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Istruzioni per l’uso di  
PROFIPOL®

Prima di utilizzare l’indicatore di tensione 
PROFIPOL®, leggere attentamente le istruzioni per 
l’uso e prestare molta attenzione alle istruzioni di 
sicurezza!
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1.  Istruzioni di sicurezza
-  Durante il controllo afferrare l’apparecchio 

esclusi�a�ente per le �aniglie/i�pugnature 
isolate  e  e non toccare gli elettrodi di contatto 
(punte di controllo) ! 

-  Pri�a dell’uso: controllare il corretto funziona�ento 
dell’indicatore di tensione! (�edi paragrafo 3). Non 
utilizzare l’indicatore di tensione, se uno o più 
indicatori non funzionano o se non è pronto all’uso 
(IEC 61243-3)! 

-  �tilizzare l’indicatore di tensione esclusi�a�ente in 
un ca�po di tensione con �alori no�inali co�presi 
fra 6 V a 400 V!

-  L’indicatore di tensione corrisponde al tipo di 
protezione IP 65 e quindi può essere utilizzato 
anche in condizioni at�osferiche u�ide. 

-  Durante il controllo, afferrare l’indicatore di 
tensione per le �aniglie/ i�pugnature  e , 
sfruttando tutta la superficie. 

-  Mai sottoporre l‘indicatore di tensione per più di 
30 s a tensione (�assi�o di inserzione a��esso 
RI = 30 s)! 

-   L’indicatore di tensione funziona corretta�ente 
solo ad una te�peratura co�presa fra -10 °C 
e +55 °C e con una percentuale di u�idità 
at�osferica co�presa fra 20 % e 96 %. 

-  Non s�ontare l’indicatore di tensione!
-  Proteggere la superficie della scatola dell’indicatore 

di tensione da i�purità e danneggia�ento. 
-  Custodire l’indicatore di tensione in a�bienti secchi.
Attenzione: 
dopo l’uso a pieno carico (o��ero dopo una �isurazione 
di 400 V per 30 secondi) effettuare una pausa di 300 
secondi!

2.  Descrizione del funzionamento
PROFIPOL® è un indicatore di tensione a due poli 
confor�e alla IEC 61243-3, dotato di indicazione ottica 
 e senza fonte d’energia propria. L’apparecchio è 
concepito per controlli di tensione continua e alternata 
in un ca�po di tensione con �alori co�presi fra 6 V 
a 400 V. Con questo apparecchio è possibile eseguire 
controlli di polarità con tensione continua. 
L’indicatore di tensione è for�ato dai rile�atori di 
controllo L1  e L2  e da un ca�o di collega�ento 
6. Il rile�atore di controllo L1  è dotato di un ca�po 
di indicazione .
Il campo di indicazione
Il siste�a di indicazione  è for�ato da diodi 
lu�inosi a forte contrasto (LED) 3 che indicano 
la tensione continua e alternata di 6 V a 400 V. Le 
tensioni specificate sono le tensioni no�inali. In caso 
di tensione continua i LED indicano anche la polarità 
(�edi paragrafo 5). 

3.  Controllo del funzionamento
-  �tilizzare l’indicatore di tensione esclusi�a�ente in 

un ca�po di tensione con �alori no�inali co�presi 
fra 6 V a 400 V!

-  Mai sottoporre l’indicatore di tensione per più di 
30 s a tensione (�assi�o rapporto di inserzione 
RI = 30 s)! 

-  Pri�a dell’uso controllare che l’indicatore di 
tensione funzioni corretta�ente! 

-  Pro�are tutte le funzioni su sorgenti di tensione 
conosciute. 

 •   Per il controllo di tensione continua utilizzare 
p. es. la batteria di un’auto�obile. 

 •   Per il controllo di tensione alternata utilizzare 
p. es. una presa da 230 V. 

�e le funzioni non sono tutte perfette, non utilizzare 
l’indicatore di tensione! 

4.  Come controllare le tensioni alternate
-  �tilizzare l’indicatore di tensione solo in ca�pi di 

tensione con �alori no�inali co�presi fra 6 V a 
400 V!

