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Introduzione
Fluke 902 FC è un multimetro a pinza portatile a vero valore RMS
per applicazioni HVAC con funzionamento a batteria (il Prodotto)
che misura:
•

Corrente CA

•

Corrente CC (fino a 200 μA per test di rilevazione della fiamma
tramite terminali di ingresso)

•

Tensione in corrente continua e alternata.

•

Capacitanza

•

Misure di resistenza

•

Prova di continuità

•

Temperatura espressa in gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

Il Prodotto viene fornito con:
•

Due pile stilo (AA) alcaline (installate)

•

Manuale d'Uso

•

Custodia morbida da trasporto

•

Puntali TL75 (un set)

•

Sonda di temperatura integrata 80BK (la Sonda)

•

Fluke Connect
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Contatti
Per contattare Fluke:
•

Supporto tecnico USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Calibrazione/riparazione USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

•

Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Giappone: +81-03-6714-3114

•

Singapore: +65-6799-5566

•

In tutti gli altri paesi: +1-425-446-5500

Oppure visitare il sito Web di Fluke all'indirizzo www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, accedere al sito Web
http://register.fluke.com.
Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo aggiornamento del
manuale, visitare http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informazioni sulla sicurezza
Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente. Il termine Attenzione identifica le
condizioni e le procedure che possono provocare danni al Prodotto
o all'apparecchiatura da verificare.
XW Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni
personali:
•

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

•

Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.

•

Utilizzare lo strumento solo come indicato. In caso
contrario, potrebbe venir meno la protezione fornita
dallo strumento.

•

Non usare lo strumento in presenza di gas esplosivi,
vapore oppure in ambienti umidi.

•

Non utilizzare il Prodotto se danneggiato.

•

Disattivare il prodotto se danneggiato.

•

Non utilizzare il prodotto se funziona in modo
anomalo.

•

Utilizzare esclusivamente sonde, puntali e adattatori
con valori di tensione e amperaggio e della categoria
di misurazione (CAT) adeguati alla misura da
eseguire.
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•

Non superare il valore nominale della Categoria di
sovratensione (CAT) del singolo componente con il
valore nominale più basso di un prodotto, una sonda
o un accessorio.

•

Attenersi alle disposizioni di sicurezza locali e
nazionali. Utilizzare dispositivi di protezione
personale (guanti di gomma, maschera e indumenti
ignifughi omologati) per impedire lesioni da scosse
elettriche o arco elettrico in presenza di conduttori
esposti sotto tensione pericolosa.

•

Esaminare sempre il prodotto prima dell'uso.
Individuare eventuali incrinature o parti mancanti, sul
corpo pinza o l'isolamento del cavo di uscita. Rilevare
inoltre eventuali componenti allentati o indeboliti.
Esaminare attentamente l'isolamento intorno alle
aperture della pinza.

•

Non utilizzare puntali se hanno riportato danni.
Esaminare i puntali e verificare che l'isolamento sia
integro, quindi misurare una tensione nota.

•

Non toccare tensioni >30 V c.a. rms, 42 V c.a. picco
oppure 60 V c.c.

•

Non misurare la corrente quando i cavetti di prova
sono inseriti nelle prese di ingresso.

•

Non applicare una tensione maggiore di quella
nominale tra i terminali o tra un terminale e la terra.

•

Per accertarsi che il prodotto funzioni correttamente,
misurare prima una tensione nota.
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•

Limitare l'utilizzo alla categoria di misurazione e ai
valori nominali di tensione o amperaggio specificati.

•

Chiudere e bloccare lo sportello della batteria prima di
mettere in funzione il Prodotto.

•

Rimuovere tutte le sonde, i puntali e gli accessori
prima di aprire lo sportellino della batteria.

•

Tenere le dita dietro l'apposita protezione montata
sulle sonde stesse.

•

Mantenere il prodotto dietro la barriera tattile.

•

Per evitare misure inesatte, sostituire le batterie
quando compare l'indicatore di carica insufficiente.

•

Non utilizzare la funzione HOLD per misurare il
potenziale sconosciuto. Quando la funzione HOLD è
attiva, il display non cambia se viene misurato un
potenziale diverso.

