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 Simbolo di allarme per la sicurezza :  
 
  ESAMINARE ATTENTAMENTE tutti i   

  simboli di allarme per la sicurezza :    presenti in  

  questo manuale. 

   Una lettura non attenta delle informazioni di sicurezza  

   potrebbe avere come conseguenza DANNI FISICI  o  

   MORTE 

W arning

  . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .

 . . . . . . . .

Caution

 . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .

 . . . . . . . .

 . . . . . . . . .

Limitazioni della garanzia 
 

Il multimetro è garantito all'acquirente originale contro eventuali difetti di materiale 

e di fabbricazione per 3 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia 

RS Components potrà, a propria discrezione, sostituire o riparare l'unità difettosa, 

una volta verificato il difetto o il funzionamento non corretto. La presente garanzia 

non viene applicata ai fusibili, alle batterie sostituibili oppure in caso di danni risul-

tanti da uso improprio, negligenza, incidenti, riparazioni non autorizzate, modi-

fiche, contaminazione o condizioni di funzionamento o di gestione non corrette.  

 
Tutte le garanzie implicite derivanti dalla vendita di questo prodotto, comprese,  

tra le altre, garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, 

sono limitate a quanto sopra specificato. RS Components non sarà da ritenersi 

responsabile per il mancato utilizzo dello strumento o per reclami relativi a danni 

incidentali o indiretti, inclusa la perdita di profitti o il mancato guadagno. Poiché le 

normative variano in base allo stato o Paese, le limitazioni sopra esposte potreb-

bero non essere applicabili. Per informazioni complete sui termini e le condizioni 

della garanzia, fare riferimento al Catalogo RS più recente. 
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Sicurezza  
Simboli di allarme "Avvertenza" e "Attenzione" : 

Simbolo di allarme " Attenzione"   
 

Un simbolo di allarme " Attenzione" consente di iden- 

tificare condizioni e azioni che potrebbero DANNEG-

GIARE il multimetro o l'apparecchiatura in prova. 

  Avvertenza 

" Avvertenza" a " Attenzione" : 

  ˙ Quando si utilizzano i puntali o le sonde, posizionare le dita di etro l'apposita 

         protezione. 
 
  ˙ Rimuovere il puntale dal multimetro prima di aprire il relativo telaio o lo  

         sportello della batteria. 
 
  ˙ Utilizzare il multimetro attenendosi sempre alle indicazioni fornite in questo  
         manuale. In caso contrario, si rischia di invalidare l'efficacia dei meccanismi  
         di protezione. 
   
  ˙ Utilizzare sempre terminali, posizioni degli interruttori e intervalli corretti per la  
         misurazione. 
 
  ˙ Evitare assolutamente di misurare la tensione con il puntale inserito nel  
         terminale di ingresso A. 
 
  ˙ Verificare il funzionamentodel multimetro misurando una tensione già nota.  
         In caso di dubbi, sottoporre l'apparecchiatura alle operazioni di manutenzione. 
 
  ˙ Non applicare un valore di tensione nominale superiore a quello indicato sul 
         multimetro, tra i terminali o tra un terminale e la messa a terra. 
 
  ˙ Non tentare di misurare la corrente quando la tensione del circuito aperto è  
        superiore alla protezione nominale del fusibile. Verificare la tensione del  
        circuito aperto con la funzione di tensione. 
        

Simbolo di allarme " Avvertenza"   
 

Il simbolo "Avvertenza"  consente di identificare 

condizioni e azioni pericolose che potrebbero causare 

DANNI FISICI o MORTE. 

Sicurezza 
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  ˙ Sostituire un fusibile bruciato esclusivamente con un fusibile del valore  

        nominale corretto, come indicato nel presente manuale. 
 
  ˙ Fare attenzione in caso di  tensioni  superiori a 30 Vca rms, tensioni di picco  

        di 42 Vca o 60 Vcc. Tali tensioni comportano il rischio di scosse elettriche. 
 
  ˙ Per evitare letture non corrette che potrebbero provocare scosse elettriche  

         o danni fisici, sostituire la batteria non appena viene visualizzato l'indicatore 
         < di batteria scarica. 

