
Sicurezza 
elettrica

Apparecchiature semiautomatiche o automatiche per il 
collaudo funzionale e della sicurezza elettrica, progettate 
in funzione delle esigenze del cliente, sia per la produzione di 
linea sia per il laboratorio.

Normative di riferimento CEI EN 60335-1 e CEI EN 60204-1.

Software per la gestione delle prove e per la storicizzazione 
dei risultati in grado di interfacciarsi con i sistemi gestionali e i 
database dei clienti.

Accessori
_ Lettore di codici a barre 
_ Puntale di terra con pulsante di start 
_ Box o cassetto per la verifica delle  
 tolleranze di misura
_ Software di gestione collaudi per PC 
_ PC/Workstation a bordo quadro
_ Stampante a 40 colonne da pannello

MP500/MP510 ESC800/ESC1000 ESC830/ESC3000

MONOFASE MONOFASE TRIFASE

Prove di sicurezza con carico alimentato opzionale opzionale opzionale

Interfaccia per connessione a pc remoto Ethernet Ethernet Ethernet

Acquisizione ingressi analogico-digital incluso incluso incluso

Dimensioni (lxhxp) 450x180x450 mm dipendenti dalla potenza dipendenti dalla potenza

Predisposizione per teleassistenza incluso incluso incluso

Tests

Continuità di terra

Corrente di prova 10 A o 25 A ac 10 A o 25 A ac 10 A o 25 A ac

Range di misura 0÷0.2 Ω 0÷0.2 Ω 0÷0.2 Ω

Resistenza di isolamento

Tensione di prova 500 – 1000Vdc 500 – 1000Vdc 500 – 1000Vdc

Range di misura 1÷999 MΩ 1÷999 MΩ 1÷999 MΩ

Rigidità dielettrica regolazione manuale regolazione automatica regolazione automatica

Tensione di prova AC max 3000 Vac Max 4000 Vac Max 4000 Vac

Corrente massima 10-100 mA 10-100-250 mA 10-100-250 mA

Discriminazione corrente capacitiva opzionale opzionale opzionale

Tensione di prova DC Prog. 500-5000 Vcc Prog. 500-5000 Vcc Prog. 500-5000 Vcc

Corrente massima 10 mA 10 mA 10 mA

Tensione residua

Tensione di prova 230 Vca nominale 230 Vca opzionale

Range di misura 0÷100 Vdc 0÷100 Vdc 0÷100 Vdc

Corrente dispersa solo MP510

Tensione di prova 1.06 Vn 85÷260 Vca
1ph 85÷260
3ph 150÷450 Vca

Range di misura 0-10-100 mA 0-10-100 mA 0-10-100 mA

Potenza elettrica assorbita

Tensione di prova 230 Vac 85-260 Vca
1ph 85÷260
3ph 150÷450 Vca

Range di misura 0÷3000 VA su richiesta su richiesta

Misura fattore di potenza (cosϕ) incluso opzionale opzionale

Misura della resistenza opzionale opzionale opzionale

Corrente di prova 100/10/1/0.1 mA 100/10/1/0.1 mA 100/10/1/0.1 mA

Range di misura 0.02/0.2/2/20 KΩ 0.02/0.2/2/20 KΩ 0.02/0.2/2/20 KΩ

Misura numero di giri opzionale opzionale opzionale

Range di misura 0÷3000 Rpm 0÷3000 Rpm 0÷3000 Rpm

Corto circuito opzionale opzionale opzionale

Tensione di prova 15÷20 Vac 15÷20 Vac 15÷20 Vac

Range di misura 0÷2 A 0÷2 A 0÷2 A
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Strumentazione MP portatile

ESC singoli

ESC trifase con satelliti



Tenuta e 
portata

Apparecchiature automatiche di prova che utilizzano aria, gas 
o miscele di gas per la verifica della portata e della tenuta in 
circuiti gas o idraulici.

Mpleak
apparecchiatura trasportabile automatica per prove di tenuta 
con aria in circuiti gas o idraulici.

Mpflow
apparecchiatura trasportabile automatica per prove di portata 
con aria in circuiti pneumatici o con azoto per capillari frigoriferi.

LF
apparecchiatura  automatica per prove di tenuta con aria, 
portata con aria e/o gas e verifica di altri dettagli funzionali quali 
l’intervento delle termocoppie di sicurezza.  L’apparecchiatura è 
modulare, pertanto le prove previste possono essere modificate 
e/o integrate con quelle di  sicurezza elettrica.

HL
apparecchiatura che utilizza una miscela di gas tracciante 
composta da idrogeno e azoto, non infiammabile e innocua per 
l’ambiente, per la verifica della tenuta in circuiti gas o circuiti 
idraulici di scambiatori e affini.

TENUTA CON ARIA MPLEAK versione 1 MPLEAK versione 2 MPLEAK versione 3 Tenuta camera stagna

pressione in ingresso 6 bar 6bar 10 bar 6 bar

pressione di prova 100-250 mbar 2 bar 8,5 bar 0,5-5 mbar

range di misura da 20 a 150 cc7h da 0,1 a 10 mbar da 0,1 a 10 mbar 100-1500 l/h

risoluzione 1 cc/h 0,01 mbar 0,01 mbar 2/l/h

opzioni funzionamento in 
continuo

pressione di test 
programmata

pressione di test 
programmata

è possibile richiedere altri range di pressione o portata

PORTATA ARIA GAS

pressione in ingresso 6 bar < 50 mbar, 100-200 bar, altre su richiesta

fondo scala 50-100-500-1000-2000 l/h 1-20 m³

pressione in uscita stabilizzata o regolata manualmente stabilizzata o regolata automaticamente

range di misura 4 scale con autorange su richiesta

TENUTA CON MISCELA DI GAS TRACCIANTE

pressione in ingresso 6 bar 200 bar o bombola

pressione di prova 100-200 mbar 1-15 bar

perdita minima rilevabile 5 cc/h 5 cc/h

range di misura 4 scale con autorange su richiesta
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MPLEAK o MPFLOW

LF per tenuta e portata


