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AVVERTENZA:

CATEGORIA DI INSTALLAZIONE DI OVERVOLTAGGIO PER IEC1010 CATEGORIA DI OVERVOLTAGGIO I

ATTENZIONE：

    
       
        

 

2. Sicurezza

MAX

1. Introduzione
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Multimetro digitale industriale RMS Professional True RS-PRO HS-608 con funzioni di 
oscilloscopio e display LCD a colori TFT, fornisce un rapido A / D convertitore di tempo di 
campionamento, alta precisione, dati di registrazione incorporati e funzione di cattura di 
tendenza. Può tracciare tutti i problemi di interruzioni, ha tecnologia Bluetooth per il trasferimento 
dati e IP67 protetto.

Questo misuratore misura la tensione AC / DC, la corrente AC / DC, la resistenza, la capacità, la 
frequenza (elettrica ed elettronica), il ciclo di funzionamento, il test dei diodi, il test di isolamento e 
la continuità più la temperatura termocoppia. Può memorizzare e richiamare i dati. È dotato di un 
design impermeabile e robusto per uso prolungato. L'utilizzo e la cura di questo strumento 
forniranno molti anni di servizio affidabile.

Questo simbolo AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa, che, se non 
evitata, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.

 Il simbolo ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 
potrebbe causare danni al prodotto.

L'equipaggiamento della CATEGORIA OVERVOLTAGE I è l'apparecchiatura per il collegamento a 
circuiti in cui vengono prese misure per limitare le sovratensioni transitorie ad un livello basso 
appropriato.
Nota – Gli esempi includono circuiti elettronici protetti.

Questo simbolo adiacente ad un altro simbolo, al  terminale o al dispositivo di 
funzionamento indica che l'operatore deve fare riferimento a una spiegazione nelle Istruzioni 
per l'uso per evitare lesioni personali o danni al misuratore.

Questo simbolo consiglia all'utente che i terminali così marcati non devono essere collegati 
a un punto di circuito MAX, in cui la tensione rispetto al suolo di terra supera (in questo 
caso) 1000 VAC o VDC.

Questo simbolo adiacente ad uno o più terminali li identifica come associati a intervalli che 
possono essere sottoposti a tensioni particolarmente pericolose, in condizioni normali. Per 
una massima sicurezza, il misuratore e i suoi conduttori di prova non devono essere trattati 
quando questi terminali sono alimentati.

Questo simbolo indica che un dispositivo è protetto da doppio isolamento o da isolamento 
rinforzato.



3. Istruzioni per la sicurezza

3-1.NON applicare tensione o corrente al misuratore che supera il massimo 
specificato:

3-2.USARE ESTREMA ATTENZIONE quando si lavora con tensioni elevate.
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4. Caratteristiche  
4-1. Spiegazione dei pulsanti

 

HELP

HOLD

MODE

AUTO

REC

RANGE

ESC
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CATEGORIA DI OVERVOLTAGGIO II
L'apparecchiatura della CATEGORIA II di OVERVOLTAGGIO è un'apparecchiatura che richiede 
energia da fornire dall'installazione fissa.
Nota - Gli esempi includono elettrodomestici, uffici e apparecchi di laboratorio.

CATEGORIA DI OVERVOLTAGGIO III
L'apparecchiatura della CATEGORIA  di OVERVOLTAGGIO III è l’equipaggiamento in impianti fissi.
Nota - Gli esempi includono gli interruttori dell'installazione fissa e alcune apparecchiature per uso 
industriale con collegamento permanente all'installazione fissa.

CATEGORIA DI OVERVOLTAGGIO IV
L'equipaggiamento della CATEGORIA DI OVERVOLTAGGIO IV è per l’utilizzo all'origine 
dell'installazione.
Nota - Gli esempi comprendono contatori elettrici e apparecchiature di protezione primaria di 
sovracorrente

Questo misuratore è stato progettato per un utilizzo sicuro, e deve essere utilizzato con cautela. Le 
regole elencate di seguito devono essere attentamente seguite per un funzionamento sicuro.

3-7.Non utilizzare mai lo strumento a meno che il coperchio posteriore e la batteria e le coperture 
dei fusibili siano in posizione e fissati in modo sicuro.
Se l'attrezzatura viene utilizzata in modo non specificato dal costruttore, la protezione fornita 
dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.

I 12 pulsanti sulla parte anteriore del Misuratore attivano le funzioni che aumentano la funzione 
selezionata tramite l'interruttore rotante, permettono di navigare sui menu o controllare 
l'alimentazione nei circuiti del misuratore.

F1F2F3F4 Selezionano le funzioni secondarie e le modalità relative alla funzione di 
commutazione.

I pulsanti cursore selezionano un elemento in un menu, regolano il contrasto del display, 
scorrono le informazioni ed eseguono la digitazione dei dati.

HOLD Congela la lettura attuale sul display e consente di salvare il display visualizzato. Accede 
anche a AutoHold.

RANGES commuta la modalità del campo del Misuratore su manuale e poi i cicli attraverso tutti 
gli intervalli. Per tornare alla gamma automatica, premere il pulsante per 1 secondo.

MAX / MIN Avvia e interrompe la registrazione MIN MAX.

ESC Ritorna dalla spegnimento.

3-3.  NON misurare la tensione se la tensione sulla presa "COM" supera i 1000V sopra il terreno.
3-4.NON collegare i cavi del misuratore attraverso una sorgente di tensione mentre l'interruttore di 
funzione è in modalità corrente, resistente o diodo. Ciò può danneggiare lo strumento.
3-5. Scaricare SEMPRE i condensatori del filtro negli alimentatori e scollegare l'alimentazione 
quando si effettuano test di resistenza o diodi.
3-6.Spegnere SEMPRE l'alimentazione e scollegare i conduttori di prova prima di aprire i coperchi 
per sostituire il fusibile o le batterie.

Limiti di protezione dell'input
Funzione
V DC o V AC
mA AC / DC
A AC / DC

Fréquence, Résistance, Capacité,
Cycle de service, test de diode, continuité
Temperature
Protezione da sovratensioni: picco di 8kV per IEC 61010

Input massimo
RMS 1000VDC / AC
Fusibile ad azione rapida da 800mA 1000V
fusibile ad azione rapida 10A 1000V 
(20A per 30 secondi massimo ogni 15 
minuti)
Rms 1000VDC / AC
Rms 1000VDC / AC
Rms 1000VDC / AC
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4-2. Comprensione del display

. 

4-6. Comprensione dell'interruttore girevole

4-7. Utilizzo dei terminali di ingresso

Corrente di ingresso da 0 A a 10.00 A (sovraccarico 20VA per 30 secondi acceso, 

10 minuti spento)

Ingresso per misurazioni di corrente da 0  A a 500 mA.

Terminale di ritorno per tutte le misurazioni.

Ingresso per tensione, continuità, resistenza, prova del diodo, conducibilità.

Misurazioni della tensione DC (AC) e AC + DC  misurazioni della tensione AC

Millivolt di DC (AC), misurazioni in millivolt ac / dc

Misurazioni di frequenza

Resistenza, test diodi, misurazioni di capacità e continuità Misurazione della temperatura

Misurazioni AC, DC e AC + DC amps

Misurazioni AC, DC e AC + DC milliamps

Misurazioni di microampere AC, DC e AC + DC fino a 5.000µA

L'area di pagina del display è dove viene visualizzato il contenuto principale del misuratore.
Il display principale (metà superiore dell'area di pagina) è dove viene mostrato il valore più 
importante della funzione selezionata. Il display secondario contiene il grafico a barre ei valori 
che possono essere misurati in aggiunta al valore della funzione primaria. Ad esempio, con la 
misura della frequenza selezionata in Vac, nel display principale viene visualizzato il valore della 
frequenza con il valore della tensione di rete nel display secondario.

4-5.Etichette di chiave
Le etichette delle quattro chiave di funzione (F1 - F4) appaiono nella riga inferiore del display. 
Queste etichette cambiano in base alla funzione e / o alla selezione del menu.

Selezionare una funzione di misura primaria posizionando 
l'interruttore a una delle icone attorno al suo perimetro. Per ogni 
funzione, il Misuratore presenta una visualizzazione standard per 
quella funzione (intervallo, unità di misura e modificatori). La scelta 
di tasti eseguita in una funzione non si ripercuote in un'altra 
funzione.

Tutte le funzioni, ad eccezione della corrente, utilizzano i terminali di 
ingresso VOHMS e COM. I due terminali di ingresso corrente (A e 
mA / µA) vengono utilizzati come segue:
Corrente da 0 a 500 mA, utilizzare i terminali uAmA e COM. Corrente 
tra 0 e 10 A, utilizzare i terminali A e COM.

1. L’etichetta delle chiavi indica la funzione del pulsante appena sotto l'etichetta visualizzata.
2.Barra grafica di visualizzazione analogica del segnale di ingresso (per maggiori informazioni 
vedere la sezione "Grafico a barre"). 
3.Il segno meno Indica una lettura negativa.
4. Indica l'intervallo di misurazione del Misuratore e la modalità di variazione (auto o manuale)
5.Livello Batteria indica il livello di carica delle batterie
6.Time Indica l'ora impostata nell'orologio interno.
7.Gli annunciatori della modalità indicano la modalità del Misuratore.
8.Minimeasurement visualizza il fulmine (quando necessario) e il valore di ingresso quando i 
display primari e secondari sono coperti da un menu o un messaggio pop-up.
9.Il display principale visualizza informazioni sulla misurazione del segnale di ingresso.
10.Data Indica la data impostata nell'orologio interno.
11.Il cicalino indica che il segnale acustico del tester è abilitato (non associato al cicalino di 
continuità). 12.Unità indica le unità di misura. Unità ausiliarie indicano unità meno misurazioni 
come Crest Factor.
13.Il Bluetooth indica l'attività sul collegamento di comunicazione.
14.Relativo indica che il valore visualizzato è relativo ad un valore di riferimento.
15.Il display secondario visualizza le informazioni di misura secondarie relative al segnale di 
ingresso.

