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1. Sicurezza 
 Informazioni sulla sicurezza 
Attenersi alle presenti istruzioni al fine di 
garantire il funzionamento e la messa in 
servizio del tester in sicurezza.  
Il mancato rispetto delle avvertenze può 
provocare lesioni gravi o mortali. 
 - Lavorare sempre con una seconda persona  
   che possa fornire assistenza in caso di  
   necessità. Nel caso in cui non fosse possibile  
   garantire la sicurezza degli operatori, è  
   necessario sospendere l'uso del tester e  
   assicurarsi che non venga utilizzato. 
 - Prima dell'uso verificare il corretto  
   funzionamento dello strumento (ad esempio, 
   su una sorgente di tensione nota) prima e  
   dopo il test. 
 - Non collegare lo strumento a tensioni  
   superiori a 750 V. 
 - Staccare il dispositivo dalla sorgente di  
   tensione prima di aprire il coperchio della  
   batteria. 
- Non è possibile garantire la sicurezza  
  dell'operatore se il tester : 
• mostra danni evidenti • non è in grado di  
  effettuare le misurazioni necessarie • è stato  
  conservato troppo a lungo in condizioni non  
  idonee • è stato sottoposto a sollecitazioni  
  meccaniche durante il trasporto. 
 - Quando si utilizza questo strumento si  
   devono rispettare tutte le disposizioni di  
   legge vigenti in materia di sicurezza. 
 - Non è possibile continuare a utilizzare il  
   tester in caso di guasto di una o più delle  
   sue funzioni, in caso di mancata indicazione  
   delle funzionalità o di danni evidenti. 
 - Quando si utilizza il tester, toccare solo  
   l'impugnatura delle sonde; non toccare le  
   punte (parti metalliche). 
 - Non utilizzare il tester se è bagnato o se non  
   funziona correttamente. 
- Utilizzare il tester secondo quanto specificato  
  nella scheda delle istruzioni in cui sono  
  riportate le indicazioni sulle condizioni  
  ambientali e le istruzioni da seguire per l'uso  
  del tester in ambienti asciutti al fine di non  
  comprometterne il livello di protezione. 
- Procedere con estrema cautela durante gli  
  interventi in prossimità di conduttori scoperti  
  o sbarre omnibus. Il contatto con il conduttore 
  potrebbe provocare scosse elettriche. 
- Prestare attenzione con tensioni superiori a  
  50 V c.a. RMS o 110 V c.a. Le tensioni di  
  questo tipo presentano il pericolo di scosse  
  elettriche.  
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2. Simboli e caratteristiche 
  
Simboli utilizzati sul tester e nel 
manuale di istruzioni 

 Pericolo di scariche elettriche  

 Vedere il manuale di istruzioni  

+ or - misurazione + c.c. o - c.c.  

 
Apparecchiatura protetta da 
isolamento doppio o rinforzato  

 Batteria  

 Terra  

± Misurazione c.a.  

 Conforme alle direttive UE  

 Rilevamento dell'alta tensione  

Elenco delle caratteristiche 
  
–  Tensione c.a. 
–  Tensione c.c. 
–  Continuità 
–  Resistenza (solo sul modello IVT-20) 
–  Test a polo singolo per il rilevamento 

della fase 
–  Sequenza delle fasi in una rete trifase 
–  Test di frequenza (solo sul modello I 
       VT-20) 
–  Test automatico 
–  Torcia sulla punta della sonda 
–  Anticaduta da 1 metro 
–  Protezione IP65 
–  Accensione e spegnimento automatici 
–  Punte della sonda da 2/4 mm 

selezionabili 
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3. Misurazioni di tensione c.a./c.c. 
  
V c.a  

V c.c. 

IVT-10 : l'indicatore LED di sicurezza segnala 

le tensioni pericolose > 50 V c.a. e 120 V c.c.  

IVT-20 : l'indicatore LED di sicurezza segnala 

le tensioni pericolose > 50 V c.a. e 120 V c.c. 
 
 Quando si utilizza il tester in un ambiente 
rumoroso, è necessario assicurarsi che il 
suono del tester sia percettibile. 
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4. Test di continuità / diodo 
 
Test di continuità. 

Test diodi 
 
– IVT-10 
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–  IVT-20 

 È  possibile effettuare un test di 

continuità / solo quando le batterie sono 

installate e in buone condizioni. 
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5. Misurazioni di resistenza 
 
 Ω Solo sul modello IVT - 20 

 È  possibile effettuare un test di resistenza 
solo quando le batterie sono installate e in 
buone condizioni. 

6. Test a polo singolo per il  
    rilevamento della fase 
 
Fase a polo singolo 

 
Saldamente   
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 È  possibile effettuare un test a polo 
singolo per il rilevamento della fase solo 
quando le batterie sono installate e in buone 
condizioni. 
  

