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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. 8311 
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5. Sostituzione delle batterie 
Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo 

simbolo ,. Per sostituire le batterie sollevare il coperchio del vano batterie, 
sostituire le nuove batterie e rimettere il coperchio. 
 
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. 
 
7. Specifiche tecniche. 

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

• Altezza <2000m 
• Schermo LCD 3999 
• Selettore di scala automatico 
• 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 HZ per la misurazione di frequenza.  

 

      
 
 
 
    4. Sicurezza:  

• Questo apparecchio è conforme alla norma IEC-1010 su apparecchi 
di misurazione elettronica. 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 coniformità 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, unidità o sole 
directo.  

• 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 oltrepassare i limiti indicati per ogni scala. 

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

• 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 funzione, non 
collegare i cavi del circuito che si deve verificare. 

• Non effetuare mai misurazioni di resistenza su 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)  

 
 

 
 
 
 
 

Pinza amperometrica digitale 
ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8311 
 

Pinza amperometrica digitale 
ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8311 
 

3 

1. Pinza 
2. Selettore 
3. Tasto Hold 
4. Misurazione di frequenza 
5. Schermo LCD 
6. Entrata VΩHzºC 
7. Entrata COM 
8. Tasto Zero 
9. Tasto FUNC 
10. ON/OFF. 
11. Telecomando di apertura 

 



 

  
     
- Schermo LCD 
- Entrata VΩΩΩΩHz℃℃℃℃   Porto positivo per 
la misurazione di tensione, diodo, resistenzaa,  
capacità, frequenza, test di continuità 
e misurazione della temperatura.  
- Entrata "COM" porto negativo (terra) per tutte le misurazioni a eccezione 
della corrente. La connessione si fa per mezzo dell´aiuto del cavo nero. 
- Tasto Zero; Premere il tasto Zero, per effettuare le misurazioni relative. Lo 
schermo mostra Zero. L´apparecchio memorizza l´ultima lettura mostrata 
come valore di referenza. Lo schermo mostra la differenza tra il valore di 
ref. in memoria e la lettura attuale. Se la nuova lettura è identica a quella 
memorizzata si mostrerà il valore zero.  
- Tasto FUNC. Permette selezionare diverse funzioni, corrente AC, DC 
resistenza ΩΩΩΩ, diodo , test di capacità  e test di continuità   
 
2. Funzionamento: 

 
Misurazione di tensione DC:  
1. Connettare il cavo nero nell´entrata COM e il rosso nell´entrata VΩΩΩΩ 

2. Selezionare nella scala rotatoria V DC e connettare 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. Connettare il cavo nero nell´entrata COM e il rosso nell´entrata VΩΩΩΩ. 

2. Selezionare nella scala rotatoria V AC e connettare i cavi in parallelo con 
la fonte di carica da misurare. Connettare il cavo di misurazione in parallelo 
al circuito da misurare.  
3. Leggere il risultato, premere il testo Hz per mostrare la frequenza. 
 
Misurazione di corrente continua: 
1. Regolare il commutatore rotatorio a 400A o 1000A. 
2. Premere il tasto FUNC per selezionare corrente continua.  
3. Premere il tasto zero per ottenere la misurazione alternata. 
 
 

  
 
 
 
MISURAZIONE DI FREQUENZA 

Rango Risoluzione Precisione 

40Hz 0.01Hz 

400Hz 0.1Hz 

4kHz 1Hz 

40kHz 10Hz 

100kHz 0.1kHz 

 

 

±（ ）0.1%+1  

Scala di misurazione: 1V a 10V RMS 10Hz a 100kHz 
 
FREQUENZA DI MISURAZIONE DI PINZA 

Rango Risoluzione Precisione 

40Hz 0.01Hz 

400Hz 0.1Hz 

±（ ）0.1%+1  

Scala di misurazione: 40Hz -400Hz />20A 
 
TEMPERATURA 

Rango Risoluzione Precisione 

400℃~750℃ 1℃ ±（ ）1.0%+5  

0℃~400℃ 1℃ ±（ ）1.0%+3  

-40℃~0℃ 1℃ ±（ ）1.0%+6  

 
CONTINUITÀ E DIODO 

Rango Descrizione 

 

       

Se esiste la continuità (verso meno di 

30Ω), suonerà l´allarma incorporata 

 

 

Mostra il voltaggio approssimato del 

seguente diodo. 

 Ciclo di lavoro:  0.1% a 99.9% 

 
 
Auto-spegnimento automatico 
L´apparecchio si auto-spegne dopo 15 min di non essere utilizzato. 
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CORRENTE DC 

Rango Risoluzione Precisione 

400A 0.1A 

1000A 1A 

±（ 3.0%+5）  

Protezione si sovraccarico: 120% delle scale durante un max. di 60 sec. 
 
CORRENTE AC 

Rango Risoluzione Precisione 

400A 0.1A 

1000A 1A 

±（ 3.0%+8）  

 

Protezione di sovraccarico: 120% delle scale durante un max. di 60 sec 
Scala di frequenza: 50Hz a 60Hz 
 
RESISTENZA 

Rango Risoluzione Precisione 

400Ω 0.1Ω 

4kΩ 1Ω 

40kΩ 10Ω 

400kΩ 0.1kΩ   

 

±（ 1.0%+5）  

 

 

4MΩ 1kΩ ±（ 1.0%+5）  

40MΩ 10kΩ ±（ 2.0%+5）  

Protezione di sovraccarico: 250V DC o RMS AC per tutte le scale.  
 
