
Serie CM437x
ANALIZZATORE MULTIFUNZIONE CA/ CC

...PRATICI, COMPLETI E ROBUSTI!
PER SITUAZIONI DI MISURA DIFFICILI...

mod. CM4372 - CM4374

CAT IV 600V 
CAT III 1000V

CM4371 , CM4372 : 600 A AC/DC
CM4373 , CM4374 : 2000 A AC/DC



Elevata qualità e affidabilità; capacità di durare nel tempo! 

Test di sicurezza

In questo test vengono monitorate le 
temperature in diversi punti dell’involucro 
durante la misura della tensione 1700V c.c. 
nei tempi indicati, accertando che non si 
generino condizioni di pericolo.

Fino a 1700 V c.c.
Serie CM437x, la soluzione ideale per 
controllare velocemente i parametri 
(corrente, tensione, e potenza) delle 
stringhe fotovoltaiche.
Misurano tensione fino a 1000V c.a. 
e 1700 Vc.c.

Oltre le convenzioni...

CAT IV 600 V
Sicurezza ai massimi livelli, categoria 
di misura CAT IV 600V secondo 
la norma CEI  EN 61010 -2- 032,  
sia nella funzione amperometro 
che voltmetro.

Sicuro nelle tante applicazioni

Massima durata del toroide
Toroide progettato e realizzato per 
durare nel tempo, fino a 30000 cicli 
di apertura/chiusura (tipico). 

Durata utile di servizio:
30.000 cicli (apertura/chiusura)

Test di temperatura
In questo test, vengono simulate le condizioni 
climatiche estreme all’interno delle quali  
viene verificato il corretto funzionamento 
dello strumento, misurando un valore certo 
per un tempo dichiarato.

Impiego da -25˚ a + 65˚C
Possono misurare in condizioni 
climatiche estreme (da -25°C a 65°C) 
per una più ampia possibilità di  
applicazione. 

Temperatura di esercizio 
per applicazioni estreme

Test sul grado di  
protezione involucro
Nel test di penetrazione di corpi solidi  
estranei, l’involucro dello strumento è posto 
all’interno della camera di prova contenete 
polvere di talco in sospensione. La pressione 
all’interno dell’involucro è mantenuta al di 
sotto della pressione atmosferica. Nella prova 
per la protezione contro l’ingresso di acqua 
l’involucro è spruzzato da tutte le direzioni. La 
protezione è soddisfacente solo se il risultato 
soddisfa le prescrizioni della norma EN60529.

Protetti contro polvere  e spruzzi d’acqua
Elevato grado di protezione: IP54 e IP50 
per il sensore di corrente. 
La funzionalità non viene compromessa 
esponendo lo strumento a sabbia  
o polvere, nonché a spruzzi d’acqua.

Progettato per resistere

Attenzione: l’involucro della serie CM3470 
permette una protezione contro gli spruzzi, ciò 
nonostante, applicare lo strumento bagnato ad 
un circuito in tensione aumenta il rischio scossa 
elettrica.

ROBUSTO

ESTREMO

RESISTENTE

SICURO

ALTA 
TENSIONE

Test apertura/chiusura
In questo test il toroide viene aperto e chiuso alla 
velocità di un ciclo/s, al fine di verificarne la durata. 
Il Controllo Qualità Hioki continua nel test, oltre 
al numero di cicli specificato, fino a raggiungere 
il danneggiamento del toroide stesso, ottenendo 
dati utili per garantire la migliore affidabilità e 
durata.

Pratici, completi e robusti per situazioni di misura difficili!



SMART nella costruzione e nel riconoscimento automatico 
del tipo di segnale in misura
Pensate e realizzate per un utilizzo facile e intuitivo!

Per eseguire le misure in 
ambiente scarsamente illuminati

Illuminazione display 

Migliore nitidezza e contrasto per 
letture da qualsiasi angolazione

Display ad alta  
leggibil ità

La zigrinatura sul selettore rotativo 
facilita la presa anche indossando i 
guanti da lavoro

Azionamento del 
selettore funzioni con 
la stessa mano che 
impugna lo strumento
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Ampia selezione di misure in poche operazioni

Current measurement Voltage measurement



Corrente di avviamento o spunto (Inrush)

Misurano corrente e tensione c.c. simultaneamente

Riconoscono automaticamente il segnale AC/DC

Robusti e completi, prestazioni ai massimi livelli
 

I  m o d e l l i  d e l l a  s e r i e  C M 4 3 7 x  b l o c c a n o  s u l  d i s p l a y  i l  v a l o re 
m i s u r a t o  quando stabilizzato, informando l’operatore con relativa 
segnalazione acustica. Funzione utile quando non è agevole leggere il  
risultato o premere il tasto “HOLD”.

