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1. Informazioni sulla sicurezza

 
 

Lo strumento è conforme ai requisiti di sicurezza sugli 
strumenti di misura elettronici di IEC-61010-1, IEC-61010-2-
030 e IEC-61010-2-032, livello II di inquinamento e lo 
standard di sovratensione è CAT IV 600V. 
Si prega di osservare la guida alle operazioni di sicurezza e 
garantire di utilizzare lo strumento in modo sicuro. 
1.1 Preparazione 
→ Quando si utilizza questo strumento, gli utenti devono 
osservare le norme di sicurezza standard: 
- Prevenzione generale di scosse elettriche. 
- Prevenzione dell'uso improprio dello strumento. 
→ Dopo aver ricevuto lo strumento, controllare se si è 
danneggiato durante il trasporto. 
→  Dopo la conservazione e la spedizione in condizioni 

sfavorevoli, controllare se lo strumento è stato 
danneggiato. 

→ I puntali (sonde) dello strumento devono essere in buone 
condizioni. Prima dell'uso, controllare se l'isolamento dei 
puntali è danneggiato e se il filo metallico è esposto. 

 
WARNING 

Prestare particolare attenzione all'uso di questo 

strumento, un uso improprio può causare scosse elettriche o 

danni allo strumento. Durante l'uso, osservare le normali norme 

di sicurezza e osservare le misure di sicurezza regolate nel 

manuale d'uso. 

Per sfruttare appieno le funzioni dello strumento e 

garantire un funzionamento sicuro, leggere attentamente e 

osservare i metodi di utilizzo contenuti in questo manuale. 
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1.2 Simboli 
 

 Nota (fare riferimento al manuale d'uso per importanti informazioni sulla 
sicurezza) 

 In grado di essere utilizzato su conduttori elettrificati pericolosi. 

 Protezione a doppio isolamento (Categoria II) 

 
Sovratensione secondo lo standard IEC-61010-1 (installazione), livello 
IV, si riferisce al livello di protezione della tensione di tenuta agli 
impulsi. 

 Conformi allo standard UE. 

 Terra 

 
1.3 Manutenzione 

• Non tentare di aprire l'involucro inferiore per regolare o 

riparare lo strumento, poiché tale operazione può essere 

eseguita solo da tecnici che comprendono appieno lo 

strumento evitando così il pericolo di scosse elettriche. 

• Prima di aprire la custodia inferiore dello strumento o il 

coperchio della batteria, rimuovere i puntali da qualsiasi 

circuito in esame. 

• Per evitare scosse elettriche eventualmente causate da 

errori di lettura, quando il simbolo " "viene visualizzato 

sullo strumento, sostituire batteria immediatamente. 

• Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per 

pulire lo strumento,e non utilizzare abrasivi o solventi. 

• Spegnere quando lo strumento non viene utilizzato e 

ruotare il commutatore in posizione OFF. 

• Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo 
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periodo, estrarre la batteria. 

2. Descrizione 
2.1 Parti dello strumento 

 

1  Area di rilevamento a induzione della tensione AC 

senza contatto (NCV) con indicatore LED e Cicalino. 

2  Commutatore rotativo (2 posizioni OFF/AUTO) 

3  Display LCD 

4  Tasto funzione 

5  Boccole di ingresso per misura di Tensione e 

resistenza (CAT IV 600V) 

6  Tasto funzione NCV (Cercafase) 

7  Leva per apertura ganasce 

8  Ganasce: utilizzata nella misurazione della corrente 
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AC e DC 

2.2 Commutatore 2 posizioni 

 

OFF Strumento spento  

AUTO Strumento Acceso pronto a misurare 

 
Tensione DC, tensione AC, resistenza e 
continuita’ con cicalino. 

 Trasformatore di corrente (Ganasce) 

 
2.3 display LCD 

 

 

 
 AC e DC 

 Indicazione di continuita’ 

 Modalità di misurazione automatica 

 Indicazione di spegnimento automatico 

 Batteria scarica 
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 Mantenimento della misura letta a 
display 

 Volt (tensione), ampere (corrente) 

 ohm, kilohm, megohm (resistenza) 

 hertz, kilohertz 

 Rilevamento della tensione senza 

contatto 

 Filtro passa basso 

 
3. Descrizione 

La Skill è una pinza amperometrica AC/DC in TRMS 

totalmente Automatica con la possibilità di riconoscere la 

misura da effettuare senza dover selezionare alcuna funzione. 

Riconoscerà in Automatico se effettuare misure di 

corrente, tensione o resistenza , si imposterà su AC o DC 

automaticamente e l’ AUTO RANGE sarà sempre attivo. 

3.1 Panoramica 
• Selezione Automatica della misura. 

• Protezione da sovraccarico su tutta la gamma di tensione. 

• Max. tensione tra terminale di misura e terra:600 V DC e 

600 V AC 

• Altezza di lavoro: max. 2000m 

• Display: LCD 

• Max. valore visualizzato: 6000 cifre. 

• Indicazione di polarità: indicazione automatica e "-" indica 

negativo. 
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• Visualizzazione fuori scala: "OL" o "-OL". 

• Tempo di campionamento: circa 3 volte / secondo. 

• Visualizzazione unità di misura per ogni grandezza. 

• Tempo di spegnimento automatico: 10 minuti 

• Alimentazione: batteria AAA da 1,5 V x 3 

• Indicazione della batteria scarica: display LCD simbolo  

• Temperatura di esercizio: 18 ° C  28 ° C. 

