
 

Controllore
Multifunzione

Controllo e sicurezza dell’equipaggiamento 
elettrico delle macchine

C.A 6155

●  Test di sicurezza elettrica dell’equipaggiamento elettrico
macchine e quadri  elettrici.

●  Programmazione test in funzione delle norme o personalizzabili
●  Memoria estesa, fi no a 6000 misure
●  Software di gestione dati e creazione report 
●  Ampio schermo grafi co retroilluminato con interfaccia

utente intuitiva e aiuto  contestuale per ogni funzione
●  Tastiera alfanumerica integrata per la programmazione dei test

EN 60204-1 Ed.2006
EN 61439-1 Ed.2009

EN 61180-1
EN 61180-2
EN 61008-1

EN 60204-1 Ed.2006
EN 61439-1 Ed.2009

EN 61180-1
EN 61180-2
EN 61008-1



Le misure necessarie al controllo della conformità 
elettrica sono: 

•  Misura di continuità 200 mA e 10 A
•  Resistenza d’isolamento 250 V

DC
 e 500 V

DC

•  Corrente di dispersione residua
•  Corrente di dispersione differenziale
•  Corrente di dispersione di contatto
•  Test di polarità dei cavi di alimentazione rete
•  Misura delle correnti di dispersione e di potenza TRMS

(pinza di corrente in opzione)
•  Test interruttori differenziali 
•  Test di funzionalità con misura del consumo
•  Impedenza dell’anello (Zs) ed impedenza di linea (Zs)

con calcolo della corrente di corto circuito
•  Tempo di scarica
•  Test dielettrico
•  Rotazione fasi
•  Misure Tensione / Frequenza
•  Ispezione funzionale e visiva

Secondo le norme vigenti le misure si possono 
suddividere in quattro parti:

•  Test degli strumenti elettrici secondo la norma
VDE 0701 / 0702

•  Test delle macchine elettriche secondo la norma
EN 60204 Ed. 5

•  Test dei quadri elettrici secondo la norma EN 60439
e la sua nuova edizione: EN 61439

•  Altri Test: il C.A 6155 è perfettamente indicato anche
per le verifiche di sicurezza elettrica conformemente alle norme 
di molti altri prodotti

Le analisi e la gestione dei dati di misura è semplifi cata 
grazie al software PC, che permette di:

•  Scaricare i risultati dei test su PC per archivio e creazione
di report di misura

•  Trasferire le programmazioni dello strumento a PC per 
confrontare direttamente in campo l’evoluzione delle misure.

C.A 6155

Le misure necessarie al controllo della conformità 

Il C.A 6155 controllore multifunzione 
permette di realizzare tutte le misure
per testare la sicurezza elettrica di tutte
le apparecchiature elettriche portatili,
delle macchine e dei quadri elettrici.

Il C.A 6155 è perfettamente indicato
per il controllo e la certificazione della 
sicurezza elettrica delle apparecchiature 
nell’ambito della verifica di conformità,
della verifica periodica o della manutenzione.

Alcuni settori di impiego
per il C.A 6155:
●  costruttori di apparecchiature ed impianti 

elettrici per la verifica di conformità 
(marcatura “CE”)

●  società di manutenzione industriale 
per la verifica della conformità delle 
apparecchiature elettriche 

●  società di Service che riparano e verificano 
la conformità delle apparecchiature o degli 
impianti elettrici

●  organismi di controllo per verifiche 
periodiche

●  insegnamento tecnico



    Interruttore ON / OFF
con spia di segnalazione stato

   Due fusibili per la protezione
dello strumento

   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con 

retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

i cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

(S / C1) per le misure di continuità 
ed ingresso sonda per i test 
d’apparecchi di classe 2

   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 

d’impedenza di fase e di loop,
per i test degli interruttori 
differenziali a corrente residua 
(DDR), e per il tempo di scarica

   Connettore C2, per i test di 
continuità (macchine elettriche, 
quadro di comando e altre 
applicazioni)

    Prese LN e PE destinate a misurare 
la resistenza d’isolamento e le 
correnti di dispersione residue

    Presa di test (230 V)
    Navigatore direzionale e tasto ENTER 

per convalida
    Tastiera alfanumerica
    Tasto STOP
    Tasto START
    Tasto ESCAPE
    Tasti funzioni (da F1 a F5)
    Ingressi per pinze amperometriche
    Connettore USB per PC e stampante
    Connettore RS232 per PC

e stampante
    Connettore RS232 per lettore

di codici a barre o RFID

  Interruttore ON / OFF
con spia di segnalazione stato

1   Prese LN e PE destinate a misurare 
la resistenza d’isolamento e le 

  Prese LN e PE destinate a misurare 11

correnti di dispersione residue
  Presa di test (230 V)  Presa di test (230 V)12

  Navigatore direzionale e tasto ENTER 
per convalida

  Presa di test (230 V)
  Navigatore direzionale e tasto ENTER 
  Presa di test (230 V)
  Navigatore direzionale e tasto ENTER   Navigatore direzionale e tasto ENTER 
  Presa di test (230 V)
  Navigatore direzionale e tasto ENTER 13
per convalida