Gli strumenti dispongono della specifica funzione di misura “A+V/VA c.c.” 
con la quale è possibile misurare simultaneamente tensione e corrente 
continua, oltre al valore VA.
Anche in questa funzione è disponibile la misura del valore di picco minimo 
e massimo per tensione e corrente, ideale per l’analisi della corrente e 
relativo abbassamento di tensione all’inserimento del carico.

quando la lettura del display 
non è agevole

il valore può essere 
bloccato sul display per 

una comoda lettura

Misura tensione e corrente simultaneamente ai capi della batteria durante 
l’avviamento memorizzando sul display i valori di picco (MAX, MIN).

  Garanzia di qualità

I fondamentali processi di sviluppo, progettazione 
e produzione degli analizzatori amperometrici a 
pinza, sono gestiti nella sede principale di Hioki a 
Nagano. Le capacità tecnologiche più avanzate, 
unitamente all’attività di ricerca e sviluppo ai 
massimi livelli, permettono di offrire prodotti di 
altissima qualità.

Le condizioni generali di garanzia sono 
disponibili sul ns. sito all’indirizzo:
www.asita.com/registrazione-tagliando-di-
garanzia.php

Progettato e prodotto in Giappone Estensione di garanzia fino a 3 anni

Analizzare velocemente la corrente non è mai stato così semplice!

Rileva tensione 
e corrente c.c. 
simultaneamente

♪

display 
non visibile

HOLD ♪
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Durata corrente 
di spunto

AC corrente

Misura di tensioneMisura di corrente

PEAK MAX

PEAK MIN

DC  tensione

DC corrente

*Smartphone wareform rendering: 2.4 kHz

*Frequenza di campionamento: 7.2 kHz

Segnali misti c.a. e c.c.

AC contacts

DC contacts

Con la semplice selezione della funzione AUTO, lo strumento riconosce 
automaticamente il tipo di segnale c.c. o c.a. nella misura di tensione o 
corrente. 
L’operatore può utilizzare la pinza senza 
preoccuparsi di identificare e selezionare 
la funzione di misura corretta, migliorando 
l’efficienza del lavoro.

Possono misurare il valore di picco sulla forma d’onda simultanea-
mente alla corrente di spunto RMS all ’avviamento del motore o  
durante il processo di saldatura.
Rilevano automaticamente la durata della corrente di spunto (che può 
variare da decine a diverse centinaia 
di millisecondi) e misurano la corrente 
all’interno di tale intervallo con una 
f requenza  d i  campionamento di 
ben 4.8 kHz*. 
Ciò permette una misura più accurata 
rispetto ad altri modelli con intervallo 
fisso di misura a 100ms.

valore RMS (INRUSH)

valore di picco (PEAK)

Tante funzioni complementari per una analisi dettagliata e completa

Memoria display automatica AUTO HOLD

Corrente di spunto minima rilevabile (INRUSH): 
± 10A nella portata 600A (CM4371, CM4372)
± 100A nella portata 2000A (CM4373, CM4374)
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Doppia indicazione, acustica e illuminazione 
display di colore rosso, per segnalare in 
maniera chiara ed efficace la condizione di 
oltre scala. 
La stessa modalità di segnalazione è utilizzata 
per la prova di continuità.

Allarme di oltre scala

Elimina dalla misura i  segnali con 
frequenza superiore a quella di taglio 
(filtro passa basso).  
Ciò permette di identificare la presenza 
di eventuali disturbi in alta frequenza 
(armoniche), di misurare in maniera 
accurata la corrente generata da 
alimentatori switching e la corrente in 
uscita all’inverter.

Funzione di filtro

Misurano il valore massimo, medio e 
minimo oltre al valore di picco minimo 
e massimo sulla forma d’onda.