-  Mai sottoporre l’indicatore di tensione per più di 
30 s a tensione (�assi�o rapporto di inserzione 
RI = 30 s)! 

-  Collegare gli elettrodi di contatto  dei rilevatori 
di controllo  e  alla parte dell’i�pianto da 
controllare. 

-  In caso di tensione alternata a partire da 6 V si 
illu�inano i LED più e �eno 4 e 5. Inoltre tutti 
i LED si illu�inano fino al �alore indicante il li�ello 
della tensione presente.

5.  Come controllare le tensioni continue
-  �tilizzare l’indicatore di tensione esclusi�a�ente in 

un ca�po di tensione con �alori no�inali co�presi 
fra 6 V a 400 V!

-  Mai sottoporre l’indicatore di tensione per più di 
30 s a tensione (�assi�o rapporto di inserzione 
RI = 30 s)! 

-  Collegare gli elettrodi di contatto  dei rilevatori 
di controllo  e  alla parte dell’i�pianto da 
controllare. 

-  In caso di tensione continua a partire da 6 V si 
illu�ina il LED più 4 o il LED �eno 5. Inoltre tutti 
i LED si illu�inano fino al �alore indicante il li�ello 
della tensione presente. 

5.1  Come controllare la polarità durante la 
tensione continua

-  �tilizzare l’indicatore di tensione esclusi�a�ente in 
un ca�po di tensione con �alori no�inali co�presi 
fra 6 V a 400 V!

-  Mai sottoporre l’indicatore di tensione per più di 
30 s a tensione (�assi�o rapporto di inserzione 
RI = 30 s)! 

-  Collegare gli elettrodi di contatto  dei rilevatori 
di controllo  e  alla parte dell’i�pianto da 
controllare. 

-  Quando il LED 4 è illu�inato, significa che sul 
rilevatore di controllo  è presente il „polo positi�o“ 
della parte dell’i�pianto da controllare. 

-  Quando il LED 5 è illu�inato, significa che 
sul rile�atore di controllo  è presente il „polo 
negati�o“ della parte dell’i�pianto da controllare. 

6. Specifiche tecniche
-  Nor�a, indicatore di tensione a due poli:  

IEC 61243-3
-  Tipo di protezione: IP 65, IEC 60529 (DIN 40050)
  IP 65 significa: protezione contro l’accesso a parti 

pericolose e protezione contro corpi estranei solidi, 
a tenuta di pol�ere, (6 - pri�a cifra). Protezione 
contro i getti d’acqua, (5 - seconda cifra).

-  Ca�po di tensione no�inale: da 6 V a 400 V
-  Resistenza interna: 130 kΩ
-  Potenza assorbita: �ax. In 3,1 �A
-  Indicatore di polarità: LED +; LED - 
 (i�pugnatura dell’indicatore = polarità positi�a)
-  Li�elli dell’indicazione dei LED: 6 V, 12 V, 50 V, 

120 V, 230 V, 400 V
-  Errore di indicazione �ax.: �n ± 15 %, ELV �n – 15 %
-  Ca�po di frequenza no�inale: da 0 a 500 �z
-  Massi�o rapporto di inserzione: RI = 30 s (�ax. 30 

secondo), 300 s di pausa
-  Peso: ca. 136 g
-  Lunghezza della linea di collega�ento: ca. 830 ��
-  Ca�po di i�piego e di te�peratura di 

�agazzinaggio: da -10 °C a +55 °C (categoria 
cli�atica N)

-  ��idità at�osferica relati�a: da 20 % a 96 % 
(categoria cli�atica N)

7.  Manutenzione generale
Pulire la scatola esterna�ente con un panno pulito e 
asciutto (fanno eccezione panni per pulire speciali). 
Per la pulizia dell’indicatore di tensione non utilizzare 
prodotti sol�enti e/ o abrasi�i.

8.  Informazioni ambientali

Onde tutelare l’a�biente, non buttate 
l’apparecchio tra i nor�ali rifiuti al ter�ine 
della sua �ita utile, �a portatelo presso i 
punti di raccolta specifici per questi rifiuti 
pre�isti dalla nor�ati�a �igente.
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