  ˙ Scollegare l'alimentazione del circuito e scaricare tutti i condensatori ad alta  

        tensione prima di provare la resistenza, la continuità, i diodi, o la capacità. 
 
  ˙ Evitare di utilizzare il multimetro in presenza di gas o vapori esplosivi. 
 
  ˙ Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, evitare di esporre questo  
       prodotto a pioggia o umidità.  

  Attenzione 

˙ Scollegare i puntali dai punti di prova prima di cambiare la posizione del selet-
tore di funzione. 

 
˙ Evitare assolutamente di collegare una fonte di tensione quando il selettore 

difunzione è in posizione Ω / 9;/   A / / Hz . 
 
˙ Non esporre il multimetro a temperature estreme o a elevata umidità. 
 
˙ Evitare assolutamente di impostare il multimetro sulla funzione   A per  
     misurare la tensione del circuito di alimentazione dell'apparecchiatura,  in  
     quanto potrebbero risultarne danni al multimetro e all'apparecchiatura in 
     prova. 

Simboli indicati sul multimetro : 

  :   CA (Corrente alternata) 

  :   CC (Corrente continua)  
  :   Attenzione, Rischio di scosse elettriche. Per avvertire della  presenza 

             di una tensione potenzialmente pericolosa. 

  :   Attenzione, Potenziale pericolo. Vedere i simboli di  Avvertenza  e  

               Attenzione contenuti in questo manuale. 

  :   Protezione a Doppio isolamento contro scosse elettriche. 
 

   :    Conforme alle direttive dell'Unione Europea. 

Sicurezza 
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Simboli e termini contenuti in questo manuale 
 
Simboli : 

  : Attenzione, Potenziale pericolo. 

 Avvertenza :   identifica condizioni e azioni pericolose che potrebbero  

                              causare DANNI FISICI o MORTE. 

 Attenzione :    Identifica condizioni e azioni che potrebbero DANNEGGIARE 

                               il multimetro o l'attrezzatura sottoposta a prova. 

                         :    Fusibile. 

 
 

Termini: 
 
Livello CAT : il livello di categoria di sovratensione definisce  il livello di circuito al  

di sotto del quale le misurazioni possono essere effettuate senza rischi. A catego- 

rie diverse di circuiti corrispondono transitori ad alta tensione diversi.  
  
CATEGORIA DI INSTALLAZIONE SOVRATENSIONE PER IEC 1010 

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅰ 

L'apparecchiatura di CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅰ è un'apparecchiatura  

per la connessione a circuiti in cui le misure vengono effettuate per limitare la  

sovratensione dei transitori a un livello sufficientemente basso.  

Nota: un esempio possono essere i circuiti elettronici protetti. 
 

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅱ 

L'apparecchiatura di CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅱ è un'apparecchiatura 

a consumo di energia alimentata da un'installazione fissa. 
 

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅲ 

L'apparecchiatura di CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅰ viene utilizzata nelle 

installazioni fisse. Nota: un esempio potrebbero essere i selettori in un'installazi-

one fissa e alcune apparecchiature di uso industriale con connessione perma-

nente all'installazione fissa. 
 

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE  Ⅳ 

L'apparecchiatura di CATEGORIA DI SOVRATENSIONE Ⅳ viene utilizzata  

all'inizio delle installazioni. Nota: un esempio potrebbero essere i contatori  

elettrici e l'apparecchiatura di protezione da sovracorrente primaria. 

 

Sicurezza 
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Grado di inquinamento PER IEC 1010 INQUINAMENTO 

Aggiunta di corpi estranei, solidi, liquidi o gassosi (gas ionizzati), che possono  

produrre una riduzione della forza dielettrica o della resistività superficiale. 
 
Grado di INQUINAMENTO 

Per valutarele condizioni di utilizzo di questo prodotto, vengono definiti i seguenti  

gradi di INQUINAMENTO del microambiente. 
 
GRADO DI INQUINAMENTO 1 

Non si verifica alcun INQUINAMENTO oppure solo INQUINAMENTO  asciutto,  

non conduttivo. L'INQUINAMENTO non ha alcuna influenza. 
 
