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Remote Display True-rms
Clamp Meter
Informazioni sulla sicurezza
Garanzia limitata di 3 anni.
Consultare il Manuale d'Uso per informazioni sulla
garanzia completa.

Per consultare il Manuale dell'utente e per ulteriori informazioni sul
prodotto, visitare il sito Web Fluke www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, accedere al sito Web http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del
manuale, visitare
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente. Un messaggio di Attenzione identifica
condizioni e procedure che potrebbero danneggiare il multimetro, le
apparecchiature sottoposte a prova oppure causare la perdita
irreversibile di dati.

 Avvertenze
Per prevenire scosse elettriche e altre cause di infortunio,
prendere le seguenti precauzioni:
• Utilizzare il multimetro solo nel modo specificato in questo
manuale d’uso o si rischia di compromettere l’efficacia della
protezione da esso offerta.
• Esaminare la situazione prima di utilizzare il multimetro.
Verificare che non vi siano incrinature e che non manchino
parti di plastica. Controllare attentamente l'isolamento
attorno ai connettori.
• Controllare se i puntali presentano danni all'isolamento o
metallo scoperto. Verificare la continuità dei puntali. Prima di
utilizzare il multimetro, sostituire i cavi se sono danneggiati.
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• Non usare il multimetro in presenza di gas esplosivi, vapore
oppure in ambienti umidi.
• Prestare particolare attenzione prima di toccare conduttori
scoperti o barre di distribuzione. Il contatto con un
conduttore sotto tensione può causare folgorazione.
• Prestare attenzione con tensioni > 30 V c.a. rms, 42 V c.a.
picco oppure 60 V c.c. Tali livelli di tensione comportano il
rischio di folgorazione.
• Attenersi ai codici sulla sicurezza locali e nazionali. Nelle
situazioni in cui si espongono conduttori sotto tensione,
indossare dispositivi di protezione personale per evitare gli
infortuni causati da scosse elettriche e archi.
• Non lavorare da soli.
• Non usare il multimetro se funziona in modo anomalo. La
protezione potrebbe esserne compromessa. In caso di
dubbio, far controllare il multimetro presso un centro di
assistenza.
• Non eseguire mai misurazioni di corrente alternata se i cavi
di misura sono inseriti nei connettori d’ingresso.
• Non applicare una tensione maggiore di quella nominale,
riportata sul multimetro, tra i terminali del multimetro o tra
un qualsiasi terminale e la terra.
• Quando si usa una sonda, tenere le dita dietro le apposite
protezioni situate sulla sonda stessa.
• Durante le misure, non mettere le dita oltre la nervatura di
sicurezza.
• Non eseguire le misurazioni di corrente alternata/continua.
in circuiti da più di 1000 V o 1000 A con la ganascia del
multimetro.
• Non misurare la corrente alternata nei circuiti superiori a
1000 V o 2500 A con il Flexible Current Probe.
• Prestare attenzione durante il montaggio e la rimozione del
Flexible Current Probe. Scollegare l'installazione in prova o
indossare un abbigliamento di protezione adeguato.
• Per accertarsi che il prodotto funzioni correttamente,
misurare prima una tensione nota.
• utilizzare i connettori adatti, la funzione corretta e la portata
appropriata per l'applicazione di misurazione.
• Scollegare l'alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad
alta tensione prima di eseguire prova dei diodi o misurare la
resistenza, la continuità o la capacitanza.
• Per evitare errori di lettura che potrebbero comportare il
rischio di folgorazione e altri infortuni, sostituire le pile non
appena si visualizza l'indicatore di pila scarica (
o ).
• Rimuovere i cavi di misura dallo strumento prima di aprire lo
sportello della batteria.
• Per alimentare il multimetro, utilizzare solo pile di tipo AAA,
installate nell’apposito vano.
• Non utilizzare mai il multimetro se il coperchio è stato
rimosso o l'involucro è aperto.
• Per la manutenzione e le riparazioni, usare esclusivamente le
parti di ricambio indicate.
• Sul multimetro deve intervenire solo personale del servizio
di assistenza.

