
 

Dati tecnici

Kit del tester di terra GEO Fluke 1623-2

Caratteristiche principali

Test senza picchetti

Il tester di terra Fluke 1623-2 è in grado di misurare le resistenze degli anelli di terra utilizzando solo le pinze. Questo metodo
prevede l'uso di due pinze intorno alla barra di messa a terra, entrambe collegate al tester. Non è previsto l'uso di picchetti di
terra. Da una pinza viene indotta una tensione fissa nota mentre la corrente viene misurata mediante la seconda pinza. A
questo punto, il tester determina automaticamente la resistenza della barra di messa a terra. Questo metodo di test
funziona solo se già esiste un impianto di terra dell'edificio o della struttura sotto test, come avviene nella maggior parte dei
casi. Se esiste solo un circuito di terra, come in molte applicazioni residenziali, il metodo senza picchetti non fornirà un
valore accettabile e, pertanto, occorrerà ricorrere al metodo della caduta di potenziale.

Con il test senza picchetti non è necessario scollegare il dispersore di terra, pertanto l'impianto di terra rimane intatto
durante l'esecuzione del test. Sono lontani i giorni in cui si sprecava tempo a posizionare e collegare picchetti per ogni barra
di messa a terra presente nell'impianto, con un considerevole risparmio di tempo. È inoltre possibile eseguire test di terra in
luoghi in cui non sono mai stati effettuati prima: all'interno di edifici, su tralicci o in qualsiasi altro luogo in cui non vi sia
accesso al terreno.

Il tester più completo

Il Fluke 1623-2 è un tester unico in grado di eseguire tutti e quattro i tipi di misure di terra.

Caduta di potenziale tripolare e quadripolare (con picchetti)
Test di resistività del terreno quadripolare (con picchetti)
Test selettivo (con l'uso di 1 pinza e picchetti)
Test senza picchetti (con l'uso di 2 sole pinze)
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Descrizione generale del prodotto: Kit del tester di terra GEO Fluke
1623-2

Il tester di terra GEO Fluke 1623-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.  Accessori di
prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.

Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolare
Test di resistività del terreno quadripolare
Test selettivo della barra di messa a terra con 1 pinza
Test della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinze
Certificato IP56 per l'uso all'aperto
Custodia robusta per il trasporto
Memorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USB

Il tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test, il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il
grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti. 

Dati tecnici: Kit del tester di terra GEO Fluke 1623-2

Specifiche generali

Display: LCD fino a un valore di 1999 Display con simboli speciali, altezza delle cifre 25 mm, retroilluminazione a
luce fluorescente

Interfaccia utente Misure istantanee mediante l’azionamento di due soli componenti: rotazione
del selettore e pressione del pulsante START

Robusto e resistente all'acqua e alla
polvere

Lo strumento tollera condizioni ambientali avverse (copertura protettiva in
gomma, IP56)

Memoria Memoria interna fino a 1.500 registrazioni accessibili tramite porta USB

Gamma di temperatura

Temperatura operativa Da -10 °C a 50 °C

Temperatura di immagazzinaggio Da -30 °C a 60 °C

Coefficiente di temperatura ± 0,1% della misura/°C <18 °C > 28 °C

Errore intrinseco Si riferisce alla gamma della temperatura di riferimento ed è garantito per 1
anno

Errore di funzionamento Fa riferimento alla gamma delle temperature operative ed è garantito per
1 anno

Classe climatica C1 (IEC 654-1), da -5 °C a +45 °C, da 5% a 95% di UR

Tipo di protezione IP56 per la custodia, IP40 per lo sportellino delle batterie in conformità allo
standard EN60529

Sicurezza Protezione a isolamento doppio e/o rinforzato. max. 30 secondi 50 V verso
terra. IEC61010-1: grado di inquinamento 2

EMC (immunità da emissione) IEC61326-1: portatile

Sistema di qualità Sviluppato, realizzato e prodotto a norma DIN ISO 9001

Tensione esterna V ext, max = 24 V (DC, AC < 400 Hz), misura inibita per valori più alti
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Reiezione di V ext >120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)

Tempo di misurazione Normalmente 6 secondi

Sovraccarico massimo 250 V rms (si riferisce a uso improprio)

Alimentazione ausiliaria 6 x 1,5 V alcalina (tipo AA LR6)

Durata della batteria Tipica: > 3.000 misure

Dimensioni (L x A x P) 250 x 133 x 187 mm

Peso 1,1 kg batterie incluse
7,6 kg con accessori e batterie in custodia da trasporto

Misura della resistenza di terra RA tripolare (IEC 1557-5)

Posizione del selettore RA tripolare

Risoluzione Da 0,001 Ω a 10 Ω

Gamma di misura Da 0,020 Ω a 19,99 kΩ

Precisione ± (2% della misura + 3 cifre)

Errore di funzionamento ± (5% della misura + 3 cifre)

Principio di misurazione: misura di corrente e tensione

Tensione di misurazione Vm = 48 V AC

Corrente di cortocircuito > 50 mA

Misura della frequenza 128 Hz

Resistenza della sonda (RS) Max. 100 kΩ

Resistenza dell'elettrodo di terra
ausiliario (RH) Max. 100 kΩ

Errore aggiuntivo da RH e RS RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0,2%

Monitoraggio di RS e RH con indicatore di errore.
Selezione automatica della gamma.
La misura non viene eseguita se la corrente attraverso la pinza amperometrica è troppo bassa.

