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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 della Pinza amperometrica digitale ref. 8310 
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• Se non conosce la scala del valore da misurare, selezionare la scala 
di misurazione al più alto livello.  

• Prima di cambiare il selettore di scala per cambiare di funzione, 
sconnettare i cavi del circuito che si deve verificare.  

• Non effettuare mai misurazioni di resistenza sopra circuiti di bassa 
tensione. 

• Per la sua sicurezza sostituire il fusibile di protezione contro il fuoco 
con esatamente lo stesso: F 200mA/250V (reazione rapida) 

• Mentre la pinza sia collegata al circuito di misurazione, non toccare i 
terminali in uso.  

5. Sostituzione delle batterie 
Evitare sostituire le pile senza aver mescolato i testers e che non abbia 

nessun segnale di input. Quando si devano cambiare le pile il simbolo , 

comparirà nello schermo. Sollevare il coperchio del vano batterie , sostituire 
le nuove batterie, 3 AAAx1,5V 
6. Garanzia: 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di 
fabbricazione. Qualsiasi uso incorretto, 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. 
La precisione è specificata per un periodo di 1 anno e in un rango di 18ºC e 
28ºC e una umidità relativa di 80% 

• Tensione max fra l´apparecchio e il pavimento: 1000V DC o 700 AC 
rms (SINE) 

• Schermo LCD 1999, si attualizza ogni 2-3 sec. 
• Indicatore di polarità negativa "-" 
• Indicatore di lettura fuori portata "1" 
• Temp. di lavoro: 5ºC a 35ºC.Temp di immagazinamento: -10ºC a 

50ºC 
• Pile: 3 x AAA 
• Peso con pile: 330 gr 
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1. Descrizione dell´apparecchio   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa pinza ha una selezione automatica di scala AC/DC. Lo schermo 
mostra un max. di 3999.  
Questa è adattata per la misurazione di Tensione DC e AC, Corrente DC e 
AC. Resistenza-capacità, temperatura- frequenza-diodo e Test di continuità. 
 
- La pinza permette misurare la corrente attraverso questa. 
- Un selettore rotatorio permette utilizzare diverse scale di misurazione.  
- Premendo il tasto HOLD, l´ultima lettura si immagazinerà nella memoria e 
si visualizzerà il simbolo H. Premendo di nuovo il tasto si ritorna di nuovo 
al modo normale.  
- Tasto per la retro illuminazione dello schermo. 

 

      
CORRENTE AC 

Rango Risoluzione Precisione 

20A 0.01A ± 2.0% ±5 digiti 

200A 0,1A ± 2.0% ±5 digiti 

1000A 1A ± 2.0% ±7 digiti 

Protezione di sovraccarico: 1200A durante un max. di 60 sec. 
Scala di frequenza: 50Hz a 60Hz 
 
RESISTENZA 

Rango Risoluzione Precisione 

200Ω 0.1Ω ± 1.0% ± 3 digiti 

2000Ω 1Ω ± 1.0% ± 3 digiti 

Protezione di sovraccarico: 250V DC o RMS AC per tutte le scale.  
 
CONTINUITÀ E DIODO 
Rango Descrizione 

 

       

Se esiste la continuità (verso meno di 

20Ω), suonerà l´allarma incorporata 

 

 

Mostra il voltaggio approssimato del 

seguente diodo. 

 Ciclo di lavoro:  0.1% a 99.9% 

    4. Sicurezza:  
• Questo apparecchio è conforme alla norma IEC-1010 e IEC1010-2-

032 su apparecchi di misurazione elettronica. Categoria 1000V CAT 
II - Norme 89/336 CEE, 73/23/CEE 

• Leggere con attenzione questo manuale, utilizzare la protezione 
adeguata contro i pericoli del corrente elettrico e il possibile mal uso 
di questa pinza. 

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

• Non esporre l´apparecchio a temperature estreme, umidità o sole 
diretto. Isolare il suo corpo per mezzo di vestiti adeguati.  

