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Garanzia limitata a vita

Tutti i multimetri digitali Fluke 175, 177 e 179 acquistati dopo il primo gennaio 2000 saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione
per l’intera loro durata. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile usa e getta e i danni causati da negligenza, abuso, contaminazione,
alterazione, incidente o condizioni anomale di funzionamento o maneggiamento, compresi i guasti causati da sovratensioni derivanti dall'uso
del multimetro fuori dei valori nominali specificati, come pure la normale usura dei componenti meccanici. Questa garanzia è offerta al solo
acquirente originario e non è trasferibile

Questa garanzia copre anche il display a cristalli liquidi per dieci anni a decorrere dalla data d'acquisto. Successivamente, nel corso della
durata del multimetro, la Fluke sostituirà il display a un prezzo basato sui costi attuali dei componenti.

Per stabilire il diritto di proprietà originale e provare la data d'acquisto, compilare e restituire la scheda di registrazione acclusa al prodotto. A
sua discrezione la Fluke riparerà o sostituirà gratuitamente un prodotto difettoso oppure ne rimborserà il prezzo d'acquisto, purché il
prodotto sia stato acquistato presso un punto di vendita Fluke e al prezzo internazionale applicabile. La Fluke si riserva il diritto di fatturare i
costi d'importazione dei componenti necessari per la riparazione/sostituzione se un prodotto acquistato in una nazione viene spedito in
un'altra nazione per la riparazione.

Se il prodotto fosse difettoso, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione,
quindi inviare il prodotto assicurato e franco destinatario, al centro stesso allegando una descrizione del problema. La Fluke non sarà
responsabile di alcun danno che si verifichi durante la spedizione. Le spese di spedizione per la restituzione di un prodotto riparato o
sostituito in garanzia saranno a carico della Fluke. Prima di eseguire una riparazione non coperta dalla garanzia, la Fluke fornirà un
preventivo e otterrà l'autorizzazione, quindi fatturerà le spese di riparazione e di trasporto.

QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL’ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA NESSUN’ALTRA GARANZIA,
NÉ ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, QUALI LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON
SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN DANNO O PERDITA SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA
O TEORIA. I RIVENDITORI NON SONO AUTORIZZATI A OFFRIRE ALCUN’ALTRA GARANZIA A NOME DELLA FLUKE. Poiché in alcuni
Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni accidentali o indiretti, è possibile che questa
limitazione di responsabilità non si applichi all’acquirente. Se una clausola qualsiasi della presente garanzia non è ritenuta valida o attuabile
dal tribunale competente, tale giudizio non avrà effetto sulla validità delle altre clausole.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090 P.O. Box 1186
Everett, WA  98206-9090 5602 BD Eindhoven
USA Paesi Bassi

Visitate il sito web della Fluke e registrate il vostro calibratore all’indirizzo:  www.fluke.com.
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W Prima di usare il multimetro leggere le avvertenze e le precauzioni
Per garantire un uso sicuro del multimetro ed evitare di danneggiarlo:
⇒ Usare il misuratore solo nel modo specificato in questo manuale per evitare di compromettere il livello di protezione fornito da

questo strumento.
⇒ Non usare il multimetro o i cavetti di misura se appaiono danneggiati o se il multimetro non funziona correttamente. In caso di

dubbi, far controllare il multimetro dal servizio di assistenza.
⇒ Usare sempre i terminali, le posizioni degli interruttori e le portate adeguate.
⇒ Verificare il funzionamento del multimetro misurando una tensione nota.
⇒ Non applicare una tensione maggiore di quella nominale, riportata sul multimetro, tra i terminali dello strumento o tra un

qualsiasi terminale e la terra.
⇒ Prestare attenzione in caso di tensioni superiori a 30 V efficaci, 42 V di picco o 60 V c.c. Tali livelli di tensione possono causare