•

Scollegare l'alimentazione e lasciare scaricare tutti i
condensatori ad alta tensione prima di procedere alla
misurazione di resistenza, continuità, capacità o
giunzione del diodo.

•

Rimuovere i segnali in ingresso prima di procedere
alla pulizia del Prodotto.

•

Utilizzare solo le parti di ricambio indicate.
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•

Quando le batterie vengono sostituite, assicurarsi che
il sigillo di calibrazione nel relativo vano non sia
danneggiato. Se danneggiato, potrebbe non essere
sicuro utilizzare il Prodotto. Restituire il Prodotto a
Fluke per la sostituzione del sigillo.

•

Non utilizzare in ambienti CAT III o CAT IV senza il
cappuccio di protezione installato. Il cappuccio di
protezione riduce la superficie di metallo esposta
della sonda a meno di 4 mm, diminuendo il rischio di
archi elettrici causati da cortocircuiti.

•

Il Prodotto deve essere riparato da un tecnico
autorizzato.

•

In caso di fuoriuscite dalle batterie, riparare il
Prodotto prima di utilizzarlo.

•

Rimuovere le batterie se il Prodotto non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se
conservato a temperature superiori a 50 °C. Se non si
rimuovono le batterie, eventuali perdite possono
danneggiare il Prodotto.
WAttenzione

Per evitare possibili danni al Prodotto o
all'apparecchiatura in prova:
•

utilizzare i connettori adatti, la funzione corretta e la
portata appropriata per l'applicazione di misurazione.

•

Pulire l'involucro e gli accessori con un panno umido
e detergenti neutri. Non usare abrasivi o solventi.
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Nella tabella 1 sono elencati i simboli utilizzati sul Prodotto e nel
presente manuale.
Tabella 1. Simboli
Simbolo

Descrizione


W

AVVERTENZA. POTENZIALE PERICOLO.

X

AVVERTENZA. TENSIONE PERICOLOSA.
Rischio di scosse elettriche.

,

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






Consultare la documentazione utente.

Corrente alternata (CA)
Corrente continua (CC)
Sia corrente continua sia corrente alternata
Terra



Batteria. Quando questo simbolo appare sul
display, le pile sono quasi scariche.

T

Isolamento doppio



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.
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Tabella 1. Simboli (cont.)
Simbolo

Descrizione



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



La categoria di misura IV si applica ai circuiti di test
e di misura collegati alla sorgente dell'infrastruttura
di RETE a bassa tensione dell'edificio.

P
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Conforme alle direttive dell'Unione europea.



Certificato da TÜV SÜD Product Service.



Conforme agli standard EMC dell'Australia.

)

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

~

Questo prodotto è conforme ai requisiti della
direttiva WEEE. 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 nella Direttiva RAEE Allegato I, questo
prodotto è classificato nella categoria 9
"Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non
smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi
non differenziati.
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Familiarizzazione con il Prodotto
La figura 1 e la tabella 2 mostrano le funzioni del Prodotto.
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Figura 1. Caratteristiche del prodotto
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Tabella 2. Caratteristiche del prodotto
Articolo

Descrizione



Fluke Connect



Pulsante di apertura della ganascia



Barriera tattile



Ganasce



Pulsante Hold
Selettore rotativo:
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Tensione CA e CC
Resistenza e continuità
Microampere CC



Gradi Fahrenheit / gradi Celsius




Capacitanza

OFF

Spegnimento del Prodotto

Corrente alternata

Display



Pulsante di retroilluminazione



Pulsante MIN MAX



Terminali di ingresso



Pulsante AC/DC, 

HVAC True-rms Clamp Meter
Familiarizzazione con il Prodotto
Nella tabella 3 vengono riportate le voci sul display.
Tabella 3. Display
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iad06.eps

Articolo


Descrizione
La batteria è scarica e deve essere sostituita



Indica la presenza di alta tensione



Numero ID



Indica la modalità di registrazione minima o massima
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Tabella 3. Display (cont.)
Articolo

Descrizione



Segnale acustico



La funzione Display Hold è attiva



Volt



Fluke Connect è attivo



Gradi (Farenheit o Celsius)





Ampere


Ohm



Microampere



Microfarad

DC

Corrente continua

AC

Corrente alternata

Utilizzo del Prodotto
Misura di tensione c.a. e c.c.
1.