GRADO DI INQUINAMENTO 2 

Generalmente si verifica solo INQUINAMENTO non  conduttivo. Di tanto in tanto,  

potrebbe verificarsi una conduttività temporanea causata dalla condensazione. 
 
GRADO DI INQUINAMENTO 3 

Si verifica un INQUINAMENTO conduttivo oppure INQUINAMENTO asciutto, non  

conduttivo, che diventa conduttivo a causa della condensazione prevista. 
 

NOTA : in tali condizioni l'apparecchiatura viene generalmente protetta  

dall'esposizione diretta ai raggi del sole, dalle precipitazioni e dalla forte pressione  

del vento, ma non vengono controllate né la temperatura né l'umidità. 

Conformità alle normative di sicurezza e relativa certificazione 
 
Conformità alle normative di sicurezza 
 
Il multimetro è conforme a CENELEC LVD (Low-Voltage directive) 73/23/EEC  

e EMC (Electromagnetic Compatibility directive) 89/336/EEC. 

È  inoltre conforme agli standard IEC 61010-1 (2001), EN 61010-1 (2001), 

UL 3111-1 (Gen. 1994) 

CSA C22.2 N.1010-1-92  +A2: Feb. 1997 
 

Certificazione di sicurezza :   

Sicurezza 
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Introduzione 

Introduzione  
Disimballaggio e ispezione 

Una volta rimosso dall'imballaggio l'analizzatore digitale, si dovrebbe disporre  

dei seguenti elementi: 

1. Analizzatore digitale 

2. Set di puntali (uno nero e uno rosso) 

3. Manuale utente 

4. Custodia protettiva. 

 

Condizioni ambientali 

Questo prodotto è sicuro se si rispettano le seguenti condizioni : 

1. Uso interno. 

2. Altitudine fino a 2000 m 

3. Temperatura operativa e umidità relativa: 

    Senza condensa ≦10°C ,11°C ~ 30°C (≦80% U.R.) 

    31°C ~ 40°C (≦75% U.R.), 41°C ~ 50°C (≦45% U.R.), 

4. Temperatura di conservazione e umidità relativa :  

     -20°C ~ 60°C (da 0 ~ 80% U.R.) con la batteria è rimossa dal multimetro 

5. Grado di inquinamento 2 

6. Categoria di installazione: 

    I modelli serie 70 standard sono conformi ai requisiti  

    IEC 61010-(2001), EN61010 (2001),  

    UL3111-1(6.1994), CSA C22.2 NO.1010-1-92  per il doppio isolamento ai terminali: 

    V/Ω/µA (IDM 71, 72 e 73): Cat. Ⅳ 600 Volt. 

          A (solo IDM 72 e 73): Cat. Ⅳ 600 Volt. 

7. Resistenza a urti e vibrazioni: vibrazione sinusoidale per Mil-T-28800E  

     (5~55 Hz, massimo 3g). 

8. Protezione contro le cadute: resistente a cadute da altezze fino a 1,20 m circa su  

    pavimenti in legno di latifoglia o cemento. 
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Misurazioni di base 
 
                  Preparazione e avvertenze prima della misurazione 
 

                 : Osservare le regole di  Avvertenza  e   Attenzione. 

 
  

Quando i puntali vengono collegati al DUT (Device Under Test) il puntale comune  

(COM) deve essere collegato prima del puntale attivo. In caso di rimozione,  

il puntale attivo deve essere rimosso prima del puntale comune. 

Le figure riportate nelle pagine seguenti illustrano come procedere per effettuare  

misurazioni di base. 

COMMON Input

Input

A Input  (Not IDM 71)

Functions &
Power On/Off

Display

Features

Descrizione del multimetro 

Illustrazione del pannello anteriore  

1. Display LCD a 6000 conteggi. 

2. Pulsanti delle caratteristiche. 

3. Selettore per l'accensione e lo spegnimento e per la selezione delle funzioni. 

4. Terminale di ingresso per le funzioni di corrente A.  

5. Terminale di ingresso per tutte le funzioni, AD ECCEZIONE delle funzioni di  

    corrente A. 
6. Terminale di ingresso comune (collegamento a terra) per tutte le funzioni. 