scosse elettriche.
⇒ Sostituire le pile non appena si visualizza il simbolo di batteria scarica ( b ), per evitare letture errate che potrebbero causare

scosse elettriche e lesioni.
⇒ Prima di eseguire una misura di resistenza o di capacità oppure una prova di continuità o di un diodo, scollegare

l’alimentazione dal circuito e fare scaricare tutti i condensatori ad alta tensione.
⇒ Non adoperare il multimetro in presenza di polvere, vapore o gas esplosivi.
⇒ Quando si usano i cavetti, tenere le dita dietro le protezioni.
⇒ Prima di aprire lo sportello dello scomparto delle pile, scollegare i cavetti dal multimetro.

Simboli

B Corrente alternata I Fusibile

F Corrente continua P Conforme alle direttive dell’Unione Europea

F
B

Corrente alternata/continua Canadian Standards Association

J Potenziale di terra T Isolamento doppio

W Informazioni important; consultare il manualei t
950 Z Listed

Underwriters Laboratories, Inc.

b Pile (pile scariche se visualizzate sul display). ;
N10140

Conforme alle norme australiane pertinenti

Ispezionato e concesso in licenza dalla TÜV (Technischer Überwachungs Verein) Product Services
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Models 175, 177 & 179
True RMS Multimeters

I multimetri a vero valore efficace (“multimetri”) Fluke modello
175, modello 177 e modello 179 sono alimentati a pila, sono
dotati di un display digitale da 3 e 3/4 digit e 6000 conteggi e un
grafico a barre. Il presente manuale descrive tutti e tre i modelli.
Tutte le figure si riferiscono al modello 179.

Questi misuratori sono conformi agli standard CAT III e CAT IV
IEC 61010. Lo standard sulla sicurezza IEC 61010 definisce
quattro categorie di sovratensione (da CAT I a IV), secondo il
livello di pericolo proveniente dagli impulsi transitori. I misuratori di
categoria CAT III sono concepiti per proteggere da transitori a
livello di distribuzione in installazioni con apparecchiature fisse; i
misuratori di categoria CAT IV invece proteggono a livello di
alimentazione principale (linee di servizio interrate o sospese).

Il multimetro misura o prova:
♦ Tensione in c.a. o c.c. e corrente

alternata/continua
♦ Diodi

♦ Resistenza ♦ Continuità

♦ Tensione e frequenza ♦ Capacità

♦ Temperatura (solo con il modello 179)

Come rivolgersi alla Fluke
Chiamare i seguenti numeri:

1-888-993-5853 negli USA e in Canada
+31 402-678-200 in Europa
+81-3-3434-0181 in Giappone
+65-276-6196 a Singapore
+1-425-446-5500 nel resto del mondo

L’indirizzo del sito web della Fluke è: www.fluke.com.

Messaggi di “Avvertenza” e “Attenzione”
Un messaggio di “WAvvertenza” identifica condizioni e azioni
pericolose che potrebbero causare lesioni personali, anche
mortali.

Un messaggio di “Attenzione” identifica condizioni e azioni che
potrebbero danneggiare il multimetro, le apparecchiature in fase di
prova, oppure causare la perdita di dati.

Tensione non sicura
Per avvertire della presenza di livelli di tensione pericolosi,
quando il multimetro rileva una tensione ≥ 30 V o una condizione
di sovraccarico (OL), si visualizza il simbolo Y.

Avviso relativo ai cavetti di misura
Per ricordare di controllare che i cavetti siano collegati ai terminali
giusti, spostando il selettore dalla posizione mA o A, oppure
portandolo su queste posizioni, si visualizza LEAd
temporaneamente.

