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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 

manutenzione del Multimetro Digitale rif. 8067 
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7. GARANZIA: 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di fabbricazione. 

Qualsiasi uso incorretto, colto 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. SICUREZZA 
Questo multimetro è fabbricato secondo la norma IEC-1010 relativa allo strumentario di 

misurazione elettronica con categoria di sopratensione (CATII) 

 

1.1 PRELIMINARE 
- Rispettare tutto il tempo le norme di sicurezza riguardo la protezione contro i pericoli della 

corrente elettrica e un mal uso di questo apparecchio.   

 

- La piena conformità con le norme di sicurezza può essere garantita soltanto se si utilizzano 

i cavi di misurazione forniti. Nel caso che si dovrebbero sostituire per altri quelli 

dovrebbero essere dello stesso tipo, giacché devono essere in buon stato.  

 

1.2 DURANTE L´USO 
- non ultrapassare il limite di protezione dei valori indicati nelle specificazioni per ogni 

scala di misurazione.  

- Durante l´ utilizzazione del multimetro non toccare i terminali.  

- Quando la scala di valori da misurare non sia conosciuta, regolare il selettore al più alto 

livello.  

- Prima di cambiare di modo per mezzo del selettore di funzione, sconnetare i cavi dei 

circuiti da testare.  

- Quando si vada a misurare su apparecchi di TV o circuiti di potenza, ricordare che può 

avere possibili alti voltaggi che posono dannegiare l´apparecchio.  

- Ricordare di non fare misurazioni di resistenze sopra circuiti di bassa tensione.  

- Fare attenzione quando si lavora con tensioni superiori a 60V DC o 30V AC.  

 
1.3 SIMBOLI 
 

   Consigli di sicurezza, vedere il manuale.  

   Pericolo. Alta tensione. 

   Presa di contatto 

   Doppio isolamento (Protezione classe II). 

 

Durante l´uso 

Per una buona sicurezza contro il fuoco, sostituire il fusibile con  F 200mA/250V (azione 

immediata) 

 

Fare la pulizia dell´apparecchio con una stoffa umida e un detersivo non abbrasivo.  

 

 

 

 

     
 

 

 
5. ACCESSORI 
Test evaluazione 1500V, 10A   1 paio 
Pile 9V :1 unità 
Holster :1 unità 
Adattatore di misurazione di capacità:               1 unità 
 
5.2 UTILIZZAZIONE DEL SUPPORTO 
 
 

 

 
 
6.SOSTITUZIONE  DI PILA E FUSIBILE 
 
Se il simbolo "  " compare sullo schermo, significa che la batteria deve essere 
sostituita.   
I fusibili radamente devono essere sostituiti e si fondono per norma generale per errori nella 
manipolazione dell´apparecchio. 
 
Per sostituire la batteria e il fusibile F1 (200mA / 250V) e F2: F20A/250V  togliere le due 
vite del fondo dell´apparecchio e sostituire con quello che proceda.  
 

  ATTENZIONE 
Prima di utilizzare l´apparecchio, assicurasi che i cavi di conessione non sono connettati ai 
circuiti di misurazione.  
Spegnere bene l´apparecchio prima di utilizzarlo di nuovo alla fine di evitare qualsiasi tipo 
di scarica elettrica.  
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Non ultrapassare i valori massimi di ogni scalato.  

 

Non utilizzare il multimetro per misurare tensioni che posano ultrapassare 1000V DC o 700 

rms. 

Le tensioni superiori a 25 VAC o 35 VCD presentano un rischio di uccisione con 

l´elettricità. 

Sconnetare i cavi prima di cambiare di funzione. 

Quando non si conosca il valore da misurare, selezionare la scala di  valore più alta. 

Non utilizzare il multimetro in condizioni di temperatura o umidità anormali. Fare 

attenzione coi cavi che siano umidi.  

Questo apparecchio non dispone di una concezione "tropicalizata". Se viene da un luogo 

freddo verso un altro di caldo, non lo utilizzare fino a quando la temperatura interna 

dell´apparecchio non sia stabilizzata, alla fine di evitare il fenomeno di condensazione di 

vapore di acqua che può provocare un cortocircuito e distruggere l´apparecchio.  

 

Non realizzare misurazioni di resistenza sopra un circuito di tensione.  

