
Manuale d’uso AX-7020

1. Descrizione generale

Il dispositivo descritto nel presente manuale è un multimetro analogico ad elevata precisione. La sicurezza
di utilizzo è stata aumentata notevolmente. Lo strumento di misura è conforme allo standard CAT III
600V. Dispone di 21 intervalli di misurazione e consente la misurazione di tensione DC, tensione AC,
corrente DC, resistenza e test di continuità con segnalazione acustica.
(1) Attenzione
Per evitare scosse elettriche, lesioni o il danneggiamento del dispositivo; prima di iniziare l’utilizzo del
multimetro, leggere attentamente le informazioni contenute nelle avvertenze e nelle note sulla sicurezza.
(2) Note sulla sicurezza
Il presente multimetro analogico soddisfa i requisiti della norma EN61010 e dello standard CAT III 600V.
Utilizzare il multimetro conformemente al manuale d’uso, in caso contrario lo strumento di misura portebbe
subire dei danni.

2. Norme di sicurezza

• Prima di iniziare l’utilizzo dello strumento di misura controllare il suo alloggiamento. Uno strumento
di misura privo o con gli elementi di gomma danneggiati non sarà funzionante. Non utilizzare il
multimetro in questo caso.

• Controllare se la guaina di cavi di misura non è danneggiata, se è visivile il conduttore o se i cavi non
presentano segni di danni. In caso i cavi di misura siano danneggiati; prima di iniziare ad utilizzare il
multimetro sostituirli con dei cavi nuovi.

• Per controllare se lo strumento di misura funziona correttamente, eseguire una misurazione della
tensione. Qualora il multimetro non funzioni correttamente, non utilizzare il dispositivo ed inviarlo ad
un centro di assistenza tecnica per la riparazione.

• Non applicare sulle prese d’ingresso del multimetro tensionsoni superiori al valore nominale
consentito.

• Prestare particolare attenzione durante l’utilizzo del multimetro con tensioni superiori a 60V DC o 30V
AC, queste possono esporre al pericolo di scosse elettriche.

• Utilizzare prese e intervalli di misura appropriati per la misurazione eseguita.



• Non eseguire misurazioni di valori di tensione e di corrente superiori all’intervallo di misurazione
consentito. Qualora non sia noto il valore approssimativo del segnale misurato, scegliere l’intervallo
più alto disponibile ed eseguire la misurazione. Prima di eseguire il test di continuità del circuito,
scollegare l’alimentazione del circuito e diseccitare tutti i condensatori presenti nel circuito.

• Durante l’utilizzo dei cavi di misura, tenere le dita al di sopra degli appositi anelli protettivi.
• Non utilizzare o conservare lo strumento di misura in ambienti in cui sono presenti temperature

elevate, umidità, in luoghi con sostanze infiammabili o esplosive, e in prossimità di forti campi
elettromagnetici.

• Durante la conservazione dello strumento di misura, per la pulizia delle superfici utilizzare un panno
delicato ed un detergente non aggressivo. Non utilizzare sostanze abrasive o solventi in quanto ciò
portare ad episodi di corrosione dell’alloggiamento o danneggiare lo strumento di misura.

3. Simboli di sicurezza

” ” - doppio isolamento
” ” - messa a terra
” ” - AC
” ” - diodo
” ” - ’STANDARD EURO
” ” - consultare il manuale d’uso
” ” - attenzione, alta tensione
” - DC
” - fusibile
” - batteria



4. Struttura del dispositivo

1. Custodia protettiva
2. Alloggiamento del multimetro
3. Lancetta
4. Regolazione meccanica dello zero
5. Pulsanti funzione
6. Prese di ingresso
7. Regolazione dello zero della resistenza
8. Pannello frontale

5. Scala graduata

1. Scala della resistenza
2. Scala a specchio
3. Scala DC/AC
4. Scala ACV, batteria e resistenza
5. Scala DB
6. Scala della corrente del diodo nel senso di conduzione

6. Esecuzione delle misure

Attenzione
Sulle prese d’ingresso possono essere presenti tensioni pericolose. L’utente è tenuto a leggere attentamente
il manuale d’uso prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, inoltre durante l’esecuzione delle misurazioni
le dita devono essere tenute al di sopra degli anelli protettivi presenti sui cavi di misura.
1. Tensione DC: (DCV)
Posizionare il selettore sull’intervallo DCV e collegare il cavo di misura nero e rosso rispettivamento alla
presa d’ingresso nera e rossa, quindi collegare i cavi di misura al circuito testato per leggere il risultato
della misurazione della tensione DC. L’utente può scegliere tra gli intervalli DCV 500V, 250V, 50V, 10V,
2.5V, 0.5V, 0.1V e leggere il valore misurato sulla seconda scala graduata.



2. Tensione AC: (ACV)
Posizionare il selettore sull’intervallo ACV e collegare il cavo di misura nero e rosso al circuito testato per
leggere il risultato della misurazione della tensione AC. L’utente può scegliere tra intervalli ACV 500V,
250V, 50V e leggere il risultato della misurazione sulla terza scala graduata.