WAvvertenza
Se si tenta di eseguire una misura con un cavetto
collegato al terminale sbagliato si rischia di bruciare un
fusibile, di danneggiare il multimetro e di causare gravi
lesioni a persone.

http://www.fluke.com/
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Consumo ridotto della pila (modalità risparmio
energetico)
Se il multimetro è acceso, ma resta inutilizzato per 20 minuti,
passa alla modalità risparmio energetico e azzera il display. Per
disabilitare questa modalità, tenere premuto il pulsante GIALLO e
accendere allo stesso tempo il multimetro. La modalità di
risparmio energetico è sempre disabilitata in modalità MIN MAX
AVG ed AutoHOLD.

Terminali

600V CAT
1000V CAT

FUSED

V

1

2

3

4

AIK01F.EPS

Elemento Descrizione
1 Terminale di ingresso per misure c.a. e c.c. fino a

400 mA (600 mA per 18 ore) e per le misure di
frequenza.

2 Terminale d’ingresso per le misure di corrente
alternata e continua fino a 10 A (20 A per un
massimo di 30 secondi) e per le misure di
frequenza.

3 Terminale d’ingresso per le misure di tensione,
resistenza, capacità, frequenza e temperatura, e per
le prove continuità e dei diodi (solo con il
modello 179).

4 Terminale comune (ritorno) per tutte le misure.

Posizioni del selettore
Posizione del

selettore Funzione della misura

K
Hz

Tensione in c.a. da 0,1 mV a 1000 V.
Frequenza da 2 Hz a 99,99 kHz.

L
Hz

Tensione in c.c. da 1 mV a 1000 V.
Frequenza da 2 Hz a 99,99 kHz.

mL

T

Tensione in c.c. da 2 mV a 600 mV.
Temperatura da − 40 °C a + 400 °C

e

E

Misure di resistenza da 0,1 Ω a 50 MΩ.
Misure di capacità da 1 nF a 9999 µF.

R

G

2 kHz – Il cicalino si attiva a <25 Ω e si disattiva
a >250 Ω.

Prova dei diodi. Visualizza una condizione di
sovraccarico oltre ~2,4 V

F

B
mA

Hz

Misure di corrente continua o alternata da
0,01 mA a 600 mA.

Frequenza della corrente alternata da 2 Hz a
99,99 kHz.

F
BA

Hz

Misure di corrente continua o alternata da 0,01 A
a 10 A (20 A per 30 secondi).

>10,00 – Il display lampeggia.
>20 A – Si visualizza OL (sovraccarico).

Frequenza della corrente alternata sino a
99,99 kHz.

Nota: tensione in c.a. e corrente alternata accoppiate in c.a., vero
valore efficace, fino a 1 kHz.
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Display

8

7

7

5 6

4

3

2

1

13
14 15

9

11
12

10

AIK02F.EPS

N. Simbolo Significato

1 S Prova di continuità.

2 O Prova dei diodi.

3 K Letture negative.
4 Y Tensione non sicura. Tensione ≥ 30 V o

condizione di sovraccarico (OL).

5 h

Ah

Funzione HOLD abilitata. Il display
mantiene ferma la lettura attuale.
In modalità MIN MAX AVG, la
registrazione MIN MAX AVG viene
interrotta.
Funzione AutoHOLD abilitata. Il display
mantiene ferma la lettura attuale fino al
rilevamento di un nuovo ingresso stabile,
dopodiché il multimetro emette un
segnale acustico e visualizza la nuova
lettura.

N. Simbolo Significato

6 m

MAX , MIN, AVG

Modalità MIN MAX AVG abilitata.
Vengono visualizzate le letture
massima, minima o media.

7 nµ F, °F, °C mVA,
Mke, kHz

Unità di misura.

8 c.c., c.a. Corrente continua, corrente
alternata.

9 b Pila scarica. La spia si accende se
la tensione della pila scende al di
sotto di 6 V ± 0,2 V.

10 610000 mV Tutti i possibili range.

11 Grafico a barre Display analogico.

12 Portata
automatica

Portata manuale

Il multimetro seleziona
automaticamente la portata con la
risoluzione migliore.
L’utente seleziona la portata.