Introduzione 
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Misurazione della frequenza e della tensione CA/CC 

La lettura del display non corrispondente allo zero è normale quando i puntali del  

multimetro sono aperti. Ciò non influirà sull'effettiva precisione di misurazione. Il  

multimetro riporterà zero o un valore vicino allo zero quando i puntali sono in corto  

circuito. Durante la lettura della tensione o della corrente CA, il tempo di assesta- 

mento della lettura può crescere fino a molti secondi all'estremità inferiore degli  

intervalli di tensione e di corrente CA nei modelli rms. 

Misurazione della resistenza 

Misurazioni di base 
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Per evitare che il multimetro o l'apparecchiatura in prova possa danneg-

giarsi, scollegare l'alimentazione del circuito e scaricare tutti i condensatori  

ad alta tensione prima di misurare la resistenza. 

Nota:il multimetro fornisce una tensione aperta ≦–1.5 V al circuito in prova che  

provoca la conduzione del diodo o della giunzione del transistore, pertanto è  
consigliabile disconnettere la resistenza dal circuito per ottenere una misurazione  
corretta. La resistenza dei puntali è di circa 0,1 Ω ~ 0,2 Ω. Per provare la resis-
tenza dei puntali, porre in contatto tra loro le punte della sonda. Per misurazioni 
accurate in condizioni di bassa resistenza.  
 

      RSCONOSCIUTA = RMISURAZIONE - RPUNTALE 

 Attenzione 

Misurazione della corrente  CC µA, CC A e CA 

Non tentare assolutamente una misurazione su circuito laddove il potenziale  

del circuitoaperto rispetto al potenziale di massa è maggiore di 500 V,  

ad esempio una misurazione del sistema trifase, in quanto questo potrebbe  

danneggiare il multimetro o causare danni fisici. 

 Avvertenza 

(Not IDM 71) 

Misurazioni di base 
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Il terminale di ingresso CC µA è protetto da un termistore 1,5 K PTC  

(valore nominale  600 V). 

Per evitare che il multimetro o l'apparecchiatura in prova possa danneggiarsi, 

controllare i fusibili del multimetro prima di misurare la corrente. Utilizzare  

terminali, funzioni e intervalli corretti per la misurazione.  

Evitare di posizionare le sonde in (in parallelo a) qualsiasi circuito o compo- 

nente quando i conduttori vengono collegati ai terminali di corrente. 

Quando si misura la corrente, il multimetro agisce come un'impedenza di 0,01Ω  

a CA/CC A (circa 1,5 KΩ a CC µA) in serie con il circuito. 

Questo effetto di carico del multimetro può provocare errori di misurazione, errore  

di effetto di carico, soprattutto nei circuiti a bassa impedenza. 

Ad esempio, la misurazione per un circuito con impedenza 1 Ω causerà un errore  

di misurazione di –1%. La percentuale di errore dell'effetto di carico del  

multimetro viene espressa come segue: 

- 0.01Ω 
CircuitoZ + 

% 100  x 

or 

- CaricoE 

ES 
% 100  x 

ES   Im  Circuito Z 

Carico E 

DERIVAZIONE 
AMPEROMETRO 

Misurazioni di base 

 Attenzione 
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Misurazione della capacità 

Per evitare che il multimetro o l'apparecchiatura in prova possa danneggiarsi,  

scollegare l'alimentazione del circuito e scaricare tutti i condensatori ad alta  

tensione prima di misurare la capacità. Utilizzare la funzione di tensione CC  

per confermare che il condensatore è scarico. 
 

Nota: per migliorare la precisione di misurazione del condensatore di basso valore,  

memorizzare la lettura con i puntali aperti, quindi sottrarre la capacità residua del  

multimetro e dei puntali dalla misurazione. 

 
 CSCONOSCIUTA = CMISURAZIONE - CRESIDUA 

 Attenzione 

Misurazioni di base 
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Prova dei diodi e della continuità 

Diodo : 

Continuità:  

 Good !    Bad ! 

