
 
• 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

www.medid.es 
 

General de Medicion S.L. 
C/ Rec Comtal, 9 

08003 Barcelona (Spain) 

 

Multimetro digitale 
ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8064 
 

VENDITE 

Tels. : (+34) 933.190.966 / 681 
Fax: (+34) 933.199.502 
E-mail: mediditalia@medid.es 
 

IT 

EXPORT 

Tel. (+34) 933.190.450 
Fax. (+34) 933. 190. 558 
E-mail: export@medid.es 
 



     
 
 
 
Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere con attenzione 
il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il corretto funzionamento e 
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6. CAMBIO DI FUSIBILE E BATTERIA 
 
Se nel display LCD compare il simbolo“  ”, indica che la batteria è bassa e deve essere 
sostituita. 
Togliere i viti del coperchio posteriore ed estrarre la batteria.  Sostituire la batteria scaricata 
per un´altra nuova. 
Il fusibile radamente bisogna cambiarlo e di solito si fusono quasi sempre per l´uso 
incorrecto dell´operaio. Aprire il coperchio nello stesso modo que l´anteriore, e togliere la 
placca del coperchio frontale. Cambiare il fusibile per un altro di simile. 
 
 
7. Garanzia: 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di fabbricazione. 
Qualsiasi uso incorrecto, colpo o manipolazione dello strumento da parte di personale non 
autorizzato, non verrà contemplata nella garanzia.  
In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento vendite. 
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1. INFORMAZIONE DI SICUREZZA 
Questo multimetro è stato disegnato secondo la Norma IEC  1010 di strumenti elettronici 

di misurazione della categoria ( CATⅡ) ed inquinamento 2. 

Seguere le istruzioni di uso per assicurare un corretto funzionamento del multimetro. 
 

1.1 PRELIMINARI ※ Quando si utilizza questo multimetro, deve osservare tutte le norme di sicurezza 

riguardo:  
— Protezione contro le scariche elettroniche. 
— Protezione contro l´uso inadeguato del misuratore. ※ La sua sicurezza soltanto può garantirsi se utilizza le punte di prova fornite. Se è 

necessario cambiarle, deve acquistare altre dello stesso modelo o caratteristiche 
elettroniche. 
 
1.2 DURANTE L´USO ※ Non ultrapassare mai i limiti delle scale indicate nel dial di selezione di funzione. ※ Quando si realizzano misurazioni di prova con questo multimetro, non toccare i 

morsetti esposti non utilizzati. ※ Se la scala da misurare non è conosciuta, selezionare sempre la scala più alta. 

Prima di cambiare di scala/funzione, sconnetare i cavi del circuito da misurare. ※ Quando si realizzano le misurazione in TV o circuiti di alimentazione commutati, 

ricordare che possono avere alte tensioni che possono danneggiare questo misuratore. ※ Non realizzare mai misurazioni di resistenza in circuiti vivi. ※ Fare attenzione quando si lavora con tensioni maggiori di 60V dc o 30V ac rms. 

Mantenere le ditta dietro la barriera delle punte di prova.  
 
 
1.3 SIMBOLI 

 Informazione di sicurezza importante, consultare le istruzioni per l´uso. 

 Presenza di tensione pericolosa. 

 Terra 

 Doppio isolamento (Protezione di clase Ⅱ) 

 
 
 

     
 
4.8 RESISTENZA 
Scala Risoluzione Precisione 

200Ω 0.01Ω ± 0.8 % ± 3 

2KΩ 0.1Ω ± 0.8 % ± 1 

20KΩ 1Ω ± 0.8 % ± 1 

200KΩ 10Ω ± 0.8 % ± 1 

2MΩ 100Ω ± 0.8 % ± 1 

20MΩ 1KΩ ± 1.8 % ± 2 

200MΩ 10KΩ ± 5.0 % of (rdg-10digiti) ± 10 

Nota: In 200MΩ se si fa corto all´entrata, lo schermo mostrerà 1MΩ, il quale si deve 
sottrarre dal risultato della misurazione. 
 
