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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. 8320 
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Modo attesa: 
L´apparecchio entra in modo di attesa e lo schermo si spegne se non si utilizza  

durante 30min.  

Premere il tasto Hold o girare il selettore per mettere di nuovo in funzionamento 

l´apparecchio.  

Per cancellare il modo attesa, mantenere preso il tasto Select nel momento di 

accendere l´apparecchio. 

 

Indicazione sonora: 
Quando si preme il tasto Funzione si entra nel modo di Indicazione Sonora. Sarà 

anche avvertito 5 volte prima di entrare in modo attesa nel caso della misurazione 

continua, se la resistenza è sotto i 50Ω.  

 

5. Sostituzione pile 
Si devono sostituire le pile quando sullo schermo si indica "BATT . Sollevare il 

coperchio e sostituirle.  

 

6. 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. 
  -  Condizioni dell´ambiente: 600V CAT.II 

- Grado di inquinamento: 2.  

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

  - Temperatura di stockage:  

  -10~60 ºC, (<70% RH, senza pila) 

  - Tensione max fra il terminale e il pavimento:600V AC rms o 600V DC 

  - Valvola di protezione: F 500mA/250V ∅5×20,  

  - Schermo: LCD 3999 cifre, attualizazioni 3 volte x sec. 

  - Indicatore fuori dalla scala: il LCD mostrerà "1". 
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 1. Informazione di sicurezza 
- Categoria II per le misurazioni che si fanno sopra i circuiti collegati 

direttamente sulle istallazioni di basso voltaggio. Questo apparecchio è  

conforme alla direttiva IEC-1010 in apparecchi di misurazione elettronica di 

sopra tensione Cat. II 

-  Non tenere l´apparecchio esposto al sole o al freddo estremo. 

- No ultrapassare il limite di esposizione indicato per ogni rango di 

misurazione.  

- Non ultrapassare le misurazioni di 600V 

- Non fare misurazioni di resistenza su circuiti di bassa tensione.  

 

2. Manutenzione.  
-  Per la sua sicurezza, sostituire il fusibile di protezione contro il fuocco con 

un altro uguale: F 500mA/250V (riazione rapida) 

- Per la pulizia dell´apparecchio, pulire l´apparecchio con una stoffa 

morbida, umidita con acqua e sapone. Non utilizzare disolventi. 

- Se non si utilizzerà l´apparecchio durante un lungo periodo di tempo, 

togliere le pile. 

 

3. Specifiche tecniche. 
La precisione è specificata per un periodo di 1 anno in un rango di 18ºC e 

28ºC e umidità relativa del 80% Le specificazioni di misurazione si 

mostrano in tanto che: + (% di lettura + numero di digiti essendo il numero 

di questi minore). 

 
Corrente 
Funzione Rango Risoluzione Precisione 

40mA 0.01mA DC 

Corrente  

mA  
400mA 0.1mA 

±(1.5% 
lettura +3 

cifre) 

40mA 0.01mA AC 
Corrente

 

mA ~ 
400mA 0.1mA 

±(1.5% 
lettura + 3 

cifre) 
Protezione di sopracarica: F 500mA/250V fusibile di 
rango mA  
Corrente max. di entrata: 400mA dc ó 400mA ac ms per 
rango. 

 

     
 

 
 
Resistenza di misurazione: 
1. Situare il selettore girevole in Rango Ω  
2. Collegare le sonde sopra il circuito o resistenza da misurare e leggere nello 

schermo il valore.  
 

Test di diodo: 
1. Situare il selettore girevole in Rango   
2. Per una lettura di qualsiasi componente semi-conduttore, situare la sonda rossa 

sopra il componente  anodo e la sonda nera sopra il componente catodo  
3. L´apparecchio mostrerà di modo aprossimativo il voltaggio en adelante del 

diodo.   
 
Test di continuità audibile: 
1. Situare il selettore girevole in Rango . 
2. Collegare le sonde sopra la resistenza del circuito da misurare.  
3 Quando la sonda verso il circuito si incontra sotto i 50 Ω , un signale sonoro 

continuo glielo indicherà. 
 
