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Vi ringrazio 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 ref. 8221 
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- Indicatore di batteria bassa:  
Il simbolo " " si mostrerà nello LCD. 

- Indicazione di polarità: "−" uscita automatica. 
- Voltaggio: 4.5V   - Tipo di batteria: AAA 1.5V 
- Peso: 220g. Apros. (con la pila compresa). 
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 1. Informazione di sicurezza 
- Questo multimetro è stato disegnato secondo la Norma IEC-1010 sullo 
strumentario di misurazione, con una categoria di sopra-tensione CAT II 
1000V, CAT III 600V ed inquinamento 2. 
- Non misuare tensioni superiori a 1000V 
- Prima di cambiare di scala/funzione, sconnettare le punte di prova. 
- Non misurare resistenza, temperatura, transistori, diodi e continuità in 
circuiti alimentari /vivi.  
-  Non utilizzare in ambienti esplosivi, vapore o con molta polvere. 
- Non tenere il misuratore in luoghi esposti al sole, umidità o condensazione. 
 
2. Manutenzione. 
- Non cercare di aggiustare ne riparare questo misuratore sollevando il 
coperchio posteriore con tensione presente. Consultare sempre a un tecnico.  
- Prima di aprire il misuratore, sconnettare sempre le punte di prova del 
circuito 
- Per evitare una misurazione incorretta, cambiare le pile quando compare il 
simbolo “ ”. 
- Per evitare il rischio di incendio, cambiare sempre il fusibile per uno 
equivalente: F 200mA/250V (rapido). 
- Non utilizzare abbrasivi per pulire il multimetro. Utilizzare una stoffa 
umidità e un detersivo suave 
- Se vuole mantenere il misuratore durante un lungo periodo di tempo, 
sollevare la batteria per evitare possibili danni. 
- Sempre mettere l´interruttore nella posizione “OFF” quando non stia 
utilizzando il multimetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
5.  Sostituzione Pile 
Evitare sostituire le pile senza avere volto i testers e che non ci sia nessun 

segnale di input. Quando le pile devano essere sostituite il simbolo , 

comparirà sullo schermo. Sollevare il coperchio delle pile e sustituirle per 3 
AAA 
 
6. 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. 
 

7. Specifiche tecniche. 
- Condizioni del ambiente: 
600V CAT.III e 1000V CAT. 
Grado di inquinamento: 2. Altezza < 2000 m. 

- Temperatura di funzionamento:  
0~40ºC (<80% RH, umidità) 

- Temperatura di magazzinaggio:  
-10~50 ºC, (<70% RH, senza la pila) 
- Coefficiente di temperatura: 
0.1×(precisione specificata) / ºC (<18 ºC o >28 ºC) 

- Tensione massima fra i terminali e il pavimento:  
750V AC rms o 1000V DC 

- Protezione per fusibile: mA: F 200mA/250V ∅5×20,  
10A: senza protezione. 

- Display: LCD, 1999 digiti, da 2 a 3 attualizazioni 
per secondo. 
- Indicazione fuori scala: il LCD mostrerà "1". 
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3. DESCRIZIONE 
- Questo è un apparecchio di misurazione con un LCD grande per facilitare 
la lettura di misurazione. 
- La selezione di scala/funzione per mezzo di un unico selettore, simplifica il 
modo di misurare. 
- Questo misuratore posede protezione di sovraccarico e batteria bassa 
- Questo misuratore posede anche la funzione di detenzione di misurazione. 
 
 

 
 
3. SPECIFICAZIONI DI MISURAZIONE 

 
Precisione: ±(% di lettura + numero di digiti) fra 18°C e 28°C con una 
umidità relativa del 80%. 
(La precisione è specifica per un periodo di un anno dalla sua calibrazione) 
 

  
 
    4. Sicurezza:  

• Questo apparecchio è fatto secondo la norma IEC-1010 di 
apparecchi di misurazione elettronica. Norma 89/336 CEE, 
73/23/CEE 

• Leggere bene questo manuale, utilizzare la protezione adeguata 
contra i pericoli del corrente elettrico e il possibile mal uso di 
questo multimetro. 

• La piena conformità con le norme di sicurezza si garantisce se si 
utilizzano soltanto i cavi forniti o sostituiti per altri dello stesso 
modello o equivalente.  

• Non esporre l´apparecchio a temperature estreme, umidità o sole 
diretto.  