 

 

 

2. DESCRIZIONE 
Questo multimetro è automatico per le scale.   
 

FUNZIONE  

Tensione AC DC X 

Corrente AC DC X 

Resistenza Ω X 

Test diodo e transistore X 

Test di capacità X 

Test continuità Bip  X 

Frequenza X 

Funzione pausa Hold X 

 

 
 
4.6 RESISTENZA 

Scala Risoluzione Precisione 
400Ω 0. 1Ω ± 0.8% valore letto ± 3 unità 
4KΩ 1Ω ± 0.8% valore letto ± 1 unità 

40KΩ 10Ω ± 0.8% valore letto ± 1 unità 
400KΩ 100Ω ± 0.8% valore letto ± 1 unità 
2MΩ 1KΩ ± 0.8% valore letto ± 1 unità 

40MΩ 10KΩ ± 1.2% valore letto ± 2 unità 
Voltaggio massimo in circuito aperto: 3.2V 
 
4.7 CAPACITÀ 

Scala Risoluzione Precisione 
4nF 1pF 

40nF 10pF 
400nF 100pF 
4µF 1nF 

40µF 10nF 
200µF 100nF 

± 3.0% ± 20 

 
4.8 FREQUENZA 

Scala Risoluzione Precisione 
100kHz 1Hz ± 2 % ± 5 

 
4.9 DIODO 
Funzione  Risoluzione Test corrente Voltaggio circuito aperto 

 1mV 25µA 3.0V 

 
4.10 TEST DE CONTINUITÀ 
Funzione Descrizione 

 
Se la resistenza è  < 50 Ω, suonarà il 

bip sonoro 

 
4.11 TRANSISTORE 
Funzione Scala Base di 

corrente 
Voltaggio 

hFE 1 a 
1000 

25µA 3.0V 
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4.2 VOLTAGGIO AC 
 

Scala Risoluzione Precisione 

400mV 0.1mV -- 

4V 1mV 

40V 10mV 

400V 100mV 

± 0.5 % valore letto 
± 0.2% piena scala ± 2 unità 

750V 1V 
± 0.8 % valore letto ± 2 

unità 
Impendenza di entrata: 10MΩ. 
Scala di frequenza: 40Hz to 400Hz 
Risposta: media, calibrata in rms della sinusoidale 

 
4.3 VOLTAGGIO DC 

Scala  Risoluzione Precisione 

400mV 0.1mV ± 0.8 % valore letto± 2 unità 

4V 1mV ± 0.5 % valore letto± 2 unità 

40V 10mV ± 0.5 % valore letto± 2 unità 

400V 100mV ± 0.5 % valore letto± 2 unità 

1000V 1V ± 0.8 % valore letto± 2 unità 

Impendenza  di entrata: 10MΩ, più di 100MΩ a 400mV 

 
4.4 CORRENTE DC 

Scala Risoluzione Precisione 

400µA 0.1µA 
± 0.8 % valore letto ± 2 

unità 

4mA 1µA 
± 0.8 % valore letto ± 2 

unità 
40mA 10µA ± 0.8 % valor letto± 2 unità 

400mA 0.1mA ± 1.2 valore letto ± 2 unità 
10A 10mA ± 2.0 valore letto ± 5 unità 

Protezione di sovraccarico: F 500mA fusible per le scale µA y mA , e F 10 A fusibile per la 

scala A. 
4.5 CORRENTE AC 

Scala Risoluzione Precisione 
400µA 0.1µA ± (0.8~8.0)% valore letto ± 3 unità 
4mA 1µA ± 0.8% valore letto ± 3 unità 
40mA 10µA ± 0.8% valore letto ± 3 unità 

400mA 0.1mA ± 1.2% valore letto ± 3 unità 
10A 10mA ± 2.0 % valore letto ± 5 unità 

Protezione di sovraccarico: F 500mA fusibile per le scale µA et mA  e  F 10 A fusibile per 

la scala A. 
Frequenza: 40Hz a 400Hz 
Risposta: media, calibrata in rms della sinusoidale. 
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2.1 Tasto SELEZIONE 
Per selezionare la corrente AC o DC 
 
2.2 Tasto  RANGE    scala (automatica o manuale) 
Questo tasto permette selezionare fra automatico o manuale. Per diffeto il modo automatico 
è attivato, premere una volta per passare al modo manuale.  
In modo di misurazione manuale, il sistema passerà da una scala a una altra dopo ogni 
pressione per raggiungere la più alta. Premere il tasto di nuovo per tornare a la misurazione 
più bassa. Il ciclo Volt  si esprime nel seguente schema.  
 

 

 
 

Se preme il tasto più di 2 sec. il sistema tornerà al modo automatico.  

La misurazione di frequenza e quella di capacità non posono utilizzare il modo manuale.  

 
 

2.3 Tasto REL       Misurazione relativa 
Applicabile sopra tutte le funzioni, meno per la misurazione di frequenza, diodo e 
continuità.  
Il tasto REL registra la lettura indicata come valore di referenza. In questo modo il valore 
indicato nello schermo è sempre la differenza tra il valore di referenza nella memoria e la 
lettura attuale. Se la nuova lettura è la stessa che il valore di referenza, si mostrerà zero.  

Multimetro digitale  RIF. 8067 
 

Multimetro digitale  RIF. 8067 
 

1-4. Tasti di funzione 

5. Selettore 

6. Entrata 

7. Entrata mA  

8. Entrata V/Ω/Hz  

9. Entrata COM  

10. Entrata Transistor e 
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3.4 MISURAZIONE DI FREQUENZA 

1. Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo rosso al terminale V / Ω / Hz . 
2. Regolare il selettore giratorio in posizione Hz e collegare i cavi 
 
3.5 MISURAZIONE DI CAPACITÀ 
1. Regolare il selettore giratorio alla posizione adeguata. 
2. Prima di inserire il condensatore, assicurarsi che stia totalmente scaricato. 3. Attenzione 
una inversione della polarità può risultare fatale per l´apparecchio.  
 
