
STRUMENTI PORTATILI>PROVE E VERIFICHE>RESISTENZA DI TERRA

FT6031/03 è uno strumento palmare per la misura della resistenza di terra secondo quanto 
previsto dalla norma CEI 64-8 e dal D.M. 37/08 in riferimento alle verifiche di sicurezza elettrica 
degli impianti elettrici civili e industriali.
Lo strumento utilizza il metodo di misura volt-amperometrico tramite infissione nel terreno di 
sonde ausiliarie di prova per la verifica della resistenza di terra a 3 poli, mentre per la verifica con 
il metodo semplificato a 2 poli (su sistemi TT) la misura viene svolta fra il conduttore di neutro e il 
conduttore di terra di una comune presa di corrente.
La funzione integrata di comparazione permette di confrontare automaticamente il valore 
misurato con la soglia di riferimento configurata, visualizzando a display l’esito della prova 
(buono/fallito) con segnalazione acustica supplementare.
FT6031/03 dispone di caratteristiche costruttive di elevato livello in termini di robustezza e 
protezione.
La struttura è completamente avvolta da un guscio in gomma anti-urto DROP PROOF, il Grado 
di protezione complessivo è IP67 quindi totalmente immune alla polvere e all’immersione 
temporanea, e le condizioni ambientali di utilizzo sono inarrivabili: da -25°C a +65°C.

FUNZIONI DI MISURA
• Resistenza di terra

GARANZIA
3 ANNI

NORMATIVE COSTRUTTIVE
• CEI EN 61010-031
• CEI EN 61557-1
• CEI EN 61557-5
• CEI EN 61326-2-2

DOTAZIONE
• Cavo di misura 4m nero con coccodrillo (Cod. 

L9841)
• Cavo di misura 10m giallo su aspo (Cod. 

L9842-11)
• Cavo di misura 20m rosso su aspo (Cod. 

L9842-22)
• 2 sonde ausiliarie di terra (Cod. L9840)
• Custodia morbida imbottita (Cod. C0106)

FUNZIONI DI MISURA Portate di misura Precisione base
Misura della resistenza di terra (3 poli) 4 portate: da 19.99Ω a 9999Ω ± 3%rdg ±3dgt

Misura della resistività del terreno (4 poli)
5 portate: da 99.9Ω/m a 99.9kΩ/m
e >100kΩ/m

Valore calcolato secondo le precisioni indicate per la 
misura di resistenza di terra (metodo Wenner)

Altre prestazioni
Frequenza di misura 128Hz, Corrente di misura: <24mA,
Tensione a terminali aperti: <30V

ACCESSORI OPZIONALI
• Cavo di misura 50m giallo (Cod. L9843-51)
• Cavo di misura 50m rosso (Cod. L9843-52)
• Set di 3 cavi di misura 1.2m con coccodrilli   

(Cod. L9844)
• Coppia di puntali di prova con coccodrilli   

(Cod. L9787)
• Coppia di maglie di terra (Cod. 9050)

CARATTERISTICHE TECNICHE FT6031/03
Display LCD a 2000 conteggi

Temperatura di utilizzo Da -25°C a +65˚C

Categoria di misura CAT IV – 100V

Grado di protezione IP67

Alimentazione 4 batterie LR6

Dimensioni/Peso 185x111x44 mm / 850 g
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MISURATORE RESISTENZA DI TERRA METODO 2 E 3 POLI

FT6031/03