Tasto di "Funzione": 
 

Tasto HOLD: 
La funzione HOLD impide attualizare lo schermo, in questo modo l´apparecchio 

entra in modo manuale. Per tornare al modo automatico, premere di nuovo il tasto 

Hold, oppure il tasto di Rango.I 

 

Per entrare o uscire di modo Hold: 

 

1. Premere leggeramente il tasto Hold. In questo modo il valore nello schermo 

rimarrà fisso e il simbolo DH si mostrerà.   

2. Premere di nuovo il tasto Hold leggeramente per entrare in modo lettura 

normale.  

 

Tasto SELECT: 
1. Questo tasto permette cambio tra voltaggio DC e AC o corrente.  

2. Cancella la caratteristica di auto-spegnimento.  
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Voltaggio 
Funzione Rango Risoluzione Precisione 

DC 
Millivolt. 

mV  
400mV 0.1mV 

±(1.0% de 
lettura +10 

cifre) 
4V 1mV 

40V 10mV 
400V 100mV 

DC 
Voltaggio 

V  
600V 1V 

±(0.5% de 
letture +3 

cifre) 

4V 1mV 
40V 10mV 

400V 100mV 

AC 
Voltaggio

1,

2 

V~ 600V 1V 

 
±(1.0% de 
lettura + 3 

cifre) 

1. Rango di frequenza: 40Hz~500Hz  
2. Risposta: Metà calibrata in rms di onda,  
3. Protezione di sopracarica: 600V dc ó 600V ac rms. 
 
Resistenza 
Funzione Rango Risoluzione Precisione 

400.0Ω 0.1Ω ±(0.5% lettura +3 
cifre) 

4.000k
Ω 

1Ω 

40.00k
Ω 

10Ω 

400.0k
Ω 

100Ω 

4.000M
Ω 

1kΩ 

±(0.5% lettura +2 
cifre) 

Resistenza 
Ω 

40.00M
Ω 

10kΩ ±(1.5% lettura +3 
cifre) 

Protezione di sopracarica: 600V dc o 600V ac rms. 

 
Capacità 

Funzione Rango Risoluzione Precisione 

50nF 10pF 

<10nF:±[5.0% de 
(lettura-50 cifre)+10 

cifre] 
±(3.0% lettura+10 

cifre) 

500nF 100pF 
5µF 1nF 

50µF 10nF 

Capacità 
 

100µF 100nF 

±(3.0% lettura+5 
cifre) 

          Protezione di sopracarica:  600V dc ó 600V ac rms. 

 

 
 
  Test Diode  

Funzione Rango Risoluzione Precisione 

Diode Test  1 V 0.001V 
1.0% 

incerto 
Protezione di sopracarica: 600V dc ou 600V ac rms. 
Test di condizione:  D´ora in poi DC corrente aprossimato 1mA. Voltaggio invertito DC 
aprossimato 1.5V.  . 
 
Test de continuità 

Funzione Rango Risoluzione Precisione 
Test di 

continuità 
 

400Ω 0.1Ω Continuità 
sonora 
≤50Ω 

Protezione di sopracarica: 600V dc or 600V ac rms. 
Test di condizione: Circuito di voltaggio aperto: appros 0.5V 
 

4. Istruzioni per l´uso: 

 
Misurazione di voltaggio: 
1. Selezionare nel selettore girevole il Rango V  

2. Premere select per selezionare il modo lettura DVC o ACV.  

3. Collegare i cavi rosso e nero sopra il circuito da misurare.   

4. Leggere il valore della lettura. La polarità dei cavi di test rosso si mostrerà in una 

misurazione DCV. 

 

Misurazione di corrente 
1. Tagliare la potenza del circuito. Scaricare tutti i condensatori di alto voltaggio.  

2. Situare il selettore girevole in Rango mA  

3. Premere select per selezionare il modo lettura DCA o ACA. 

4. Eliminare la connessione del circuito da misurare.  

5. Muovere la sonda nera verso la parte più negativa (invertendo le sonde si 

produrre una lettura negativa che può danneggiare l´apparecchio).  

6. Mettere il circuito sotto la corrente e leggere lo schermo. 

7. Tagliare la corrente del circuito e scaricare di alto voltaggio i condensatori. 

Togliere l´apparecchio e mettere in circuito normalmente.  
 

Capacità di misurazione: 
1. Situare il selettore girevole in Rango   
2. Collegare le sonde sul condensatore da misurare e leggere il valore nello 

schermo.   
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