13 ± Polarità del grafico a barre.

14 0L Input fuori range.

15 LEAd W Avviso relativo ai cavetti di
misura.
Si visualizza quando il selettore
passa dalla posizione mA o A
oppure su queste posizioni.
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Modalità di registrazione MIN MAX AVG
Nella modalità MIN MAX AVG il multimetro acquisisce i valori
d’ingresso minimo e massimo e calcola, aggiornandola
continuamente, una media di tutte le misure. Quando rileva un
nuovo valore massimo o minimo, il multimetro emette un segnale.

Nota

La precisione della modalità MIN MAX AVG corrisponde
alla precisione specificata della funzione di misura ± 12 digit
per le variazioni con durata >200 ms (± 40 digit in c.a.). Il
tempo di risposta tipico è di 100 ms per l’acquisizione dello
80 % del segnale.

Per usare la funzione di registrazione MIN MAX AVG:

⇒ Accertarsi di avere selezionato la funzione di misura e la
portata desiderate (in modalità MIN MAX AVG la funzione di
selezione automatica della portata è disabilitata).

⇒ Premere MIN MAX per attivare la modalità MIN MAX AVG.

Si accendono m e MAX e si visualizza il valore
massimo rilevato dal momento del passaggio a tale modalità.

⇒ Premere MIN MAX per passare attraverso le letture bassa
(MIN), media (AVG) ed alta.

⇒ Per interrompere la registrazione MIN MAX AVG senza
cancellare i valori memorizzati, premere HOLD. Si visualizza
h.

Per riprendere la registrazione MIN MAX AVG, premere
nuovamente HOLD. h si spegne.

⇒ Per uscire e cancellare le letture memorizzate, tenere
premuto MIN MAX per un secondo o girare il selettore.

Modalità Display HOLD e AutoHOLD
WAvvertenza

Per prevenire il pericolo di scosse elettriche, non usare
la modalità Display HOLD o AutoHOLD per determinare
se un circuito è alimentato. Eventuali valori non stabili
o disturbati da rumore non vengono rilevati.

In modalità Display HOLD, il multimetro mantiene ferma la lettura
sul display.

In modalità AutoHOLD, il multimetro mantiene ferma la lettura sul
display fin quando non rileva una nuova lettura stabile. Il
multimetro emette quindi un segnale acustico e visualizza la
nuova lettura.

⇒ Premere HOLD per attivare la modalità Display HOLD. Si
accende h.

⇒ Premere nuovamente HOLD per attivare AutoHOLD. Si
accende Ah.

⇒ Premere nuovamente HOLD per riprendere il funzionamento
regolare.

Per riprendere il funzionamento regolare in qualsiasi momento,
tenere premuto HOLD per un secondo o girare il selettore.

Pulsante GIALLO
Premere il pulsante GIALLO per selezionare funzioni di misura
alternative sul selettore, quali ad esempio mA c.c., A c.c., Hz,
temperatura (solo con il modello 179), capacità e prova dei diodi.

Retroilluminazione del display (solo modelli 177 e 179)
Premere S per attivare o disattivare la retroilluminazione. Questa
funzione si disattiva automaticamente dopo due minuti.
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Selezione manuale e automatica della portata
Il multimetro dispone di due modalità di selezione della portata:
manuale e automatica.

⇒ In modalità portata automatica, il multimetro seleziona la porta
che comporta la risoluzione migliore.

⇒ In modalità portata manuale, la portata selezionata dall’utente
prevale sulla funzione automatica.

Quando si accende il multimetro, questo passa automaticamente
alla modalità portata automatica e visualizza la dicitura Auto
Range.

1. Per passare alla modalità portata manuale, premere RANGE.
Si visualizza la dicitura Manual Range.

2. In questa modalità, premere RANGE per aumentare la
portata. Dopo aver raggiunto la portata massima, il multimetro
passa nuovamente a quella minima.