Inserire i puntali nel Prodotto.

2.

Portare il selettore alla posizione .

3.

Premere  per scegliere la tensione c.a. o c.c.
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La modalità di tensione scelta viene visualizzata sul display.
4.

Misurare la tensione toccando le sonde nei corretti punti di
prova del circuito.

5.

Leggere la tensione misurata sul display.
Nota
Quando la tensione misurata è superiore a 30 V, viene
visualizzato  sul display. Quando la tensione scende al
di sotto di 30 V,  scompare.

Misura di resistenza e continuità
XW Avvertenza
Per evitare errori di lettura, che potrebbero
comportare il rischio di folgorazioni e altri infortuni,
diseccitare il circuito prima di effettuare la
misurazione.
Per misurare la resistenza o continuità
1.

Inserire i puntali nel Prodotto.

2.

Portare il selettore alla posizione .
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3.

Misurare la resistenza toccando con le sonde i punti
desiderati del circuito.

4.

Leggere la resistenza misurata sul display.
Nota
Se la resistenza è <30 e, il cicalino di continuità emette
un segnale acustico per indicare un cortocircuito.

Misura delle microampere μA
La funzione μA c.c. () del Prodotto è principalmente indicata per
i test di rilevazione della fiamma HVAC.
Per eseguire il test di rilevazione della fiamma di un sistema di
riscaldamento (vedere la figura 2):
1.

Spegnere l'unità di riscaldamento.

2.

Individuare il filo tra il controller del bruciatore di gas e il
sensore di fiamma e interrompere il collegamento.

3.

Portare il selettore alla posizione .

4.

Utilizzare le pinzette a coccodrillo per collegare i puntali tra la
sonda del sensore di fiamma e il cavo del modulo di controllo.

5.

Accendere l'unità di riscaldamento.

6.

Leggere il valore in ampere misurato sul display.

7.

Consultare la documentazione dell'unità di riscaldamento per
verificare quale dovrebbe essere il valore riportato.
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Gas Burner
Controller

Gas Burner
Controller

Burner

iad04.eps

Figura 2. Eseguire il test di rilevazione della fiamma
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Misurazione della temperatura
Il Prodotto misura la temperatura in gradi Celsius (°C) o
Fahrenheit (°F).
XW Avvertenza
Per evitare possibili scosse elettriche, incendi o
lesioni personali, non toccare tensioni >30 V c.a.
rms, 42 V c.a. picco oppure 60 V c.c.
Per misurare la temperatura (vedere la figura 3):
1.

Collegare la sonda alle prese di ingresso facendo attenzione
alla corretta polarità della sonda.

2.

Portare il selettore alla posizione .

3.

Premere  per selezionare °C o °F.

La modalità di temperatura scelta viene visualizzata sul display.
4.

Posizionare la sonda per effettuare la misurazione.

5.

Leggere la temperatura misurata sul display.
Nota
Per la massima precisione, la temperatura del Prodotto e
del connettore della Sonda deve essere la stessa.
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Vent
or
Pipe
80BK
Integrated
Temperature Probe
(Type K)
iad05.eps

Figura 3. Misurazione della temperatura
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Misura di capacità
1.

Scollegare l'alimentazione del circuito.

2.

Scollegare e scaricare il condensatore.

.

3.

Portare il selettore alla posizione

4.

Effettuare la misurazione rispettando la polarità del
condensatore.

Se il condensatore richiede di essere scaricato ulteriormente, viene
visualizzato diSC mentre il condensatore si scarica.

Misura della corrente CA
XW Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o
lesioni personali:
•

Togliere i puntali prima di effettuare le misure
delle correnti.

•

Non tenere il Prodotto oltre la barriera tattile
(vedere la figura 4).

1.

Portare il selettore alla posizione .

2.