4-4. Area della pagina 
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5. Misurazione e impostazione
5-1.Misurazione di tensione DC

5-2. Misurazione di tensione AC

ATTENZIONE: non misurare le tensioni DC se un motore sul circuito è stato attivato o spento. 
Possono verificarsi sovratensioni di tensione che possono danneggiare il misuratore.

AVVERTENZA: Rischio di folgorazione. Le punte della sonda potrebbero non essere abbastanza 
lunghe per arrivare a contatto con le parti in tensione all'interno di prese di corrente da 240V per 
gli apparecchi perché i contatti sono incassati profondamente nelle prese. Di conseguenza, la 
lettura può mostrare 0 volt quando l'uscita in realtà ha tensione su di esso. Assicurarsi che le 
punte della sonda tocchi i contatti metallici all'interno della presa prima di pensare che non sia 
presente alcuna tensione. 
ATTENZIONE: non misurare le tensioni di rete se un motore sul circuito è stato acceso o spento. 
Possono verificarsi sovraccarichi di tensione che possono danneggiare il contatore. 

1.Inserire l'interruttore di funzione alla posizione VDC 
verde.
2.Inserire la spina a forma di banana del cavo test nero 
nella presa COM negativa. Inserire la spina a banana del 
cavo test rosso nella presa V positiva.
3.Leggi la tensione sul display.

1.Impostare l'interruttore di funzione alla posizione VAC 
verde. 
2.Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore di 
menu nella voce di menu contrassegnata V Premere la 
chiave VAC 
3.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. Inserire la spina a banana del cavo 
di prova rosso nella presa V positiva. 
4.Leggi la tensione nel display principale 



Oscilloscopio/Italiano Oscilloscopio/Italiano

13/08/2017 Version No. 001 13/08/2017 Version No. 001 98

5-3. Creazione di misure dB 5-5. Misurazione di tensione mV 
 Il tester è in grado di visualizzare la tensione come valore dB, pari a 1 milliwatt (dBm), una 
tensione di riferimento di 1 volt (dBV) o un valore di riferimento selezionabile dall'utente. 

ATTENZIONE: non misurare le tensioni mV se è attivo o spento un motore sul circuito. Possono 
verificarsi sovraccarichi di tensione che possono danneggiare il contatore.

5-4. Filtro passaggio basso
Il misuratore è dotato di un filtro a passaggio basso. Quando si 
misura la tensione di rete, premere il Menu etichettato per 
aprire il menu funzione e spostare il selettore di menu sulla 
voce LO. Quindi, premere la chiave denominata LO per stabilire 
la modalità filtro a passaggio basso. 

5. Per selezionare un altro valore di riferimento, premere la chiave denominata Ref per 
visualizzare una finestra di messaggio con il valore di riferimento corrente. Premere    o    per 
scorrere tra i nove riferimenti predefiniti: 4,8,16,25,32,50,75,600 e 1000. Impostare il 
riferimento premendo la chiave denominato OK. 

1.Impostare l'interruttore di funzione alla posizione VAC verde. 
2.Premere il MENU etichettato. Spostare il selettore di menu nella 
voce di menu contrassegnata dBm. Premere la chiave dBm 
3.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella presa 
COM negativa. Inserire la spina a banana del cavo di prova rosso 
nella presa V positiva. 
4.Leggi la tensione nel display principale e il dBm nel display 
secondario 

1.Inserire l'interruttore di funzione alla posizione verde mV. 
2.Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore di menu 
nella voce di menu contrassegnata con mVDC (mVAC). 
Premere la chiave mVDC (mVAC). 
3.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. Inserire la spina a banana del cavo di 
prova rosso nella presa V positiva. 
4. Leggere la tensione mV sul display 
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5-6.Misurazione delle temperatura

1. Impostare l'interruttore di funzione sulla posizione verde 
TEMP (° C o ° F). 
2.primere il Menu etichettato. Spostare il selettore di menu 
nella voce di menu denominata TEMP. Premere il tasto 
funzione TEMP (C o F). 
3.Inserire la sonda di temperatura nelle prese di ingresso, 
assicurandosi di rispettare la corretta polarità. 
4.Leggi la temperatura sul display 
5.Per inserire un valore di offset della temperatura, premere 
la chiave denominata Offset per aprire una casella di 
messaggi con il valore di offset attuale. 

Utilizzare       e       per posizionare il cursore su una delle 
cifre o il segno di polarità. 
Utilizzare     e     per scorrere i numeri per ciascuna cifra 
nell'offset o passare da un + o - offset. Con il valore 
desiderato visualizzato, premere la chiave "OK" per 
impostare l'offset della temperatura. 

1.Inserire l'interruttore di funzione                      in 
posizione verde. 
2.Inserire la spina a banana del cavo di prova nera alla 
presa negativa COM. Inserire  la spina a banana del cavo 
rosso di prova nella spina positiva Ω .
3.Leggi la resistenza sul display.

5-7. Misurazioni di frequenza 

1. Impostare l'interruttore di funzione sulla posizione verde 
Hz%. 
2.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. Inserire la spina rossa a banana di 
prova nella presa V positiva. 
3.Leggi la frequenza sul display 

5-8. Misurazioni di resistenza 

AVVERTENZA: per evitare scosse elettriche, scollegare l'alimentazione all'unità sottoposta a 
prova e scaricare tutti i condensatori prima di effettuare qualsiasi misura di resistenza. 
Rimuovere le batterie e scollegare i cavi di rete. 
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1. Impostare l'interruttore di funzione                in 
posizione verde. 
2. Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore di 
menu nell'elemento di menu contrassegnato Cicalino. 
Premere il tasto funzione Cicalino. 
3.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. Inserire la spina a banana del cavo 
di prova rossa nella presa positiva.
4. Se la resistenza è inferiore a circa 250, il segnale 
acustico suonerà. Se il circuito è aperto, sul display 
compare "OL".  

5-9.Test della continuità 

AVVERTENZA: per evitare scosse elettriche, scollegare l'alimentazione all'unità sottoposta a 
prova e scaricare tutti i condensatori prima di effettuare qualsiasi misura di resistenza. 
Rimuovere le batterie e scollegare i cavi di rete. 

1.Inserire l'interruttore di funzione                        in 
posizione verde. 
2.Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore 
di menu nella voce di menu denominata Diodo. 
Premere la chiave Diodo. 
3.Inserire la spina a banana della cavo test nero 
nella presa negativa COM e la spina a banana del 
cavo di prova rosso nella presa V positiva. 
5. Tensione di andata indicata tipicamente da 
0,400 a 3.200V.  La tensione inversa indica "OL". I 
dispositivi corti segnaleranno vicino a 0V e un 
dispositivo aperto indicherà "OL" in entrambe le 
polarità. 

5-10. Test del diodo 



Oscilloscopio/Italiano Oscilloscopio/Italiano

13/08/2017 Version No. 001 13/08/2017 Version No. 001 1514

1. Impostare l'interruttore della funzione di rotazione 
                         in posizione verde. 
2.Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore di 
menu nella voce di menu contrassegnata Cap. Premere 
il tasto funzione Cap. 
3.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. Inserire la spina a banana del cavo 
di prova rosso nella presa V positiva. 
4.Leggi il valore della capacità nel Display 

5-11. Misurazione della capacità

 AVVERTENZA: per evitare scosse elettriche, scollegare l'alimentazione all'unità in prova e 
scaricare tutti i condensatori prima di effettuare qualsiasi misurazione della capacità. Rimuovere 
le batterie e scollegare i cavi di rete. 

1.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa. 
2.Per misure correnti fino a 5000µA DC, impostare 
l'interruttore di funzione sulla posizione gialla µA e 
inserire la spina a banana del cavo di prova rosso nel 
connettore µA / mA. 
3. Per le misurazioni correnti fino a 500mA DC, 
posizionare l'interruttore di funzione sulla posizione gialla 
mA e inserire la spina a banana del cavo di prova rosso 
nella presa µA / mA. 
4. Per le misurazioni correnti fino a 10A DC, posizionare 
l'interruttore di funzione sulla posizione gialla 10A e 
inserire la spina a banana del cavo di prova rosso nella 
presa 10A. 
5.Premere il pulsante MODE per indicare "DC" sul 
display. 
6. Leggi la corrente sul display. .

5-12. Misurazione della corrente DC

ATTENZIONE: non effettuare misurazioni delle correnti 20A per più di 30 secondi. Oltre 30 
secondi può causare danni allo strumento e / o ai cavi di prova. 
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1.Inserire la spina a banana del cavo di prova nero nella 
presa COM negativa.
2. Per le misurazioni correnti fino a 5000µA AC, 
impostare l'interruttore di funzione sulla posizione gialla 
µA e inserire la spina a banana del cavo di prova rosso 
nella presa µA / mA. 
3. Per le misurazioni di corrente fino a 500mA AC, 
impostare l'interruttore di funzione sulla posizione gialla 
mA e inserire la spina a banana del cavo rosso di prova 
nel connettore µA / mA. 
4.Per misure correnti fino a 20A AC, posizionare 
l'interruttore di funzione sulla posizione gialla 10A e 
inserire la spina a banana del cavo rosso di prova nel 
connettore 10A. 
5.Premere il Menu etichettato. Spostare il selettore di 
menu nella voce di menu denominata AC. Premere il 
tasto funzione AC. 
6. Leggi la corrente sul display 

5-13. Misurazione della corrente AC 

ATTENZIONE: non effettuare misurazioni correnti 10A per più di 30 secondi. Oltre 30 secondi 
può causare danni allo strumento e / o ai cavi di prova. 

La selezione del menu è indicata dal quadrato nero 
riempito (di seguito il selettore di menu) a sinistra di una 
voce denominata menu. Utilizzare i quattro pulsanti del 
cursore                  del pannello anteriore per posizionare 
il selettore di menu accanto a una voce del menu. 
Mentre il selettore di menu si sposta tra le voci del menu, 
le quattro chiavi e le loro etichette cambiano per riflettere 
le funzioni disponibili e / o le modalità disponibili per la 
selezione delle voci del menu

5-14.Comprendere i menu delle funzioni 

Ogni funzione di misura primaria (posizione del commutatore girevole) ha un certo numero di 
opzioni sub-funzioni o modalità accessibili premendo la chiave denominata Menu (F1). Un menu 
tipico è mostrato in Figura.

