
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si prega di leggere questo manuale prima di accendere 
l'apparecchio. 

Informazioni importanti sulla sicurezza interna. 

ISTRUZIONI D'USO 

GHOST METER 
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REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU 
www.uniks.it 

 
La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di 
rimanere sempre informato sulle novità, usufruire 
di vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di 
accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano. 

 
 

La registrazione è gratuita. 
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1. INTRODUZIONE 
Nel seguito del manuale con la parola “strumento” si intende 
genericamente il modello TITANIUM BT salvo diversamente specificato. 
Lo strumento è progettato in conformità alla direttiva IEC/EN61010-1, 
relativa agli strumenti di misura elettronici. 
Per la Sua sicurezza e per evitare di danneggiare lo strumento, La 
preghiamo di seguire le procedure descritte nel presente manuale e di 
leggere con particolare attenzione le note precedute dal simbolo     
Prima e durante l’esecuzione delle misure attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni: 

 
 Non effettuare misure in ambienti umidi. 
 Non effettuare misure in presenza di gas o materiali esplosivi, 
 Non effettuare misure in presenza di combustibili o in ambienti 

polverosi. 
 Evitare contatti con il circuito in esame se non si stanno 

effettuando misure. 
 Evitare contatti con parti metalliche esposte, terminali di 

misura inutilizzati, circuiti, ecc. 
 Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrano anomalie 

nello strumento. 
 Prestare particolare attenzione quando si effettuano misure di 

tensioni superiori a 20V in quanto è presente il rischio di shock 
elettrici. 



MANUALE D’USO GHOST METER 

5 

 

 

 
 

Nel presente manuale e sullo strumento sono utilizzati i seguenti 
simboli: 

 
ATTENZIONE – attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un 

        uso improprio potrebbe causare danni allo strumento o ai suoi 
componenti. 

 
Questo simbolo, adiacente ad un terminale, indica che, in         

condizioni di uso normale, tensioni pericolose possono essere 
presenti 

 
       L'attrezzatura è protetta da doppio isolamento 

rinforzato 
 

Doppio isolamento 
 
 

2. ISTRUZIONI PRELIMINARI 

 Questo strumento è stato progettato per un utilizzo in un 
ambiente con livello di inquinamento 2. 

 Può essere utilizzato per misure di TENSIONE e CORRENTE 
su installazioni in CAT III 300V, CAT II 600V 

 La invitiamo a seguire le normali regole di sicurezza previste 
dalle procedure per i lavori sotto tensione ed a utilizzare i DPI 
previsti orientati alla protezione contro correnti pericolose e a 
proteggere lo strumento contro un utilizzo errato 

 Nel caso in cui la mancata indicazione della presenza di 
tensione possa costituire un rischio per l’operatore effettuare 
sempre una misura di continuità prima della misura in 
tensione per confermare il corretto collegamento e stato dei 
puntali 
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 Solo i puntali forniti a corredo dello strumento garantiscono gli 
standard di sicurezza. Essi devono essere in buone 
condizioni e sostituiti, se necessario, con modelli identici. 

 Non effettuare misure su circuiti che superano i limiti di 
tensione specificati. 

 Non effettuare misure in condizione ambientali non consentite 
 Controllare se la batteria è inserita correttamente 
 Controllare che il display LCD e il selettore indichino la stessa 

funzione. 
 
 

2.1. DURANTE L’UTILIZZO 
La preghiamo di leggere attentamente le raccomandazioni e le 
istruzioni seguenti: 

 
ATTENZIONE 
La mancata osservazione delle Avvertenze e/o Istruzioni può 
danneggiare lo strumento e/o i suoi componenti o essere fonte di 
pericolo per l’operatore. 

 
Prima di azionare il selettore, scollegare i puntali di misura dal 
circuito in esame. 
Quando lo strumento è connesso al circuito in esame non toccare 
mai un qualunque terminale inutilizzato. Evitare la misura di 
resistenza in presenza di tensioni esterne; anche se lo strumento 
è protetto, una tensione eccessiva potrebbe causare 
malfunzionamenti dello strumento. 
Se, durante una misura, il valore o il segno della grandezza in 
esame rimangono costanti controllare se è attivata la funzione 
HOLD. 