• Isolare il corpo del pavimento per mezzo dei vestiti adeguati. 
• Faccia attenzione nel lavorare con tensioni superiori a 60V rms DC 

o 30V AC, mantenere le ditta dietro il multimetro durante la 
misurazione. Non ultrapassare i limiti indicati per ogni scala. 

• Mentre il multimetro stia connettato al circuito di misurazione, non 
toccare i terminali in uso.  

• Se non conoce la scala del valore da misuare, selezionare la scala di 
misurazione al più alto livello.  

• Prima di cambiare il selettore di scala per cambiare di funzione, 
sconettare i cavi del circuito da verificare.  

• Non effettuare misurazioni di resistenza su circuiti di bassa 
tensione. 

• Per la sua sicurezza sostituire il fusibile di protezione contro il 
fuocco con uno essatamente uguale: F 200mA/250V (reazione 
rapida)  
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1. Schermo LCD  
2. Tasto di detenzione 
3. Commutatore girevole 
4. Base hFE (meno rif. 822D) 
5. Terminali 
 



 

  
     
NOTA:  
- Per misurare resistenze superiori a 1MΩ, il misuratore ci metterà alcuni secondi per 

stabilizzare la misura. Questo è normale nella misurazione di resistenze troppo elevate. 
- Se la resistenza da misurare è superiore al valore massimo del rango selezionato, o la 

entrata non è connetata, si mostrerà la figura "1". 
 
4.4 Verifica di Diodo 
- Situare il selettore nel rango . 
- Collegare le punte di prova nera e rossa ai terminali COM e Ω rispettivamente. 
- Collegare la punta di prova rossa all´anodo, e la nera al catodo del diodo da verificare.  
- Il misuratore mostrerà la tensione diretta aprossimata del diodo. Se si invertino le punte di 

prova, si mostrerà la figura "1". 

 

Per evitare scariche elettriche o danno 
nell´apparecchio,sconnetare 
l´alimentazione e scaricare i 
condensatori di alta tensione prima di 
verificare i diodi. 

 
4.5 Verifica di continuità 
- Situare il selettore nel rango . 
- Collegare i cavi neri e rossi ai terminali  COM e Ω respettivamente. 
- Collegare le punte di prova alla resistenza del circuito da misurare. 
- Quando il circuito abbia continuità (<50Ω), suonarà un “bip” di forma continua. 

 
Per evitare scariche elettriche o danni 
alli strumenti,sconnettare 
l´alimentazione e scaricare i 
condensatori di alta tensione prima di 
verificare la continuità 

 
4.7 Testato di Batteria 
- Situare il selettore nel rango BATT. 
- Collegare le punte di prova nera e rossa ai terminali COM y VΩ rispettivamente. 
- Colocare le punte di prova sui terminali della batteria da misurare.  
- Leggere il LCD e determinare se la batteria sta bene.  
 
4.8 Misurazione di transistori 
- Situare il selettore nel rango hFE. 
- Verificare le basette del transistore (NPN o PNP) così come la, l´emittente e il collettore. 
- Inserire le basette del transistore nei buchi adeguati della presa hFE.  
- Il misuratore mostrerà il valore aprox. hFE con un valore di base 10µA e Vce 2.8V. 

 

Per evitare scaariche elettriche o danni 
allo strumentario, prima di cercare di 
inserire i transistori, assicurarsi che i 
cavi di prova siano sconnetati del 
circuito di misurazione． 
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3.1 VOLTAGGIO  DC 

Precisione 
Scala Risoluzione 

 

0.2V 0.1mV 

2V 1mV 

20V 0.01V 

200V 0.1V 

±0.5%±1 

1000V 1V ±0.8%±2 

- Impedenza di entrata: 10MΩ 
  Max. Tensione di entrata: 220mV 
250VDC o AC rms     2V - 1000V: 1000VDC o 750V rms 
 
3.2 VOLTAGGIO AC 

Precisione 
Scala Risoluzione 

 

2V 1mV 

20V 10mV 

200V 0.01V 

±0.8%±3 

750V 1V ±1.2%±3 

- Impedenza di entrata: 0MΩ 
- Max. Tensione di entrata: 220mV 250VDC o AC rms 
     2V - 1000V: 1000VDC o 750V rms 
Frequenza di entrata: 40Hz-1000Hz 
I moÈ no- Risposta: Media, calibrata in rms di sinusoidale. 
 