5-15. Utilizzo dell’aiuto

Durante l'utilizzo del Misuratore, è possibile che siano necessarie ulteriori informazioni su una 
funzione selezionata, un pulsante sul pannello frontale o una voce di menu. Premere il tasto 
HELP per aprire una finestra di informazioni che elenca gli argomenti che coprono le funzioni e 
le modifiche che sono disponibili al momento della pressione del pulsante. Ogni argomento 
fornisce una breve spiegazione su una funzione o una funzionalità del Misuratore. Il numero di 
argomenti di informazioni visualizzati in qualsiasi momento può superare l'area di 
visualizzazione. Utilizzare le chiavi  Next e Prev per passare da un argomento all'argomento. 
Utilizzare la chiave denominata Altro     o      per scorrere le informazioni a schermo intero alla 
volta. 
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5-16.Misurazione di segnali AC e DC

Il misuratore è in grado di visualizzare entrambi i componenti del segnale AC e DC (tensione o 
corrente) come due letture separate o un valore combinato AC + DC (RMS). Come mostrato in 
Figura, il Misuratore visualizza le combinazioni AC e DC in due modi: DC visualizzati su AC (DC, 
AC) e AC combinato con dc (AC + DC). Selezionare uno di questi tre display utilizzando il menu 
Funzione e modalità. Con l'interruttore rotante impostato su V, mV, A, mA o uA, premere il Menu 
etichettato. Spostare il selettore di menu nella voce di menu contrassegnata con AC + DC. A 
questo punto, tre diverse chiavi indicano AC + DC (F1) e DC, AC (F2). Premere il tasto funzione 
che presenta questi due segnali, se necessario. Mentre, in una delle tre modalità AC + DC, le 
misurazioni di picco, frequenza, ciclo di servizio, percentuale relativa e misurazione di periodo 
non sono consentiti. Oltre a queste modalità abbiamo, MIN MAX, relativo.

Per salvare i dati dello schermo MIN MAX, è necessario terminare la sessione MIN MAX 
premendo la chiave denominata Stop. Quindi, premere la chiave denominato Save. Una finestra 
di dialogo apre dove il nome salvato predefinito può essere selezionato o un altro nome può 
essere assegnato. La chiave denominata Salva è per memorizzare. Premendo la chiave 
denominata Riavvia mentre MIN MAX sta funzionando, ferma la sessione MIN MAX, scarta tutti 
i dati minimi e massimi,  e avvia immediatamente una nuova sessione di registrazione MIN MAX.

Per attivare la modalità di picco, premere il Menu. Spostare il 
selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Picco, 
CF o Picco. Premere la chiave Picco per iniziare la sessione di 
registrazione dei picchi.

5-19.Valori relativi

5-18. Cattura dei valori di picco

Per attivare la modalità di picco, premere il Menu. Spostare il selettore di menu accanto alla voce 
di menu denominata REL o Picco. Premere la chiave denominata REL per avviare la sessione di 
registrazione di picco. Se il Misuratore è già nella relativa funzione, premendo Rel%, il Misuratore 
disattiva il rapporto relativo e visualizza il relativo percentuale.

AutoHold controlla il segnale di ingresso e aggiorna il display e, se abilitato, suona attraverso un 
segnale acustico ogni volta che viene rilevata una nuova misura stabile. Una misura stabile è 
quella che non varia più di una percentuale regolabile selezionata (soglia AutoHold) per almeno 
un secondo. Il filtro del Misuratore apre le condizioni di condotta in modo che i conduttori del 
misuratore possono essere spostati tra i punti di prova senza attivare un aggiornamento di 
visualizzazione.

5-20. Filtro Low Pass
Il misuratore è dotato di un filtro a passaggio basso. Quando si 
misura la tensione CA, premere il Menu per aprire il menu 
funzione e spostare il selettore di menu sulla voce LO. Quindi, 
premere la chiave denominata LO per passare alla modalità 
filtro a passaggio basso.

5-21. Modalità Hold e AutoHold
Per bloccare il display per qualsiasi funzione, premere il tasto 
HOLD.
Premendo la chiave contrassegnata AutoHOLD si attiva la 
tenuta automatica se il Misuratore non è in modalità Picco, MIN 
MAX o Registrazione l'operazione . 

5-17. Cattura dei valori minimi e massimi
La modalità di registrazione MAX MIN  acquisisce i valori di ingresso minimo, medio e massimo. 
Quando l'ingresso passa al di sotto del valore minimo registrato o al di sopra del valore massimo 
registrato, il Misuratore emette un segnale acustico e registra il nuovo valore. Il Misuratore 
memorizza il tempo trascorso dalla data di inizio della sessione di registrazione 
contemporaneamente. La modalità MAX MIN calcola anche una media di tutte le letture prese 
dopo che è stata attivata la modalità MAX MIN. Questa modalità è quella di catturare letture 
intermittenti, registrare le letture minime e massime senza sorveglianza, o registrare le letture 
mentre l'utilizzo dell'apparecchiatura preclude di guardare il misuratore. La modalità MIN MAX è 
la cosa migliore per registrare sovratensioni di alimentazione, correnti di innesco e trovare errori 
intermittenti. Il tempo di risposta è la durata del tempo in cui un ingresso deve restare per 
catturare un nuovo valore possibile minimo o massimo.
Per attivare la modalità MAX MIN, premere MAX MIN. Come mostrato in Figura, il misuratore 
visualizza nella parte superiore della pagina di misura e la data e l'ora di avvio MAX MIN lungo la 
parte inferiore della pagina. Inoltre, i valori massimi, medi e minimi registrati vengono visualizzati 
sul display secondario con i rispettivi orari trascorsi.

Per interrompere una sessione di registrazione MIN MAX, premere 
la chiave denominata Stop. Le informazioni riepilogative sul display 
si bloccano e la funzione di modifica consente di salvare i dati 
raccolti. Premendo la chiave denominata Close si chiude la 
sessione di registrazione MIN MAX senza salvare i dati raccolti.
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5-22. Memorizzazione dei dati di misurazione individuale

5-23.Visualizzazione dei dati di memoria

5-24.Visualizzazione dei dati della tendenza

La visualizzazione dei dati memorizzati nella memoria del Misuratore avviene tramite il menu di 
salvataggio. Premere la chiave denominata Salva. Posizionare il selettore di menu accanto alla 
voce di menu denominata Visualizza misura e premere la chiave denominato Visualizza.
Se ci sono dati precedentemente memorizzati, premere il la chiave Prev per tornare indietro 
attraverso i record precedentemente memorizzati. Premere la chiave denominata Next per 
sfogliare nell'altra direzione. premere la chiave denominata Elimina per eliminare i record 
memorizzati. Premere Chiudi per tornare alla normale operazione di misurazione.

La funzione di registrazione del misuratore raccoglie le informazioni di misurazione su una durata 
specificata dall'utente. Questa raccolta di informazioni viene definita sessione di registrazione. 
Una sessione di registrazione è costituita da uno o più dati di misura. Ogni record contiene 
informazioni di riepilogo di misurazione che coprono la durata del record.

Durata della sessione di registrazione e durata dell'intervallo di campionamento. Tutte le variabili 
influenzano la lunghezza della registrazione e il numero di intervalli registrati. Queste due variabili 
possono interagire, in quella impostazione una variabile può regolare l'altra variabile per adattarsi 
alla sessione di registrazione all'interno della memoria disponibile. La percentuale di memoria 
disponibile all'inizio di una sessione di registrazione viene visualizzata sotto la durata e le 
impostazioni dell'intervallo di campionamento.

Per modificare una delle due variabili di registrazione, utilizzare i tasti cursore per posizionare il 
selettore di menu accanto alla voce di menu desiderata e premere la chiave Modifica. Usare 
                e        per spostarsi e impostare ciascuna cifra della variabile selezionata. Premere la 
chiave Start per avviare la registrazione.

La sessione di registrazione continuerà fino a quando non viene utilizzata la memoria assegnata, 
le batterie scadono, l'interruttore rotante viene spostato. o la sessione viene terminata premendo  
Stop.

Per tutte le funzioni di misurazione, viene salvata un'istantanea 
dei dati dello schermo premendo il la chiave denominata 
Salva.
Modificare il nome, quindi premere la chiave denominata Salva 
per memorizzare i dati.

La visualizzazione dei dati memorizzati nella memoria del 
Misuratore avviene tramite il menu di salvataggio. Premere la 
chiave denominata Salva. Posizionare il selettore di menu 
accanto alla voce di menu contrassegnata Visualizza record e 
premere la chiave con l'indicazione Visualizza. Se ci sono dati 
precedentemente memorizzati, premere la chiave Prev per 
tornare indietro ai dati precedentemente memorizzati. Premere 
la chiave denominata Next per sfogliare pagina nell'altra 
direzione. Premere Chiudi per tornare alla normale operazione 
di misurazione.

Premere la chiave denominato Trend per visualizzare i dati 
registrati in una vista di trend-plot. Premere la chiave 
denominata Elimina per cancellare i dati registrati

Premere la chiave Salva. Posizionare il selettore di menu 
accanto alla voce di menu contrassegnata Record e premere 
la chiave "Record" per aprire il display di configurazione.

5-25.Registrazione dei dati di misurazione

Durante la visualizzazione dei dati di tendenza, premere o ingrandire o ridurre rispettivamente i 
dati intorno al cursore. Ogni pressione riduce la metà del tempo di asse x per metà per rivelare 
ulteriori dettagli. Ogni pressione di raddoppia il periodo di tempo fino a visualizzare tutti i dati 
registrati. Il livello di zoom viene visualizzato nell'angolo in alto a destra del display.