 
2.2. DOPO L’UTILIZZO 
Quando le misure sono terminate, posizionare il selettore su OFF 
in modo da spegnere lo strumento. Se si prevede di non utilizzare 
lo strumento per un lungo periodo rimuovere le batterie. 
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3. PREPARAZIONE ALL’UTILIZZO 

3.1. CONTROLLI INIZIALI 
Lo strumento, prima di essere spedito, è stato controllato dal punto 
di vista elettrico e meccanico. Sono state prese tutte le precauzioni 
possibili affinché lo strumento potesse essere consegnato senza 
danni. 
Tuttavia si consiglia, comunque, di controllare sommariamente lo 
strumento per accertare eventuali danni subiti durante il trasporto. 
Se si dovessero riscontrare anomalie contattare immediatamente 
lo spedizioniere. 
Si consiglia inoltre di controllare che l’imballaggio contenga tutte le 
parti indicate. In caso di discrepanze contattare il rivenditore. 

 
3.2. ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO 

Lo strumento è alimentato con 1x 3.7 V batteria ricaricabile agli ioni di litio, 
14OOmAh SVD0, 1a 

 

3.3. CONSERVAZIONE 
Per garantire misure precise, dopo un lungo periodo di 
conservazione, attendere che lo strumento ritorni alle condizioni 
normali. 
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4. DESCRIZIONE GHOST METER 
1. Display LCD 
2. Pulsante M0DE/RANGE 
3. Modalità termica/ luce 
4. Pulsanti navigazione/menu 
5. Selettore di funzione 
6. Porta di ingresso sonda 

positiva (+) per A(corrente). 
7. Presa di ingresso sonda 

positiva (+) per tutti gli ingres 
eccetto A e mA 

8. C0M (-) porta di ingresso 
9. Termocamera 
10. Copertura sensore 

termocamera 
11. Porta puntali 
12. Piastra per supporto inclinato
13. Torcia integrata 
14. Blocco di copertura 

dell'interfaccia USB 

 
 
 
 
 
 
 
si 



MANUALE D’USO GHOST METER 

9 

 

 

 

 
 

 

I pulsanti sulla parte anteriore dello strumento attivano il controllo 
sulle ed utilizzando il selettore rotativo è possibile navigare nei menu 
o controllare l' alimentazione ai circuiti del contatore 

 
PULSANTI 
Questi pulsanti consentono di regolare il contrasto del display, scorrere 
tra le informazioni ed immetere i dati e parametri 

 
Attiva la funzione REL 

Attiva la funzione MAX 

Attiva la funzione PICCO 
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Premere brevemente il tasto Mode per cambiare la 
funzione. Premere a lungo il tasto MODE per variare il 
range. 
Entrare nella funzione menù selezionata 

 
Premere brevemente il tasto IR per selezionare la 
funzione DMM Mode o IR + DMM Mode. 
Premere a lungo il tasto IR per accendere la torcia 
LED. 

 
Premere brevemente il tasto "0K/Hold" per congelare 
la lettura presente sul display. 
Premere a lungo il tasto "0K/hold" pulsante per 
accedere al menu principale. 

 
 
 

5. DESCRIZIONE DISPLAY 
 

DMM Mode 
1. indicazione della modalità 

automatica/manuale 
2. Indicazione del tempo del 

sistema 
3. Indicazione del livello di carica 

della batteria 
4. indicazione dell'unità di 

misura 
5. Indicazione del risultato di 

misura 
6. grafico a barre analogico 
7. indicazioni associate ai tasti 

funzione 
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IR + DMM Mode 

 
1. Indicazione della modalità 

automatica/manuale 
2. Indicazione del tempo del 

sistema 
3. Indicazione del livello di 

carica della batteria 
4. indicazione dell'unità di 

misura 
5. Indicazione del risultato di 

misura 
6. Telecamera IR 
7. Indicazioni associate ai tasti 

funzione 
 
 

6. ICONE PRESENTI A DISPLAY 
 

 

 

Tensione superiore a 3OV (AC o DC) 

Attenzione 

Trasduttori flessibili 

Trasduttori tradizionali 

Relativo 

Massimo tempo limite 

 

 

AC 

DC 

AC+DC 
 

Continuità 

Diodo 

Ohms 
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7. SELETTORE ROTATIVO 

 

 
Selezionare una funzione 
posizionando il selettore 
sula relativa icona. 
Per ogni funzione, lo 
strumento presenta un 
display standard per quella 
funzione (intervallo, unità di 
misura e indicatori). Ogni 
funzione richiede le proprie 
impostazioni. 
Nel passaggio da una 

funzione all’altra le impostazioni vengono perse. 
 
