
300 V
CAT IV

EN
61557-4

CA 6011
Tester di continuità

Un tester di continuità 
con avvolgicavo per 
il monitoraggio 
sistematico della 
continuità e dei 
conduttori di protezione

Perfetto per l’uso 
quotidiano



Uno strumento a portata di mano... per tutto il giorno

Per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, le normative dei vari Paesi prevedono 
una serie di verifiche sistematiche e periodiche, come il controllo della messa a terra e 
dell’isolamento, le prove sugli interruttori differenziali, ecc.

Tra queste verifiche, la prova sistematica della continuità dei conduttori di protezione a 
terra è l’operazione in assoluto più ripetitiva e rappresenta oltre l’80% delle operazioni.

Il tester di continuità CA 6011 è appositamente progettato 
per rispondere alle esigenze degli utilizzatori.

Indicazioni chiare

 Colori e simboli intuitivi

 Selezione multipla, 
con possibilità di 
disattivazione

Ampio display 
retroilluminato 

per una lettura più 
chiara dei valori

Accensione/
spegnimento e 

standby disattivabile

Compensazione 
della resistenza dei 

cavi di misura

Impostazione di segnali 
visivi e sonori

Soglia di continuità programmabile 
(1 Ω o 2 Ω) in conformità alla legislazione 
vigente / Prove di continuità (fino a 20 Ω) 
o di resistenza (fino a 200 Ω)

Avvolgicavo con cavo 
da 30 m protetto, per 
la massima praticità 
durante gli interventi

VIBRAZIONE ALLARME 
ACUSTICO

Novità assoluta:

modalità vibrazione



Uno strumento a portata di mano... per tutto il giorno

Verifica della continuità

Lettura rapida e agevole

Tutta l’efficienza di un apparecchio 
di misura monofunzione:

. Semplicità

. Risparmio di tempo

. Design ergonomico

 Controlli sistematici del collegamento a terra degli elementi 
conduttori di apparecchiature, componenti e impianti

 Verifica dei conduttori di messa a terra dei parafulmini

 Verifica delle reti e dei collegamenti a terra delle gabbie di Faraday

 Verifica dell'equipotenzialità

Ampio ventaglio di applicazioni

Massima praticità 
 Corpo del misuratore estraibile

 Tracolla e cintura per una distribuzione 
ottimale del peso anche in caso di uso 
intensivo

 Fascetta elastica sul retro dell’involucro 
per portare lo strumento al polso

 Fino a 30.000 valori in condizioni di utilizzo reali

Autonomia

 Inversione automatica della polarità

 Come tutti i prodotti Chauvin Arnoux, 
CA 6011 è progettato per garantire la 
sicurezza degli utenti, grazie ad apposite 
spie e segnali acustici.

 EN 61010, 300 V CAT IV

 EN 61557-4

Sicurezza e conformità

Fino a 200 Ω

Modalità vibrazione abilitata
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ITALIA
AMRA SPA
Via S. Ambrogio, 23/25
20050 MACHERIO (MI)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

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

NEL MONDO
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel.: +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche  
della fornitura

CA 6011 Tester di continuità KIT* P01299926 1+2+3+4+5+6+7

CA 6011 Tester di continuità SOLO STRUM* P01191611 1+5

Accessori e ricambi

Avvolgicavo 30 m P01295492 2+3+6+7

Acc. di ricambio continuità P01102173 4+7

Cavo verde da 30 m P01295493 3

Fascetta elastica CA 6011 x 2
(applicata all’involucro per fissaggio al polso) P01102172 5

Cinghie CA6011
(tracolla e cintura) P01102171 6

Asta per il rilevamento della continuità P01102084A 8

*  Fornito con scheda di sicurezza, guida di avviamento rapido, istruzioni d’uso e attestazione di verifica.

Display 2000 punti con retroilluminazione bicolore
Continuità  
Campo di misura 0,00 Ω - 2,00 Ω 2,00 Ω - 20,00 Ω
Risoluzione 10 mΩ

Corrente di prova
200 mA 20 mA

Con inversione automatica della polarità
Tensione a circuito aperto ±(4 VDC < U < 6 VDC)
Resistenza
Campo di misura 1,0 Ω - 200,0 Ω
Risoluzione 100 mΩ
Corrente di prova 10 mA
Tensione a circuito aperto ±(4 VDC < U < 6 VDC)
Soglia di continuità Programmabile 1 Ω o 2 Ω
Compensazione della resistenza dei cavi Sì, < 5 Ω
Indicazione di conformità/non conformità della prova Spia e/o segnale acustico e/o vibrazione, configurabile

Conformità normativa EN 61557-1 & EN 61557-4 
EN 61010-1, EN 61010-2-030 300 V CAT IV

Funzione di standby automatico 10 minutes / disattivabile

Autonomia 30.000 valori in condizioni d’uso reali
4.500 secondo il protocollo EN 61557-4

Presenza tensione Segnale visivo e acustico
Alimentazione 4 batterie da 1,5 V AA/LR6 standard
Dimensioni (strumento + avvolgicavo) 225 x 185 x 135 mm
Peso Solo CA 6011: 350 g – Avvolgicavo con cavo di 30 m: 1,2 kg