 Nota

Non è possibile cambiare manualmente la portata nelle
modalità MIN MAX AVG, Display HOLD e AutoHOLD.
Premendo RANGE dalle modalità MIN MAX AVG, Display
HOLD o AutoHOLD, il multimetro emette un segnale
acustico per indicare un’operazione invalida e la portata
non cambia.

3. Per uscire dalla modalità portata manuale, tenere premuto
RANGE per un secondo o girare il selettore.
Il multimetro torna alla modalità portata automatica e si
visualizza la dicitura Auto Range.

Opzioni all’accensione
Per selezionare un’opzione di accensione, tenere premuto il
pulsante indicato portando allo stesso tempo il selettore dalla
posizione di spento (OFF) a un’altra qualsiasi.

Le opzioni all’accensione vengono annullate quando si spegne
(OFF) il multimetro.

Pulsante Opzioni all’accensione

AutoHOLD

H

Accende tutti i segmenti del display.

Rilasciare HOLD per spegnere il display; si
visualizza il numero della versione software e il
multimetro riprende il funzionamento regolare.

M Disabilita il cicalino.

R Abilita la modalità “Regolare”.

Riduce mediante filtri digitali le fluttuazioni del
display derivanti da rapidi cambiamenti d’ingresso.

B
(GIALLO)

Disabilita lo spegnimento automatico (Modalità di
risparmio energetico).

La modalità di risparmio energetico viene
disabilitata anche quando il multimetro si trova
nella modalità di registrazione MIN MAX AVG
oppure AutoHOLD.

S Disabilita la funzione di timeout automatico della
retroilluminazione dopo due minuti (solo i modelli
177 e 179).
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Misure basilari
Le figure riportate nelle pagine che seguono indicano come
eseguire misure basilari.

Quando si collegano i cavetti di misura al circuito o al dispositivo,
collegare il cavetto comune (COM) prima di passare a quello sotto
tensione; quando si scollegano i cavetti, scollegare quello sotto
tensione prima di scollegare quello comune.

WAvvertenza
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, lesioni
personali o danni al multimetro, togliere l’alimentazione
al circuito e scaricare tutti i condensatori ad alta
tensione prima di eseguire una misura di resistenza o
di capacità oppure una prova di continuità o di un
diodo.

Misure di tensione in c.a. e in c.c.

_+ _+

Volt c.a. Volt c.c. Millivolt c.c.

V
V mV

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

AIK03F.EPS

Misure di resistenza

RANGEHOLD MIN MAX

AIK04F.EPS

Misure di capacità

+ _

+

RANGEHOLD MIN MAX

AIK05F.EPS
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Prova di continuità

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

AIK06F.EPS

Misure di temperatura (solo con il modello 179)

RANGEHOLD MIN MAX

Sonda per 
termocoppia 
80BK1 Tipo K

Apertura 
di sfiato 
o tubo

RANGE

AIK10F.EPS

W Avvertenza: non collegare 80BK1 a circuiti alimentati.

Prova di diodi

+ _ _+

_+_

CAT  

+

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

Polarità diretta

Segnale 
singolo

Polarità inversa

Diodo funzionante Diodo funzionante

cortocircuito

e

Diodo guasto

 Circuito aperto

Diodo guasto

AIK07F.EPS
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Misure di corrente alternata o continua

WAvvertenza
Per prevenire lesioni a persone o danni al multimetro:
• Non tentare mai di eseguire una misura di corrente in

un circuito con un potenziale di terra a circuito aperto
> 1000 V.

• Prima di eseguire la misura controllare i fusibili del
multimetro (vedi “Verifica dei fusibili”).

• Usare sempre i terminali, le posizioni degli interruttori
e le portate adeguate.

• Non mettere mai le sonde in parallelo a un circuito o a
un componente con i cavetti di misura inseriti nei
terminali per misure di corrente.

Togliere la corrente, aprire il circuito, mettere il serie il multimetro
e applicare la corrente.