Centrare il filo all'interno delle ganasce sotto la linea
orizzontale situata sul morsetto (vedere la figura 4).
Nota
Misurare un filo alla volta: correnti in movimento in
diverse direzioni si annullano a vicenda (vedere la
figura 4).
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Tactile Barrier

Currents Cancel

iad03.eps

Figura 4. Misura corretta della corrente CA
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Retroilluminazione
Premere  per attivare o disattivare la retroilluminazione. Questa
funzione si disattiva automaticamente dopo due minuti.
Per disattivare l'intervallo di spegnimento automatico della
retroilluminazione:
1.

Tenere premuto  e accendere il Prodotto.

2.

Premere .

Funzione di registrazione MIN MAX
Con la registrazione MIN MAX si acquisiscono i valori d’ingresso
minimo e massimo. Quando viene rilevato un nuovo valore alto o
basso, il Prodotto emette un segnale acustico.
Per utilizzare questa funzione:
1.

Portare il selettore alla funzione di misura desiderata.

2.

Premere  per inserire modalità MIN MAX.
 e la lettura più alta rilevata dall'immissione della
modalità MIN MAX vengono visualizzati sul display.

3.

Premere  per passare dal minimo (MIN) alle letture attuali.

4.

Per mettere in pausa la registrazione MIN MAX senza
cancellare i valori memorizzati, premere . Sul display viene
visualizzato il simbolo .

5.

Per riprendere la registrazione MIN MAX, premere
nuovamente .

6.

Per uscire dalla modalità MIN MAX e cancellare le letture
memorizzate, premere  per almeno 2 secondi.
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Funzione Display HOLD
Nella modalità Display HOLD, il Prodotto blocca il display. Inoltre, il
Prodotto emette un segnale acustico ogni 4 secondi e il simbolo
 lampeggia come promemoria per l'utente.
XW Avvertenza
Per evitare possibili scosse elettriche o lesioni
personali, non utilizzare la funzione HOLD per
misurare il potenziale sconosciuto. Quando la
funzione HOLD è attiva, il display non cambia se
viene misurato un diverso potenziale.
1.

Premere  per attivare la funzione display HOLD.
 viene visualizzato sul display e la lettura viene
memorizzata.

2.

Per uscire e tornare al funzionamento normale, premere .

Auto OFF
Il Prodotto si spegne automaticamente dopo 20 minuti di mancato
utilizzo. Per riavviare il prodotto, ruotare il selettore su OFF, quindi
riportarlo su ON. Lo spegnimento automatico viene disattivato
durante la modalità MIN MAX.
Per disattivare lo spegnimento automatico:
1.

Tenere premuto  e accendere il Prodotto.

2.

Premere .
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Manutenzione
XW Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni
personali:
•

Il Prodotto deve essere riparato da un tecnico
autorizzato.

•

Utilizzare solo le parti di ricambio indicate.

Pulizia del prodotto
XW Avvertenza
Per evitare possibili scosse elettriche, incendi o
lesioni personali, rimuovere i segnali in ingresso
prima di procedere alla pulizia del Prodotto.
W Attenzione
Per evitare di danneggiare il Prodotto, non utilizzare
idrocarburi aromatici o solventi clorinati per le
operazioni di pulizia. Queste sostanze reagiscono con
la plastica contenuta nel Prodotto.
Pulire l’involucro con un panno umido e un detergente neutro.
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Sostituzione delle pile
XW Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o lesioni
personali:
•

Rimuovere tutte le sonde, i puntali e gli accessori
prima di aprire lo sportellino della batteria.

•

Rimuovere le batterie se il Prodotto non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se
conservato a temperature superiori a 50 °C. Se non si
rimuovono le batterie, eventuali perdite possono
danneggiare il Prodotto.

•

Per evitare misure inesatte, sostituire le batterie
quando compare l'indicatore di carica insufficiente.

•

Chiudere e bloccare lo sportello della batteria prima di
mettere in funzione il Prodotto.

•

Quando le batterie vengono sostituite, assicurarsi che
il sigillo di calibrazione nel relativo vano non sia
danneggiato. Se danneggiato, potrebbe non essere
sicuro utilizzare il Prodotto. Restituire il Prodotto a
Fluke per la sostituzione del sigillo.

•

In caso di fuoriuscite dalle batterie, riparare il
Prodotto prima di utilizzarlo.
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Per sostituire le batterie (vedere la figura 5):
1.