 
 

 
 

Misurazioni della tensione AC 

 
 

Misurazioni della tensione DC e AC + DC 

Hz% Misurazioni di frequenza e Duty Cicle 

 Resistenza, test diodi, capacità e continuità 

A Misurazioni di amper AC, DC e AC + DC 

mA Misurazioni di milliampere AC, DC e AC + DC 

µA Misurazioni di microampere AC, DC e AC + DC 
fino a 4.000 µA 
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8. SPECIFICHE 

8.1. Specifiche termocamera 
Campo visivo (FOV) / minimo 
distanza focale 

21 ° x 21 °/0,5 m 

Risoluzione spaziale (IFOV) 4,53 mrad 
Risoluzione IR 80x 80 pixel 
Sensibilità termica/NETD < 0,1 ° c @ + 30 ° c (+ 86 ° f)/100 MK 
Frequenza immagine 5OHz di 
Modalità messa a fuoco Messa a fuoco libera 
Lunghezza focale 7,5 mm 
Matrice del piano focale (FPA)/ 
Spettro spettrale 

Microbolometro non raffreddato/8 — 14 
PM 

Intervallo di temperatura oggetto -20°C ~ +260°C (-4°F ~ +500°F) 

Accuratezza ± 3°C (± 5,4°F) o + 3% della lettura 

Temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C 

temperatura oggetto > 0 °C 

Accuratezza calcolata [% lettura + (mm. cifre *risoluzione)] a 18°C-28°C < 75% 
HR 

 
8.2. Tensione CC 

Range Risoluzione Accuratezza Impedenza Protezione 

400. 0mV 0,1 mV ± (0,8% lettura 
+ 8 dgt) 

 
 

> 10 MΩ 

 
 

600VDC/ACrms 4. 000V 0,001V ± (0,5% lettura 
+ 5digit) 40,00V 0,01V 

400,0V 0,1V ± (0,8% lettura 
+ 5digit) 600V 1V 
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8.3. Tensione AC TRMS 
Range Risoluzione Accuratezza Protezione 

(5OHz-6OHz) (61Hz-1knz 
4.000V 0. 001V  

±(1.0% 
lettura 

+ 5 dgt) 

 
+ (2.5% lettura 
+ 5dgt) 

 
600VDC/ACrms 40. 

00V 
0. 01V 

400.0 
V 

0,1 V 

600V 1V 
(*) Accuratezza specificata dal 10% al 100% del campo di misura, onda 
sinusoidale. Impedenza d'ingresso: > 9MΩ; 
Precisione funzione PEAK: + 10% RDG, tempo di risposta PEAK: 1ms 

 
 

8.4. Tensione AC+DC TRMS 
Range Risoluzione Accuratezza Impedenza Protezione 

4.000V 0. 001V  
± (2.5% lettura 
+ 
20dgt) 

 
> 10MΩ 

 
600VDC/AC 

m 
40. 00V 0. 01V 
400.0 V 0,1 V 
600V 1V 

 
8.5. Corrente DC 

Range Risoluzione Accuratezza Protezione 

400.0 µA 0,1 µA  
±(1.5% lettura + 5 dgt) 

 
Fusibile 500mA/600V 4000 µA 1 µA 

40.00 mA 0.01mA 
400.0 mA 0.1mA ± (1,5% lettura + 8 cifre) 
10.00 A 0.01A ± (2,0% lettura + 8 cifre) Fusibile 10A/600V 
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8.6. Corrente AC TRMS 
Range Risoluzione Accuratezza Protezione 

400.0 µA 0,1 µA  
+ (2.0% lettura + 5 dgt) 

 
fusibile 
500ma/6O0V 4000 µA 1 µA 

40.00 mA 0.01mA 
400.0 mA 0.1mA 
10.00 A 0.01A + (2.5% lettura + 5dgt) fusibile 10A/600V 

(*) Accuratezza specificata dal 5% al 100% del campo di misura, 
onda sinusoidale. Precisione funzione Peak: + 10%RDG,Corrente 
AC + DC TRMS: accuratezza (50Hz + 1kHz): + (3% lettura + 20 dgt) 

 
 

8.7. Test diodi 
funzione Corrente di 

prova 
Tensione massima con 

circuito aperto 
 

 < 1,5 mA 3.3 VDC 

 
8.8. Test di resistenza e continuità 
Range Risoluzione Accuratezza buzzer Protezione 

400.0Ω 0.1Ω ± (1.0% lettura + 10 dgt)  
 