Misura della resistenza di terra RA quadripolare (IEC 1557-5)

Posizione del selettore RA quadripolare

Risoluzione Da 0,001 Ω a 10 Ω

Gamma di misura Da 0,020 Ω a 19,99 kΩ

Precisione ± (2% della misura + 3 cifre)

Errore di funzionamento ± (5% della misura + 3 cifre)

Principio di misurazione: misura di corrente e tensione

Tensione di misurazione Vm = 48 V AC

Corrente di cortocircuito > 50 mA

Misura della frequenza 128 Hz

Resistenza della sonda (RS + RES) Max. 100 kΩ
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Resistenza dell'elettrodo di terra
ausiliario (RH) Max. 100 kΩ

Errore aggiuntivo da RH e RS RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0,2%

Monitoraggio di RS e RH con indicatore di errore.
Selezione automatica della gamma.

Misura selettiva tripolare RA della resistenza di terra con pinza amperometrica (RA con pinza)

Posizione del selettore RA tripolare con pinza

Risoluzione Da 0,001 Ω a 10 Ω

Gamma di misura Da 0,020 Ω a 19,99 kΩ

Precisione ± (7% della misura + 3 cifre)

Errore di funzionamento ± (10% della misura + 5 cifre)

Principio di misurazione: misurazione di corrente e tensione (con pinza amperometrica esterna)

Tensione di misurazione Vm = 48 V AC

Corrente di cortocircuito > 50 mA

Misura della frequenza 128 Hz

Resistenza della sonda (RS) Max. 100 kΩ

Resistenza dell'elettrodo di terra
ausiliario (RH) Max. 100 kΩ

Monitoraggio di RS e RH con indicatore di errore.
Selezione automatica della gamma.
La misura non viene eseguita se la corrente attraverso la pinza amperometrica è troppo bassa.

Misura selettiva quadripolare RA della resistenza di terra con pinza amperometrica (RA con pinza)

Posizione del selettore RA quadripolare con pinza

Risoluzione Da 0,001 Ω a 10 Ω

Gamma di misura Da 0,020 Ω a 19,99 kΩ

Precisione ± (7% della misura + 3 cifre)

Errore di funzionamento ± (10% della misura + 5 cifre)

Principio di misurazione: misurazione di corrente e tensione (con pinza amperometrica esterna)

Tensione di misurazione Vm = 48 V AC

Corrente di cortocircuito > 50 mA

Misura della frequenza 128 Hz

Resistenza della sonda (RS) Max. 100 kΩ

Resistenza dell'elettrodo di terra
ausiliario (RH) Max. 100 kΩ

Monitoraggio di RS e RH con indicatore di errore.
Selezione automatica della gamma.
La misura non viene eseguita se la corrente attraverso la pinza amperometrica è troppo bassa.

Misura dell'impianto di terra senza picchetti (2 pinze)
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Posizione del selettore RA quadripolare con 2 pinze

Risoluzione Da 0,001 Ω a 10 Ω

Gamma di misura Da 0,020 Ω a 19,99 kΩ

Precisione ± (7% della misura + 3 cifre)

Errore di funzionamento ± (10% della misura + 5 cifre)

Principio di misurazione: misura della resistenza senza impiego di picchetti, ad anello chiuso con due
trasformatori di corrente

Tensione di misurazione Vm = 48 V AC

Misura della frequenza 128 Hz

Corrente di rumore (IEXT)
Max. IEXT = 10 A (AC) (RA < 20 Ω)

Max. IEXT = 2 A (AC) (RA > 20 Ω)

Selezione automatica della gamma.
Le informazioni relative alle misure dell’impianto di terra senza impiego di picchetti sono valide se utilizzate con le pinze
amperometriche raccomandate, alla distanza minima specificata.
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Modelli

Fluke 1623-2 Kit
Fluke 1623-2 GEO Earth Ground Tester Kit

Include:

Tester di terra GEO
Manuale d'uso
Batterie
Guida di riferimento rapido
Cavo USB
2 pinze
Custodia da trasporto professionale C1620
4 picchetti di terra
3 rocchetti di cavo
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