 Il test a polo singolo per il rilevamento 
della fase non è sempre indicato se il circuito 
non è in tensione. In questo caso è 
necessario eseguire una prova di tensione 
bipolare. 
  

 È  possibile disattivare la funzione di 
visualizzazione per determinare i conduttori 
esterni durante i test di fase (ad esempio, per 
la protezione dei corpi isolanti o per i 
dispositivi di isolamento). 
  

 Afferrare saldamente le impugnature 
isolate della sonda del tester L2 per 
aumentare la sensibilità del test a polo singolo 
per il rilevamento della fase. 
 

7. Test di sequenza di fase 
  
Fase di rotazione di una rete trifase 
  
Campo di rotazione destra 

 
Saldamente   
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Campo di rotazione sinistra 

 
Saldamente   

 È  possibile effettuare una prova della 
direzione della sequenza di fase con una  
tensione di 100 V c.a. (da fase a fase) a 
condizione che il neutro sia messo a terra. 
  
Quando avviene il contatto tra entrambi gli 
elettrodi di prova (punte della sonda) e due  
fasi dell'alimentazione a tre fasi che sono 
collegate in una rotazione in senso orario,  
sullo schermo LCD compare il simbolo " B".". 

Se la rotazione avviene in senso antiorario, 
compare il simbolo "C". In questo caso è 
necessario invertire entrambe le fasi dell'unità. 
  

 Nota: 
il test di sequenza di fase richiede sempre  
un test di sequenza di fase negativa. 
 
Al fine di assicurare l'esecuzione del test di 
connessione, è meglio effettuare la prova  
su una sorgente nota. 
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 Attenzione : 
quando si esegue un test di sequenza di fase, 
assicurarsi che gli elettrodi di prova (punte 
della sonda) facciano contatto con due fasi 
della rete trifase. Per determinare 
correttamente la sequenza di fase oraria è 
necessario eseguire un test di sequenza di 
fase negativa dopo aver invertito le fasi. 
L'indicazione "B" o "C" può essere influenzata 
dalle condizioni di luce sfavorevole, da 
indumenti protettivi o dalla posizione in luoghi 
con isolamento. 
  
 Afferrare saldamente l'impugnatura isolata 
della sonda del tester L2 per aumentare la 
sensibilità del test a polo singolo per il 
rilevamento della fase. 
  

8. Prova di tensione 
dell'interruttore RCD 
  
Prova di tensione con prova di scatto 
dell'interruttore RCD 
  
Durante le prove di tensione in sistemi dotati 
di interruttori RCD, è possibile far scattare 
l'interruttore RCD a una corrente residua 
nominale pari a 10 mA o 30 mA misurando la 
tensione fra L e PE. 
I tester IVT-10 / IVT-20 sono dotati di un 
carico interno che provoca lo scatto del 
dispositivo di protezione RCD da 10 mA o 30 
mA. 
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Per evitare lo scatto del dispositivo RCD, è 

necessario eseguire una prova fra L e N per 

circa 5 sec. Successivamente è possibile 

effettuare una prova fra L e PE senza che 

questo provochi lo scatto dell'interruttore 

RCD. 

9. Illuminazione 
  
Torcia sulla punta della sonda 
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10. Prove di frequenza 
 
Solo sul modello IVT - 20 

11. Test automatico 

 In caso di guasto, non utilizzare lo 
strumento e inviarlo al reparto assistenza  
per la riparazione. 
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13. Sostituzione delle punte da 4 mm 

12. Sostituzione delle batterie 
Se non si percepisce alcun segnale audio  
(IVT-10) quando si mettono in cortocircuito le 
sonde di prova e se il simbolo "<" viene 
visualizzato (IVT-20) 
- scollegare completamente il dispositivo  
  IVT-10 /IVT-20 dal circuito di misurazione; 
- allentare la vite utilizzando un cacciavite a  
  croce, quindi aprire il coperchio della  
  batteria; 
- rimuovere le batterie scariche;  
- sostituire le batterie scariche con batterie  
  nuove di tipo IEC LR03 da 1,5 V rispettando  
  la polarità corretta; 
- chiudere il coperchio della batteria e  
  stringere la vite. 
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14. Pulizia 
  
Rimuovere gli strumenti da tutti i circuiti di 

misurazione prima di procedere alla pulizia.  

Se gli strumenti sono sporchi dopo l'uso 

quotidiano, è consigliabile pulirli utilizzando un 

panno umido e un detergente delicato per uso 

domestico. Non usare detergenti acidi o 

solventi aggressivi per la pulizia. Dopo la 

pulizia, non usare il tester di tensione fino a 

quando non è completamente asciutto. 

  

15. Trasporto e conservazione 
  

 In caso di inutilizzo dello strumento per un 

periodo di tempo prolungato, si consiglia di 

rimuovere le batterie per evitare possibili 

danni. 
  