> 5OΩ 

 
 

600VDC/ACrms 4.000kΩ 0.001 kΩ  
± (1.0% lettura + 5dgt) 40.00kΩ 0.01 kΩ 

400. 0kΩ 0.1 kΩ 
4.000MΩ 0.001 MΩ 
40.00MΩ 0.001 MΩ ± (2.5% lettura + 10dgt) 
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8.9. Frequenza (circuitielettronici ) 
Range Risoluzione Accuratezza Protezione 

40. O0Hz + 10kHz 0.01 Hz-0,001 kHz + (0.5% lettura) 6OOVDC/A0rm 
s 

Sensibilità: 2Vrms 
 
 

8.10. Frequenza ( circuiti elettronici) 
Range Risoluzione Accuratezza Protezione 

40.00Hz 0.01Hz  
 
(±0,20% Rd + 5 dgt) 

 
 

6OOVDC/ACrms 

400.0Hz a 0.1 Hz 
4.000kHz 0.001 kHz 
40.00kHz 0.01 kHz 
400.0 kHz 0.1 kHz 
4.000MHz 0.001MHz 
10.00MHz 0.01 MHz 

Sensibilità: > 2Vrms (@ 20% - 80% Duty Cycle) e F < 100kHz; 
> 5Vrms (@ 20% + 80% Duty Cycle) e F > 100kHz 

 
8.11. Duty Cicle 
Range Risoluzione Accuratezza 

10,0% + 90, 
0% 

0,1% di + (1,2% lettura + 2cifre) 

Gamma di frequenza di impulso: 40Hz-10kHz, ampiezza di impulso: + 5V 
(100µs-100ms) 
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8.12. Capacità 
serie proposito esattezza Protezione 
40.00 nF 0.01 nF + (3,0% lettura + 20dgt)  

 
6OOVDC/ACrms 

400.0 
nF 

0.1 nF + (3,0% lettura + 8 cifre) 

4.000 
uF 

0.001uF + (3,0% lettura + 8 cifre) 

40.00 
uF 

0.01 uF + (3,0% lettura + 8 cifre) 

400.0 
uF 

0.1 uF + (3,0% lettura + 8 cifre) 

4000uF 1uF + (3,5% lettura + 20dgt) 
 

8.13. Norme di riferimento 
Sicurezza: IEC/EN 61010-1 
Emc: IEC/EN 61326-1 
Isolamento: doppio isolamento 
Livello di inquinamento: 2 
Categoria di sovratensione: cat II 600V cat III 300V 
Altitudine operativa massima: 2000mt 

 
 

8.14. Caratteristiche generali 
Dimensioni 148 x 68 x 48mm 
Peso incluse batterie 540g 
Batterie 1x 3.7 V agli ioni di litio 1400mAh 
Alimentazione carica batterie 5VDC/1A 
Autospegnimento dopo 15 min di inutilizzo 
Display TFT 4000pt 
Condizioni ambientali 18°C ÷ 28°C 
Temperatura funzionamento 5°C ÷ 40°C 
Umidità relativa < 80% HR 
Temperature di stoccaggio 5°C ÷ 40°C 
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AVVISO: Leggere e comprendere tutte le avvertenze di questo 
manuale operativo prima di utilizzare lo strumento. Posizionare 
il selettore su OFF quando lo strumento non è in uso. 

 
 

 
 
 

9. OPERAZIONI 
 

ATTENZIONE: non misurare tensioni DC se un motore sul circuito è 
acceso o spento.Possono verificarsi picchi di tensione elevati che 
possono danneggiare lo strumento 



MANUALE D’USO GHOST METER 

19 

 

 

 
 
 
 
 

9.1. TENSIONE DC 
 

 

 
 
 

Misurazione e configurazione di DMM 
 

1. Impostare l'interruttore sulla 
posizione VDC. 

2. Inserire il puntale nero 
nell’ingresso negativo COM 

3. Inserire il puntale rosso 
nell’ingresso positivo V 

4. Leggere la tensione sul display. 

ATTENZIONE: non misurare tensioni DC se un motore sul 
circuito è acceso o spento.Possono verificarsi picchi di tensione 
elevati che possono danneggiare lo strumento 
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9.2. TENSIONE AC+DC 
 

1. Impostare l'interruttore sulla 
posizione VDC. 

2. Inserire il puntale nero nell’ingresso 
negativo COM 

3. Inserire il puntale rosso nell’ingresso 
positivo V 

4. Premere MODE e selezionare 
 

5. Leggere la tensione AC+DC sul 
display 
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ATTENZIONE: non misurare tensioni AC se un motore sul circuito 
è acceso o spento.Possono verificarsi picchi di tensione elevati 
che possono danneggiare lo strumento 

AVVERTENZA: I puntali potrebbero non essere abbastanza lunghi 
per entrare in contatto diretto con alcune prese 240V che 
presentano contatti incassati in profondità. Di conseguenza, la 
lettura può mostrare 0 volt anche se la presa ha effettivamente 
tensione. Fare ulteriori controlli prima di affermare l’assenza di 
tensione. 