Per la prova su circuito, spegnere l'alimentazione del circuito e scaricare 

i condensatori ad alta tensione mediante un carico di  resistenza appropriato. 
 

Nota: utilizzare la prova del diodo per controllare la giunzione del semiconduttore.  

Il multimetro invia una corrente attraverso la giunzione del semiconduttore per  

misurare il calo di tensione attraverso la giunzione. Una giunzione di buona qualità  

cala tra 0,4 V e 0,9 V. 

 Attenzione 

 Good ! 

Misurazioni di base 
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Caratteristiche 
 

Descrizione delle caratteristiche 
Il multimetro è dotato delle seguenti caratteristiche: 

HOLD –  Blocca il display. 

MIN MAX Hold – Registra la lettura massima o minima del display. 

Range – Seleziona la modalità di impostazione manuale dell'intervallo.  

La modalità predefinita è quella relativa all'impostazione automatica dell'intervallo. 

Retroilluminazione 

APO (Auto Power Off, Spegnimento automatico) (salvabatteria) –  

Il multimetro entra automaticamente nella modalità "Sleep" e disattiva il display se il  

multimetro non viene utilizzato per 10 minuti. Premere un pulsante di funzione 

qualsiasi o cambiare la posizione del selettore di funzione per reimpostare il tempo 

di APO. Quando l'uscita RS232 è attiva l'APO viene disabilitato. 

 2V  V Ω 9; µA  Hz 2A  A 

HOLD O O O O O O O O O 

MIN MAX HOLD O O O O O O O O O 

RANGE O O O X O O O O O 

RS232 O O O O O O O O O 

RETROILLUMINAZIONE O O O O O O O O O 

APO O O O O O O O O O 

Caratteristiche disponibili e funzioni 

Caratteristiche 

– Retroilluminazione del display LCD. 
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Uso delle caratteristiche 

Impostazione manuale e automatica dell'intervallo 

Registrazione MIN MAX 

Nota : il pulsante Range consente di selezionare l'impostazione manuale 

dell'intervallo e di modificare gli intervalli. Premendo una sola volta tale pulsante, 

l'indicatore AUTO si spegne. Premere il pulsante Range per selezionare l'inter-

vallo appropriato per la misurazione che si desidera effettuare. Premere tale  

pulsante e mantenerlo premuto per 1 secondo per ritornare alla modalità di  

impostazione automatica dell'intervallo. 

Nota: premendo il pulsante HOLD nella modalità MIN MAX il multimetro interrompe  

l'aggiornamento dei valori minimo e massimo. Quando la modalità Hold è inserita  

nella modalità MIN MAX, la modalità MIN MAX deve essere rilasciata prima di quella  

Hold. 

Uso delle caratteristiche 
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RS232 (solo IDM 73) 

Blocco display 

Retroilluminazione 

Note  –  Press  the  Backlight  to toggle the display backlight on and off.  

  Uso delle caratteristiche 

Note:  premere il pulsante Hold per entrare e uscire dalla modalità di blocco  

display. La caratteristica MAX / MIN non è disponibile quando la funzione di  

blocco display è attiva. 
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Spegnimento automatico (salvabatteria) 

Nota :  se il multimetro rimane inattivo per più di 10 minuti, l'alimentazione viene  

interrotta automaticamente. In questo caso, lo stato del display LCD viene salvato.  

Il multimetro può essere riattivato premendo qualsiasi pulsante. In questo caso,  

l'LCD mostra lo stato salvato. Premere il pulsante Hold per disattivare lo stato di  

blocco.  

Se si preme un pulsante qualsiasi o si cambia la posizione del selettore di funzione, 

il timer per lo spegnimento automatico viene reimpostato. 

Disattivazione dello spegnimento automatico 

Uso delle caratteristiche 
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Manutenzione 

˙ Non tentare di riparare questo multimetro. L'apparecchiatura contiene parti  

     che non possono essere riparate dall'utente. Le attività di riparazione e di  

     manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato. 

˙ La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare danni 

fisici e danneggiare il multimetro. 

