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SCHEDA TECNICA

• I test sono stati semplificati grazie al display touch screen a colori ad alta risoluzione 
• ed alle tabelle dei fusibili già incluse.
• Supporta test completi nei sistemi trifase e monofase, ideali per il test domestico, commerciale, medico ,industriali 

e include l'indicazione della sequenza di fase.
• Sequenza automatica® fornisce routine di test predefinite per assistere l'operatore, assicurando che tutti i test 

siano completati e i risultati memorizzati sotto un unico riferimento, riducendo le perdite di tempo dovute a test con 
risultati mancanti.

• Visualizza contemporaneamente il calcolo della corrente di cortocircuito. 
• Possibilità di testare linea e impedenza di loop in un'unica misura, in modo da consentire al PSCC e PFC di essere 

misurati con la funzione Auto 
• Prova di isolamento con tensione da 50 V a 1000 V , consente di accertare che non vi siano componenti nel circui-

to sottoposto a test che potrebbero essere danneggiati prima di utilizzare la tensione di certificazione più elevata.
• Test di continuità a 200 mA, con la possibilità di utilizzare l'impostazione di corrente 7 mA per testare la continuità 

del conduttore di terra senza far scattare il differenziale.
• Ampia gamma di test sui differenziali , tra cui generale e selettivo ritardo, tipo AC, tipo A, tipo F, tipo B, Tipo MI (me-

dico), Tipo EV (veicolo elettrico), PRCD (portatile), PRCD-K (portatile – specialista) e I PRCD-s (ritardo) possono 
essere testati in modo  AUTO o con modalità  a rampa.

• Progettato per testare sistemi TN TT ed IT.
• Archiviazione e download dei risultati.
• Tastiera QWERTY completa per fare riferimento e prendere appunti.
• Ricaricabile con batterie a bordo.

Solo A1532 consente di testare ogni punto di ricarica. 

- Si connette in automatico alla stazione senza dover aprire e manomettere  la stazione 
stessa . 
- Si connette esattamente come un veicolo in fase di ricarica; in questo modo controlla 
l’intero sistema.
- Simula lo stato di un veicolo elettrico in tutte le fasi di ricarica.
- Semplice connessione al punto di ricarica un connettore Tipo2 EV.

• Uscite per il collegamento allo strumento di verifica
• Indicatori di tensione sulla produzione EVSE
• Impedenza della linea per stazione di ricarica 
• Impedenza dell’anello di guasto per la stazione di ricarica 
• Test di isolamento per la stazione di ricarica 
• Test della stazione di ricarica (1 fase) 
• Test a 1 fase attraverso la presa 
• Test della stazione di ricarica (3 fasi )
• Selettore di resistenza Proximity Pilot per la simulazione della 

presenza del cavo EV e del rilevamento della valutazione delle 
correnti

• Selettore di resistenza Control Pilot per la simulazione dello stato 
del veicolo elettrico

• Uscita socket per la connessione a un tester di installazione in 1 
fase (Fase 1, Neutra, PE)

Specifiche