5.26. Zoom sui dati di tendenza
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Il misuratore dispone di una serie di funzioni preimpostate, quali i formati di data e ora, i tempi di 
salvataggio della modalità di risparmio della batteria e la lingua visualizzata. Queste variabili sono 
definite come opzioni di impostazione del Misuratore. Molte opzioni di impostazione influiscono 
sulle operazioni generali di misurazione e sono attive in tutte le funzioni. Altri sono limitati a 
funzioni o gruppi di funzioni.

L'accesso alle opzioni di configurazione è sempre disponibile 
tramite il Setup. Informazioni sul misuratore, ad esempio il 
numero di serie, il modello. viene anche acceduto tramite il menu 
di configurazione.

5-27.Cambio delle opzioni di impostazione del misuratore

Le opzioni di impostazione del Misuratore possono essere reimpostate ai valori predefiniti 
tramite il menu di configurazione. Aprire il menu di impostazione premendo il Setup. Posizionare 
il selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Reset e premere il  Setup. Verrà 
visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'azione di ripristino. Premere OK per 
eseguire il reset.

5-28. Ripristino delle opzioni di impostazione del misuratore

Questa selezione elenca i numeri di serie, il numero di modello, la versione del firmware, la data 
di calibrazione e il misuratore di calibrazione. Viene visualizzato il nome dell'operatore e il nome 
della società.

5-29.Informazioni sul Misuratore

Premere Setup per accedere al menu di configurazione.
Utilizzando i pulsanti del cursore, spostare il selettore di menu accanto alla voce di menu 
denominata Strumento e premere Enter per aprire la schermata di impostazione della 
registrazione. Utilizzando i pulsanti del cursore, spostare il selettore di menu accanto alla voce 
di menu denominata Soglia evento per la registrazione (AutoHOLD) e quindi premere Modifica. 
Premere         o         per scorrere i valori di soglia dell'evento. Con il valore desiderato selezionato, 
premere Chiudi.

5-30. Impostare il valore di soglia dell’ evento

La selezione della calibrazione consente a un tecnico di taratura qualificato di inserire una 
password che consente di calibrare il misuratore.
Premere Setup per accedere al menu di configurazione. Utilizzando i pulsanti del cursore, 
spostare il selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Calibrazione e premere 
Calibrare, quindi inserire la password , ed entrare nel menu Calibrazione. Se si cambia la 
password, premere Setup per accedere al menu di configurazione. Utilizzando i pulsanti del 
cursore, spostare il selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Calibrazione e 
premere la chiave con scritto password, quindi inserire la password corrente, ed immettere una 
nuova password.

5-31.Calibrazione

È possibile utilizzare il collegamento di comunicazione wireless e trasferire il contenuto della 
memoria del misuratore su un PC.
Premere Setup per accedere al menu di configurazione. Utilizzando i pulsanti del cursore, 
spostare il selettore di menu accanto alla voce di menu contrassegnata e premere ENTER. 
Premere OK per avviare la funzione di comunicazione.

5-32.Utilizzo delle comunicazioni

L'orologio interno del misuratore viene utilizzato sul display e per le misurazioni registrate del 
tempo. Per modificare la data e l'ora e il formato di visualizzazione, premere Setup. Posizionare 
il selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Display. Per impostare la data e l'ora, 
premere Data / Ora per aprire il menu data / ora. Quindi, posizionare il selettore di menu accanto 
alla voce Imposta data o Imposta ora         e         premere Modifica. Utilizzando       e       , 
posiziona il cursore sull'elemento data o ora per regolare. Utilizzare e per modificare la data 
selezionata o il valore dell'elemento di tempo. Premere OK per completare l'azione.

5-33. Impostazione Data e ora 

Premere Setup. Posizionare il selettore di menu accanto alla voce di menu denominata Display. 
Per impostare l’auto spegnimento premere Modifica. Usare        e        consente di regolare l'ora 
su uno dei valori predefiniti. 0 disattiva la funzionalità di time out. Premere OK per impostare il 
tempo selezionato. Premere Chiudi per tornare indietro.

5-34. Auto spegnimento

Premere Setup. Posizionare il selettore di menu accanto alla voce di menu contrassegnata 
Formato. Usando i tasti cursore, spostare il selettore di menu accanto alla voce  menu numerico 
denominata Numerico (data / ora), premere MODIFICA, selezionare 0.0000 (0.0000) e MM / DD 
/ YY (DD / MM / YY) e 24 ORE (12 ORE).

5-35. Impostare la formattazione

Fare riferimento alla Figura e sostituire le batterie come segue:
1. Spegnere il misuratore e rimuovere i conduttori di prova dai morsetti.
2. Rimuovere il gruppo porta batteria utilizzando un cacciavite a scatola standard per girare la 
vite porta batteria a metà giro in senso antiorario.
3.Sostituire le batterie con batterie di carica da 7.4 , fare attenzione alla polarità corretta.
4. Rimontare il gruppo porta batteria e fissarlo ruotando la vite a metà giro in senso orario.

5-36. Sostituzione delle batterie



Da 50Hz a 100000Hz
<3 a scala fino a 500V, diminuendo linearmente
a <1,5 a 1000 V
Cristallo liquido retroilluminato da 50.000 contatori con grafico a barre
Viene visualizzato "OL"
5-30 minuti (circa) con funzione di disattivazione
Automatica (nessuna indicazione per positivo); Meno (-) 
segno per negativo
20 volte al secondo
Viene visualizzato "       " se la tensione della batteria scende 
al di sotto della tensione di esercizio
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Riferendosi alla figura, esaminare o sostituire i fusibili del misuratore come segue: 
1. Spegnere il misuratore e rimuovere i conduttori di prova dai terminali.
2. Rimuovere il gruppo porta batteria utilizzando un cacciavite a scatola standard per girare la 
vite porta batteria a metà giro in senso antiorario.
3. Rimuovere il fusibile facendo scivolare delicatamente una estremità, quindi far scivolare il 
fusibile dalla sua staffa. 
4.Installare solo fusibili di sostituzione specificati.
5. Rimontare il gruppo porta batteria e fissarlo ruotando la vite per metà giro in senso orario.

5-37. Sostituzione dei fusibili 6. Specifiche generali 

1.Inserire l'interruttore di funzione alla posizione 
OFF / CHG.
2.Inserire la presa nella porta di ingresso del 
misuratore, e l'adattatore collegato alla presa 
dell'interruttore.
Inserire quindi l'adattatore nella presa di 
alimentazione.
3.Simbolo di carica visualizzato sul display LCD 
a colori TFT.

5-38. Carica della batteria agli ioni di litio

battery cover 

Seal ring of
battery cover

 
 

7.4V Li-ion battery
Stand

Fuse wire

Stand
battery cover 

7.4V Li-ion
battery

Seal ring of
battery cover

 
 

Back shell

Seal ring of
back Shell

 
 

Fuse wire
Fuse wire

Adapter 

Socket

Avvolto 
Shock (prova della goccia)
Prova del diodo

Controllo di continuità

PICCO
Sensore di temperatura
Impedenza di ingresso
Risposta AC
AC True RMS

Modellato doppio, impermeabile
6,5 piedi (2 metri)
Corrente di prova massima di 0,9 mA, circuito aperto
tensione tipica 3.2V DC
Il segnale acustico suona se la resistenza è minore di 25Ω 
(circa), corrente di prova <0,35mA
Cattura picchi> 1ms
Richiede la termocoppia tipo K
> 10MΩVDC &> 9MΩVAC
True RMS
Il termine significa "Root-Mean-Square" che rappresenta il 
metodo di calcolo del valore di tensione o corrente. I 
multimetri di risposta media sono calibrati per leggere 
correttamente solo sulle onde sinusali e leggeranno in modo 
errato su segnali non sinusoidali o distorti. I veri contatori 
rms leggeranno accuratamente su entrambi i tipi di segnale.

Larghezza di banda ACV
Fattore di cresta

Display
Indicazione di fuori campo
Spegnimento automatico
Polarità

Tasso di misurazione
Indicazione della batteria 
scarica
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7. Specifiche I fusibili
Temperatura di funzionamento
Temperatura di conservazione
Umidità di funzionamento
Umidità di stoccaggio 
Altitudine operativa
Sicurezza

Specifiche Bluetooth

Litio incorporato

Batteria agli ioni di litio

I fusibili sono FF 0.8A / 1000V + FF 10A / 1000V
Da 5 ° C a 40 ° C (da 41 ° a 104 ° F)
20 ° C a 60 ° C (da -4 ° a 140 ° F)
Massimo 80% fino a 31 ° C (87 ° F) diminuendo linearmente 
al 50% a 40 ° C (104 ° F)
<80%
7000ft. (2000 metri) massimo.
Questo misuratore è destinato per l’uso dell'installazione e 
protetto contro gli utenti, con doppio isolamento per 
EN61010-1: 2010 e EN61010-2-030: 2010, 
EN61010-2-033: 2012 a Categoria IV 600V e 
Categoria III 1000V

Versione 3.0 + EDR, intervallo di frequenza 2400 MHz ...
2483,5 MHz (banda ISM), banda di protezione 2 MHz <F
<3,5 MHz. Modulazione del metodo GFSK, 1 Mbps, 0,5 
Gaussiano; Intervallo di ricezione da -82 a -20 dBm; 
Potenza di trasmissione Minima: da -18dBm a +4 dBm

Diametro: 20.0mm; Alta 3.2mm; Peso tipico
3,0 grammi; Designazione: ANSI / NEDA- 5004LC, 
IEC-CR2032; Tensione normale: 3,0 Volt; Capacità tipica: 
240 mAh; Stoccaggio 5 anni

Tipo chimico: polimero di litio, standard: GB / T 18287-2000; 
Tensione normale: 7.4 Volt; Tensione di ricarica: 8.4 Volt; 
Capacità tipica: 2400 mAh. Vita ciclica: 500 volte;

 

 Funzione
Tensione di CC

 Funzione
Tensione di CC

Gamma

 [1]50mV
 [1]500mV

5V
50V
500V
1000V

Risoluzione

0.001mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

Precisione

Gamma Risoluzione Precisione
(0.05% + 20)
(0,025% + 5 cifre)
(0,025% + 5 cifre)
(0,025% + 5 cifre)
(0,05% + 5 cifre)
(0.1% + 5)

500mV
5V
50V
500V
1000V
Tutti gli intervalli di tensione AC sono specificati dal 5% 
del campo al 100% della gamma 

50mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV
Da 50 a 10000 Hz

50 / 60Hz (0,3% + 25)
<1KHz (0,5% + 25)
<5KHz (3% + 25)

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 
(AC+DC)

500mV
5V
50V
500V
1000V

50mV
0.01mV

 [1]0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV
0 to 1000Hz

<1KHZ(1% + 25)
<10KHZ(3.5% + 25)

[1] Quando si utilizza la modalità relativa (REL Q) per compensare gli 
spostamenti.