I tester devono essere riposti in aree asciutte 

e sicure. Nel caso in cui si trasporti lo 

strumento in condizioni di temperatura 

estreme, è necessario un tempo di recupero 

di almeno 2 ore prima di metterlo in funzione. 

  

16. Manutenzione 
  
Le persone non autorizzate non devono 

smontare il tester e le attrezzature accessorie. 

Se si utilizza il tester IVT-10 /IVT - 20 in 

conformità al manuale di istruzioni, non è 

necessaria alcuna particolare manutenzione. 

Se si verificano errori durante il normale 

funzionamento, il nostro servizio di assistenza 

si occuperà di controllare immediatamente lo 

strumento. 
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17. Specifiche 

Gli strumenti  IVT-10 IVT-20 

Gamma di tensione  12 - 750 V c.a./c.c  

Risoluzione  
LED / istogramma  

± 12,24,50,120,230,400, 
   750V 

Gamma di tensione LCD   12 V - 750 V 
c.a. / c.c.  

Risoluzione LCD   1V 

Precisione   
c.a. ±(1.3%+5d) 

c.c. ±(1.0%+2d) 

Rilevamento di tensione Misurazioni 

Segnale acustico 50 V c.a. 
120 V c.c. 

Rilevamento di polarità Gamma completa 

Rilevamento della 
gamma Misurazioni 

Tempo di risposta  <0.1s <0.1s/BAR 
<2s/RDG 

Gamma di frequenza c.c., 45 - 65 Hz 

Carico automatico (RCD) Sì 

Corrente di picco Is <0,2 A / Is (5 s) <3,5 mA 

Tempo di funzionamento ED (DT) = 30 s. 

Tempo di recupero 10 min. 

Accensione automatica >12 V c.a. / c.c. 

Test a polo singolo per il rilevamento della fase  

Gamma di tensione 100 - 750 V c.a. 

Gamma di frequenza 45 - 65 Hz 

Prova di resistenza  

Gamma di resistenza  0 - 2 KΩ 

Precisione  ± (2% + 10 d) 

Risoluzione  1Ω 

Prova di frequenza 

Gamma di frequenza  30 Hz~999 Hz 

Precisione  ±(0,3% +5 d) 

Risoluzione  1 Hz 

V min (61 Hz~ 999 Hz)  20 V c.a. 
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Gli strumenti  IVT-10 IVT-20 

Test di continuità  

Soglia  < 200KΩ   < 200Ω 

Test diodo                    0.1~1.0V 

Risoluzione                    0.1V 

Protezione da sovratensione  1000 V c.a. /c.c.  

Indicazione di campo rotante  

Gamma di tensione (LED) 100 - 750 V 
Gamma di frequenza 50 - 60 Hz 

Principio di 
misurazione 

A polo doppio; 
afferrare saldamente 
l'impugnatura (L2) 

Alimentatore 2 batterie AAA tipo IEC 
LR03 da 1,5 V 

Potenza assorbita Max 32 mA / circa 94 mΩ 

Temperatura di funzionamento -15 °C ~ 45 °C 

Temperatura di stoccaggio -20 °C ~ 60 °C 

Coefficiente di temperatura 0,2 x (Precisione / °C 
<18 °C >28 °C 

Umidità Max 85% di umidità 
relativa 

Altezza sul livello del mare Fino a 2000 m 

Grado di inquinamento 2 

Grado di protezione IP65 
CE EN61326: 

EN55011:  
Sicurezza  EN61010-1: 2010 

EN61010-031: 2008 
EN61243-3: 2010 
UTE 18-510 
EN60529: 2000 / 
AI2000 GS38  

Funzionalità  EN61243-3: 2010 
EN61557-7: 2007 
EN61557-10: 2001 
EN 61557-1: 2007  

Peso 230 g (IVT-10) 
240 g (IVT-20) 
(batterie incluse) 

Dimensioni 239 x 68 x 29 mm 
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Categoria di sovratensione 

Classe di 
sovratensione 

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

CAT. Campo di applicazione 

 CAT I 
Circuiti non collegati 
alla rete. 

 CAT II 
Circuiti collegati direttamente 
all'impianto a bassa tensione. 

 CAT III L'impianto dell'edificio 

 CAT IV 
La sorgente dell'impianto a 
bassa tensione. 
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18. Garanzia 
  

Gli strumenti sono sottoposti a rigorosi controlli 

di qualità. Tuttavia, in caso di funzionamento 

non corretto dello strumento durante l'uso, si è 

protetti da una garanzia di due anni. 

  
Provvederemo a riparare o sostituire a titolo 

gratuito eventuali materiali difettosi, a  

condizione che lo strumento non sia stato  

aperto e manomesso. 

  
Danni provocati da cadute o da utilizzo  

improprio non sono coperti dalla garanzia. 

  
Se si verifica un guasto successivamente alla 

scadenza della garanzia, il nostro reparto 

assistenza offre un servizio di riparazione  

rapido e vantaggioso. 
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