3.3 Intensità DC 

Precisione 
Scala Risoluzione 

 

2mA 1mV 

20mA 10mV 
±0.8%±1 

200mA 0.01V ±1.2%±1 

10ª 1V ±2.0%±5 

Protezione di sovraccarico: F200mA/250V fusibile (10A scala senza protezione).  
Massima intensità di entrata: mA Jack: 200mA, 10A Jack: 10A 
 
 
3.4 Verifica di Diodo 

Mostrato: leggere la tensione di polarizazione diretta 
    Approssimata del diodo 
    Intensità DC diretta: aprox. 1mA 
    Tensione DC inversa: aprox. 2.8V 
    Protezione sovraccarico: 250V DC o 250V AC rms 
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4. ISTRUZIONI PER L´USO 
4.1 Misurazione di Tensione 
- Mettere il selettore di funzione nel rango V o V~. 
- Collegare le punte di prova nera e rossa ai terminali COM e V rispettivamente. 
- Collegare le punte di prova al circuito da misurare.  
- Leggere il valore mostrato. La polarità della punta di prova rossa si indicherà quando si 

facciano le msiurazioni DCV. 
- Se si mostra soltanto la figura “1”, dovrà selezionare una scala superiore.  
 

 

Per evitare scariche elettriche e/o 
danni nello strumentario, non cercare 
di fare misurazioni di tensione che 
posano superare i  1000Vdc o 750Vac 
rms. Non applicare più di 1000Vdc o 
750Vac rms fra il terminale comune e 
il pavimento. 

 

4.2 Misurazione di Intensità 
- Mettere il selettore di funzione nel rango A o A~. 
- Collegare la punta di prova nera al terrminale COM e la rossa nel terminale mA per 

realizzare misurazioni inferiori a 200mA. Per misurazioni di 10A, collegare la punta di 
prova rossa nel terminale 10A. 

- Collegare le punta di prova in serie con il carico da misurare. 
- Leggere il valore mostrato. La polarità della punta di prova rossa si indicherà quando si 

faccia una misurazione DCA. 
- Se si mostra soltanto la figura “1”, dovrà selezionare una scala superiore. 

 
Per prevenire danni nel misuratore, 
utilizzare il rango, funzione e terminali 
appropriati per la sua msiurazione.  

NOTA: 
- Se si mostra soltanto la figura “OL” indica che è fuori scala, allora dovrà selezionare una 

scala superiore. 
- Se non si conosce la scala da misurare, situare il selettore della scala nella posizione 

superiore. 
- “ ” indica una intensità di entrata di più di 200mA, a partire dalla quale si fonderà il 

fusibile. La presa di 10A sopporta un´intensità massima di 10A, e non posede protezione 
del fusibile. 

 
4.3 Misurazione di Resistenza 

- Collegare la punta di prova nera all´entrata COM e la rossa all´entrata Ω. 
- Situare il selettore nel rango Ω. 
- Misurare la resistenza in parallelo.  
- Per vedere la lettura nel LCD. 

 
Per prevenire scariche elettriche o 
danni nell´apparecchio, sconnetare 
l´alimentazione e scaricare i 
condensatori di alta tensione prima di 
misurare. 

 

  
     
 
3.5 Corrente AC) 

Scala Risoluzione Precisione 

2mA 1µA 

20mA 10µA 
±1.2%±3 

200mA 0.1mA ±2.0%±3 

10A 10mA ±3.0%±7 

Protezione di sovraccarico: F200mA/250V fusibile (10A scala senza 
protezione).  
Massima intensità di entrata: mA: 200mA dc o  
200mA ac rms. - 10A: 10A continua, 20A 15 sec. Max 
Scala di frequenza: 40Hz-1kHz  
Indicazione: Media (rms sinusoidale)  
 
3.6 Resistenza 

Precisione 
Scala Risoluzione 

 

200Ω 0.1Ω ±0.8%±3 

2KΩ 1Ω 

20KΩ 10Ω 

200KΩ 100Ω 

2MΩ 1kΩ 

±0.8%±1 

20MΩ 10kΩ ±1.0%±2 

Protezione di sovraccarico: 250V DC o 250V AC rms. 
 
3.7 Verifica di continuità sonora 

 Un “bip” interno suona se la resistenza è inferiore di 50Ω (ohmios). 
    Voltaggio circuito aperto: aprox. 2.8V 
    Protezione di sovraccarico: 250V DC o 250V AC rms 
 

3.8 Testato della batteria. 
Scala Precisione Corrente di scarica 

1.5V 100mA 

9V 
±0.8%±1 

6mA 

Protezione di sovraccarico: 1.5V: F200mA/250V fusibile  
9V: 250Vdc o 250Vac rms  
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