 
 

9.3. TENSIONE AC 
 

 

 
 

 
1. Impostare l'interruttore sulla 

posizione VAC. 
2. Inserire il puntale nero 

nell’ingresso negativo COM 
3. Inserire il puntale rosso 

nell’ingresso positivo V 
4. Leggere la tensione sul 

display 
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9.4. FREQUENZA 
 

1. Impostare l'interruttore sulla 
posizione Hz%. 

2. Inserire il puntale nero nell’ingresso 
negativo COM 

3. Inserire il puntale rosso nell’ingresso 
positivo V 

4. Leggere la frequenza sul display 
5. Premere il tasto MODE per 

selezionare la funzione Duty Cycle 
6. Leggere il risultato presenta a 

display 
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ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare 
l'alimentazione dell'unità in prova e scaricare tutti i condensatori 
prima di effettuare misurazioni di resistenza. Rimuovere le batterie e 
scollegare i cavi di linea 

 
9.5. RESISTENZA 

 

 

1. Impostare il selettore nella posizione  CAP 
2. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e il puntale 

rosso nell’ingresso V| 
3. Toccare con I puntali il componente in prova. Se il 

componente è installato in un circuito, è meglio 
disconnettere un lato prima del test per eliminare le 
interferenze con altri dispositivi. 

4. Leggere la resistenza sul display. 
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9.6. CONTINUITA’ 

 
1. Impostare il selettore nella posizione  CAP 
2. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM 

e il puntale rosso nell’ingresso V|
3. Premere il tasto MODE per selezionare la 

Continuità 
4. Se la resistenza e inferiore a 50 si 

attiverà un cicalino 
5. Se il circuito è aperto sul display comparirà 

l’indicazione OL 
6. Leggere il valore sul display. 
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9.7. PROVA DIODI 
 

1. Impostare il selettore nella posizione  CAP 
2. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e 

il puntale rosso nell’ingresso V| 
3. Premere il tasto MODE per selezionare la 

funzione Prova Diodi 
4. La tensione indicherà da 0.4V a 0.7V. 
5. La tensione inversa indicherà “OL'. 
6. Dispositivi in corto indicheranno 0mV 
7. Dispositivo aperto indicherà “0L' in entrambe 

le polarità. 
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9.8. CAPACITA’ 

 
1. Impostare il selettore nella posizione  CAP 
2. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e 

il puntale rosso nell’ingresso V| 
3. Premere il tasto MODE per selezionare la 

Capacità 
4. Leggere il valore sul display. 
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9.9. CORRENTE DC 
 

1. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e il puntale rosso 
nell’ingresso V| 

2. Per misurazioni superiori a 400µA DC,posizionare il 
selettore su mA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso 
µA\mA 

3. Per misurazioni superiori a 10A DC,posizionare il selettore 
su mA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso 10A 

4. Premere il tastp MODE e sul display comparirà il simbolo 
della Corrente DC 

5. Leggere il valore sul display. 
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9.10. CORRENTE AC 

1. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e il puntale rosso 
nell’ingresso V| 

2. Per misurazioni superiori a 400µA AC,posizionare il selettore 
su mA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso µA\mA 

3. Per misurazioni superiori a 10A AC,posizionare il selettore 
su mA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso 10A 

4. Premere il tastp MODE e sul display comparirà il simbolo ~ 
5. Leggere il valore sul display. 

 
 
 
 



MANUALE D’USO GHOST METER 

29 

 

 

 

9.11. CORRENTE AC + DC 
 

1. Inserire il puntale nero nell’ingresso COM e il puntale rosso 
nell’ingresso V| 

2. Per misurazioni superiori a 400µA AC+DC,posizionare il 
selettore su µA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso µA\mA 

3. Per misurazioni superiori a 400mA AC+DC,posizionare il 
selettore su mA ed inserire il puntale rosso nell’ingresso mA 

4. Per misurazioni superiori a 10 A AC +DC,posizionare il 
selettore su 10A ed inserire il puntale rosso nell’ingresso 10A 

5. Premere il tasto MODE e sul display comparirà il simbolo 
corrispettivo 

6. Leggere il valore sul display. 

 

 
 

10. TASTI 
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NOTA: Il tasto RANGE non funziona su AC A Frequenza, 
Duty Cycle. 