[1] Aggiungere 1% sopra i 5k
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NOTA: La precisione è indicata a 18 a 28 ° C (65-83 ° F) e inferiore al 75% RH. Interruttore AC 
in base alla taratura dell'onda sinusoidale. Generalmente aumenta ± (2% lettura + 2% scala 
completa) se non sinusoide nella cresta d'onda inferiore a 3.0.

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Corrente DC 500µA
5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: 30 sec massimo con precisione ridotta)

0.01µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.1%+20

0.15%+20
0.3%+20

Corrente AC

5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: 30 sec massimo con precisione ridotta) 
Tutti gli intervalli di tensione AC sono specificati dal 5% 
della gamma al 100% della gamma

500µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA
Da 50 a 10000 Hz
50/60Hz(0.6% + 25)
<1KHz(1.5% + 25)
<10KHz(3% + 25)

(AC+DC)

5000µA
50mA
500mA
10A

500µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA
Da 0 a 1000 Hz
(1.0% + 25)

(1.5% + 40)

Tensione AC 
(5000 + 
conteggio) 500mV

5V
50V

50mV
0.01mV
0.0001V
0.001V

0.001mV
5K-100K
(5.0% + 40)

(6.0% + 40) 

Resistenza [1]50Ω
[1]500Ω

5kΩ
50kΩ
500kΩ
5MΩ
50MΩ

0.001Ω
0.01Ω
0.0001kΩ
0.001kΩ
0.01kΩ
0.0001MΩ
0.001MΩ

0.5%+20
0.05%+10
0.05%+10

0.1%+10
0.2%+20
2%+20

Capacità [1]5nF
[1]50nF

500nF
5µF
50µF
500µF
10mF

0.001nF
0.01nF
0.1nF
0.001µF
0.01µF
0.1µF
0.01mF

±(2% + 40)

± (2% + 40 cifre)

±(5%  +40  cifre)

[1] con un condensatore a pellicola o meglio, utilizzando la modalità relè (REL) 
a zero residuo.

 

[1] Quando si utilizza la modalità relativa (REL Q) per compensare gli spostamenti.
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Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Gamma Risoluzione Precisione Funzione 

Frequenza 
(elettronica)

Frequenza 
(elettronica)

50Hz
500Hz
5kHz
50kHz
500kHz
5MHz
10MHz
Sensibilità: 2V RMS min. @ 20% al 80% ciclo di lavoro
e <100kHz; 5V RMS min. Da 20% a 80% ciclo di lavoro e> 
100kHz.

40.00-10kHz
Sensibilità: 2V RMS

0.001Hz
0.01Hz
0.0001kHz
0.001kHz
0.01kHz
0.0001MHz
0.001MHz

0.01 - 0.001kHz

±(0.01% + 10)

± (lettura 0,5%)

Ciclo di lavoro 0.1 to 99.90%
Larghezza di impulso: 100µs - 100ms, Frequenza: da 5Hz a 150kHz

0.01% ± (lettura 1,2% + 2 cifre)

Temperatura 
(tipo K)

-50 a 1000°C 
-58 a 1832°F

0.1°C
0.1°F

± (lettura 1,0% + 2,5°C)
±(1.0% reading + 4.5°F)
(sonda non inclusa)

Sezione Oscilloscopio

Manuale di istruzioni

IT

RS HS-608
Stock No: 144-5337
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L’ Oscilloscopio digitale esegue in modo eccezionale, potente e conveniente, con prestazioni 
elevate. Il tasso di campionamento in tempo reale è di 50 MSa / s, in grado di soddisfare le 
esigenze del mercato di alta velocità di cattura,  e di segnale complicato; supporta la 
memorizzazione interna e la trasmissione dati Bluetooth.

Questo misuratore misura la tensione AC / DC, la corrente AC / DC, la resistenza, la capacità, la 
frequenza (elettrica ed elettronica), il ciclo di funzionamento, il test dei diodi, il test di isolamento 
e la continuità più la temperatura di termocoppia. Può memorizzare e richiamare i dati. È dotato 
di un design impermeabile e robusto per un utilizzo durevole nel tempo. L'uso appropriato e la 
cura di questo misuratore forniranno molti anni di servizio affidabile.

Introduzione
Conoscere le seguenti precauzioni di sicurezza per evitare lesioni personali, anche per prevenire 
danni causati dal collegamento di questo prodotto a qualsiasi altro prodotto. Per evitare possibili 
pericoli, utilizzare il prodotto in base a queste istruzioni.

Solo personale tecnico qualificato può eseguire procedure di manutenzione. Utilizzare un 
caricatore appropriato. Utilizzare solo il carica batterie fornito con questo prodotto.

Inserire e rimuovere i cavi correttamente. Non inserire o estrarre mentre i cavi di prova sono 
collegati con il cavo di alimentazione.

Collegare correttamente la sonda. Il suolo della sonda è lo stesso del potenziale di terra; non 
collegare il filo a terra ad alta tensione. Durante la procedura di prova, non toccare i contatti nudi 
o i componenti.

Controllare tutte i valori nominali terminali. Per prevenire il pericolo di incendi e scosse elettriche, 
controllare tutti i valori fissati e le note di questo prodotto.

Prima di collegare il dispositivo, leggere il manuale utente per ulteriori informazioni sulle 
valutazioni in questione.

Non utilizzare con il coperchio aperto. Se la piastra di copertura o la piastra frontale viene 
rimossa, non utilizzare il dispositivo.

Usare il fusibile appropriato. Possono essere adottati solo i cavi dei fusibili che rispettano il tipo 
e le specifiche specificati di questo prodotto.

Non utilizzare se si sospetta il malfunzionamento del prodotto. Se si sospetta qualsiasi danno di 
questo dispositivo, si prega di informare i tecnici di manutenzione qualificati per esaminare.

Evitare l'esposizione del circuito. Non toccare nessun contatto o componente nudo dopo il 
collegamento della potenza di frequenza industriale.

Non operare in circostanze infiammabili o esplosive. Mantenere la superficie del dispositivo 
pulita e asciutta.

Requisiti generali di sicurezza

• Design nuovo, dimensioni compatte, portabilità semplice
• Display LCD a colori TFT, Display a forma d’onda molto più chiaro e stabile
• Frequenza di campionamento in tempo reale: 500Sps-50 Msa / s
• Profondità di stoccaggio: 3Kpts
• Funzione grilletto: margine in salita, margine in discesa
• Registrazione delle forme d'onda
• Ricerca automatica
• 10 set d'immagazzinaggio / uscita d'onda; i dati della forma d'onda possono essere trasmessi 
tramite Bluetooth o l'interfaccia USB wireless al computer superiore per ulteriori operazioni
• Test del cursore
• Display a più schermi per la forma d'onda del canale e la forma d'onda FFT
• Modalità di visualizzazione del menu, funzionamento molto flessibile e naturale per il cliente
• Sistema di assistenza online in inglese
• Un manuale utente
• Scheda di garanzia del prodotto
•Certificato di qualità
• Un set di sonde 1: 1
• Un adattatore
• Un caricatore secondo lo standard del paese dell'utente
• CD (software pc)

Caratteristiche
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Il manuale introduce il funzionamento di informazioni dell’ Oscilloscopio digitale che comprende 
i seguenti capitoli:
• "Introduzione" presenta il pannello frontale, l'interfaccia utente, il controllo delle funzioni e la 
sonda dell'oscilloscopio.
• "Introduzione alle funzioni ed utilizzo" dà un'introduzione dettagliata delle funzioni e del 
funzionamento dell'oscilloscopio.
• "Esempio di applicazione: include molti esempi di test, per il riferimento dei lettori.
• "Appendice 1: manutenzione e pulizia quotidiana" presenta brevemente come mantenere bene 
l'oscilloscopio.
• "Appendice 2: specifiche" in dettaglio vi sono le specifiche di Oscilloscopio digitale.

1. Data e ora
2. Stato delle finestre delle forme d'onda correnti
3. Potenza residua della batteria
4. Area di visualizzazione delle forme d'onda 4
5. Valore di picco d'onda
6. Segnali di accoppiamento del segnale, ruota di ampiezza preimpostata
7. Frequenza misurata della forma d'onda
8. Frequenza di campionamento preimpostata 5
9. Segnale di modo di attivazione 12
10. Segno di visualizzazione veloce
11. Segnale di visualizzazione lento
12. Barra di pronto intervento

Eseguire un esame di funzione veloce per verificare se 
l'oscilloscopio funziona bene o meno. Procedere come segue:
1. Spostare la manopola, accendere l'oscilloscopio.
2. Collegare l'oscilloscopio alla sorgente di segnale. Possono 
essere adottati diversi segnali AC, compresi i 110V / 220V AC.
3.Premere "AUTO". La frequenza corrispondente e la forma 
d'onda di picco possono essere rilevate in parecchi secondi.
4. Se si collega a una corrente di alimentazione da 110V / 220V, 
premere "     " direttamente 100V / div, premere "    "o "     "che 
indica 1KSa / s, si può osservare l'onda sinusoidale alternata.