Ruotare il selettore in posizione OFF.

2.

Scollegare i puntali dai terminali.

3.

Allentare il fermo dello sportellino della batteria e rimuovere lo
sportellino dalla parte inferiore della custodia.

4.

Rimuovere le pile.

5.

Sostituirle con due pile AA (stilo) nuove.

6.

Riposizionare lo sportellino della batteria nella parte inferiore
della custodia e serrare il fermo.

3

1

2
iad12.eps

Figura 5. Sostituzione delle pile
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Parti di ricambio
La tabella 4 elenca le parti di ricambio.
Tabella 4. Parti di ricambio
Articolo

Q.tà

Codice

Batteria, AA 1,5 V

2

376756

Coperchio vano batteria

1

4696918

Set di puntali TL75

1

4306653

Set di termocoppie 80BK, tipo K

1

1997234

Custodia morbida

1

1997276

Fluke Connect
La figura 6 mostra come utilizzare Fluke Connect con il Prodotto.
FC Module

Fluke ConnectTM Bluetooth® Connection to FC Tools
1

Fluke Connect

2

SAVE

TM

Connect

3

4
SAVE

CAPTURE

5

6

Go to www.flukeconnect.com

flukeconnect.eps

Figura 6. Funzionamento di Fluke Connect
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Dati tecnici
Dati tecnici elettrici
Intervallo

Risoluzione

Tensione CC

Funzione

600 V

0,1 V

1,0 % ±5 punti

Precisione

Tensione CA
(vero valore
RMS)

600 V

0,1 V

1,5 % ±5 punti,
(da 45 Hz a 400 Hz)
2,0 % ±5 punti,
(da 45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ±5 punti,
(da 65 Hz a 400 Hz)

Corrente CA
(vero valore
RMS)

Corrente CC
Resistenza
Continuità
Temperatura
Capacità

26

600 A

0,1 A

200 μA
600 Ω
6000 Ω
60 kΩ
<30 Ω

0,1 μA
0,1 Ω
1Ω
0,01 kΩ
--

Da -40 °C
a 400 °C
100 μF
1000 μF

Fattore di cresta massimo
(50 Hz/60 Hz)
3 a 180 A
2,5 a 220 A
1,42 a 600 A
Nota: Aggiungere 2 % per
fattore di cresta >2
1,0 % ±5 punti
1,0 % ±5 punti
--

0,1 °C

1,0 % ±8 punti

0,1 μF
1 μF

1,0 % ±4 punti

HVAC True-rms Clamp Meter
Dati tecnici

Specifiche generali
Temperatura di funzionamento
Temperatura di conservazione

Umidità di esercizio

Altitudine di esercizio
Altitudine di immagazzinaggio
Grado di protezione IP
Certificazione per le
radiofrequenze
Gamma di frequenza radio
wireless
Coefficienti di temperatura
Dimensioni (A x L x P)
Peso

Sicurezza

Da -10 °C a +50 °C
Da -30 °C a +60 °C, senza batterie
installate
Senza condensa (<10 °C)
≤90 % RH (da 10 °C a 30 °C)
≤75 % RH (da 30 °C a 40 °C)
≤45 % RH (da 40 °C a 50 °C)
2000 metri sopra il livello del mare
12.000 metri sopra il livello del mare
IEC 60529: IP30
FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE
Da 2412 MHz a 2483,5 MHz
0,1 x (precisione specificata) / °C
(<18 °C o >28 °C)
(230 x 83,7 x 45,4) mm
(9,1 x 3,3 x 1,8) pollici
0,84 lb (382 g)
IEC 61010-1, Grado di inquinamento 2
IEC 61010-2-032: CAT III 600 V/CAT IV
300 V
IEC 61010-2-033: CAT III 600 V/CAT IV
300 V
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Requisiti di alimentazione
Due batterie AA, IEC LR6
Compatibilità elettromagnetica (CEM)
Internazionale
IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico
apparecchiatura portatile; IEC 61326-2-2
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. Le emissioni che superano i livelli
richiesti dalla norma CISPR 11 possono manifestarsi quando
l'apparecchiatura è collegata a un oggetto di prova.
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