Scoprono le fluttuazioni 
di corrente

PEAK MAX

MAX
MIN

Measured value
(RMS value)

Waveform

Display 
refresh 
interval

PEAK MIN

Lo strumento entra automaticamente nella 
modalità di risparmio energetico trascorsi 
circa 15 minuti dall’ultima operazione, fino 
a spegnersi  automaticamente trascorsi 45 
minuti di inutilizzo.
Questa funzione riduce l’inutile consumo 
delle batterie di alimentazione quando 
viene dimenticato lo strumento acceso.

Spegnimento automatico/
risparmio energetico

Controllati da un potente circuito integrato 
ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit) appositamente progettato da 
HIOKI, per ottenere le migliori prestazioni in 
termini di velocità di processo e consumo 
elettrico difficilmente ottenibili con l’uso di 
soluzioni generiche.

Microprocessore 
proprietario

Rilevando la polarità inver tita, lo 
strumento avverte l’operatore 
con la segnalazione acustica e 
illuminazione del display di colore 
rosso. Soglie: -10 V, -10 A

Indicazione di polarità 
invertita

L’elaborazione con il metodo TRMS, 
fornisce misure accurate anche in 
presenza di correnti distorte da circuiti 
non lineari, come gli inverter.

Assolutamente affidabili, 
elaborazione in Vero 
Valore Efficace (TRMS)

Forma d’onda distorta 
del segnale

Risultato della misura 
in valore medio

Risultato della 
misura in TRMS

Oltre scala

Rilevano se un conduttore è in tensione 
senza contatto elettrico semplicemente 
avvicinandolo all’estremità del toroide. 
Lo s trumento se gnala la presenz a di 
tensione attivando contemporaneamente 
la segnalazione acustica e l’illuminazione 
display di colore rosso.

R i l ev an o  la  te nsi o n e  
senza contatto elettrico

15 min

45 min
Power OFF

Premere un 
tasto o agire 
sul selettore 
per 
uscire dalla 
modalità 
APS.

L’ampia gamma di terminali di misura 
opzionali, permette la scelta della 
soluzione che meglio soddisfa le 
aspettative per le diverse e specifiche 
applicazioni.

Ampia scelta di terminali 
opzionali

TERMINALI A SPILLO

TERMINALI PER BUS BAR
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FILTER ON
Misura filtrando 
i disturbi

Frequency [Hz]

Caratteristica in frequenza del 
filtro

(portata 600A ca, ingteresso100A)

FILTER ON

FILTER OFF

CM4372 e CM4374, trasmet tono i 
r isultati allo smar tphone o tablet 
tramite tecnologia Wirelles Bluetooth.

Connettività wirelles, 
tecnologia Bluetooth

Performance eccezionali con semplici operazioni

*Frequenza di campionamento: 10 kHz

♪



Specifications

 AC Current
Range Resolution Accuracy guarantee frequency range Measurement accuracy

20.00 A
(1.00 A to
20.00 A)

0.01 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.10 A
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±0.08 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.10 A

600.0 A
(1.0 A to
600.0 A)

0.1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.5 A
45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.3% rdg.±0.3 A
66 Hz < f ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.5 A

 DC+AC Current
Range Resolution Accuracy guarantee frequency range Measurement accuracy

20.00 A
(1.00 A to
20.00 A)

0.01 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.10 A
DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.3% rdg.±0.13 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.10 A

600.0 A
(1.0 A to
600.0 A)

0.1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.7 A
DC, 45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±1.3 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.7 A

 DC Power *
Display range switching Resolution Measurement accuracy

0.0 VA to 1020 kVA 0.1 VA ±2.0% rdg.±20 dgt.

 DC Current
Range Resolution Measurement accuracy

20.00 A (±1.00 A to ±20.00 A) 0.01 A ±1.3% rdg.±0.08 A
600.0 A (±1.0 A to ±600.0 A) 0.1 A ±1.3% rdg.±0.3 A

CM4371, CM4372 Measurement specifications
Measurement accuracy pertains to 1-year accuracy specifications
Figures in parentheses for ranges indicate the guaranteed accuracy range.

*Current: Fixed to 600.0 A range

 AC Current
Range Resolution Accuracy guarantee frequency range Measurement accuracy

600.0 A
(1.0 A to
600.0 A)*

0.1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.5 A
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±0.3 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.5 A

2000 A
(10 A to
1800 A)

1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±5 A
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±3 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±5 A

2000 A
(1801 A to
2000 A)

1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±2.8% rdg.±5 A
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±2.3% rdg.±3 A
66 Hz < f  ≤1 kHz -

 DC Power *
Display range switching Resolution Measurement accuracy

0.000 kVA to 3400 kVA 1 VA ±2.0% rdg.±20 dgt.

