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Contenuto del kit dello strumento diagnostico
Le seguenti parti sono contenute nel vostro kit dello strumento diagnostico:

1. Strumento diagnostico
ScopeMeter

2. Caricabatterie
3. Set di sonde di tensione 10:1

(rosso)
4. Set di sonde di tensione 10:1

(grigio)
5. Puntali (rosso e nero)
6. Set accessori (rosso)
7. Set accessori (grigio)
8. Manuale introduttivo (questo

manuale)
9. CD ROM con Manuale d'uso

completo
10. Imballaggio per spedizione

(soltanto versione di base)
Le versioni -S includono inoltre:
11. Cavo/adattatore RS-232 isolato

otticamente
12. CD ROM con Software

FlukeView

13. Custodia rigida

Figura 1.Kit dello strumento diagnostico ScopeMeter
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Introduzione
Il presente Manuale introduttivo fornisce le informazioni di
base relative ai Modelli 196C e 199C. Per le istruzioni
d'uso complete fare riferimento al Manuale d'uso sul CD-
ROM allegato.

Come contattare Fluke
Per trovare un centro assistenza autorizzato, visitate il
nostro sito sul World Wide Web all'indirizzo:
www.fluke.com
o contattateci ai numeri elencati qui di seguito:
+1-888-993-5853 per gli U.S.A ed il Canada
+31-40-2675200 per l'Europa
+1-425-446-5500 per chi chiama da altri paesi.

Informazioni sulla sicurezza: leggere
prima dell'uso
Gli strumenti diagnostici Fluke ScopeMeter modello 196C
e 199C (in seguito definiti “strumenti diagnostici”) sono
conformi ai seguenti standard:

• ANSI/ISA S82.01-1994
• EN61010-1 (1993) (IEC1010-1)
• CAN/CSA-C22.2 N.1010.1-92
• Categoria di impianto II a 1000 V, categoria

d'impianto III 600 V, Grado di inquinamento 2
• UL3111-1

Utilizzare lo strumento diagnostico solamente come descritto
nel Manuale d'uso. In caso contrario, potrebbe venir meno la
protezione fornita dallo strumento diagnostico.
La segnalazione Warning (Attenzione) identifica condizioni
ed azioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza
dell’utente. La segnalazione Caution (Precauzione)
identifica le condizioni e azioni che possono danneggiare lo
strumento diagnostico.

www.fluke.com
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Attenzione
Per evitare scosse elettriche o incendi:

• Utilizzare soltanto l’alimentatore Fluke,
Modello BC190 (Carica batterie / Adattatore di
corrente).

• Prima dell'uso verificare che la tensione
selezionata/indicata sull'alimentatore BC190
corrisponda alla tensione ed alla frequenza
della linea locale.

• Per il caricabatterie/adattatore di corrente
universali BC190/808 utilizzare solo cavi di
alimentazione conformi alle norme di
sicurezza locali.

Nota

Per far sì che sia possibile collegarli a prese di
corrente differenti, il caricabatterie / adattatore di
corrente universali BC190/808 sono dotati di un
connettore maschio che deve essere collegato
ad un cavo di alimentazione adatto all'uso locale.
Poiché l'adattatore è isolato, non è necessario
che il cavo di alimentazione sia dotato di un
terminale per il collegamento di protezione a
massa. Dal momento che i cavi di alimentazione
con collegamento di protezione a massa sono più
diffusi è possibile utilizzarli in ogni caso.

Attenzione
Per evitare scosse elettriche  o incendi, quando
l’ingresso dello strumento diagnostico è
collegato a un picco > 42 V (30 Vrms) o a circuiti
superiori a 4800 VA:
• Usare esclusivamente le sonde di tensione, i

puntali e gli adattatori isolati forniti con lo
strumento diagnostico, o comunque indicati da
Fluke come adatti alla Serie 190 degli
ScopeMeter Fluke.

• Prima dell’uso, controllare se le sonde di
tensione, i puntali e gli accessori presentano
danni strutturali, nel qual caso andranno
sostituiti.

• Staccare tutte le sonde, i puntali e gli accessori
che non vengono utilizzati.

• Collegare sempre il carica batterie all’uscita ac
prima di collegarlo allo strumento diagnostico.

• Non collegare la molla di massa (figura 1,
voce f) a tensioni superiori a 42 V picco (30
Vrms) rispetto alla massa.