Il dispositivo di protezione della sonda e della parte principale del connettore impedisce alle dita 
di ricevere scosse elettriche. Figura 1-6
Prima di qualsiasi misurazione, collegare la sonda e il connettore con l'oscilloscopio. Nota:
• Per evitare scosse elettriche durante l'utilizzo della sonda, tenere le dita sul retro del 
dispositivo di protezione della parte principale della sonda.

Sommario

L’Oscilloscopio digitale è un piccolo e pratico dispositivo portatile, che può essere misurato 
prendendo la tensione di terra di sospensione come riferimento. Funzione impermeabile, può 
essere utilizzato in mobilità
Questa sezione illustra come eseguire le seguenti operazioni:
• Ottenere la conoscenza generale del pannello frontale e dell'interfaccia utente 
dell’Oscilloscopio digitale.
• Controllo funzione semplice.

1. Introduzione

Prima di utilizzare l'Oscilloscopio digitale, è necessario conoscere il pannello operativo anteriore 
dell'oscilloscopio. Il contenuto seguente presenta una breve descrizione e l'introduzione delle 
procedure operative e funzioni del pannello frontale del misuratore, consentendo all'utente di 
conoscere lo strumento in tempi brevi.

L’ Oscilloscopio digitale fornisce un pannello frontale semplice, ma con funzione chiara, per 
assicurare la comodità dell'operazione di base dell'utente. Il pannello anteriore comprende 4 tasti 
funzione (F1-F4), 4 tasti di direzione, 4 tasti di selezione (HOLD, MODE, AUTO, REC), l'utente 
può entrare in diversi menu funzionali o ottenere direttamente applicazioni di funzioni specifiche 
utilizzando questi tasti.

1-1 Conoscenza generale del pannello frontale e dell'interfaccia utente dell’Oscilloscopio digitale.

1-2 Esame funzione semplice

1-3 Sonda e connettore

1-3-1 Sicurezza della sonda e del connettore

Picture 1-1  operation panel 

Picture 1-2 interface display
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• Per evitare scosse elettriche, non toccare la parte metallica del piano di sonda mentre si 
collega alla sorgente di tensione.
• Il segnale misurato dall'oscilloscopio è considerato come una tensione di riferimento al suolo, 
assicurarsi che il morsetto di terra sia collegato correttamente alla terra, per non causare un 
cortocircuito.

1. Collegare la sonda dell'oscilloscopio con il connettore e inserire nel terminale di ingresso del 
dispositivo.
2.Se usate la testa di aggancio della sonda, assicurarsi che l'estremità del gancio sia fissata 
saldamente alla sonda.
3. La modalità di connessione del proiettore deve essere selezionata mentre la frequenza di 
misura del segnale è superiore a 1 Khz.

Per poter utilizzare in modo efficiente l'oscilloscopio, l'utente deve conoscere le seguenti 
funzioni:
• Interfaccia e pulsanti
• Connettore e sonda
• Impostazioni del sistema
• Sistema verticale
• Sistema orizzontale
• Sistema di attivazione
• Sistema di cattura del segnale
• Sistema di visualizzazione
• Sistema di misurazione
• Sistema di memoria
• Sistema ausiliario
• Sistema di aiuto online

• Seguire le istruzioni dell'interfaccia di visualizzazione per l'uso 
di F1-F4.
• Tenere premuto HOLD (blocca tutte le letture sul display)
• Interruttore a chiave funzione MODE (commuta il cursore e la 
posizione delle forme d'onda)
• Tasto di ricerca automatica AUTO (forma d'onda di ricerca di 
frequenza o ampiezza sconosciuta)
• Tasto registrazione REC (registra la forma d'onda corrente, la 
lunghezza è di 10 pagine)
             Chiave di direzione (regola la frequenza di 
campionamento, la preselezione di ampiezza e così via)

1-3-2 Applicazione sonda

• La sonda e il connettore devono essere utilizzati quando le freccette di misura sono superiori 
a 1 KHz.
• Quando il segnale di onda d'onda misura di DC o la frequenza di misura è inferiore a 1KHZ, può 
essere adottato il bastoncino di un oscilloscopio comune.
• Se il dispositivo è isolato, non è necessario differenziare la linea di fase o la linea nulla quando 
si misura la tensione di frequenza industriale.

2-2 Connettore

Per la comodità dell'utente, sono disponibili istruzioni semplici incorporate in Oscilloscopio 
digitale, la prima parte presenta la funzione di varie chiavi di funzione, la seconda parte indica 
l'utilizzo rapido.
• Premere F1 (AIUTO), per entrare nella sezione di aiuto
• Premere F4, uscire dalla sezione aiuto

2-3 Sezione Aiuto

1. L’Oscilloscopio digitale può regolare la modalità grilletto in base al segnale di ingresso.
2.Imposta la modalità di accoppiamento in base al segnale di ingresso.
3.Imposta  il tono di avviso se si vuole attivato o no. Grafico 2.4.1

Impostare eseguendo le seguenti operazioni:
1.Stato di funzionamento (RUN), premere F2 secondo il 
tasto
prompt (SET), entrare nell'interfaccia di setup (SYSTEM 
SETUP).
2.Press "          " per esigenze dell'utente per selezionare la 
funzione nel grafico 2.4.1
3. Premere "         " per selezionare le osservazioni dei 
grafici
4.Premere F4 per salvare le impostazioni e uscire, vedere 
figura 2-4-1.

2-4 Impostazioni di sistema

2. Funzioni e uso

Interfaccia e pulsanti 2-1
Vedere la seguente immagine: Figura 2-1

Picture2-4-1 

Funzione
Modalità grilletto
Modalità di accoppiamento
Tono di avviso

Osservazioni
Margine in salita, margine in discesa, nessun grilletto 
Accoppiamento AC, accoppiamento DC
Tono di tasti, nessun tono di tasti
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• Quando il segnale misurato è instabile, la forma d'onda visualizzata presenta il salto; 
l'osservazione a lungo termine può causare fatica agli occhi. L’ Oscilloscopio digitale offre la 
selezione della funzione di visualizzazione veloce / lenta, premendo F3 (F / S), il display veloce 
può essere commutato a un display lento, in grado di migliorare in modo efficace l'affaticamento 
degli occhi. "Lento" , quando diventa giallo alla barra di stato dell'interfaccia, significa che è 
attivato.
 • Se si preme nuovamente, tornare al display veloce, "Fast" diventa giallo, significa che il 
display veloce è attivato. 
• Visualizzazione veloce predefinita dopo l’attivazione.

2-5 Visualizzazione veloce / lenta 

• Premere "          " per regolare il sistema verticale, il rapporto di attenuazione predefinito, cioè 
la frequenza preselezionata (xxV / div) della fine dell'ingresso di regolazione dopo l'avviamento, 
presenta lo stato dell’ultimo arresto. 
• Mentre si seleziona l'accoppiamento a corrente continua, come corrente continua in forma 
d'onda, si può girare da un lato, premere "MODE", la funzione di commutazione di "        " per 
regolare la forma d'onda verso l'alto e verso il basso, per far tornare la forma d’onda nella 
posizione media premere           , per una comoda osservazione e misurazione.

 2-6 Sistema verticale 

• Premere "       " per regolare il sistema orizzontale, la regolazione predefinita del tasso di 
campionamento dopo l'avvio, cioè xxKSa / S.
 • Premere "MODE" poi "          " se l'utente desidera modificare la posizione orizzontale del 
grilletto in memoria (spostamento dello scatto).

 2-7 Sistema orizzontale 

La funzione del grilletto conferma il tempo di raccolta dati e la visualizzazione di forme d'onda per 
l'oscilloscopio. Dopo aver impostato correttamente il grilletto, l'oscilloscopio può commutare il 
risultato instabile visualizzato in forma d'onda significativa. 

 2-8 Sistema del grilletto

• 2 tipi di modalità di grilletti per l'oscilloscopio: margine di sollevamento e margine di caduta. 
Quando la tensione del segnale attraverso il livello elettrico di scatto, il margine di risalita e di 
discesa del segnale di ingresso viene adottato per l'attivazione.
 • Aumentare l'impostazione del margine: premere "setup" → "grilletto" → "alzare il margine" → 
"salvare e chiudere". 
• Impostazione margine caduta: premere "setup" → "grilletto" → "margine caduta" → "salva e 
chiudi". 
• Se si seleziona "setup" → "grilletto" → "nessun grilletto" → "salva e chiudi", l'oscilloscopio 
potrebbe perdere il segnale di sincronizzazione e qualsiasi segnale misurato con il display 
veloce.

2-8-1 Modalità grilletto 

• La risposta verticale dell’oscilloscopio dovrebbe essere leggermente superiore alla sua 
larghezza di banda, in modo che lo spettro di frequenza FFT possa essere superiore alla 
frequenza efficace della larghezza di banda dell'oscilloscopio. Tuttavia, l'ampiezza prossima o 
superiore alla larghezza di banda non sarà esatta.
• Se la modalità di accoppiamento del canale è DC, l'utente può misurare la componente DC del 
segnale osservando la differenza tra la forma d'onda e il suolo del segnale.
• Se la modalità di accoppiamento è AC, il componente DC viene filtrato nel segnale. Questa 
modalità consente all'utente di visualizzare facilmente la componente AC del segnale con 
maggiore sensibilità.
Impostazioni del canale
• Impostazioni del collegamento del canale
Il segnale misurato è un segnale sinusoidale che contiene bias DC:
• Premere "setup" → "accoppiamento" → "AC", selezionare modalità di accoppiamento CA. Il 
componente DC nel segnale misurato è separato.
• Premere "setup" → "accoppiamento" → "DC", selezionare modalità di accoppiamento DC. DC 
e AC nel segnale misurato possono passare tutti.