Pulizia e conservazione 
 
Pulire periodicamente l'alloggiamento con un panno umido e un detergente deli-

cato. L'umidità e lo sporco all'interno dei terminali potrebbero compromettere la 

lettura. Se l'unità non viene utilizzata per periodi prolungati (più di 60 giorni) 

rimuovere la batteria e conservarla separatamente. 

 Attenzione 

˙ Utilizzare ESCLUSIVAMENTE un  

      fusibile con l'amperaggio, l'interruzione,  

      la tensione e la velocità nominale  

     specificati. 
 
˙ Valore nominale del fusibile :  

     10 A, 600 V, fusibile ad alta energia. 

     10x38 mm ad azione rapida, Ferraz 

      G330010 (RS 188-7971) o equivalente. 

Sostituzione del fusibile (Non IDM 71) 
 
Fare riferimento alla figura riportata di seguito per la sostituzione del fusibile: 

 Attenzione 

Manutenzione 
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˙ Sostituire la batteria non appena 

     viene visualizzato l'indicatore  

     "<" di batteria scarica, onde evitare   

    letture errate. 

˙ 71 : batteria 1,5 V x 2 

     72/73 : batteria 9 V  

 Attenzione 

Prova del fusibile (non IDM 71)      Prova dei puntali 

Risoluzione dei problemi 

Sostituzione della batteria  
Fare riferimento alla figura riportata di seguito per la sostituzione della batteria: 

Risoluzione dei problemi  
Non tentare di riparare il multimetro, tranne se si è qualificati ad eseguire questa 
operazione e se si dispone delle informazioni sulla calibrazione, le prestazioni, le 
condizioni di prova e la manutenzione. 
 

Risoluzione dei problemi di base 
 
Se il multimetro non funziona, controllare innanzitutto la batteria, il collegamento 
della batteria il fusibile e i puntali, quindi sostituirli se necessario.  
Consultare il presente manuale per accertarsi che il multimetro sia utilizzato  
correttamente. 
 

Prova del fusibile e dei puntali 
 
Provare il fusibile e i puntali come illustrato di seguito. 
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Specifiche   
Specifiche generali 
 

Display : 6000 conteggi, aggiornamenti 1,5/sec. 

Indicazione di polarità : automatica, positiva standard, negativa indicata. 

Indicazione di overrange : “OL” o “-OL”. 

Indicatore di batteria scarica: “<” viene visualizzato quando la tensione  

della batteria scende al di sotto della tensione di funzionamento. 

Spegnimento automatico: dopo circa 10 minuti. 
Ambiente di funzionamento :  

Senza condensa ≦10°C,11°C ~ 30°C (≦80% U.R.) 

31°C ~ 40°C (≦75% U.R.), 41°C ~ 50°C (≦45% U.R.). 
 
Temperatura di stoccaggio : da -20ºC a 60ºC , da 0 a 80% U.R. quando  
la batteria è rimossa dal multimetro. 
 
Coefficiente di temperatura : 0,15 x (Prec. spec.) / ºC , <18ºC  o > 28ºC. 
 

Requisiti di alimentazione : Batterie alcaline 1,5 V (LR03) x 2 per il modello 71. 

                                                Batteria alcalina 9 V (6LR61) per i modelli 72 e 73. 

Durata della batteria : circa 300 ore. 
 
Dimensioni (L x A x P) : 76 mm x 158 mm x 38 mm,  senza custodia. 
                                          82 mm x 164 mm x 44 mm, con custodia. 
 
Accessori: batteria (installata), puntali e manuale utente. 

Specifiche 

Specifiche elettriche 
La precisione è ± (% lettura + numero di cifre) a 23ºC ± 5ºC, meno di 80% U.R. 
 
(1) DC / AC Volts                                  

Gamma Precisione CC Precisione CA 

600.0mV 

±(0.5% + 2cifre) 

 onda sinusoidale 50Hz/60Hz   
 solo  nell'intervallo 600,0 mV 
 

           ±(0,9% + 5 cifre) 

           50 Hz ~ 500 Hz 

6.000V 

60.00V 

600.0V 

CC1000V / CA750V 

Protezione da sovratensione : CC 1000 V o CA 750 Vrms. 
 