• Non applicare tensioni di ingresso superiori
alla tensione nominale di esercizio dello
strumento. Prestare attenzione nell’utilizzare
puntali 1:1 poiché la tensione dell'estremità
della sonda viene trasmessa in modo diretto
allo strumento diagnostico.
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• Non utilizzare BNC o connettori a banana con
metallo esposto.

• Non inserire oggetti con parti metalliche nei
connettori.

• Utilizzare sempre lo strumento diagnostico
esclusivamente nel modo specificato.

 Tensioni massime d'ingresso

Ingresso A e B direttamente .....................300 V CAT III

Ingresso A e B tramite sonda 10:1...........1000 V CAT II
600 V CAT III

ingressi METER/EXT TRIG .....................1000 V CAT II
600 V CAT III

 Tensione flottante massima
Da qualsiasi terminale verso massa ........1000 V CAT II

600 V CAT III
Tra i terminali ...........................................1000 V CAT II

600 V CAT III

Le tensioni nominali sono fornite come “tensione di
esercizio”. Devono essere lette come Vac-rms (50-60
Hz) per applicazioni d'onda sinusoidale AC e come
Vdc per applicazioni DC.
La Categoria III di sovratensione indica i circuiti di livello di
distribuzione e impianti fissi all’interno di un edificio.

La categoria II di sovratensione indica il livello locale per le
apparecchiature e le attrezzature mobili. I termini ‘Isolato’ o
‘Flottante’ sono usati in questo manuale per indicare una
misurazione nella quale il connettore a banana o BNC
d'ingresso dello strumento diagnostico è collegato ad una
tensione differente dalla massa.
I connettori di ingresso isolati non hanno metallo esposto e
sono completamente isolati per prevenire scosse elettriche.
I connettori BNC rosso e grigio, unitamente ai connettori a
banana rosso e nero da 4 mm  possono essere collegati in
modo indipendente ad una tensione superiore a quella della
massa per misurazioni isolate (flottanti) con un valore
nominale fino a 1000 Vrms CAT II e 600 Vrms CAT III
superiore alla massa.

Se le protezioni di sicurezza sono compromesse
L’uso improprio dello strumento diagnostico può
compromettere la protezione insita
nell’apparecchiatura. Prima dell’impiego, controllare che i
puntali non presentino danni strutturali, ed eventualmente
sostituirli!
Ogni qualvolta vi sia il sospetto che la sicurezza sia stata
compromessa, spegnere lo strumento diagnostico e
scollegarlo dall’alimentazione di rete. Successivamente
occorrerà richiedere l’intervento di personale qualificato. La
sicurezza è probabilmente compromessa se, ad esempio,
lo strumento diagnostico non è in grado di eseguire le
misurazioni desiderate o presenta un danno evidente.



Fluke196C/199C
Come iniziare

4

Operazioni preliminari all'uso
Alla consegna, è possibile che le batterie NiMH installate
siano scariche e debbano pertanto essere caricate per 4
ore (a strumento diagnostico spento) prima che
raggiungano lo stato di completa carica:
• utilizzare soltanto il carica batterie/adattatore di

corrente Fluke modello BC190.
• prima dell'uso controllare che la tensione e la

frequenza del BC190 corrispondano a quelle della rete
di alimentazione locale

• collegare il caricabatterie alla presa ac collegare il
caricabatterie all'apposito ingresso sullo strumento
diagnostico vicino all'ingresso B.

Attenzione

Al fine di evitare la diminuzione delle acpacitá della
batteria, è indispensable ricaricare la stessa almeno

una volta all’anno

Alimentazione/reset dello strumento
diagnostico
Spegnimento ed accensione:

Quando viene acceso, lo strumento
mantiene l'ultima configurazione.

Ripristino della configurazione iniziale dello strumento
diagnostico:

+
Disinserire l'alimentazione, premere e
tenere premuto il tasto USER quindi
accendere lo strumento. Viene emesso
un doppio segnale acustico.
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Come spostarsi all'interno di un menu
(esempio)

Visualizza le voci del tasto funzione ingresso A.

Visualizza il menu Input A (ingresso A).

L'esempio relativo al menu mostra che il segnale
dell'ingresso A viene visualizzato non-invertito (Normal) a
piena ampiezza di banda (Full). Per fare in modo che
l'ingresso A inverta il segnale in ingresso e per limitare
l'ampiezza di banda a 20 MHz procedere come segue:

Evidenzia Inverted (invertito).