2-9 Canale

Il segnale temporale può essere convertito in componente di frequenza (spettro di frequenza) 
utilizzando l'operazione matematica FFT (Fast Fourier Transform). Osservare i seguenti segnali 
con la modalità matematica FFT:
• Analizzare l'onda armonica nella linea elettrica
• Misurare il contenuto dell'onda armonica e la distorsione nel sistema
• Misurare la risposta dell'impulso del filtro e del sistema
• Analizzare l'oscillazione

2-10 analisi dello spettro di frequenza FFT
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Se si attiva la modalità FFT (Fast Fourier Transform), 
procedere come segue:
1. Impostare la forma d'onda del dominio di tempo
• Premere "AUTO" per visualizzare la forma d'onda 
corretta.
• Se la forma d'onda visualizzata appare insoddisfacente, 
premere "        " e "        " per regolare.
• Premere F4 (FFT), l'oscilloscopio può adottare i 256 
punti centrali della forma d'onda del dominio di tempo per 
calcolare lo spettro di frequenza FFT.
• Secondo il criterio di Nyquist, premere "          ", rendere 
il tasso di campionamento fino ad almeno 2 volte di 
frequenza del segnale di ingresso.

Poiché l'oscilloscopio impiega una trasformazione FFT per le 
registrazioni di tempo di lunghezza limitata, la modalità di 
calcolo FFT si basa sulla forma d'onda YT ripetuta. In questo 
caso, se il ciclo è intero, i valori di frequenza della forma 
d'onda YT sono gli stessi all'inizio e alla fine, la forma d'onda 
non può essere interrotta. Tuttavia, se il ciclo d'onda YT non è 
intero, i valori di frequenza si mostrano diversi all'inizio e alla 
fine, interruzioni transienti ad alta frequenza si verificano alla 
parte di connessione. Questa è la cosiddetta "perdita" nel 
dominio di frequenza. Pertanto, per evitare la perdita, va 
moltiplica una funzione di finestra con la forma d'onda 
originale, costringendo i valori all'inizio e alla fine a 0.

Premere il tasto FFT "F4", visualizzare lo spettro di frequenza FFT, in cui viene mostrata una 
forma d'onda di canale e una forma d'onda FFT nella schermata divisa.
Istruzioni sulle finestre FFT

2. Visualizzazione dello spettro di frequenza FFT

• Il componente DC o la deviazione esistente nel segnale possono causare errori o deviazioni 
nella parte del componente d'onda FFT. Selezionare la modalità di accoppiamento DC per ridurre 
il componente AC.
• Frequenza di Nyquist: per la forma d'onda, di cui il valore più alto aumenta fino a F, deve essere 
adottata la frequenza di campionamento di 2F per ricostruire la forma d'onda, chiamata anche 
criteri Nyquist, "F" significa frequenza Nyquist, "2F" significa velocità Nyquist.

Nota:

• Campionamento in tempo reale: lo spazio di memoria deve essere pieno per ogni 
campionamento. Frequenza di campionamento in tempo reale fino a 50MSa / s.
• Il sistema è in stato di campionamento continuo predefinito dopo l'avvio, premere "HOLD" se 
l'utente desidera eseguire una misura statica, premere di nuovo lo stesso pulsante per tornare 
allo stato di campionamento continuo.
• Pulsante "REC": se l'utente ha bisogno dell'oscilloscopio per prelevare dati sufficienti per 
analizzare una serie di numeri, premere "REC", l'oscilloscopio può continuamente prelevare un 
campione di dati di 10 pagine per l'analisi di misura.
• Base di tempo: l'oscilloscopio prende campioni dei valori del segnale di ingresso in punti 
discontinui per digitalizzare la forma d'onda. La frequenza della digitalizzazione dei valori può 
essere controllata adottando la base temporale. Premere "          ", regolare la base temporale a 
un livello orizzontale per soddisfare le esigenze dell'utente,
• Fenomeni di onda falsa: se la velocità del campionamento non è abbastanza veloce, causando 
inesatte forme d'onda , si verifica un fenomeno falso. In questo caso, l'oscilloscopio visualizza la 
forma d'onda con una frequenza che è al di sotto della frequenza della forma d'onda reale di 
ingresso, o attiva, e mostra forma d'onda instabile. Pertanto, premere "AUTO" per ricercare 
automaticamente il primo falso fenomeno d’ onda.

2-11 Sistema di cattura del segnale 

Il pulsante            può ancora essere premuto sotto l'interfaccia FFT per cambiare la frequenza di 
campionamento, per realizzare l'amplificazione orizzontale o il rimpicciolimento;
• Regolare "         " per realizzare l'amplificazione verticale o il rimpicciolimento.

• È possibile utilizzare due tipi di misura per lo spettro FFT utilizzando il cursore: ampiezza 
(valore relativo) e frequenza (unità: Hz).
• Sotto l'interfaccia FFT, premere F2 (                ) o F3 (                 ) secondo la barra dei prompt 
per spostare il cursore rosso, la frequenza corrispondente e l'ampiezza relativa possono essere 
misurati.

3. Spettro di frequenza FFT di posizione

4. Spettro di frequenza di misure col cursore

Picture2-10-2

 Picture 2-10-1(split screen)

False wave phenomenon

actual high 
frequency waveform 

sampling point 

low frequency 
waveform caused by
false wave phenomenon
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• Dopo l'avvio, l'ora e la data effettivi vengono visualizzati 
nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia, formato: mm /gg / 
aa, oo / mm / ss (foto 2-10-1).
• L'orologio viene fornito dal back-up della batteria all'interno del 
dispositivo, che può funzionare da 5 a 10 anni e irrilevante per la 
batteria ricaricabile agli ioni di litio
• Prendere come riferimento il “Manuale d’uso dell’Oscilloscopio” 
per regolare l’orologio.

2-12 Sistema di visualizzazione
2-12-1 Ora e data

• Dopo l'avvio, nell'angolo in alto a destra, visualizzare 
l'energia elettrica della batteria ricaricabile agli ioni di litio 
(Figura 2-10-2).
 • La batteria completamente carica, 4 celle.
 • Quando rimane una cella il colore blu diventa rosso, 
avvisando di ricaricare, la batteria può essere utilizzata ancora 
da 30 a 45 minuti.
 • Tutte le barre scompaiono, bisogna ricaricate rapidamente, 
la batteria può essere utilizzata da 15 a 20 minuti.

2-12-2 Display elettrico della batteria 

 La valutazione veloce e diretta può essere effettuata in questo modo, ad esempio, l'ampiezza 
delle forme d'onda può essere osservata per valutare se è 0.8V o meno. Calcolando la 
corrispondente divisione scala primaria e secondaria, quindi moltiplicandosi per proporzione il 
fattore, può essere presa la misurazione. Ad esempio, se vengono scoperte quattro divisioni di 
scala verticale tra la forma d'onda e la base d'onda, il fattore di proporzione è 200 mV / divisione, 
la tensione di picco può essere calcolata con il seguente metodo: 4 divisioni * 200mV / div = 
0.8V 

2-13 Sistema di misurazione 
2-13-1 Misurazione scala

Come mostrato nell'immagine seguente, premere "HOLD" o "REC", "V / F cursore" comparirà 
nella barra dei prompt, indica il pulsante funzione di commutazione per la misura del cursore.
1.Il cursore verticale Blu appare sulla schermata visualizzata, premere "        " per spostare il 
cursore, una volta per uno spazio, premere questo tasto per più di 1 secondo per spostarsi 
velocemente, il cursore si muove continuamente nella stessa direzione. 
2.Premere "MODE" per commutare il cursore sinistro / destro, il cursore più chiaro indica lo stato 
di attivazione. 
3. La modalità di visualizzazione della frequenza e del ciclo è anche trasformata al momento 
dell'interruttore cursore sinistro / destro. Attivare il cursore sinistro visualizza la frequenza, il 
cursore destro per il ciclo. Vedere l'immagine 2-11-1. 

4. Premere F1 (cursore V / F), la misurazione del cursore si trasforma in ampiezza di tensione 
dalla frequenza (ciclo). Il cursore su e giù appare sullo schermo al momento. 
5. Se deve spostare il cursore, premere "          " una volta per uno spazio, premere questo tasto 
per più di 1 secondo per spostarsi velocemente, il cursore si muove continuamente nella stessa 
direzione. 
6.Premere "MODE" per spostare il cursore su / giù, il più chiaro indica lo stato di attivazione.

2-13-2 Movimento del cursore 

Misura manuale del cursore - incremento per la figura di 
coordinate orizzontale o verticale e incremento tra due 
cursori
• Cronometro: il cursore di tempo viene visualizzato come 
linea verticale sullo schermo, in grado di misurare il 
parametro verticale, il risultato appare sul fondo dello 
schermo, vedere la figura 2-11-2.
• Cursore di tensione: il cursore di tensione viene 
visualizzato come linea orizzontale sullo schermo, in grado 
di misurare il parametro verticale, il risultato appare sul 
fondo, vedere la figura 2-11-3.

2-13- 3 Misura dei dati cursore

Per osservare chiaramente alcuni segnali seriali, come UART, IIC, è possibile utilizzare la 
modalità di registrazione.
Premere "REC", il dispositivo acquisisce e registra i segnali, dopo la registrazione, il risultato 
viene visualizzato sullo schermo per ordine di pagina.
• Premere "NEXT" per girare alla pagina successiva, 10 pagine possono essere continuamente 
ruotate.
• Premere "PREVIOUS", tornare alla pagina precedente.
• Lo stato di movimento e la misurazione del cursore sono uguali a quelli di "HOLD".

2-14 Registrazione di forma d'onda

L'oscilloscopio digitale memorizza 10 forme d'onda di serie al suo memorizzatore interno. I dati 
memorizzati possono essere memorizzati per 10 anni, lo spazio di memorizzazione può essere 
ripetutamente utilizzato per un milione di volte. I dati della forma d'onda in esso possono essere 
richiamati all'oscilloscopio corrente o essere inviati al computer superiore tramite il suo 
Bluetooth interno, come computer portatile o PC, quindi essere aperti con il relativo software nel 
computer. Può anche essere presa la misura nel computer.