 DC+AC Current
Range Resolution Accuracy guarantee frequency range Measurement accuracy

600.0 A
(1.0 A to 
600.0 A)

0.1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±0.7 A
DC, 45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±1.3 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±0.7 A

2000 A
(10 A to 
1800 A)

1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.8% rdg.±7 A
DC, 45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±1.3% rdg.±13 A
66 Hz < f  ≤1 kHz ±2.0% rdg.±7 A

2000 A
(1801 A to 
2000 A)

1 A
10 Hz ≤ f <45 Hz ±2.8% rdg.±7 A
DC, 45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±2.3% rdg.±13 A
66 Hz < f  ≤1 kHz -

 DC Current
Range Resolution Measurement accuracy

600.0 A (±1.0 A to ±600.0 A)* 0.1 A ±1.3% rdg.±0.3 A
2000 A  (±10 A to ±2000 A) 1 A ±1.3% rdg.±3 A

CM4373, CM4374 Measurement specifications
Measurement accuracy pertains to 1-year accuracy specifications
Figures in parentheses for ranges indicate the guaranteed accuracy range.

*For currents of 30.0 A or less, add 0.5 A to the measurement accuracy

*For currents of 30.0 A or less, add 0.5 A to the measurement accuracy

*Current: Fixed to 2000 A range

Memorizza automatica-
mente sul dispositivo mul-
timediale la misura quando 
bloccata sul display dello 
strumento tramite la fun-
zione HOLD AUTO o, al 
termine del rilevamento 
della corrente di spunto

Salvataggio 
automatico

Nome GENNECT Cross

Interfaccia Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth®SMART)

Si installa su 
dispositivi:

iOS (iPhone®5, iPad® terza generazione, iPad min, iPad Pro, 
iPod Touch® quinta generazione o superiore)
Android (Bluetooth® SMART READY o Bluetooth® SMART)

SO richiesto iOS 8 o superiore, Android 4.3 o superiore

N° degli 
strumenti 
controllabili

Fino a 8 strumenti con un unico dispositivo per registrare i 
risultati. 
Uno strumento, nella modalità di visualizzazione della forma 
d’onda (tensione/corrente) e nel dowload della forma d’onda 
INRUSH, in qualsiasi momento

Software specifications

Visualizza la forma d’onda 
del segnale di corrente o 
tensione in misura (CC, 
10Hz ÷ 1kHz). Mostra la 
forma d’onda della cor-
rente di spunto (INRUSH) 
rilevata dallo strumento 
(campionamento 2.4kHz)

Funzione
 oscilloscopio

Memorizza simultanea-
mente i segnali prove-
nienti da 8 canali max., 
con programmazione 
della cadenza e della 
durata di registrazione 
(massima velocità: 5 s; 
massima durata : 24 ore)

Funzione registratore

10m circa 
 (in linea diretta 
senza ostacoli 
e in funzione 

del dispositivo 
ricevente) n Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.(USA). The trademark is used by HIOKI E.E. CORPORATION under license.

n AndroidTM and Google PlayTM are registered trademarks of Google, Inc.
n iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.
n iPhone®, iPad®, iPad miniTM, iPad ProTM, and iPod Touch® are registered trademarks of Apple Inc.

Scarica la App da: Google playTM 
or App Store®

Get the App

Per una gestione pratica e intelligente della misura

CONNETTIVITA’
CM4372 e CM4374 trasmettono i risultati della misura tramite tecnologia wirelees bluetooth, 
visualizzando in tempo reale i valori e le forma d’onda sullo smartphone o tablet



 Diode
Range Resolution Short-circuit current Measurement accuracy Open terminal voltage

1.800 V
(0.000 V
 to 1.800 V)

0.001 V 200 μA±20% ±0.7% rdg.±0.005 V 2.0 V DC or less

Beeping buzzer tone at forward connection (0.15 V to 1.8 V)

General Specifications
AC measurement method True RMS measurement
Guaranteed accuracy 
period

1 year/ 2nd and 3rd year accuracy is 1.5 times the 1-year accuracy 
specifications and should be used for reference only.

