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MULTIMETRO DIGITALE A PENNA IL 
DESIGN ESCLUSIVO CHE DISTINGUE IL 
PROFESSIONISTA
Struttura progettata e realizzata per raccogliere in una forma 
compatta strumento, puntali e relativo cavo. E’ infatti possibile 
avvolgere il cavo di prova e alloggiare il secondo puntale sulla 
parte posteriore dello strumento

• Cambio scala automatico per eseguire misure di: tensione alternata, tensione continua, resistenza, prova
continuità, prova diodi

• Protetto contro le errate inserzioni con protezione elettronica autoripristinante, 600V max
• Illumina il punto di misura per la migliore praticità d’uso
• Display retroilluminato per misurare anche in condizione di scarsa luminosità
• Funzione di HOLD per memorizzare sul display il valore misurato
• Funzione di spegnimento automatico
• Studiato per essere realmente tascabile.
• Dotato di cappuccio per proteggere il puntale di prova, vincolato alla cassa dello strumento stesso.

SPECIFICHE GENERALI

metodo di misura: Valore medio rettifi cato
display: LCD a 4199 conteggi.
selezione delle portate: automatica o manuale.   
velocità di aggiornamento: 2.5 volt/s.   
funzioni ausiliarie: funzione di “data hold”, funzione di spegnimento automatico, indicazione di batteria scarica, illumi-
nazione del punto di misura, illuminazione display.
temperatura/umidità di esercizio: da 0 °C a 40 °C , UR max 80 % (senza condensa). 
temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C (senza condensa).
protezione da sovraccarico: 600 V rms (sinusoidali) o 3x106 VHz per tutte le funzioni. 
alimentazione: batteria 3 V tipo CR2032.
durata della batteria: 150h continuative circa (nella funzione di misura della tensione cc), 30 ore continuative circa (nella 
funzione di misura della tensione cc e illuminazione attiva ciclicamente per 10 s, riposo 20 s)
spegnimento automatico: dopo 10 min di inutilizzo; consumo 0.1mVA max.
dimensioni/massa: 30x182x26.5 mm circa; 80g circa 
accessori in dotazione: Manuale
sicurezza: CEI EN 61010-1, Grado di inquinamento 2;Categoria di misura: IV 300V, III 600V, CEI EN 61010-031+A1. 
compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61326-1

SCALE DI MISURA E PRECISIONI

(Condizioni: 18-28°C, U.R. max 80%, senza condensa)
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Indicazione 
per V 

compresa tra 
0.3V e 2.0V

420 Ω

 Funzioni Portate Risoluzione Precisioni Note Max ingresso/
protezioni

DC V
(V c.c.)

AC V
(V c.a.)

(50~500Hz)

Ω
(resistenza)

Prova diodi

Prova 
continuità

0.1m V
0.001 V
0.01 V
0.1 V
1V

0.001 V
0.01 V
0.1 V
1V

0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ

±(1.3%rdg+4dgt)

±(2.3%rdg+8dgt)

±(2%rdg+4dgt)
±(2%rdg+4dgt)
±(2%rdg+4dgt)
±(2%rdg+4dgt)

±(5.0%rdg+4dgt)
±(10.0%rdg+4dgt)

Impedenza di ingresso
1000 MΩ

10 MΩ, circa

Impedenza di ingresso

10 MΩ, circa
(50Hz – 500Hz)

V a terminali aperti
3.4 V max
0.7 V max
0.5 V max
0.5 V max
0.5 V max
0.5 V max

Corrente di prova : 800 mA; tensione a terminali aperti: < 3.4 Vcc

Segnalazione acustica per valori di resistenza < 50Ω ± 30Ω
Tensione  a terminali aperti < 3.4 Vcc

600 V c.c./c.a. rms 
(sinusoidali) 
o 3x106  VHz
(per 1 min)
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