 

10.1. TASTO RANGE 
La modalità Autorange seleziona automaticamente il campo 
appropriato per la misurazione ed è generalmente la migliore modalità 
di utilizzo. 

 
1. Premere il pulsante RANGE. L'indicatore “AUTO RANGE” non 

sarà più visualizzato sul display LCD. 
2. In modalità manuale, premere il tasto 

RANGE per cambiare il campo di 
misura: il punto decimale cambierà la 
sua posizione 

3. premere il pulsante RANGE per 
scorrere tra i campi disponibili fino a 
selezionare l'intervallo desiderato. 

4. Se una lettura è superiore al valore 
massimo misurabile, l'indicazione "0L" 
appare sul display. 

5. Per uscire dalla modalità Manual Ranging, tenere premuto il 
pulsante RANGE finché l'indicatore "AUTO” riappare. 

10.2. TASTO H0LD 
1. Per bloccare la lettura sul display, 

premere brevemente il pulsante HOLD. 
L'indicatore "HOLD” viene visualizzato 
mentre è in corso la lettura. 

2. Premere nuovamente il pulsante H0LD 
per tornare al normale funzionamento. 
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10.3. MODALITA’ MIN\MAX 
 

1. Premere il pulsante MAX / MIN /per attivare la modalità. 
2. “MAX” apparirà sul display e lo strumento visualizzerà 

la lettura più alta. Lo strumento 
aggiorna la lettura quando rileva 
“massimo” più alto. 

3. Premere il pulsante MAX / MIN di 
nuovo per visualizzare la lettura più 
bassa. “MIN” apparirà sul display e lo 
strumento visualizzerà la lettura più 
bassa. Lo strumento aggiornerà la 
lettura quando rileva una lettura 
inferiore. 

4. Per disattivare la funzione premere il tasto  
 
 

10.4. MODALITA’ REL 
 

1. Per attivare la modalità relativa 
premere il tasto 

2. Il simbolo REL si attiverà a display 
3. Per disattivare la modalità relativa 

premere nuovamente il tasto 
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10.5. MODALITA’ PEAK 
 

1. Per attivare la modalità PEAK premere il tasto 
2.Il sembolo PEAK si attiverà a display 
3.Per disattivare premere nuovamente il tasto 
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11. TERMOCAMERA E MODALITA’ DMM 

11.1. NOZIONI DI BASE SULLA TERMOGRAFIA 
In modalità Termografica e DMM è possibile misurare contemporaneamente sia 
la temperatura di una data superficie che utilizzare le normali funzioni da 
multimetro. 
Premere il pulsante rosso "IR" per attivare la termocamera. 
Aprire il copriobiettivo posto sul retro dello strumento. 

 
1 2 3 4 

 

17 
 

16 
 
 
 

15 

14 
13 

 
 

1. L'indicatore di capacità della batteria. 
2. Il valore di emissività selezionato (è possibile variarlo utilizzando la tabella 

di emissività contenuta nell’apposito menu) 
3. L'icona dell'unità di temperatura, utilizzare il menu Impostazioni 

termiche per selezionare C", °F, K 
4. Indicazione dell’ora attuale 
5. Punto di misurazione termica principale dell’immagine termografica 

(corrisponde al che si è selezionato) 
6. Punto di temperatura più alto dell’immagine termografica 
7. Punto di temperatura più basso dell’immagine termografica 
8. Intera immagine termografica 
9. Range selezionato 
10. Tasto Max 
11. Tasto REL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

12 
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12. Tasto Peak 
13. Misura DMM è mostrata sotto l'immagine termica. 

14. Valore misurato 
15. Lettura più bassa misurata nel fotogramma corrente 
16. Il colore più acceso indica i punti caldi 
17. Il colore più scuro indica i punti più freddi 

 
 

12. UTILIZZO DELLA TERMOCAMERA 
 

Per l’uso appropriato attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 
 

1. Impostare l'interruttore di funzione su qualsiasi posizione. 
2. Premere il tasto "IR" per accendere la termocamera 
3. Puntare all’area che si intende analizzare 
4. Il display mostrerà la misurazione della temperatura dell’area selezionata 

nell'angolo in alto a sinistra insieme al valore di emissività selezionato. 
5. In modalità Immagine Termica, il puntatore laser e gli indicatori a 

croce presenti a display possono essere utili nella comprensione 
dell’immagine. 