• Sia prudente lavorando con tensioni superiori a 60V rms DC o 30V 
AC, mantenere le ditta dietro le pinze della sonda durante la 
misurazione. Non ultrapassare i limiti indicati per ogni scala.  
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1. Pinza 
2. Selettore 
3. Tasto Hold (fissazione lettura) 
4. Schermo LCD 
5. Entrata V/Ω 
6. Entrata COM 
7. Illuminazione schermo 
8. ON/OFF. 
9. Telecomando di apertura della 

pinza 
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2. Funzionamento:  
Misurazione di Tensione DC: 
1. Collegare il cavo nero nell´entrata COM e il rosso nell´entrata VΩΩΩΩ 

2. Selezionare la Scala rotatoria al voltaggio desiderato 1000V e collegare i 
cavi in parallelo con la fonte o carica da misurare. La polarità del cavo rosso 
si indicherà, così come il valore della tensione una volta effettuata la 
misurazione continua.  
 
Misurazione di tensione AC 
1. Collegare il cavo nero nell´entrata COM e il rosso nell´entrata VΩΩΩΩ. 

2. Selezionare nella Scala rotatoria alla la posicione desiderata 750V. 
3. Collegare i cavi di test sopra la fonte da misurare. 
4. Leggere il risultato nello schermo 
 
Misurazione di misurazione della corrente continua AC.  
1. Regolare il commutatore rotatorio alla posizione desiderata A. 
2. Premere il tasto di apertura della pinza e fermarla tutto intorno del 

conduttore.  
3.   Leggere il risultato della misurazione nello schermo 
4.  Se solo comprae il valore 1, significa che c´è sopraccarico e dovrà  
selezionare un rango superiore della lettura.  
 
Misurazione di Resistenza: 
1. Collegare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩ. 
2. Selezionare Ω con il tasto FUNC e collegare i cavi in parallelo alla 
resistenza. Leggere la misurazione nello schermo. Se la resistenza da 
misurare è collegata a un circuito, spegnerla e scaricare prima di applicare i 
cavi di test.  
3. Se solo compare il valore 1, significa che il valore eccede il massimo o 
non collegato all´entrata adeguatamente. 
4. Quando vada a verificare la resistenza del circuito, verificare che il 
circuito da verificare non è già sotto tensione e tutti i condensatori scaricati.  
 

 

 

 

  
 
Test di continuità audibile: 
1. Collegare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩ. 
2. Posizionare il selettore in  e collegare sui due punti del circuito. Il 
bip sonoro le indicherà se esiste continuità (resistenza inferiore a 30Ω) 
 
Misurazione di Diodo: 
1. Connettare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩ. 
2. Posizionare il selettore in   e collegare il cavo rosso all´anodo, il nero 
al catodo del diodo. Il contattore mostra la tensione all stato passando 1. 
3. Il valore approsimato del voltaggio inviato si mostrerà nello schermo. 
4. Se il diodo è polarizato al contrario o il circuito aperto, mostrerà "1". 
 
Ciclo di Prova 
1. Collegare il cavo nero all´spina COM e il rosso al VΩHz. 
2. Posizionare il selettore in Hz. Azionare il tasto Hz/Duty per selezionare 
il % e collegare i fili in parallelo al circuito da misurare.  
3. Il risultato della misurazione si visualizzerà nello schermo.  
 
3. Precisione 
La precisione è specificata per un periodo di un anno dopo la calibrazione 
e in condizioni di 18ºC a 28ºC con un´ umidità relativa del 80% 
 
VOLTAGGIO DC 

Rango Risoluzione Precisione 

1000V 1V ± 1.0% ±2 digiti 

Entrata: 10MΩ 
VOLTAGGIO AC 

Rango Risoluzione Precisione 

750V 1V ± 1,2% ±5 digiti 

Entrata: 10MΩ 
Scala di frequenza: 40Hz a 400 Hz 
Protezione di sovraccarico: 1000V o 750V AC RMS 
                           5 
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