4.9 TEMPERATURA 
Scala Risoluzione Precisione 

-20°C ~ 0°C ± 5.0 % ± 4 

0°C ~ 400°C ± 1.0 % ± 3 

400°C ~ 1000°C 

1°C 

± 2.0 % 

 
 
5. ACCESSORI 
 
5.1 FORNITO CON IL MULTIMETRO. 
Punte di prova: 1500V, 10A   1 paio 
Batteria: 9V NEDA 1604 or 6F22  1 ud 
Istruzioni per l´uso:                            1 ud 
Supporto:                                                      1 ud 
Adattatore per verificare le capacitanze :      1 ud 
ACCESSORIO OPZIONALE:  Termopar tipo “K” 
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1.4 MANUTENZIONE ※ Prima di aprire il misuratore, togliere sempre le punte di prova di tutta corrente 

elettrica. ※ Per proteggere contro il fuoco, sostituire il fusibile per: F1: 2A/250V  F2: 10A/250V  ※ Se osserva qualsiasi difetto o anomalia, non utilizzare il misuratore e portare a farle un 

controllo. ※ Non utilizzare mai il misuratore se non è collocato il coperchio posteriore. ※ Per la pulizia dell´apparecchio, pulirlo con una stoffa morbida, umidita con acqua e 

sapone. Non utilizzare disolventi. 
 
2. DESCRIZIONE 
Misuratore multifunzionale professionale con schermo LCD di 3 digiti e mezzo. Con le 
seguenti funzioni:  
— Misurazione di voltaggi CA e CC. 
— Misurazione di intensità CA e CC 
— Misurazione di resistenza. 
— Misurazione di capacitanze. 
— Verifica di diodi e conduttori. 
Alcuni modelli della serie contengono le funzioni: 
— Misurazione di temperatura. 
— Misurazione di frequenza. 
 

 

 

  
 
 
4.4 CORRENTE CA 

Scala Risoluzione Precisione Voltaggio 
di Carica 

2mA 1µA ± 1.0 % ± 3 110mV/mA 
20mA 10µA ± 1.0 % ± 3 15mV/mA 

200mA 100µA ± 1.8 % ± 3 5.0mV/mA 
10A 10mA ± 3.0 % ± 7 0.03V/A 

Rango di Frequenza: 40Hz a 400Hz 
Risposta: Media, calibrata in rms di sinusoidale. 
 
 
4.5 CORRENTE CC 

Scala Risoluzione Precisione Voltaggio 
di Carica 

2mA 1µA ± 0. 8 % ± 
1 110mV/mA 

20mA 10µA ± 0. 8 % ± 
1 15mV/mA 

200mA 100µA ± 1.5 % ± 5 5.0mV/mA 
10A 10mA ± 2.0 % ± 5 0.03V/A 

 
 

4.6 CAPACITÀ 
Scala Risoluzione Precisione 

e2000pF 1pF 
20nF 10pF 

200nF 100pF 
2µF 1nF 

20µF 10nF 

± 4.0% ± 3 

 
 
4.7 FREQUENZA 

Scala Risoluzione Precisione 
2KHz 1Hz ± 2.0 % ± 5 
20kHz 10Hz ± 1.5 % ± 5 

Sensibilità: 200mV rms fino 10V rms. 
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1 Interruttore di potenza. 
2 Connettore di verifica di condensatori. 
3 Connettore di verifica di temperatura. 
4 Schermo LCD 
5 Connettore di verifica di transistore. 
6 Commutatore rotatorio. 
7 Connettori di entrata. 

 



 

  
     
4.1 GENERALE 
TENSIONE MÁSSIMA APPLICABILE FRA IL TERMINALE E  IL PAVIMENTO: 
1000V DC or 700 rms AC (sinusoidale) 
PROTEZIONE DEL FUSIBILE: mA: F 200mA/250V  
(A: senza fusibile) 
ALIMENTAZIONE: Batteria di 9V, NEDA 1604 o 6F22 
SCHERMO: LCD, 19999 polsi MAX, attualizazione ogni 2-3 secondi massimo. 
METODO DI MISURA: Conversione Duale – integrazione pendente A/D. 
INDICAZIONE FUORI SCALA:  
Figura “1” nello schermo. 
INDICAZIONE DI POLARITÀ:  
“—” indica polarità negativa. 
INDICAZIONE DI BATTERIA BASSA “  ”mostrato 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:  
0°C a 40°C (32°F a 104°F) 
TEMPERATURA DI MAGAZZINAGGIO:  
-10°C a 50°C (14°F a 122°F) 
DIMENSIONI: 91×189×31.5mm 
PESO: 310g (includendo la batteria) 
 