Simboli
Simbolo

Descrizione



AVVERTENZA. TENSIONE PERICOLOSA. Rischio di
scosse elettriche.



AVVERTENZA. POTENZIALE PERICOLO.



Consultare la documentazione utente.



c.a. (corrente alternata)



c.c. (corrente continua)





Batteria
Questo prodotto risponde ai requisiti di etichettatura
della direttiva RAEE. Il simbolo apposto indica che non
si deve gettare questo prodotto elettrico o elettronico in
un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del
prodotto: con riferimento ai tipi di apparecchiatura
contenuti nell’allegato I della direttiva RAEE, questo
prodotto rientra nella categoria 9 "Strumentazione di
monitoraggio e controllo". Non smaltire questo prodotto
assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati.



Terra



Corrente continua e alternata



Conforme alle direttive dell'Unione Europea.



Certificato da CSA Group sulle norme di sicurezza
vigenti in America del Nord.



Isolamento doppio



Conforme agli standard di sicurezza ed EMC
dell'Australia.



Non eseguire alcuna operazione con conduttori sotto
tensione, non isolati e pericolosi, senza prendere in
considerazione ulteriori misure di protezione.



Sono consentite l'applicazione su conduttori sotto
tensione pericolosi non isolati e la rimozione da essi.



Conforme agli standard EMC della Corea del Sud
pertinenti.



La categoria di sovratensione II per le misurazioni si
riferisce ai circuiti di test e misura collegati direttamente
ai punti di utilizzo (prese e simili) dell'infrastruttura di
RETE a bassa tensione.



La categoria di sovratensione III si applica a circuiti di
test e di misurazione collegati all'infrastruttura di RETE
a bassa tensione dell'edificio.



La categoria di sovratensione IV è valida per i circuiti di
test e di misurazione collegati alla sorgente
dell'infrastruttura di RETE a bassa tensione dell'edificio.

Specifiche di sicurezza
Temperatura
Di esercizio..................... Da -10 °C a +50 °C
Di immagazzinaggio ....... Da -40 °C a +60 °C
Umidità operativa ............. Senza condensa (<10 °C)
≤ 90 % di umidità relativa (da 10 °C a
30 °C)
≤ 75% di umidità relativa (da 30 °C a
40 °C)
≤ 45 % di umidità relativa (da 40 °C a
50 °C)
(senza condensazione)
Altitudine (in funzione)........ 2.000 metri
Altitudine di
archiviazione .................. 12.000 metri
Sicurezza........................ IEC 61010-1, Grado di inquinamento 2
IEC 61010-2-032:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Internazionale................. IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico
controllato
CISPR 11: Gruppo 1, Classe A,
Gruppo 1: l'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza
energia con frequenza radio ad accoppiamento conduttivo,
necessaria per il funzionamento interno dello strumento stesso.
Classe A: l'attrezzatura è idonea all'uso in tutti gli ambienti
diversi da quello domestico e nelle apparecchiature collegate
direttamente a una rete di alimentazione a bassa tensione
idonea a edifici per scopi domestici. Le apparecchiature
possono avere potenziali difficoltà nel garantire la compatibilità
elettromagnetica in altri ambienti, a causa di disturbi condotti e
irradiati.
Attenzione: Questa apparecchiatura non è destinata all'uso in
ambienti residenziali e, in tali ambienti, potrebbe non fornire
un'adeguata protezione alla ricezione radiofonica.
Corea (KCC)................... Apparecchiature di Classe A
(broadcasting industriale e
apparecchiature di comunicazione)
Classe A: Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti per
apparecchiature industriali a onde elettromagnetiche e il
venditore o l'utente deve prenderne nota. Questa
apparecchiatura è destinata all'uso in ambienti aziendali e non
deve essere usata in abitazioni private.
Certificazione
per le radiofrequenze ..... FCC ID: T68-F381, IC: 6627A-F381

