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RI2H
DESCRIZIONE FRONTALE

1 Segnalazione apparecchio alimentato (LED verde)
2 Segnalazione intervenuto allarme (LED rosso)
3 Segnalazione interruzione collegamento sorvegliatore –  

TV isolamento – nodo equipotenziale (LED rosso)
4 Indicazione valore isolamento
5 Predisposizione soglia allarme
6 Pulsante di prova

ARI1

DESCRIZIONE FRONTALE
7 Segnalazione apparecchio alimentato (LED verde)
8 Segnalazione intervenuto allarme (LED giallo)
9 Pulsante di prova

10 Avvisatore acustico
11 Pulsante tacitazione avvisatore acustico
12 Sovraccarico del trasformatore (LED rosso)

PREDISPOSIZIONE RI2H
Operazioni da effettuare con apparecchio non alimentato.
Rimuovere il frontale.
Predisporre la soglia di intervento (5), secondo il valore di
isolamento desiderato.

ATTENZIONE
Per predisporre il valore di intervento occorre, utilizzando
un cacciavite di dimensione appropriata, premere il commu-
tatore e quindi ruotarlo fino alla posizione desiderata.

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO
Verificare che il valore della tensione di alimentazione
ausiliaria corrisponda con quello riportato in targa.
Rispettare scrupolosamente lo schema d’inserzione, una
inesattezza nei collegamenti è inevitabile causa di funziona-
mento anomalo o di danni all’apparecchio.
Un’interruzione o un corto circuito nei collegamenti tra
sorvegliatore (RI2H) e ripetitore/i non pregiu-dica il
funzionamento del sorvegliatore.
Ad ogni sorvegliatore possono essere collegati fino ad un
massimo di 5 ripetitori ARI1. 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
La posizione di fissaggio risulta completamente indifferente
ai fini del funzionamento.
Incasso foratura pannello e fissaggio secondo disegno.

PULSANTE DI PROVA
Premendo il pulsante TEST (6 o 9), viene simulato un
difetto di isolamento con conseguente accensione di tutti i
LED relativi alla misura (4) ad eccezione del 25kΩ per
RI2H3 o del 2,5kΩ per RI2H2, accensione del LED di
allarme ALARM (2), commutazione del relè (morsetti 8-9),
commutazione allarme al pannello ripetitore ARI1 con
accensione LED GUASTO (8) e azionamento avvisatore
acustico (10).
Rilasciando il pulsante TEST (6 o 9), l’apparecchio ritorna
automaticamente nella condizione normale di funzionamento.

FUNZIONAMENTO
L’accensione del LED ON (1 e 7) segnala la presenza
dell’alimentazione.
Il valore istantaneo di resistenza d’isolamento, viene
visualizzato dall’accensione dei LED di misura (4) partendo
dal valore più alto fino ad arrivare a quello rilevato 
(Es. RI2H3 con resistenza d’isolamento 70kΩ saranno
accesi i LED 1000 – 500 – 300 – 150 – 100 – 70kΩ).
Quando il valore della resistenza d’isolamento risulta
inferiore a quello selezionato come soglia, l’apparecchio
segnala l’allarme con l’accensione del LED ALARM (2) –
GUASTO (8) e l’attivazione dell’avvisatore acustico (10).
L’operatore che riconosce la condizione di allarme può
disattivare l’avvisatore acustico (10) premendo il tasto di
tacitazione (11).
La segnalazione visiva (8) permane invece fino a quando la
resistenza di isolamento ritorna ad un valore superiore a
quello di soglia.
L’interruzione del collegamento sorvegliatore – TV isolamen-
to – nodo equipotenziale, causa l’intervento del sorvegliato-
re e viene segnalato dall’accensione contemporanea dei 
LED ALARM (2) – GUASTO (8) e FAIL (3).
Ripristinando l’esatto collegamento sorvegliatore – TV isola-
mento – nodo equipotenziale, l’apparecchio ritorna alla
normale condizione di funzionamento.

RI2H
FRONT DESCRIPTION

1 Green LED for fed meter
2 Red LED for an occurred alarm
3 Red LED for a break in the connection monitor - 

voltage transformer isolation - equipotential node
4 Isolation value indication
5 Setting alarm threshold
6 Test key

ARI1 

FRONT DESCRIPTION
7 Green LED for fed meter
8 Yellow LED for an occurred alarm 
9 Test key

10 Audible alarm
11 Key to turn off audible alarm
12 Red LED Transformer overload

RI2H SETTING
Operations to carry out with meter in off position.
Remove the front frame.
Setting the intervention threshold (5) according to the
desired isolation value.

ATTENTION
To fix the intervention value you have to press the switch
and then to turn it until the desired position. To carry out
this operation you have to use a suitable screwdriver.

WIRING INSTRUCTIONS
Make sure that auxiliary supply voltage value tallies with
the one shown on the label.
Please carefully follow the wiring diagram; an error in
connecting the meter may give rise to irregular working or
damages.
A break or a short circuit in the conncections between
monitor (RI2H) and repeater(s) does not prejudice the moni-
tor working.
To each monitor can be connected up to 5 ARI1 repeaters
max.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Mounting position does not affect in any way the proper
working. 
Flush mounting panel cut-out and mounting according to
the drawing.

TEST KEY
Pressing TEST key (6 or 9) an isolation fault is simulated;
consequently it will turn on all the LED's relevant to mete-
ring (4), except for 25kΩ for RI2H3 or 2,5kΩ for RI2H2, the
ALARM (2) LED, switch the relay (terminals 8-9), switch the
alarm to ARI1 repeater panel with turning on of FAULT LED
(8) and activate the audible alarm (10).
Releasing the TEST key (6 or 9), the meter automatically
returns to its normal working condition. 

WORKING
Turning on of ON LED (1 and 7) means that meter is in on
position.
The insulation resistance instantaneous value is displayed
by the turning on of metering LED's (4), starting from the
highest value and and going down until the one detected
(E.g. RI2H3 with insulation resistance 70kΩ the LED's
1000 - 500 - 300 - 150 - 100 - 70kΩ will be on).
If the insulation resistance value is lower than the one
selected as threshold, the meter shows the alarm by
turning on ALARM (2) - FAULT (8) LED's and activating the
audible alarm (10).
The user who recognize the alert may turn off the audible
alarm (10) by pressing the SILENCE key (11).
On the contrary, the visual display (8) remains until the
insulation resistance returns to a value higher than the
threshold.
Instead, monitor intervention is caused by a  break in the
connection monitor - isolation voltage transformer -
equipotential mode and it is reported by the simultaneously
turning on of ALARM (2) - FAULT (8) and FAIL (3) LED's.
Restoring the correct connection monitor - isolation voltage
transformer - equipotential node, the meter returns to its
normal working condition.
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