 
4.2 VOLTAGGIO AC 

 Scala Risoluzione         Precisione 
200mV 0.1mV ± 1.2 % di rdg ± 3 digiti 
2V 1mV ± 0. 8 % di rdg ± 3 digiti 
20V 10mV ± 0. 8 % di rdg ± 3 digiti 
200V 100mV ± 0. 8 % di rdg ± 3 digiti 
1000V 1V ± 1.2 % di rdg ± 2 digiti 

 
Impedenza di entrata: 10MΩ 
Rango di Frequenza: 40Hz a 400Hz 
Risposta: media, calibrata in rms di sinusoidale. 
 
4.3 VOLTAGGIO CC 
    Scala    Risoluzione Precisione 

200mV 0.1mV ± 0. 5 % de rdg ± 1 digito 
2V 1mV ± 0. 5 % de rdg ± 1 digito 

20V 10mV ± 0. 5 % de rdg ± 1 digito 
200V 100mV ± 0. 5 % de rdg ± 1 digito 

1000V 1V ± 0.8 % of rdg ± 2 digiti 
Impedenza di entrata: 10MΩ 
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2.1 SELETTORE DI FUNZIONE E RANGO 
Ci sono 9 funzioni e 32 ranghi disponibili. Esiste un commuttatore rotatorio per 
selezionarli. 
 
2.2 INTERRUTTORE DI POTENZA 
Esiste un interruttore di pulsazione per accendere ed spegnere il misuratore. Per prolungare 
la vita della batteria, il misuratore incorpora la funzione di spegnimento automatico 
(opzionale). Il misuratore si spegnerà automáticamente dopo 40 minuti. Per accenderlo di 
nuovo, premere l´interruttore di acceso due volte. 
 
2.3 PRESA DI INGRESSO 
Questo misuratore posede quattro prese di ingresso (jack) protette contro sopracariche. 
Durante il suo uso, connettare il cavo nero al morsetto COM e il cavo rosso come si mostra 
nella tabella di sotto 

Funzione 
Connessione cavo 
rosso 

Limiti di ingresso 

200mV /200mV V/Ω/Hz 250Vdc o rms ac 

V /V~ V/Ω/Hz 1000Vdc, 700V rms ac (sinusoidale) 

Ω V/Ω/Hz 250Vdc o rms ac 

Hz V/Ω/Hz 250Vdc o rms ac 

  V/Ω/Hz 250Vdc o rms ac 

A / A ~ MA 10A dc o rms in continuo 

10A /10A~ A 20A un massimo di 15 secondi 

 

3. ISTRUZIONI PER L´USO 
 
3.1 MISURAZIONE DI TENSIONE 
 
1. Collegare il cavo nero di prova alla presa COM e il cavo rosso alla presa V/Ω/Hz. 
2. Situare il commuttatore di selezione nella Scala desiderata V  or V ~ o prendere la 
misura. 
3. Leggere sullo schermo LCD. La polarità della connessione rossa sarà indicata nel 
momento di fare una misurazione in CC. 
4. Se si mostra la figura “1”, vuol dire che esce dalla scala. Selezionare una scala maggiore. 
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3.6 VERIFICA DI DIODI 
1.Collegare il cavo di prova nero alla presa COM e il rosso alla presa V/Ω. ( NOTA: La 
polarità del cavo rosso è positiva“ + ”)  
2. Situare il commutatore rotatorio nella posizione  e connettare il cavo rosso all´ anodo, e 
il nero al catodo del diodo da verificare. Il misuratore mostrerà la caduta di tensione diretta 
aprossimativa. Se si connetta a rovescio, si mostrerà la figura“1”. 
 
3.7 VERIFICA DI TRANSISTORI 
1. Situare il commutatore rotatorio nella posizione hFE.  
2. Identificare il tipo di transistore e le loro prese (NPN o PNP) così come l´Emittente, Base 
e Colletore. Inserire i terminali del transistore nei buchi adeguati. 
3. Lo schermo LCD mostrerà il valore approssimativo hFE di intensità base 10µA e Vce 
3.2V. 
 