2-15 Sistema di memoria

 Picture 2-11-1  Picture 2-11-2

 Picture 2-11-3

Picture 2-10-1

Picture 2-10-2
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2-15-2 Eliminazione 

1. Memorizzare la forma d'onda corrente visualizzata nel dispositivo.
• Premere "HOLD" → "F2 (Salva)" → entrare in  "Salva Operazioni" → "      " (selezionare 
posizione)
→ "F1 (Memoria)", quando non esiste alcun immagazzinamento nella posizione (Nessun 
immagazzinamento), immagazzinate direttamente, il colore può diventare rosso violaceo dal 
verde se l'archiviazione è riuscita.
• Se esiste un immagazzinamento precedente, il sistema presenta "Aggiungere nuovo?" Se 
rispondete "si", il contenuto originale è coperto, il contenuto corrente viene memorizzato; se "no", 
chiudere l'operazione.
• Premere "F4 (EXIT)" per uscire.

2. Salvare le forme d’onda all’interno del dispositivo
• Premere "REC" → "F2 (Salva)" → "        " (seleziona posizione) → "F1 (memoria)", riposiziona 
come 1.
• Premere "F4 (indietro)" per tornare all'interfaccia operativa di registrazione dello stato di 
registrazione, premere "REC" per uscire. 3.Store FFT visualizza forma d'onda nel dispositivo.
• Premere "F4 (FFT)" → "HOLD" → "F1 (Salva)" → "      " (posizione di selezione) "F1 
(memoria)",

In stato "Salva operazioni", premere "        " "          " (seleziona posizione), quindi premere "F2 
(Elimina)", il sistema presenta "Sei sicuro?" Se risponde "sì", il contenuto viene eliminato; se 
"no", chiude l'operazione.

2-15-3 Richiamata 

3. Esempi

• In stato "Salva operazioni", premere "      "       "(seleziona posizione), quindi premere" F3 
(Richiamare) ", il contenuto selezionato viene visualizzato sullo schermo.
• I dati delle forme d'onda vengono inviati al computer superiore tramite Bluetooth o USB 
wireless, mentre forme d'onda vengono richiamate.

• Premere F2 (ritorno) sotto lo stato di visualizzazione delle forme d'onda, tornare al modo "Salva 
operazioni".
• Premere "F4 (ESCI)" nello stato di visualizzazione delle forme d'onda, tornare allo stato di 
visualizzazione delle forme d'onda.

Questo capitolo presenta principalmente diversi esempi di applicazioni, questi esempi 
semplificati si concentrano su alcune funzioni principali dell'oscilloscopio e l'utente può prendere 
come riferimento per risolvere alcuni problemi di prova effettivi.
• Misurazione semplice
• Misurazione cursore
• Analizzare informazioni dettagliate sul segnale
• Analizzare la differenza di segnale di comunicazione mediante la funzione di calcolo 
matematico
3-1 Misurazione semplice

Osservare il segnale sconosciuto in circuito, visualizzare velocemente la frequenza e il valore di 
picco del segnale misurato.
1. Funzione di ricerca automatica
Per visualizzare velocemente il segnale, procedere come segue:
(1) Collegare correttamente la sonda e il connettore.
(2) Premere "AUTO", attendere un attimo, l'auto oscilloscopio ricerca la maggior parte dei segnali 
visualizzati. L'utente può adottare la regolazione manuale su questa base, finché la forma d'onda 
visualizzata soddisfa le esigenze dell'utente.
Nota: l'oscilloscopio visualizza risultato di ricerca automatica corrispondente nell’area della 
forma d'onda sullo schermo in base al tipo di segnale rilevato.

3-2 Misurazione cursore
L'oscilloscopio può misurare automaticamente i segnali visualizzati. Se ha bisogno di misurare 
con precisione la frequenza e il valore di picco del segnale, procedere come segue:
(1) Misura la frequenza del segnale
• Premere "HOLD", bloccare la forma d'onda.
• Premere "      " o "      " per spostare il cursore sinistro.
• Premere "MODE", per passare il cursore, premere "      " o "      ", per spostare il cursore destro.
• Leggere il tempo (ciclo) tra i due cursori premere "MODE", leggere la frequenza 
corrispondente.

(2) Misurare il valore di picco del segnale
• Premere "F1 (cursore V / F)" dopo il passo 1, passare ai cursori orizzontali, premere "       " o 
"       " per spostarsi verso il cursore.
• Premere "MODE", per passare il cursore, premere "      " o "      " per spostare il cursore.
• Leggere il valore della tensione tra due cursori.

   Picture 2-13-1     Picture 2-13-2 
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3-3 Misurazione del segnale di serie

3-4 Analizzare il segnale AC da FFT

Per misurare i segnali seriali, come UART, IIC, SPI e così via, procedere come segue:
1. Prendere le operazioni 3.1 come riferimento, osservare preliminarmente il segnale misurato.
2. Premere "REC" durante la trasmissione del segnale.
3. Premere "NEXT" o "Previous" in base alla barra di prompt sullo schermo per controllare la 
pagina corrispondente.
4. Prendere  le operazioni 3.2 (1)come riferimento, premere "        ", "         " e "MODE" per 
spostare il cursore,
la frequenza del segnale può essere misurata.

4.2 Forma dell’onda visualizzata, ma non può stabilizzarsi.
(1) Controllare che l'opzione del grilletto sia corretta o no. La forma d'onda stabilizza solo la 
modalità di attivazione corretta.
(2) Cercare di cambiare "modalità di grilletto" al margine o al rialzo del margine, la forma d'onda 
non può stabilizzarsi in stato "non innescato".
(3) Provare a cambiare il pulsante "      ", il segnale debole è vulnerabile a essere interferito e 
emette una forma d'onda instabile.

4.3. La Forma d’onda è a scala
Fenomeno normale. L'altezza dell'orologio di livello non può essere corretto, regolare la base 
orizzontale per aumentare la risoluzione del livello, la visualizzazione migliorerà.Osservare il circuito di amplificazione nel dispositivo, analizzare la componente armonica 

dell'uscita e osservare la sua distorsione tramite FFT.
Per adottare la funzione FFT, è possibile adottare i seguenti passi.
1. Collegare l'estremità d'ingresso del circuito di amplificazione al segnale d'onda sinusoidale.
2. Collegare la sonda dell'oscilloscopio alla fine di uscita del circuito di amplificazione.
3. Prendere le operazioni 3.1 come riferimento, si può osservare un segnale appropriato.
4. Premere "F4 (FFT)", osservare lo spettro di frequenza della forma d'onda di uscita per 
amplificare il circuito dopo la trasformazione Fast Fourier.5.Regolare la sorgente del segnale di 
ingresso del circuito amplificatore, osservare FFT.
6. Premere "F2 (                )" o "F3 (             )" per regolare la posizione del cursore rosso, leggere 
la  frequenza e ampiezza corrispondenti dell'onda dominante e dell'onda armonica.

3-5 Salvataggio delle forme d'onda

4.1 Generazione di errori generali

Salvataggio dei dati delle forme d'onda dovrebbe essere azionato in stato statico, tre modi 
portano allo stato "statico".
1. Premere "HOLD" + "F2 (SAVE)";
2.Premere "REC" + "F2 (SAVE)";
3.Premere "FFT" + "HOLD" + "F1 (SAVE)";
Quindi operare secondo le istruzioni dello schermo.

4.Processo degli errori

1. Se lo schermo diventa nero,  provare una delle seguenti operazioni:
(1) La batteria agli ioni di litio potrebbe essere esaurita, ricaricare la batteria.
(2) Ricaricare la batteria con il carica batterie adatto per 5-10 minuti, riprovare.
(3) Se non esiste ancora nessuna visualizzazione, la batteria agli ioni di litio potrebbe essere 
danneggiata, è necessario sostituirla
2. Premendo "AUTO", se la forma d'onda del segnale non viene visualizzata sullo schermo, si 
prega di seguire passaggi:
(1) Verificare che la sonda sia correttamente collegata al cavo di segnale.
(2) Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente al connettore.
(3) Verificare se la sonda è collegata correttamente all'oggetto misurato.
(4) Verificare che l'oggetto misurato emetta dei segnali.

(5) Premere "AUTO" per riprovare.
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Appendice 1: Manutenzione giornaliera

Quando si memorizza il dispositivo, non esporre la superficie del display LCD alla luce diretta del 
sole.

Nota: non conservare in condizioni di umidità elevata.

Pulizia:
Pulisca la superficie esterna del dispositivo seguendo le seguenti fasi:
1. Pulire la polvere della parte esterna del dispositivo e della sonda con un panno morbido. 
Durante la pulizia dello schermo LCD, prestare attenzione a non graffiare lo schermo di 
protezione in plastica trasparente.

2. Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di acqua, ricordare di scollegare l'alimentazione. 
Se è necessaria una pulizia più approfondita, è possibile utilizzare miscela di acqua e 
isopropanolo al 75%.

Nota:
• Per evitare danni al dispositivo o alla sonda, non è possibile adottare reagenti abrasivi o 
reagenti per la pulizia chimica.

• Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi di scollegare tutte le linee.

Appendice 2: Specifiche

Funzione

Display LCD

Frequenza di aggiornamento

Larghezza di banda

Ingresso

Impedenza di ingresso

Tensione massima di ingresso

Attenuazione della sonda

Modalità di campionamento

Frequenza di campionamento in tempo reale

Risoluzione di campionamento

Durata registrazione

Lunghezza di memoria

Errore di tempo

Raccolta FFT 

Bluetooth

Raggio di trasmissione

Batteria agli ioni di litio

Specifica principale

3.5 "TFT-LCD a colori; 320 X 240 pixel

15 ~ 50 V / S

10MHz

Accoppiamento, AC, DC

1000C / CA: 1MΩ +/- 2% // 15pF

+/- 2pF

1000V / 600V (valore di picco DC + AC,

1MΩ impedenza d'ingresso)

1X

Campionamento in tempo reale, campionamento casuale

50MSa / s ~ 500pts

8 bit

3K / 10 pagine

10 grafici

± 5 s / 24hours

4-256 punti

9600 baud rate

7.4V 2400mAH

Formato o nota

Veloce / lento

0 - 10 MHz

AC，DC

CAT I, CAT II , 

CAT III

Singolo canale 3K

SRAM

EEPROM
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