3. DC mA
Attenzione

Nell’intervallo di misurazione DC mA non è possibile effettuare misurazioni in DCV e ACV, in quanto ciò
può condurre al danneggiamento del dispositivo.
Posizionare il selettore sull’intervallo di misurazione DC mA e collegare il cavo di misura nero e rosso
rispettivamente alla presa d’ingresso rossa e nera, quindi collegare i cavi di misura al circuito testato, il
risultato della misurazione DC mA verrà visualizzato sulla seconda scala DC mA. Dopo aver selezionato



l’intervallo DC 10A , collegare il cavo di misura rosso alla presa da 10A. il cavo di misura rosso corrisponde
alla polarità positiva, mentre il cavo nero a quella negativa.

4. Resistenza: (Ω)
Attenzione

Prima di iniziare la misurazione della resistenza, assicurarsi che l’alimentazione del circuito testato sia
stata scollegata e tutti i condensatori siano stati diseccitati. In caso contrario ci si espone al pericolo di
scosse elettriche e di danneggiamento del dispositivo.
Posizionare il selettore sull’intervallo Ω e prima di iniziare la misurazione, azzerare la lancetta. Osservare
la lancetta e controllare che questa sia posizionata sullo zero della scala Ω. Se la lancetta non si trova sullo
zero, azzerare la lancetta mediante l’apposita regolazione. Quindi collegare i cavi di misura alla resistenza
testata e leggere il risultato della misurazione sulla prima scala graduata.
Se dopo aver cortocircuitato i cavi di prova ed aver posizionato il selettore sull’intervallo Ω, la lancetta non
si trova ancora sullo zero, ciò significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita.
Prestare attenzione ad ogni intervallo della resistenza e mediante la procedura sopra descritta azzerare
la lancetta prima di iniziare ogni misurazione. Il valore ottenuto per i diversi intervalli dovrà essere
moltiplicato per l’apposito fattore. L’unità di misura utilizzata è Ω.



5. Misurazioni di LED
Posizionare il selettore sull’intervallo Ω*10 e collegare i cavi di misura ai due poli del diodo. Sulla quarta
scala graduata LI verrà visualizzata la corrente del diodo nel senso di conduzione (IF). La scala LV mostra
la tensione del diodo nel senso di conduzione.

6. Test di continuità
Posizionare il selettore sull’intervallo BUZZ(Rx1) e collegare i cavi di misura alla resistenza testata. Se il
valore della resistenza sarà inferiore a 100Ω, verrà generato un segnale acustico.

7. Misurazione del livello sonoro dB
La misurazione viene effettuata similmente alle misurazioni in ACV. Se il circuito testato dispone di
una componente DC, collegare in serie il condensatore di blocco con capacità 0.1uF e tensione assorbita
superiore a 500. Posizionare il selettore sull’intervalo AC 10V, sulla quarta scala graduata il multimetro



mostrerà il valore -10~22dB, e per ciascun altra gamma ACV, per il valore bBV reale sarà necessario
utilizzare la tabella sottostante per eseguire la conversione ADD, dB.

7. Parametri tecnici

1. Caratteristiche generali
- Funzioni: ACV, DCV, DCA, Ω, dB, test di continuità, test di diodi.
- Alimentazione: UM-3(AA), 1.5V*2, 6F22, 9V*1
- Fusibile: F0.5A/250V, Φ5*20mm
- Fusibile: F10A/250V, Φ5*20mm
- Condizioni di esercizio: 0℃-40℃ Umidità<70%RH
- Condizioni di stoccaggio: -10℃-50℃ Umidità<70%RH
- Altitudine massima: 2000m
- Standard di sicurezza: IEC61010-1 Cat III 600V
- Grado di inquinamento: Livello 2
- Peso: 320g ca.
- Dimensioni:168*95*46mm
- Accessori: manuale d’uso, scatola colorata. Batteria non fornita.
2. Parametri elettrici
Precisione: DC ±3%, AC±4%, periodo di calibrazione: un anno.
Condizioni di esercizion per i valori di precisione riportati: 18℃-28℃, umidità < 75%RH
1 - Intervallo
2 - Precisione
3 - Impedenza di ingresso
4 - Calo di tensione
5 - Valore centrale
Tensione DC: (DCV)



Tensione AC: (ACV)

Corrente DC: (DCA)

Resistenza: (Ω)



8. Manutenzione

Attenzione
Per evitare scosse elettriche, prima di aprire l’alloggiamento posteriore del multimetro, scollegare i cavi di
misura dal circuito testato.
1. Lo strumento di misura descritto nel presente manuale è un dispositivo di precisione, non modificare i
circuiti del dispositivo e proteggerlo contro umidità, polvere ed urti.
2. Se non si intende utilizzare lo strumento di misura per un periodo prolungato di tempo, rimuovere le
batterie per prevenire eventuali fuoriuscite di acido ed il conseguente danneggiamento del dispositivo.
3. Qualora nell’intervallo Ω dopo la cortocircuitazione dei cavi di misura la lancetta non sia presente sullo
zero, ciò significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita con una batteria nuova.
4. Qualora sia necessario sostituire il fusibile, sostiturilo con un fusibile nuovo delle stesse dimensioni e
dello stisso tipo.
5. In caso di eventuali malfunzionamenti dello strumento di misura, questo deve essere riparato presso un
centro di assistenza tecnica qualificato.