6. Queste funzionalità possono essere attivate o disattivate dal Menu 
Setting 

7. In modalità Immagine Termica, lo strumento continua a funzionare 
anche per quanto concerne le misurazioni elettriche 

8. Premere il pulsante Hold per bloccare il fotogramma 
dell'immagine termica, quindi premere a lungo il pulsante Hold e 
salvare in formato bittmap nella scheda SD. Analizzare l’immagine 
a pc tramite software dedicato o acquisire l’immagine su 
smartphone tramite la App. 

Il FOV della termocamera (campo visivo) è 21 per 21 gradi. 

Il FOV indica il campo visivo globale della termocamera 

L’IFOV è un singolo pixel tra tutti quelli presenti nel sensore della 
termocamera. Misurando oggetti sempre più lontani si ha un IFOV 
(milliradianti alla distanza di 1 mt) sempre maggiore del quale 
bisogna tenere conto in fase di misurazione. 
Questa tabella Elenca il F0V orizzontale, il FOV verticale e l'IFOV per 
l'obiettivo. 
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Lunghezza 
focale 

FOV 
orizzontale 

FOV verticale IFOV 

7,5 mm a 21 ° a 21 ° 4,53 
mrad 

 

IFOV (campo visivo istantaneo) è il più piccolo dettaglio all'interno 
del FOV che può essere rilevato ad una determinata distanza. 
L’unità di misura è Rad 
La formula è: IFOV = (dimensione pixel)/(obiettivo lunghezza locale); 
D:S teorico ( = 1/ IFOV teorico) è la dimensione dello spot calcolata in 
base alle dimensione dei pixel e della lunghezza focale dell' 
obiettivo . 
Ad esempio: se la termocamera ha un obiettivo da 9mm, la 
dimensione del pixel del rivelatore è 34um. 

 
 

 
FOV orizzontale è 21 °, il FOV verticale è 21 °, l'IFOV è 34um/7.5 mm = 4,53 mrad; 
D:S teorico ( = 1/ IFOV teorico) = 220:1 
D:S misurato ( = 1/ IFOV misurato) = 220:1 è la dimensione del punto 
necessario per fornire un’accurata misura di temperatura 
Tipicamente D:S misurato è di 2 o 3 volte inferiore rispetto al D:S teorico 
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13. UTILIZZO DEL MULTIMETRO + TERMOCAMERA 
IR+DMM 

Nella modalità, il tasto MODE, il tasto RANGE, il tasto Hold e 
la funzione REL si utilizzano come nella funzione DMM. 

Acquisizione dei valori MAX\MIN in modalità IR + DMM 

1.Per attivare la modalità MAX\MIN in 
premere il tasto < e visualizzare il valore 
massimo. 

2. Se lo strumento è già nella funzione 
MAX\MIN premere il tasto < per 
visualizzare il valore minimo, quindi 
premere il tasto < per visualizzare il valore 
di misurazione corrente. 

3. Premere nuovamente il tasto < per 
visualizzare il valore massimo 

4. Tenere premuto il tasto < per più di 1 
secondo per disattivare a funzione 

 
Acquisizione dei valori MAX\MIN in modalità IR + DMM 

 
1. Per attivare la modalità PEAK premere il tasto 

> e visualizzare il valore massimo. 
2. Se lo strumento è già nella funzione PEAK 

premere il tasto > per visualizzare il valore 
minimo, quindi premere tasto > per 
visualizzare il valore di misurazione corrente. 

3. Premere nuovamente il tasto < per 
visualizzare il valore massimo 

4. Tenere premuto tasto > per più di 1 secondo 
per disattivare a funzione 
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 MENU’ IMPOSTAZIONI 
 

 
1. Premere il pulsante MENU per aprire i menu impostazioni 

2. Premere il pulsante su/giù per selezionare la voce di menu o 
modificare il valore dell'elemento attivo corrente. 

3. Premere il pulsante destro/menu per accedere al sottomenu o 
impostare la voce selezionata. 

4. Premere il pulsante sinistro per tornare al menu precedente. 

5. Se vuoi uscire dal menu delle impostazioni, puoi premere il 
pulsante M0DE/range/H0LD/IR o premere il pulsante sinistro 
nel menu principale. 