  Tastiera alfanumerica
per convalida

  Tastiera alfanumerica14   Tastiera alfanumerica
  Tasto STOP
  Tastiera alfanumerica14

  Tasto STOP
  Tastiera alfanumerica
  Tasto STOP15   Tasto STOP
  Tasto START
  Tasto STOP  Tasto STOP15

  Tasto START
  Tasto STOP
  Tasto START
  Tasto STOP15

16

  Tasto ESCAPE
  Tasto START
  Tasto ESCAPE
  Tasto START  Tasto START16

  Tasto ESCAPE  Tasto ESCAPE
  Tasto START  Tasto START

17

  Tasti funzioni (da F1 a F5)
  Tasto ESCAPE
  Tasti funzioni (da F1 a F5)
  Tasto ESCAPE
  Tasti funzioni (da F1 a F5)  Tasti funzioni (da F1 a F5)
  Tasto ESCAPE

18

  Ingressi per pinze amperometriche
  Tasti funzioni (da F1 a F5)
  Ingressi per pinze amperometriche
  Tasti funzioni (da F1 a F5)18

  Ingressi per pinze amperometriche  Ingressi per pinze amperometriche
  Tasti funzioni (da F1 a F5)

19

  Connettore USB per PC e stampante
  Ingressi per pinze amperometriche
  Connettore USB per PC e stampante
  Ingressi per pinze amperometriche
  Connettore USB per PC e stampante  Connettore USB per PC e stampante
  Ingressi per pinze amperometriche

20
  Connettore RS232 per PC
e stampante

  Connettore USB per PC e stampante
  Connettore RS232 per PC
  Connettore USB per PC e stampante20
  Connettore RS232 per PC  Connettore RS232 per PC
  Connettore USB per PC e stampante
  Connettore RS232 per PC21
e stampante

  Connettore RS232 per lettore
di codici a barre o RFID

  Connettore RS232 per lettore22

con spia di segnalazione stato
   Due fusibili per la protezione

dello strumento
2

   Cavo d’alimentazione rete.3

   Schermo grafi co con 
retroilluminazione.

   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con 4

retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

i cavi d’alimentazione
5

i cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

(S / C1) per le misure di continuità 
6

d’apparecchi di classe 2
   Connettori per test dielettrico8

   Presa di test TP1 per misura 
d’impedenza di fase e di loop,

   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 9

(DDR), e per il tempo di scarica
   Connettore C2, per i test di 

continuità (macchine elettriche, 

(DDR), e per il tempo di scarica
   Connettore C2, per i test di 

(DDR), e per il tempo di scarica
   Connettore C2, per i test di 

continuità (macchine elettriche, 
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        PANNELLO FRONTALE

con spia di segnalazione stato
   Due fusibili per la protezione

dello strumento
   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con 

retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

i cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

(S / C1) per le misure di continuità 
ed ingresso sonda per i test 
d’apparecchi di classe 2

   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 

d’impedenza di fase e di loop,
per i test degli interruttori 
differenziali a corrente residua 

  Interruttore ON / OFF
con spia di segnalazione stato

  Interruttore ON / OFF
con spia di segnalazione stato

1

con spia di segnalazione stato
   Due fusibili per la protezione

dello strumento

con spia di segnalazione stato
   Due fusibili per la protezione

con spia di segnalazione stato
   Due fusibili per la protezione

dello strumento
2

   Cavo d’alimentazione rete.
dello strumento

   Cavo d’alimentazione rete.   Cavo d’alimentazione rete.3

   Schermo grafi co con 
retroilluminazione.

   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con    Schermo grafi co con 
   Cavo d’alimentazione rete.   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con 
   Cavo d’alimentazione rete.3

   Schermo grafi co con 
retroilluminazione.

   Schermo grafi co con 
   Cavo d’alimentazione rete.
   Schermo grafi co con 4

retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

i cavi d’alimentazione

retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

retroilluminazione.retroilluminazione.
   Presa normalizzata IEC per testare

i cavi d’alimentazione
5

i cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

(S / C1) per le misure di continuità 

i cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

i cavi d’alimentazionei cavi d’alimentazione
   Connettore sonda di test

(S / C1) per le misure di continuità 
6

d’apparecchi di classe 2
   Connettori per test dielettrico

d’apparecchi di classe 2d’apparecchi di classe 2
   Connettori per test dielettrico8

   Presa di test TP1 per misura 
d’impedenza di fase e di loop,

   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura    Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico8

   Presa di test TP1 per misura 
d’impedenza di fase e di loop,

   Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 9

   Connettori per test dielettrico8

   Presa di test TP1 per misura    Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico8

   Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 9

   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico   Connettori per test dielettrico   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 
   Connettori per test dielettrico   Connettori per test dielettrico
   Presa di test TP1 per misura 
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DESCRIPTION DU PRODUIT

antonio.lino
Rettangolo
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 Test dielettrico
  Tensione di test 1000 V / 1890 V / 2500 V
  Corrente limite da 0,1 a 100 mA (1890 V / 2500 V)
  da 0,1 a 200 mA (1.000 V)
  Corrente max della sorgente AT / Potenza 200 VA
  Timer  2, 3, 5, 10, 30 s
 Misura della resistenza d’isolamento
  Tensione test 250 / 500 V

DC

  Portata Fino a 200 MΩ
  Timer 5, 10, 30, 60, 120 s 
 Test di continuità  
  Portata da 0,01 a 1,99 Ω
  Corrente test 0,20 / 10 A
  Tensione test < 9 V
  Timer 5, 10, 30, 60, 120, 180 s
 Misura della corrente di dispersione  
  Residua  da 0,00 a 19,99 mA
  Differenziale da 0,00 a 9,99 mA
 Precisione ± (5 % L + 5 dgt)
 Misura della corrente di dispersione a contatto  
  Portata da 0,00 a 2,50 mA
  Precisione        ± (5 % della lettura + 3 dgt)
 Misura tempo di scarica 60 V  
  Portata (valore cresta) da 0 a 550 V
  Timer  da 0 a 10 s
 Test funzionale  
  Potenza attiva / apparente da 0,00 a 4,00 kVA
 Test polarità di cavi d’alimentazione
    SI
 Misura di corrente tramite pinza amperometrica
  da 0,00 mA a 24,9 A
 Test PRCD  
  Portata 10, 15, 30 mA
  Corrente di test 0,5xI∆n, I∆n, 5xI∆n
  Altro Test automatico PRCD
 Test RCD  
  Portata 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
  Corrente di test 0,5xI∆n, I∆n, 2xI∆n, 5xI∆n
  Forma di corrente AC / A
  Tipo di RCD Generale / Selettivo
  Tipo di test Rampa / Impulso
  Misura della tensione di contatto Uc SI
 Altro Test automatico di RCD

 Misura loop Zs (corrente forte)  
  Corrente di misura 6,5 A
  Portata da 0,00 a 1999 Ω
  Precisione ± (5 % L + 5 dgt)
  Calcolo Ik da 0,00 a 23,0 kA
 Misura loop Zs (senza intervento RCD) 
  Portata 0,00 a 1.999 Ω
  Precisione ± (5 % L + 10 dígitos)
  Calcolo Ik 0,00 a 23,0 kA
 Misura loop Zi  
  Corrente di misura 6,5 A
  Portata da 0,00 a 1999 Ω
  Precisione ± (5 % L + 5 dgt)
  Calcolo Ik da 0,00 a 199 kA
 Tensione / Frequenza 
  da 0 a 550 V / da 14,0 a 499,9 Hz
 Rotazione fasi  
  Tensione da 100 a 550 V

AC

   Frequenza da 14 a 500 Hz

 ALTRE CARATTERISTICHE  
  RS 232 1 ingresso lettore codice a barre / RFID 
  + 1 ingresso stampante / PC
  USB 1 ingresso stampante / PC
  Allarmi Si, per tutte le funzioni
  Memoria 6000 misure 
  Software Si, fornito standard

 ALIMENTAZIONE
  230 V / 50-60 Hz

 NORME FUNZIONALI
  VDE701 / 702 / EN 60204 Ed.5 
  EN 60439 / EN 61439

 NORME
  EN 61010-1 
  EN 61557 (parti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10)

 SICUREZZA ELETTRICA
  Cat II / 300 V

 DIMENSIONI / PESO
  33,5 cm × 16,0 cm × 33,5 cm - 8,4 kg

Il distributore

CARATTERISTICHE TECNICHE

PER ORDINARE
C.A 6155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P01146001
Fornito con una borsa di trasporto completa
 d’accessori, contenente:
- 1 puntale di misura alta tensione
- 1 cavo di test - presa rete
- 1 cavo di test a codoni separati
- 1 cavo 1,5 m rosso
- 1 cavo 1,5 m nero
- 1 cavo 1,5 m verde
- 1 cavo 4 m rosso
- 4 puntali di misura
- 3 pinze coccodrillo
- 1 libretto di funzionamento in 5 lingue 
- 1 cavo di comunicazione USB
- 1 cavo di comunicazione RS232
- 1 software di trasferimento e gestione dati

SVIZZERA
CHAUVIN ARNOUX AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 4 4 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

Utente
Macchina da scrivere

Utente
Macchina da scrivere
Distributore Autorizzato
Geass Srl
Via Ambrosini, 8/2
10151 Torino
Tel. 011.22.91.578
info@geass.com
www.geass.com

Utente
Macchina da scrivere