Accetta Inverted + e passa al campo
successivo .

Evidenzia 20 MHz.

Accetta 20 MHz ed esce dal menu.

Nascondere le voci tasto o i menu:

Premere il tasto CLEAR MENU .

Modifica della lingua di dialogo
Durante il funzionamento dello strumento diagnostico sullo
schermo possono apparire dei messaggi (ad esempio
quando si seleziona una funzione di registrazione). È
possibile scegliere la lingua in cui visualizzare i messaggi.

Visualizza le voci tasto USER.

Apre il menu LANGUAGE per scegliere una
lingua.

Regolazione del contrasto e della
luminosità

Visualizza le voci tasto USER.

Abilita i tasti freccia per la regolazione.

Regola il contrasto dello schermo.

Modifica l'intensità della retroilluminazione.
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Uso dell’oscilloscopio
Collegare la sonda/e come mostrato nella figura 2.

Figura 2. Collegamenti oscilloscopio

Gamma AUTO - MANUALE
Dopo un Auto Set la posizione, la gamma, il tempo base e
la funzione di trigger di una traccia vengono regolate in
modo automatico per garantire una stabile visualizzazione
di praticamente ogni forma d'onda.

Esegue un Auto Set oppure seleziona
Gamma manuale (attivazione/disattivazione).
Nella parte superiore destra dello schermo
compare AUTO o MANUAL .

Usare i tasti grigio chiaro RANGE, TIME e MOVE per
modificare manualmente la visualizzazione della forma
d'onda.

Misurazioni e forme d'onda dell'oscilloscopio
I risultati delle misurazioni automatiche dell'oscilloscopio
vengono mostrate come Misura 1 (READING 1) e Misura 2
(READING 2) presso il bordo superiore sinistro e destro del
display.

Attiva (ON) o disattiva (OFF) le misure
dell'oscilloscopio.

� on A : la misura 1 (2) è il risultato
dell'ingresso A.

� on B : la misura 1 (2) è il risultato
dell'ingresso B.

� V ac ...dB: funzione di misurazione.
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Glitch Detect: cattura dei disturbi attivata o
disattivata.
Average:  media della forma d'onda attivata o
disattivata.
Waveform:
� Normal : visualizzazione normale della

forma d'onda.
� Persistence... : persistenza della forma

d'onda.
� Digital Persistence:  persistenza spenta,

corta, media, lunga, infinita.
� Envelope: On-Off ( On: lo strumento

indica i limiti superiore ed inferiore delle
forme d’onda dinamiche).

� Mathematics... : A+B, A-B, A*B, A rispetto a
B (modalità XY).

� Reference... : confronta le forme d'onda.

Impostazioni degli ingressi A e B

Attiva o disattiva l'ingresso A (B).

Accoppiamento ingresso AC o DC.

� Probe Type:  tensione, corrente, o sonda di
temperatura.

� Attenuation: attenuazione della sonda.
� Probe Cal...: calibrazione della sonda 10:1.

Polarity: polarità dell'ingresso normale o
invertita; sensibilità dell'ingresso variabile
Bandwidth: piena ampiezza di banda,
10 kHz, 20 MHz.
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Multimetro
Collegare i puntali (Figura 1, voce 5) all'ingresso METER
mediante il connettore di sicurezza a banana da 4 mm.

Figura 3. Collegamenti dello strumento

Selezionare una funzione di misurazione.

Attiva o disattiva le misurazioni relative.

Gamma automatica.

Gamma manuale. Usare  per
selezionare una gamma.

Funzioni del registratore
Scegliere innanzitutto una misurazione in modalità
oscilloscopio o misuratore.

Visualizza le funzioni di registrazione.
Selezionare una funzione di registrazione,
quindi premere  per visualizzare le
voci tasto di registrazione:

Avvisa (RUN) o arresta (STOP) la
registrazione.

Visualizza le opzioni di registrazione.
Reference: il riferimento temporale è l'ora
attuale (Time of Day) o l'ora di inizio (From
Start).
In Scope Record:
Display Glitches:  rilevamento dei disturbi
attivato oppure filtro 10 kHz attivato.
Mode: ���� Single Sweep : memorizza i
campioni fino a quando la memoria non si
riempie, quindi si arresta.
Mode: ���� Continuous : memorizza i
campioni in modo continuo; cancella i primi
campioni quando la memoria è piena.
Mode: ���� on Ext. ... : avvia (Start), arresta
(Stop) o continua (Run) la registrazione se
attivato tramite l'ingresso dello strumento
(Ext.). Run richiede un trigger per divisione
in modalità VIEW ALL .
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In Trend Plot:
Reading 1 (2)... (oscilloscopio) o
Measurement... (Strumento) visualizza il
menu delle funzioni di misurazione.