3.8 VERIFICA DI CONTINUITÀ 
1. Collegare il cavo di prova nero alla presa COM e il cavo di prova rosso alla presa V/Ω. 
2. Situare il commutatore rotatorio nella posizione  e collocare le punte di prova sopra il 
cavo da verificare. Se esiste continuità (resistenza minore di 70Ω), suonarà un bip. 
 
3.9 MISURAZIONE DI TEMPERATURA 
1. Situare il commutatore rotatorio nella posizione TEMP e lo schermo LCD mostrerà la 
temperatura ambiente. 
2. Inserire un termopar tipo “K” nella presa di temperatura e fare contatto sopra l´oggetto 
da misurare. Leggere lo schermo LCD. 
PRECAUZIONE! 
Allo scopo di evitare scariche elettriche, sconnettere il termopar prima di fare un´altra 
misurazione. 

 
4. SPECIFICAZIONI 
 
La precisione è specificata fino ad un anno dopo la sua calibrazione e di 18°C a 28°C (64°F 
a 82°F) con una umidità relativa del 80%. 
Le specificazioni di precisione si danno come: 
± % di lettura ± numero di digiti. 
 

 

  
 
3.2 MISURAZIONE DI INTENSITÀ 
1. Collegare la punta di prova nera al morsetto COM e la punta rossa alla presa per una 
intensità massima di 200mA. Per una intensità di fino 20A, collegarlo alla presa. 
2. Situare il selettore rotatorio nel rango desiderato A  o A ~ e collegare il misuratore nella 
serie con la carica da misurare. 
3. Leggere lo schermo LCD. Si indicherà la polarità del cavo rosso nel fare una 
misurazione in CC. 
4. Se si mostra la figura “1”, significa che la misurazione esce dalla scala. Selezionare una 
scala superiore. 
 
3.3 MISURAZIONE DI FREQUENZA 
1. Collegare le punte di prova nere alla presa COM e il cavo di prova rosso alla presa 
V/Ω/Hz. 
2. Situare il selettore rotatorio nella posizione KHz e realizzare la misurazione. 
NOTA: 
1. È possibile la lettura con tensioni superiori ai 10Vrms, però la precisione non è garantita. 
2. In ambiente rumoroso, è preferibile utilizzare un cavo blindato per misurare piccoli 
segnali. 
   
3.4 MISURAZIONE DI RESISTENZA 
1. Collegare la punta di prova nera alla presa COM e il cavo di prova rosso alla presa 
V/Ω/Hz.  
(NOTA: La polarità della punta rossa è positiva “＋”) 
2. Situare il selettore nel rango di resistenza desiderato Ω e prendere la misurazione in 
parellelo con la resistenza. Leggere lo schermo LCD. 
NOTA: 
1. Per resistenze maggiori a 1MΩ, il misuratore può mettere alcuni secondi in consolidare 
la lettura.  
2. Quando non abbia nessuna entrata connetata, circuito aperto, si mostrerà la figura “1”. 
3. Quando si misuri la resistenza, assicurarsi che si è tolto l´alimentazione al circuito e che i 
condensatori sono scaricati. 
4. Nella scala di 200MΩ, la misurazione indicata è 1.0 unità minore di quella indicata. 
Queste unità si devono sottrarre dal risultato indicato. Per esempio, al misurare una 
resistenza di 100MΩ, la lettura sarà 101.0 e il risultato della misurazione corretta sarebbe: 
101.0 — 1.0 = 100.0 MΩ. 
 

3.5 MISURAZIONE DI CAPACITANZE 
1. Situare il commutatore rotatorio nella Scala F. 
2. Prima di inserire il condensatore nella presa, assicurarsi che è completamente scaricato. 
3. Per verificare i condensatori coi cavi corti, utilizzare l´adattatore fornito. 
 
AVVERTENZA! 
Per evitare scariche elettriche, assicurarsi di togliere l´adattatore di misurazione di 
capacitanze prima di cambiare di scala di misurazione. 
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