MISURAZIONE DI CAPACITÀ 

Rango Risoluzione Precisione 

4nF 1pF 

40nF 10pF 

400nF 0.1nF 

4uF 1nF 

 

±（ ）4.0%+10  

40uF 10nF   Non specificato 

Protezione di sovraccarico: 250V DC o RMS AC per tutte le scale.  
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4. Premere il telecomando per aprire la pinza e fermarla tutto intorno del 
conduttore. 
5. Leggere la misurazione dello schermo. 
 
Misurazione della corrente alternata: 
1. Regolare il commutatore rotatorio a 400A o 1000A. 
2. Premere il tasto FUNC per  selezionare la corrente alternata. 
3. Premere il telecomando per aprire la pinza e fermarla tutto intorno del 
conduttore. 
4. Leggere la misurazione dello schermo. 
 
Misurazione di resitenza: 
1. Connettare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩHz. 
2. Selezionare Ω con il tasto FUNC e collegare i cavi in parallelo alla 
resistenza. Leggere la misurazione. Se l´entrata non è connettata, cioè 
circuito aperto, si visualizzerà "OL" sullo schermo. 
3. Quando vada a verificare la resistenza del circuito, verificare che il cicuito 
da verificare non sia in bassa tensione e tutti i condensatori scaricati. 
 
Test di continuità 
1. Collegare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩHz. 
2. Posizionare il selettore in  e collegare sui due punti del circuito. Il bip 
sonoro le indicherà se esiste continuità (resistenza minore 30Ω) 
 
Misurazione di Diodo: 
1. Connettare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩHz. 
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. La caduta di tensione dovrebbe essere di circa 0,6V per i diodi di silicio o 
di 0.3V per i diodi germanio.  
4. Se il diodo è polarizzato al contrario o il circuito è aperto si visualizzerà  
"OL". 
 
 

 

Pinza amperometrica digitale 
ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8311 
 

Pinza amperometrica digitale 
ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8311 
 



 

1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 
3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 
5. Ventana lateral     6. Batería recargable  
7. Enchufe para batería 
8. Rosca de 5/8” 
9. Burbuja para nivelación vertical 
10. Asa 

 
Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 
12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 
13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 
14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 
15. Control de escaneo. 
16. Encendido / Apagado 
17. Manual /automático 
18. Tecla de función Tilt 
19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 
20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 
21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     
 
Misurazione di capacità: 
1. Connettare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩHz. 
2. Posizionare il selettore in  . 
3. Prima di inserire il condensatore assicurarsi che sia completamente 
scaricato.  
4. ATTENZIONE una inversione di polarità può risultare fatale per i 
componenti.  
 
Misurazione di frequenza 
1. Collegare il cavo nero alla spina COM e il rosso al VΩHz. 
2. Posizionare il selettore in Hz e collagare i cavi in paralleli. 
3. Verificare che il livello di ampiezza di segnale da misurare non sia 
superiore al limite di tensione di entrata (25V DC /AC rms.) 
La tensione di entrata deve essere compresa tra 1V e 10V V RMS. AC Se la 
tensione è superiore a 10V RMS, il risultato può essere fuori delle tolleranze 
indicate.  
 
Misurazione di frequenza con la pinza. 

1. Posizionare il selettore in posizione   
2. Aprire la pinza e selezionare un unico conduttore.  
3. Leggere la lettura della frequenza della corrente.  
La gamma di frequenza: 40Hz a 400Hz (> 20A) 
 
Misurazione di temperatura. 
1. Posizionare il selettore in posizione ºC, lo schermo mostra OL 
2. Connettare il cavo rosso del tipo termico "K" alla spina VΩHz e il cavo 
nero del tipo termico "K" alla spina COM.  Lo schermo mostrerà la 
temperatura ambiente.  
3. Quando la sonda si mette in contatto con l´oggetto si mostrerà la 
temperatura di quest´oggetto.  
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Ciclo di prova 
1. Connettare il cavo nero alla 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 mostrerà sullo 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´ unimidità relativa del 80% 
 
VOLTAGGIO DC 

Rango Risoluzione Precisione 

400mV 0.1mV 

4V 1mV 

40V 10mV 

400V 0.1V 

 

±（ 0.8%+5）  

 

1000V 1V ±（ 1.0%+5）  

Entrata: 10MΩ 
Protezione di sovraccarico: 1000V o 700V AC RMS 
   
VOLTAGGIO AC 

Rango Risoluzione Precisione 

4V/50Hz 1mV 

40V/50Hz 10mV 

400V/50Hz 0.1V 

 

±（ 1.2%+5）  

700V/50Hz 1V ±（ 1.5%+5）  

Entrata: 10MΩ 
Scala di frequenza: 40Hz a 400 Hz 
Protezione di sovraccarico: 1000V o 700V AC RMS 
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