VIEW ALL : visualizza tutti i campioni
memorizzati.
NORMAL : visualizza le 9 divisioni più recenti.

EXIT : esce dalla modalità di registrazione.

Ripetizione
In modalità oscilloscopio, lo strumento diagnostico registra
automaticamente le ultime 100 schermate. Usare  REPLAY
per visualizzare queste schermate.

In modalità Oscilloscopio mostra le voci tasto
REPLAY .

Scorre le schermate precedenti.

Scorrere le schermate successive.

Ripete in modo continuo le schermate
memorizzate.

Esce dalla modalità REPLAY.

Zoom
Usare la funzione zoom per ottenere una visione più
dettagliata della forma d'onda.

Visualizza le voci tasto ZOOM.
Si noti che la traccia è congelata (HOLD
compare nella parte superiore dello
schermo).

Mostra più o meno in dettaglio la forma
d'onda.

Scorrimento. Una barra indica la posizione
della parte ingrandita o rimpicciolita rispetto
alla forma d'onda nel suo complesso.

Tasto non attivo. La voce tasto indica l'entità
della zoomata.

VIEW ALL : visualizza la forma d’onda
completa.
ZOOMED : visualizza la forma d’onda
zoomata.

Tasto non attivo.

Esce dalla modalità ZOOM.
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Esecuzione delle misurazioni con i
cursori
I cursori consentono di effettuare delle misurazioni digitali
precise su forme d’onda attuali, registrate o salvate.

Visualizza le voci tasto CURSOR.

Seleziona il tipo di misurazione del cursore:

Misura l'altezza del segnale in un preciso
momento
Misura la differenza nell'altezza del segnale
tra due punti nel tempo e misura il tempo
tra due punti nel tempo.
misura l'altezza del segnale in
corrispondenza delle posizioni del cursore
e tra le posizioni del cursore.
misura il tempo di salita e di discesa

Seleziona il cursore da spostare. Usare i tasti
freccia blu per spostare.

A seconda del tipo di misurazione del
cursore:

Misurazioni del cursore sulla traccia A, B o
M se sono stati attivati A e B; M se è stato
attivato Mathematics... ; vedere Misurazioni
Oscilloscopio e Forme d'onda a pagina 6.
Misurazione automatica o manuale del
tempo di salita su un singolo canale.
I valori relativi alle misurazioni del tempo
sono il tempo (T) o la frequenza (1/T) se
solo A o B sono stati attivati.

Disattiva le misurazioni del cursore.
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Funzione di trigger
La funzione di trigger indica allo strumento diagnostico
quando iniziare a visualizzare le forme d’onda.
Il trigger automatico assicura una visualizzazione stabile di
praticamente tutti i tipi di segnale:

Esegue un auto set. AUTO appare sulla parte
superiore destra dello schermo. L'ingresso A
è la sorgente di default per il trigger.

Ora è possibile controllare i comandi di trigger basilari
quali la sorgente, il livello, l’inclinazione e il ritardo:

Visualizza le voci tasto di trigger

A B : esegue il trigger delle forme d'onda
dell'ingresso A o B
Ext : esegue il trigger il segnale d'ingresso
dello strumento.

Seleziona l'inclinazione di trigger.

Seleziona il comando del livello di trigger:
• sul trigger automatico tramite l'ingresso A

o B (AUTO TRIG):
AUTO LEVEL : comando del livello
automatico.
MANUAL : comando manuale del livello.

• sul trigger tramite l'ingresso dello
strumento (Ext):
0.12V 1.2V : seleziona il livello 0,12V o 1,2V.

• sul trigger sui fronti tramite l'ingresso A o
B (EDGE TRIG, vedere F4 qui di seguito):
LEVEL : regola il livello manualmente.

Usare  per regolare il livello di
trigger.