Impedenza di ingresso : 10 MΩ // meno di 100 pF. 
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CMRR / NMRR: (Common Mode Rejection Ratio) 

                            (Normal Mode Rejection Ratio) 

V CA: CMRR > 60 dB a CC, 50 Hz/60 Hz 

V CC: CMRR > 100 dB a CC, 50 Hz/60 Hz 

         NMRR > 50 dB a CC, 50 Hz/60 Hz 

Tipo di conversione CA :  

71 : indicazione rms con rilevamento medio 

72/73 : conversioni CA con accoppiamento CA, risposta rms effettiva, calibratura  

all'ingresso dell'onda sinusoidale. 

*La precisione di base si riferisce a onde sinusoidali al di sotto di 4000 conteggi. 

Oltre i 4000 conteggi, aggiungere 0,6% alla percentuale di precisione. Per onde 

non sinusoidali, il fattore di cresta della forma d'onda è specificato a ≦3 a scala 

intera fino a 2000 conteggi e decresce linearmente ad un fattore di cresta di ≦

1,5 a 1000 conteggi. Aggiungere ±1,5% per una forma d'onda non sinusoidale.  

Il fattore di cresta (F.C.) è il rapporto tra il valore di picco e il valore RMS. 

(2) Corrente CC / CA  

Protezione da sovraccarico :  

Ingresso A : 10 A, 600 V, fusibile ad alta energia. (Non IDM 71) 

Ingresso µA : 600 V rms. 
  
* 1 Tipo di conversione CA : tipo di conversione e specifiche aggiuntive sono 

identiche a quelle della tensione CC/CA. 

*2 (Non IDM 71) 

Gamma Precisione CC Precisione CA 
Tensione 

       Carico 

600.0µA 

±(1.0% + 2 cifre) 

N/D  <4mV / µA 
6000µA 

6.000A  *2 
2V max 

 ±(1.5% + 5 cifre) 
50Hz ~ 500Hz 

*1 10.00A  *2 

Specifiche 
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Gamma  Risoluzione 
Protezione  

da sovraccarico 

   600.0Ω *2 

600V rms 

 ±(0.7% + 2 cifre)  
6.000KΩ 

60.00KΩ 

600.0KΩ 

6.000MΩ ±(1.0% + 2 cifre)  

60.00MΩ *1 ±(1.5% + 2 cifre)  

(3) Resistenza 

Tensione circuito aperto: circa -1,3 V 

* 1 < 100 rotazione digitale. 

* 2 < 10 rotazione digitale. 

(4) Controllo diodo e continuità 

Gamma  Risoluzione Precisione 

 10 mV ±(1.5% + 5 cifre)* 

* Per 0,4 V ~ 0,8 V 
 
Corrente di prova max : 1,5 mA 
 
Tensione circuito aperto max. : 3 V 
 
Protezione da sovraccarico : 600 V rms. 
Continuità : quando la resistenza è inferiore a circa 100 Ω si attiva un segnale 

acustico interno. Il tempo di risposta è di circa 100 msec. 

Specifiche 
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(6) Capacità 

* < 100 cifre di lettura in rotazione. 
 
(7) Spegnimento automatico (APO) 
 
Se il multimetro rimane inattivo per più di 10 minuti, l'alimentazione viene interrotta  

automaticamente.  

Gamma Precisione 
Protezione da  
sovraccarico 

6.000nF 

±(1.9% + 8 cifre) 600Vrms 

60.00nF 

600.0nF 

6.000µF 

60.00µF 

600.0µF 

6.000mF * 

Gamma ** Sensibilità Precisione 

6000Hz 
100mV rms 

 
     * Frequenza : 

0.1%±1cifra 

60.00KHz 

600.0KHz 

6.000MHz 250mV rms 

60.00MHz 1V rms 

Protezione da sovraccarico : 600 V rms. 

Livello di sensibilità testato tramite una forma d'onda quadrata. 

* A meno di 20 Hz la sensibilità è 1,5 V rms 

** Sensibilità max.: <5 Vca rms 

(5) Frequenza 

Specifiche 
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