Precisione *

10 0.01
± (5 % rdg + 5 dgt)

100 0.1

2000 1 ± (10 % rdg + 5 dgt)

* precisione dichiarata per tensione di rete stabile durante la misura.

Calcolo della presunta corrente di guasto

Portata (Ω) Risoluzione (Ω) Precisione

10 0.01
Riferirsi alla precisione  
dichiarata per la misura 

Z L-PE

100 0.1

1000 1

10k 10

23k 100

Corrente di prova (a 230 V) 6.5 A circa (10ms)
Tensione nominale:30 V ÷ 500 V (45 Hz ÷ 65 Hz)

Zs(rcd) - Rs(rcd) per sistemi tipo TT
Portata di misura effettiva: 0.46 Ω ÷ 1999 Ω

Portata (Ω) Risoluzione (Ω) Precisione *

10 0.01
 ± (5 % rdg + 10 dgt)

100 0.1

2000 1 ± 10 % rdg

* la precisione può essere influenzata da disturbi presenti in rete e da eventuali tensioni presenti sul circuito di terra.

Corrente di prova (a 230 V)  < 30 mA per evitare l’intervento di interruttori differenziali con Idn>30A
Tensione nominale: 50 V ÷ 500 V (45 Hz ÷ 65 Hz)



CORRENTE DI DISPERSIONE

Lettura della corrente differenziale di dispersione

Portata (mA) Risoluzione (mA) Precisione

10 0.01 ±(5 % rdg + 5 dgt)

per apparecchiature alimentate in monofase con assorbimento fino a 16 A

Soglie di comparazione 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 
8.00, 9.00 mA, funzione disabilitata

Durata della prova 5, 10, 30, 60, 120 s, continuativa

CORRENTE DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO

Portata (mA) Risoluzione (mA) Precisione

2.5 0.01 ±(10 % rdg + 5 dgt)

Per apparecchiature alimentate in monofase con assorbimento fino a 16 A

Soglie di comparazione 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.00, 1.50, 2.00 mA, funzione disabilitata

Durata della prova 2, 3 , 5, 10, 30, 60, 120 s, continuativa

Risposta in frequenza conforme alla figura A1 della CEI EN 61010-1

CORRENTE PRESUNTA DI DISPERSIONE –  CORRENTE PRESUNTA DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO

Portata (mA) Risoluzione (mA) Precisione

20 0.01 ±(5 % rdg + 5 dgt)

Corrente di corto-circuito < 40 mA

Tensione a terminali aperti < 50 V c.a.

Il valore di corrente visualizzato è rapportato alla tensione di alimentazione (230 V-110V) x1.06

Soglie di comparazione 0.25,0.50,0.75,1.00,1.50,3.50,4.00,4.50,5.00,5.50,6.00,7.00, 8.00,9.00,15.00mA

Durata della prova 5, 10, 30, 60, 120 s, continuativa

Risposta in frequenza conforme alla figura A1 della CEI EN 61010-1

CORRENTE TRAMITE SENSORE AMPEROMETRO opzionale

Portata Risoluzione Precisione*

10 mA 0.01 mA ±(5 % rdg + 10 dgt)

100 mA 0.1 mA

±(5 % rdg + 5 dgt)
1000 mA 1 mA

10 A 0.01 A

22 A 0.1 A

*Precisione del sensore amperometrico esclusa

Soglie di comparazione 0.25,0.50,0.75,1.00,1.50,2.25,2.50, 3.00, 3.50, 5.00, 9.90, disabilitata

Durata della prova 5, 10, 30, 60, 120 s, continuativa

Tensione in ingresso 3 V max.

PROVA FUNZIONAMENTO / POWER

Lettura della Potenza

Portata (VA) Risoluzione (A) Precisione

4K 0.01K ±(5 % rdg + 3 dgt)

per apparecchiature alimentate in monofase con assorbimento fino a 16 A

Durata della prova 5, 10, 30, 60, 120 s

Alimentazione 115/230 V (± 10 %); 50/60 Hz

Consumo 300 VA max (senza carico nelle Prese di Prova)

Corrente max. di ingresso 16 A (1,5 kW max per prova motore da presa monofase)

Display a matrice di punti 240x128 punti, retroilluminato

Interfaccia RS-232 Connettore femmina tipo D; 1 bit start, 8 bits dato, 1 stop bit, 
Baud rate: 1200 ÷ 115200 bps

Interfaccia USB Connettore tipo B, Baud rate 1200 ÷ 115200 bps

Fusibili di protezione 2 x T16A / 250V 6.3x32 mm (protezione presa di prova)

Memoria 6000 registrazioni max

Dimensioni 410 x 175 x 370 mm (custodia accessori esclusa)

Peso (con accessori) 12 kg circa

Classe di isolamento 2 (1 per alimentazione)

Grado di inquinamento 2

Categoria di misura CAT III / 300 V (terminali: TP1, LN, PE, C2, S/C1)

Altitudine 2000 m max

Grado di protezione (valigia 
chiusa)

IP 54

Temperatura/umidità di utilizzo 0 ÷ 40 0C; UR 85% max (senza condensa)

Temperatura/umidità di 
magazzinaggio

-10 ÷ 40 0C; UR 90% max (senza condensa)
40 ÷ 60 °C, UR 80% max (senza condensa)

Riferimenti normativi

Sicurezza CEI EN 61010-1
CEI EN 61010-031+A1
CEI EN 61557-1, CEI EN 61557-2
CEI EN 61557-3, CEI EN 61557-4
CEI EN 61557-6, CEI EN 61180-7
CEI EN 61557-14

EMC CEI EN 61326-1 Classe B

Accessori in dotazione:    

n° 3 terminali a coccodrillo (neri)
n° 4 terminali a puntale (verde rosso blu nero)
n° 1 cavo seriale USB
n° 1 cavo seriale RS232
n° 2 terminali alta tensione (puntale e coccodrillo)
n° 1 CD contenente il software Asita Multilink_PRO
n° 1 conduttore a tre terminali separati (3m)
n° 1 conduttore con spina schuko
n° 1 conduttore con spina di sicurezza rosso 1.5m
n° 1 conduttore con spina di sicurezza rosso 4m
n° 1 conduttore con spina di sicurezza nero 1.5m
n° 1 conduttore con spina di sicurezza verde 1.5m

Borsa porta accessori
integrata

Accessori opzionali:

AS50ST Sonda telescopica 85cm

AS50PR Prolunga avvolgibile 30m

A5150/BS Barcode Scanner
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MISURATORI DI ISOLAMENTO

MISURATORE DI PASSO E CONTATTO

OHMETRI E MILLI-OHMETRI

PROVA DIFFERENZIALI E LOOP

PROVA DIODI DI BYPASS

PROVA DIODI LASER

PROVA RELÈ

RESISTENZA DI TERRA

RILEVATORE DELLA CURVA CARATTERISTICA I-V

RIVELATORI DI TENSIONE

TERMOCAMERE

TESTER PROVA BATTERIE

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI

VERIFICA APPARECCHIATURE E QUADRI

VERIFICA RETI LAN