 3.6 TEST DI CONTINUITÀ 
1. Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo rosso al terminale V / Ω / Hz (la 
polarità del cavo rosso è "+").  
2. Regolare il selettore nella posizione adeguata e collegarsi sui due punti del circuito. 
Ascolterà il bip sonoro continuo, se esiste continuità (resistenza inferiore a 50Ω) 
 
3.7 TEST DEL DIODO 
1.  Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo rosso al terminale V / Ω / Hz (la 
polarità del cavo rosso è "+").  
2. Regolare il selettore giratorio in posizione  e collegare il filo rosso nel anodo e il cavo 
nero al catodo. 
 
3.8 TEST DI TRANSISTORE 
1. Regolare il selettore giratorio in posizione  hFE.  
2. Determinare se il transistore è di tipo NPN o PNP e localizzare l´emittente, la base e il 
collettore. Registrare i contatti nelle aperture dello scomparto che stà dinanzi.  
3. Lo schermo mostrerà il valore hFE aprossimativo stabilito sopra una base della corrente 
10 µA e VCF 3.2V. 
 
4. SPECIFICAZIONI 
La precisiones è  specificata per un periodo di un anno dalla calibrazione e in condizioni di 
temperatura 18 ° C a 28 ° C e umidità relativa del 80%. 
  
4.1 GENERALE 
Tensione massima fra i terminali di pavimento: 1000V DC ou 700 AC rms (SINE) 
Fusibile  µA, mA :  Fusibile 500mA/250V F A  Fusibile  10A/250V 
Alimentazione:  Pila 9V,  6F22 
Schermo LCD : 3999 cifre. Attualizazione di lettura 2-3/sec 
Indicatore fuori portata :   "OL" nello schermo   
Indicatore di polarità : "-" nello schermo 
Indicatore di batteria bassa:  " "  
Temperatura di lavoro: 0 ° C a 40 ° C  
Temperatura di magazzinaggio: -10 ° C a 50 ° C  
Dimensioni: 91 × 189 × 31.5m 

Peso: 310g (batteria compresa)    

 
 
2.4 Tasto  HOLD     Registrato nella memoria  
Quando si preme questo tasto, lo schermo registrerà l´ultima lettura e il simbolo "H" 
comparirà sullo schermo. Premendo di nuovo il tasto del multimetro si ritorna al modo 
normale.  
 
2.5 Porto di entrata 
L´apparecchio dispone di quattro prese che sono protette contro sovraccarico. Quando si 
utilizzano, mettere il cavo nero nella spina COM e il rosso come si indica a continuazione: 
 
 

Funzione 
Connession
e del cavo 

rosso 
Limite superiore 

V V/Ω/Hz 1000V dc o 750V rms ac 

Ω V/Ω/Hz 250V dc o rms ac 

 V/Ω/Hz 250V dc o rms ac 

 V/Ω/Hz 250V dc o rms ac 

µA/mA mA 500mA dc o rms ac 

A A 10A dc o rms ac 

µA/mA e A sono protetti per fusibili. 

 
3. USO 
 

3.1 MISURAZIONE DI FREQUENZA 

1. Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo rosso al terrminale V Ω 
2. Regolare il selettore giratorio sopra V  o V ~  e collegare i punti di misurazione in 
parallelo alla fonte o carica da misurare 
3. La tensione si mostrerà così come la polarità. (per le misurazioni DC)  
   
3.2 MISURAZIONE DEL CORRENTE 

1. Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo rosso al terminale mA per una corrente 
inferiore a  500mA.  A partire di questo per un massimo di 10A , spostare il cavo rosso alla 
spina A. 
2. Regolare il selettore giratorio sopra µA o mA o A  in funzione del valore da misurare. 
Premere il tasto SELECT per selezionare DCA o ACA. 
3. Collegare i cavi in serie con il carico da misurare.  
4. Si mostrerà nello schermo la polarità del cavo rosso per mezzo di una misurazione DC 
 
3.3 MISURAZIONE DI RESISTENZA 

1. Collegare il cavo nero al terminale COM e il cavo al terminale V / Ω / Hz .  (NOTA: La 
polarità della connessione del cavo rosso è positiva "+") 
2.Regolarizzare il selettore giratorio in posizione  Ω e collegare i cavi in parallelo con la 
resistenza. Leggere lo schermo.  
 
NOTA: 
1.Per una resistenza > 1MΩ la lettura può mettere un po di tempo per stabilizzarsi. 
2. Quando l´entrata non è collegata, cioè a circuito aperto, si mostrerà "OL" indicazione di                         
misura  funzione fuori scala.  
          Quando vada a verificare la resistenza del circuito, verificare che il circuito da 
verificare non sia già sotto tensione e tutti i condensatori siano scaricati. 
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