Guaranteed accuracy period after 
adjustment made by Hioki 1 year

Guaranteed accuracy for 
temperature and humidity

23°C±5°C (73.0°F±9.0°F)
90% RH or less (no condensation)

Product warranty
period

3 years (Measurement accuracy is defined in terms of a 1-year 
accuracy and a 3-year accuracy*.)
*2nd and 3rd year accuracy values are for reference only.
Number of sensor open/close cycles: 30,000

Crest factor

CM4371, CM4372: 
For the 20.00 A range, 7.5
For the 600.0 A range (500.0 A or less), 3
For the 600.0 A range (greater than 500.0 A and less than or equal 
to 600.0 A), 2.5
CM4373, CM4374:
For the 600.0 A range (500.0 A or less), 3
For the 600.0 A range (greater than 500.0 A and less than or equal 
to 600.0 A), 2.5
For the 2000 A range (1000 A or less), 2.84
For the 2000 A range (greater than 1000 A and less than or equal 
to 2000 A), 1.42

Functions

Automatic AC/ DC detection, DC current and DC voltage
polarity detection function, Max/ Min/ AVG/ PEAK MAX/ PEAK MIN 
value display, Low-pass filter function, Display value hold, Auto 
hold, Backlight, Auto power save, Buzzer sound, Zero-adjustment

Display update rate

Measured value excluding electrostatic capacity, frequency, and 
temperature: 5 times/s (after the range is fixed)
Electrostatic capacity: 0.5 to 5 times/s (The number of times varies 
depending on the capacitance.)
Frequency: 0.3 to 5 times/s (The number of times varies depending on the 
capacitance.)
Temperature: 1 times/s (including thermocouple wiring break check)

Operating environment Indoors, pollution degree 2, altitude up to 2000 m (6562 ft.)
Operating temperature
and humidity

-25°C to 65°C (-13.0°F to 149.0°F)
90% RH or less (no condensation)

Storage temperature and 
humidity

-30°C to 70°C (-22.0°F to 158.0°F)
90% RH or less (no condensation)

Dustproof and waterproof
Grip: IP54 (when measuring an insulated conductor only)
Jaw (the current sensor portion of the instrument), barrier: IP50
*Risk of electric shock from the conductor being measured increases when wet.

Dielectric strength
Between the jaw (the current sensor portion of the instrument) and chassis
Between the terminal and chassis
7.4 kV AC sine wave (50 Hz/60 Hz, 60 seconds)

Maximum terminal-to-
terminal rated voltage 1000 V AC (up to 1 kHz) /1700 V DC

Maximum rated voltage 
to earth

1000 V AC (Measurement category III)
600 V AC (Measurement category IV)

Standards Safety: EN61010, EMC: EN61326
Power supply LR03 Alkaline battery ×2

Continuous use Approx. 24 hours (Backlight OFF, Bluetooth® ON)
Approx. 45 hours (Backlight OFF, Bluetooth® OFF)

Dimensions, Mass

CM4371, CM4372: Approx. 65 mm (2.56 in) W × 215 mm (8.46 in) H 
× 35 mm (1.38 in) D mm, 340 g (12.0 oz)
CM4373, CM4374: Approx. 65 mm (2.56 in) W×250 mm (9.84 in) 
H×35 mm (1.38 in) D mm, 530 g (18.7 oz)

Core jaw diameter CM4371, CM4372: 69 mm (2.72 in) W×14 mm (0.55 in) D, φ33 mm (1.30 in)
CM4373, CM4374: 92 mm (3.62 in) W×18 mm (0.71 in) D, φ55 mm (2.17 in)

 AC Voltage detection function
Range (detection sensitivity) Detection voltage range Detection target frequency

Hi AC 40 V to AC 600 V
50/60 Hz

Lo AC 80 V to AC 600 V

 Resistance

Range Resolution
Measurement

current
Measurement 

accuracy
Open terminal

voltage

600.0 Ω
(0.0 Ω to 600.0 Ω)

0.1 Ω 200 μA±20% ±0.7%rdg.±0.5 Ω

2.0 V DC 

or less

6.000 kΩ
(0.000 kΩ to 6.000 kΩ)

0.001 kΩ 100 μA±20% ±0.7%rdg.±0.005 kΩ

60.00 kΩ
(0.00 kΩ to 60.00 kΩ)