CAT  
CAT  

+

+

RANGEHOLD MIN MAX

mA

A

DC

AIK08F.EPS

Misure di frequenza
Il calibratore misura la frequenza di un segnale. Il livello di trigger
è 0 V, 0 A per tutti i range.

+

RANGEHOLD MIN MAX

Hz

RANGEHOLD MIN MAX

V

V

Hzx 2

+

mA

A

Frequenza con tensione c.a./c.c. Frequenza con corrente alternata

AIK09F.EPS

⇒ Per terminare la misura di frequenza, premere il pulsante
GIALLO o girare il selettore.

⇒ Durante la misura di frequenza, il grafico a barre riporta in
modo preciso la tensione c.a./c.c. o la corrente c.a. fino a
1 kHz.

⇒ Se il calibratore è nella modalità di range manuale e non
misura la frequenza, provare a passare alla modalità di
range automatico.



Uso del grafico a barre

9

Uso del grafico a barre
Il grafico a barre ha la stessa funzione dell’ago su un multimetro
analogico. Ha un indicatore di sovraccarico (>) a destra e uno di
polarità (±) a sinistra.

Poiché il grafico a barre viene aggiornato circa 40 volte al
secondo, ossia con una velocità 10 volte superiore a quella del
display digitale, esso è utile per regolare i valori di picco e di zero
e per osservare ingressi rapidamente variabili.

Durante le misure di capacità o di temperatura, il grafico a barre è
disabilitato. Durante le misure di frequenza, indica la tensione in
modo preciso la tensione o la corrente fino a 1 kHz.

Il numero dei segmenti illuminati indica il valore misurato ed è
relativo al valore di fondo scala della portata selezionata.
Ad esempio, nella portata di 60 V (vedi sotto), le suddivisioni
principali rappresentano 0, 15, 30 e 60 V. Un ingresso di −30 V
accende il segno e i segmenti negativi, fino a metà scala.

AIK11F.EPS

Pulitura
Pulire la custodia con un panno umido e un detergente neutro.
Non usare abrasivi o solventi. Sporco o umidità nei terminali
compromettono la precisione delle misure.

Verifica dei fusibili
WAvvertenza

Per prevenire il rischio di scosse elettriche o lesioni
personali, scollegare i cavetti di misura e disinserire
qualsiasi segnale d’ingresso prima di sostituire i
fusibili.

La figura indica come si verificano i fusibili.

11 A 440 mA 

Ω <,5Ω<12 OKOK

OKOK
RANGEHOLD MIN MAX

V

AIK12F.EPS
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Sostituzione della pila e dei fusibili
WAvvertenza

Per prevenire lesioni a persone o danni al multimetro:
• Usare SOLO fusibili con valori nominali di corrente,

interruzione, tensione e velocità specificati.
• Sostituire la pila non appena si visualizza la dicitura

( b ) indicante che la pila è quasi scarica .

b 

F2

F1

B1

AIK13F.EPS

Fusibile F1, 440 mA, 1000 V, A
INTERVENTO RAPIDO

Codice Fluke
943121

Fusibile F2, 11 A, 1000 V, A
INTERVENTO RAPIDO

Codice Fluke
803293

Pila B1, alcalina da 9 V,
NEDA 1604 / 1604A

Codice Fluke
614487

Dati tecnici
La precisione viene specificata per un anno dopo la taratura, a tem-
perature d’esercizio comprese tra 18 °C e 28 °C, con umidità relativa
compresa tra 0 % e 75 %. Le specifiche di precisione derivano da:

± ( [ % della lettura] + [ conteggi] )
Tensione massimo tra uno dei terminale e la terra

1000 V c.c. o c.a. efficaci
Protezione da
picchi di corrente

8 kV di picco a norma IEC 61010

W Fusibile per
ingressi mA
W Fusibile per
ingressi A

Fusibile 440 mA, 1000 V A INTERVENTO
RAPIDO
Fusibile 11 A, 1000 V A INTERVENTO RAPIDO