 
 
 

Palette  
Possono essere selezionate differenti palett 
Premere il tasto RIGHT/MENU per selezionare una delle 
tavolozze dei colori del display. 
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Unità di Temperatura 
Premere il tasto RIGHT/MENU per attivare la funzione. 
Il simbolo  diventerà nero. Premendo nuovamente RIGHT/MENU è 
possibile variare l’unità di misura della temperatura in °C, °F e °K 
Utilizzare il tasto RIGHT/LEFT/MENU per uscire dalla funzione, il 
simbolo diventerà bianco. 

 
 

Misura 
Premere il tasto RIGHT/MENU per accedere al 
menu di misura. Sono disponibili due selezioni: 
Temp. Max e Temp. min. Premere il tasto 
RIGHT/MENU per impostare on o off. 
• Hot Point: questa opzione consente alla 
termocamera di rilevare automaticamente il punto 
di temperatura più alto. 
• Cold Point: questa opzione consente alla 
termocamera di rilevare automaticamente il punto 
di temperatura più basso. 

 
 

Emissività 
Premere il pulsante destro/menu per attivare la funzione 
Premere i tasti SU/GIU’ per variare il valore dell’Emissività 
Utilizzare il tasto RIGHT/MENU per uscire dalla funzione 
Il range della Emissività può essere impostato da 0,01 a 0,99 a in 0,01 
passi. 
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Language 
Premere il tasto RIGHT/MENU per accedere al menu e selezionare la 
lingua. 

 
 

Setup 
Premere il tasto RIGHT/MENU per accedere 
al menu Setup. Sono disponibili le seguenti 
opzioni: suono, luminosità e spegnimento 
automatico. 
Suono: utilizzare il tasto destro/menu per 
attivare o disattivare il segnale acustico. 
Retroilluminazione: premere il pulsante 
RIGHT/MENU per attivare la funzione ed 
utilizzare SU/GIU’ per modificare la 
luminosità dell'LCD, utilizzare 
RIGHT/LEFT/MENU per disattivare la 
funzione 
Auto Poweroff: premere il pulsante RIGHT/MENU destro/menu 
per impostare la funzione, utilizzare il pulsante UP/D0WN per 
scegliere il periodo di tempo dopo il quale lo strumento entra in 
autospegnimento 

 
Data e ora  
Premere il tasto RIGHT/MENU per accedere al menu orario. Le 
modifiche saranno attive una volta usciti dal menù. 

 
 

Informazioni di sistema 
Premere il tasto RIGHT/MENU per accedere 
al menu informazioni di sistema. Questo 
menu contiene versione software, versione 
hardware e versione termocamera. 
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Ripristino impostazioni di fabbrica  
Quando selezionate l'opzione set di fabbrica, dopo aver premuto il 
pulsante RIGHT/MENU, comparirà una 
finestra come da illustrazione. 
Selezionare il pulsante ' YES 'per 
ripristinare i valori di default. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. ASSISTENZA 

14.1. CONDIZIONI DI GARANZIA 
Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e 
fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. 
Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere 
sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero 
sostituire il prodotto. Qualora lo strumento debba essere restituito 
al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico 
del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere 
preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere 
sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell’invio 
dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l’imballo originale. 
Ogni danno causato dall’utilizzo di imballaggi non originali verrà 
addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per 
danni causati a persone o oggetti. 
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La garanzia non è applicata nei seguenti casi: 
 

 Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti 
da garanzia). 

 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato 
utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature 
non compatibili. 

 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un 
imballaggio non adeguato. 

 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi 
eseguiti da personale non autorizzato. 

 Modifiche apportate allo strumento senza esplicita 
autorizzazione del costruttore. 

 Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel 
manuale d’uso. 

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in 
alcuna forma senza l’autorizzazione del costruttore. 

 
I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore 
si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi 
se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici. 

 
14.2. ASSISTENZA 

 
Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il 
Servizio di Assistenza, controllare lo stato di usura della batteria e 
dei cavi e sostituirli ove necessario. Se lo strumento continua a 
manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di 
utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente 
manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio 
post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. 
La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente 
concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita 
una nota esplicativa circa le motivazioni dell’invio dello strumento. 
Per la spedizione utilizzare solo l’imballaggio originale; ogni danno 
causato dall’utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al 
Cliente. 
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