0.01 kΩ 10 μA±20% ±0.7%rdg.±0.05 kΩ

600.0 kΩ
(0.0 kΩ to 600.0 kΩ)

0.1 kΩ 1 μA±20% ±0.7%rdg.±0.5 kΩ

 Electrostatic capacity

Range Resolution
Discharge 

current
Measurement

accuracy
Open terminal

voltage

1.000 μF
(0.000 μF to 1.100 μF)

0.001 μF
10n/ 100n/ 1μA
±20%

±1.9%rdg.±0.005 μF

2.0 V DC

or less

10.00 μF
(0.00 μF to 11.00 μF)

0.01 μF
100n/ 1μ/ 10μA
±20%

±1.9%rdg.±0.05 μF

100.0 μF
(0.0 μF to 110.0 μF)

0.1 μF
1μ/ 10μ/ 100μA
±20%

±1.9%rdg.±0.5 μF

1000 μF
(0 μF to 1100 μF)

1 μF
10μ/ 100μ/ 
200μA±20%

±1.9%rdg.±5 μF

 Temperature
Thermocouple type Range Resolution Accuracy

K
-40.0°C to 400.0°C 0.1°C ±0.5%rdg.±3.0°C
-40.0°F to 752.0°F 0.1°F ±0.5%rdg.±5.4°F

Accuracy does not include the error of the K thermocouple

Shared specifications Measurement accuracy pertains to 1-year accuracy specifications
Figures in parentheses for ranges indicate the guaranteed accuracy range.

 DC Voltage

Range Resolution
Measurement

accuracy
Input impedance

600.0 mV
(0.0 mV to ±600.0 mV)

0.1 mV ±0.5% rdg.±0.5 mV
6.7 MΩ±5%

6.000 V
(0.000 V to ±6.000 V)

0.001 V ±0.5% rdg.±0.003 V

60.00 V
(0.00 V to ±60.00 V)

0.01 V ±0.5% rdg.±0.03 V 6.1 MΩ±5%

600.0 V
(0.0 V to ±600.0 V)

0.1 V ±0.5% rdg.±0.3 V

6.0 MΩ±5%
1500 V
(0 V to ±1000 V)

1 V
±0.5% rdg.±3 V

1500 V
(±1001 V to ±1700 V)

±2.0% rdg.±5 V

 Continuity check
Range Resolution Measurement current Measurement accuracy Open terminal voltage

600.0 Ω
(0.0 Ω
 to 600.0 Ω)

0.1 Ω 200 μA±20% ±0.7% rdg.±0.5 Ω 2.0 V DC or less

Continuity on threshold: 25 Ω±10 Ω, Continuity off threshold: 245 Ω±10 Ω 

 AC Voltage

Range Resolution
Accuracy guarantee

frequency range
Measurement

accuracy
Input 

impedance

6.000 V
(0.000 V to 
0.299 V)

0.001 V
15 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.015 V

3.2 MΩ±5%

45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±0.9% rdg.±0.013 V
66 Hz < f  ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.015 V

6.000 V
(0.300 V to 
6.000 V)

0.001 V
15 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.005 V
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±0.9% rdg.±0.003 V
66 Hz < f  ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.005 V

60.00 V
(3.00 V to 
60.00 V)

0.01 V
15 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.05 V

3.1 MΩ±5%45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±0.9% rdg.±0.03 V
66 Hz < f  ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.05 V

600.0 V
(30.0 V to 
600.0 V)

0.1 V
15 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.5 V

3.0 MΩ±5%

45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±0.9% rdg.±0.3 V
66 Hz < f  ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.5 V

1000 V
(50 V to 1000 
V)

1 V
15 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±5 V
45 Hz ≤ f  ≤66 Hz ±0.9% rdg.±3 V
66 Hz < f  ≤1 kHz ±1.5% rdg.±5 V

Frequency range of 15 Hz≤f<20 Hz is designed value

 DC+AC Voltage

Range Resolution
Accuracy guarantee

frequency range
Measurement

accuracy
Input 

impedance

6.000 V
(0.000 V to 
0.299 V)

0.001 V
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.023 V

DC: 6.7 MΩ±5%

AC: 3.2 MΩ±5%

DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.0% rdg.±0.023 V
66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.023 V

6.000 V
(0.300 V to 
6.000 V)

0.001 V
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.013 V
DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.0% rdg.±0.013 V
66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.013 V