Display Digitale: 6000 conteggi, aggiornamento ogni
4 secondi
Grafico a barre: 33 segmenti;

aggiornamento ogni 40 secondi
Frequenza: 10.000 conteggi
Capacità: 1.000 conteggi

Temperatura In funzione: da −10 °C a +50 °C.
A magazzino: da −30 °C a +60 °C

Compatibilità
elettromagnetica

Le prestazioni a ≥ 3 V/m non sono specificate.

Umidità relativa Tra 0 % e 90 % da 0 °C a 35 °C;
Tra 0 % e 70 % da 36 °C a 50 °C

Umidità relativa
nel range di
50 MΩ:

Tra 0 % e 80 % da 0 °C a 35 °C;
Tra 0 % e 70 % da 36 °C a 50 °C

Durata delle pile: Alcaline: tipicamente ~200 ore
Dimensioni
(A x Lar. x Lun.)

4,3 cm x 9 cm x 18,5 cm

Peso: 420 g
Conformità alle
normative di
sicurezza:

ANSI/ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, IEC 61010 di
sovratensione fino a 1000 V  della Categoria III,
sovratensione fino a 600 V della Categoria IV.

Omologazioni: UL (3111), CSA, TÜV (EN61010), ; (N10140).
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Precisione ± ( [% di lettura] + [ conteggi] )
Funzione Portata 1 Risoluzione Modello 175 Modello 177 Modello 179

mV  c.a. 600,0 mV 2 0,1 mV 1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3
V c.a. 3

(da 20 Hz a 1 kHz)
6,000 V
60,00 V
600,0 V
1000 V

0,001 V
0,01 V
0,1 V
1 V

1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3

mV c.c. 600,0 mV 0,1 mV 0,15 % + 2 0,09 % + 2 0,09 % + 2
V c.c. 6,000 V

60,00 V
600,0 V
1000 V

0,001 V
0,01 V
0,1 V
1 V

0,15 % + 2

0,1 % + 2

0,09 % + 2

0,1 % + 2

0,09 % + 2

0,1 % + 2
Continuità 600 Ω 1 Ω Il multimetro emette un segnale acustico a < 25 Ω, il cicalino si

spegne a > 250 Ω; rileva interruzioni o cortocircuiti di 250 µs o
più lunghi.

Ohm 600,0 Ω
6,000 kΩ
60,00 kΩ
600,0 kΩ
6,000 MΩ
50,00 MΩ

0,1 Ω
0,001 kΩ
0,01 kΩ
0,1 kΩ
0,001 MΩ
0,01 MΩ

0,9 % + 2
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
1,5 % + 3

0,9 % + 2
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
1,5 % + 3

0,9 % + 2
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
0,9 % + 1
1,5 % + 3

Prova dei diodi 2,400 V 0,001 V 1 % +2
Capacità 1000 nF

10,00 µF
100,0 µF
9999 µF 4

1 nF
0,01 µF
0,1 µF
1 µF

1,2 % + 2
1,2 % + 2
1,2 % + 2
10 % tipico

1,2 % + 2
1,2 % + 2
1,2 % + 2
10 % tipico

1,2 % + 2
1,2 % + 2
1,2 % + 2
10 % tipico

Ampere c.a.
(valore efficace)

(da 45 Hz a 1 kHz)

60,00 mA
400 mA (600 mA per 18 ore)
6,000 A
10,00 A (20 A per 30 s)