Seleziona le opzioni di trigger:
� Automatic... : trigger automatico sui

segnali >1 Hz o > 15 Hz (più veloce).
� On Edges... : disattiva il trigger automatico

ed apre il menu Trigger on Edge :
Update: (aggiornamento della schermata)
� Free Run : lo strumento diagnostico

aggiorna la traccia anche se non viene
eseguito alcun trigger.

� On Trigger : la schermata viene
aggiornata solo quando vengono
eseguiti trigger validi.
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� Single Shot : lo strumento diagnostico
attende un segnale di trigger. Dopo
aver ricevuto un segnale di trigger,
viene visualizzata la forma d'onda e lo
strumento viene impostato su HOLD.
Premere  per predisporre un
nuovo trigger.

Noise reject Filter: il filtro di riduzione del
rumore riduce la distorsione sullo schermo
quando il trigger viene eseguito su forme
d'onda rumorose.

� Video on A... : abilita il trigger sui segnali
video (solo ingresso A).

� Pulse Width on A... : abilita il trigger su
impulsi qualificati (solo ingresso A).

Punto di trigger, ritardo di trigger
L'icona di trigger  mostra il punto di trigger. Inizialmente,
si hanno a disposizione due divisioni di visualizzazione
pre-trigger (ritardo negativo).
Per modificare il ritardo di trigger, operare come segue:

Mantenere premuto per regolare il ritardo di
trigger.

Se si sposta l'icona di trigger sulla sinistra dello schermo,
viene modificato in . Lo stato alla base dello schermo
mostra ad esempio:
 
500ms indica il ritardo (positivo) tra il punto di trigger e la
visualizzazione della forma d’onda.
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Salvataggio e stampa delle schermate e
delle impostazioni
È possibile memorizzare le schermate, le registrazioni e le
impostazioni per richiamarle in seguito. Si possono
stampare sia la schermata corrente, sia quelle richiamate.

Visualizza le voci tasto SAVE PRINT .

SAVE : salva una schermata e l'impostazione
(SCREEN + SETUP), oppure una registrazione
e l'impostazione (RECORD + SETUP) in una
posizione di memoria.
DELETE (ALL): Cancella la memoria
selezionata o (tutte) le memorie.

RECALL SETUP: richiama un'impostazione per
continuare una misurazione con la
configurazione salvata.
RECALL FOR REFERENCE: richiama una
schermata come forma d'onda di riferimento.
RECALL: richiama una schermata e
un'impostazione oppure una registrazione e
una registrazione.

Stampa la schermata visualizzata. Fare
riferimento a Opzioni Utente qui di seguito per
le informazioni relative all'impostazione della
stampante.

VIEW SCREEN : visualizza le schermate
memorizzate.
PRINT: stampa una schermata.
EXIT VIEW : esce dalla modalità di
visualizzazione.
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Opzioni utente
Visualizza le voci tasto USER.

Apre il menu delle opzioni.

Auto Set Adjust...
Seleziona il modo in cui si comporta l'auto set (tasto
AUTO):
� auto set sui segnali  >15 Hz (risposta rapida) oppure

>1 Hz (risposta più lenta).
� imposta l'accoppiamento dell'ingresso su DC (Set to

DC) oppure non cambia l'impostazione
dell'accoppiamento dell'ingresso.

� imposta la rilevazione dei disturbi su (Set to On)
oppure non cambia l'impostazione della rilevazione
dei disturbi.

Battery Save Options...
Quando alimentato con la sola batteria, lo strumento
diagnostico si spegne 30 minuti dopo aver premuto un
tasto (non in Trend Plot o in Scope Record).
É possibile impostare lo spegnimento automatico dopo 5
minuti e dopo 30 minuti oppure è possibile disabilitarlo
(Disabled).

Battery refresh
Effettuare una rivitalizzazione delle batterie circa quattro
volte all'anno per mantenere le batterie in condizioni
ottimali. Le batterie vengono scaricate completamente
quindi ricaricate.

Date adjust...
Impostare la data (anno: mese: giorno: ) ed il relativo
formato (DD/MM/YY corrisponde a giorno- mese-anno,
MM/DD/YY a mese-giorno-anno).

Time Adjust...
Impostare l'ora (ore - minuti - secondi).

Printer Setup...
Selezionare il tipo di stampante e la velocità di
trasferimento.

Factory default
Cancella tutte le memorie e ripristina le impostazioni
originali di default dello strumento.

Display Options...
Impostare il display su colore (Color) o bianco e nero
(Black and White).