60.00 V
(3.00 V to 
60.00 V)

0.01 V
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.13 V

DC: 6.1 MΩ±5%

AC: 3.1 MΩ±5%
DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.0% rdg.±0.13 V
66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.13 V

600.0 V
(30.0 V to 
600.0 V)

0.1 V
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±0.7 V

DC: 6.0 MΩ±5%

AC: 3.0 MΩ±5%

DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.0% rdg.±0.7 V
66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5% rdg.±0.7 V

1000 V
(50 V to 
1000 V)

1 V
10 Hz ≤ f <45 Hz ±1.5% rdg.±7 V
DC, 45 Hz ≤ f ≤66 Hz ±1.0% rdg.±7 V
66 Hz < f ≤1 kHz ±1.5% rdg.±7 V

Frequency range of 10 Hz≤f<20 Hz is designed value

Frequency
Range Resolution Measurement accuracy

9.999 Hz (1.000 Hz to 9.999 Hz) 0.001 Hz ±0.1% rdg.±0.003 Hz
99.99 Hz (1.00 Hz to 99.99 Hz) 0.01 Hz ±0.1% rdg.±0.01 Hz
999.9 Hz (1.0 Hz to 999.9 Hz) 0.1 Hz ±0.1% rdg.±0.1 Hz

Frequency detection range of AC current
CM4371, CM4372: 20.00 A range 4.00 A or more, 600.0 A range 20.0 A or more
CM4373, CM4374: 600.0 A range 40.0 A or more, 2000 A range 200 A or more

The AC voltage frequency detection range is 10% of each range’s full scale



Accessori: 
Puntali di prova L9207-10
borsa per il trasporto C0203
LR03 batterie alcaline ×2
manuale d’uso

Modelli disponibili

Altri accessori opzionali
• Lunghezza: 800 mm circa
• Tolleranza: ±2.5°C
• Portata:

-15 to 55°C (connettore)
-40 to 260°C (termocoppia)

DT4910 
TERMOCOPPIA 
A FILO (K) 

C0203 CUSTODIA 
PER IL TRASPORTO

Accessorio 
in dotazione

L4930 Relativi terminali

L4930 CAVO DI 
CONNESSIONE

Esempio di abbinamento 
ai puntali magnetici 
L4937

TERMINALI A 
COCCODRILLO4935

 L4938 TERMINALE A PUNTALE

L4931 PROLUNGA E 
CONNETTORI DI 
ACCOPPIAMENTO

TERMINALI A GANCIO 
9243

TERMINALI PER BUS BAR  
L4936

ADATTATORI MAGNETICI 
L4937

L4932 TERMINALE 
             A PUNTALE

L4939 PUNTALE A SPILLO

CAT III 600 V CAT III 1000 V

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

 Length :1.5 m (4.92 ft)
With coupling connectors

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

con cappuccio 

CAT III 600V (con cappuccio)
CAT II 600V (senza cappucciio

30 mm (1.18 in)

Magnete
φ6mm(0.24 in)

Lunghezza : 1.2 m (3.94 ft)

22 mm (0.87 in)
φ3.7 mm (0.15 in)

CAT III 600 V

22 mm (0.87 in)
φ3.7 mm (0.15 in)

48 mm (1.89 in)
φ2.6 mm (0.15 in)

CM4371 600A AC/DC Ø33 mm
CM4372 600A AC/DC Ø33 mm con tecnologia Bluetooth

CM4373 2000A AC/DC Ø55 mm
CM4374 2000A AC/DC Ø55 mm con tecnologia Bluetooth

Nome 
Modello Portata

AC/DC CLAMP METER

9207-10L, puntali di prova e 
L4930, cavo di connessione, 
possono essere utilizzati con 
i multimetri serie DT428x e 
DT425x  

Puntali compatibili con:

DT4282 DT4256

L9207-10 e relativi terminali opzionali

L4933 PUNTALI A SPILLO L4934 COCCODRILLI MINIATURA

70 V DC / 33 V AC
CAT III 300 V
CAT II 600 V

50mm

9207-10L Terminali di misura

Lunghezza cavo
90 cm (2.95 ft) 

con cappuccio

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

CAT II 1000 V

Bundled 
Accessory

senza cappuccio

L4933 e L4934 abbinabili a 
9207-10L e DT4911 

Capacità
toroide Opzioni