0,01 mA
0,1 mA
0,001 A
0,01 A

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3

1. Tutte le tensioni in c.a. e le portate di corrente in c.a. sono specificate dal 5% al 100% del campo.
2. Il range di 600 c.a. mV può essere immesso in modalità manuale.
3. Fattore di cresta di ≤ 3 a fondo scala fino a 500 V, diminuendo in senso lineare fino ad un fattore di cresta di ≤ 1,5 a 1000 V.
4. Nel range di 9999 µF per misure fino a 1000 µF, la precisione delle misure è 1,2% per tutti i modelli.
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Precisione ± ( [% di lettura] + [ conteggi] )
Funzione Portata 1 Risoluzione Modello 175 Modello 177 Modello 179

A c.c. 60 mA
400 mA (600 mA per 18 ore)
6,000 A
10,00 A (20 A per 30 s)

0,01 mA
0,1 mA
0,001 A
0,01 A

1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3

Hz (accoppiamento
c.a. o c.c., ingresso
in V o A 2)

99,99 Hz
999,9 Hz
9,999 kHz
99,99 kHz

0,01 Hz
0,1 Hz
0,001 kHz
0,01 kHz

0,1 % + 1 0,1 % + 1 0,1 % + 1

Temperatura da -40 °C a +400 °C 0,1 °C Non pert. Non pert. 1 % + 10
1 % + 18

MIN MAX AVG La precisione corrisponde al valore specificato della funzione di misura ± 12 digit per i cambiamenti con durata >200 ms
(± 40 digit in c.a.) Tempo di risposta tipico: 100 ms fino allo 80 % del segnale.

1. Tutte le tensioni in c.a. e le portate di corrente in c.a. sono specificate dal 5 % al 100 % del campo.

2. Nei range mA e A, la misura della frequenza viene specificata su 30 kHz.

Funzione
Protezione da
sovraccarico

Impedenza d’ingresso
(nominale)

Rapporto di reiezione di modo
comune (1 k Ω sbilanciato)

Reiezione di modo
normale

Volt c.a. 1000 V vero valore efficace
o c.c.

> 10 MΩ < 100 pF > 60 dB a 0 Hz, 50 o 60 Hz

Volt c.c. 1000 V vero valore efficace
o c.c.

> 10 MΩ < 100 pF > 120 dB a 0 Hz, 50 o 60 Hz > 60 dB a 50 o 60 Hz

Tensione di prova di
circuiti aperti

Tensione di fondo scala fino a:
6,0 MΩ 50 MΩ

Corrente di cortocircuito

Ohm 1000 V vero valore efficace
o c.c.

< 1,5 V c.c. < 600 mV c.c. < 1,5 V c.c. < 500 µA

Prova dei diodi 1000 V vero valore efficace
o c.c.

da 2,4 V a 3,0 V c.c. 2,4 V c.c. < 1,2 mA tipico
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Sensibilità del contatore di frequenza
Sensibilità minima (onde seno efficace)

Range ingresso 1, 2 Da 2 Hz a 45 kHz Da 45 Hz a 10 kHz Da 10 kHz a 20 kHz Da 20 kHz a 50 kHz Da 50 kHz a 100 kHz

600 mV Non specificata 3 80 mV 150 mV 400 mV Non specificata 3

6 V 0,5 0,6 1,0 2,8 Non specificata 3

60 V 5 3,8 4,1 5,6 9,6

600 V 50 36 39 45 58

Misure di
tensione in c.a.

1000 V 500 300 320 380 NA

6 V 0,5 0,75 1,4 4,0 Non specificata 3

60 V 4 3,8 4,3 6,6 13

Misure di
tensione in c.c.

600 V 40 36 39 45 58

1000 V 500 300 320 380 NA

mA 5 4 4 4 4 NAAmpere c.a./c.c.

A 0,5 0,4 0,4 0,4 4 NA
1. Ingresso massimo per la precisione specificata = Range di 10X o 1000 V.
2. Il rumore a frequenza e ampiezza basse può superare la precisione di frequenza specificata.
3. Non specificato ma utilizzabile a seconda della qualità e dell’ampiezza del segnale.
4. Nei range di mA e A, la misura della frequenza viene specificata su 30 kHz.
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