• Temperatura di conservazione: -10 ° C  50 ° C. 

 
3.2 Specifiche Tecniche 

3.2.1 Corrente AC 

Range Risoluzione Precisione 

60A 0,01A ±(2,5% lettura + 8 
cifre) 
 

600A 0.1A 

1000A 1A 

- Min. corrente di ingresso: 0,2 A AC corrente. 

- Max. corrente di ingresso: 1000A AC corrente. 

- Gamma di frequenza: 45  65Hz; 

3.2.2 Corrente DC 
Range Risoluzione Precisione 

60A 0,01A ±(3% lettura + 10 
cifre) 
 

600A 0.1A 

1000A 1A 

- Min. corrente di ingresso: 0,3 A corrente continua 
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3.2.3 Tensione DC 
Range Risoluzione Precisione 

6V 0,001 V. ±(0,5% lettura + 3 
cifre) 
 

60V 0,01 V. 

600V 0,1 V. 

- Min. tensione di ingresso 0,5 V DC 

- Max. tensione in ingresso: 600 V DC 

 

3.2.4 Tensione AC 

Range Risoluzione Precisione 

6V 0,001 V. ±(0,8% lettura + 5 
cifre) 
 

60V 0,01 V. 

600V 0,1 V. 

- Min. tensione in ingresso: 1.0V AC 

- Max. tensione di ingresso: 600 V AC  

- Gamma di frequenza: 45  65Hz 

3.2.5 Frequenza 

3.2.5.1 Misurazione della frequenza in Corrente 

Range Risoluzione Precisione 

60,0 Hz 0,1 Hz ±(0,8% lettura + 5 
cifre) 1000Hz 1Hz 

- Intervallo di misurazione: 40 Hz  1000Hz 

- Gamma del segnale di ingresso: ≥ 2A AC corrente  
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3.2.5.2 Frequenza in Tensione: 

Range Risoluzione Precisione 

60,0 Hz 0,1 Hz ±(1,0% lettura + 5 
cifre) 1000Hz 1Hz 

- Intervallo di misurazione: 40 Hz1000Hz 

- Gamma del segnale di ingresso: ≥Tensione AC 0,8 V  

 

3.2.6 Resistenza 
Range Risoluzione Precisione 

6k 0.001k  

±(0,8% lettura + 3 
cifre) 
 

60k 0.01k 

600k 0.1k 

6M 0,001 M 

10M 0,01 M 

- Protezione da sovraccarico: 600 V DC o AC  

3.2.7  Continuità 
Range Risoluzione Precisione 

 

 

 

 

 

1 

Se la resistenza 
della linea misurata 
è inferiore a 50 
ohm, il cicalino si 
attiverà 

- Protezione da sovraccarico: 600 V DC o CA  
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4. Guida operativa 
4.1 Blocco lettura 

Durante la misurazione, se è necessario mantenere la 

lettura, premere  pulsante e il valore sul display 

sarà bloccato, toccare  di nuovo per annullare la 

lettura bloccata. 

4.2 Retroilluminazione / Torcia 
• Durante la misurazione, se la luce dell'ambiente è troppo 

bassa rendendo difficile la lettura, premere  pulsante/  
pulsante, per attivare la retroilluminazione o la torcia posta 
vicino alle ganasce.  

• Durante questo periodo, premere  /  pulsante, per 
disattivare la retroilluminazione o la torcia. 

4.3 Auto spegnimento 
• Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 minuti 

dall'avvio, lo strumento entrerà in stato di standby e si 
spegnerà per risparmiare energia. Entro 2 minuti prima 
dello spegnimento, il cicalino suonerà una volta ogni 1 
minuto. 

• Premere il pulsante “NCV” durante l'avvio, per annullare 
la funzione di spegnimento automatico. 
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4.4 Preparazione della misurazione 
• Spostare il commutatore su AUTO. Se la tensione della 

batteria è bassa (circa ≤ 2,4 V), il display mostrerà "  
“Simbolo, in questo caso, sostituire la batteria. 

• Quando non si misura nulla lo strumento resta in modalità 
scansione per individuare quale misura dovrà effettuare 
appena rileva un segnale (Volt AC/DC , Ampere AC/DC o 
Ohm). Il display nella funzione SCANNER è indicato nella 
figura sotto. 
 

 
 
 
 

4.5 Filtro passa-basso (limitato solo alla corrente AC) 

Premere il pulsante LPF per abilitare o disabilitare la 

funzione di filtro passa basso, quando la funzione di filtro passa 

basso è abilitata, il valore misurato sarà attenuato di -3dB a 

1kHz. 
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4.6 Rilevamento della tensione senza contatto (NCV) 

• Premere il pulsante NCV per 2 secondi per abilitare la 
funzione NCV. 

 

• Il livello di tensione AC che può captare è > 90 V AC. 
Quando lo strumento rileva la tensione AC, il cicalino 
emetterà un suono e il LED si accenderà. 

•  

 
 
 
 
 
 
 

Nota: 

▪ Anche se non ci sono indicazioni di allarme, la tensione 

potrebbe ancora essere presente e pericolosa. Non giudicare 

se c'è tensione a seconda del rilevatore di tensione senza 

contatto. Il rilevamento può essere influenzato da fattori quali 

diversi modelli di prese e tipi di spessore dell'isolamento, ecc. 

▪ Nella modalità di rilevamento NCV, lo strumento non misura 

contemporaneamente tensione, resistenza o corrente. 
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4.7 Misurazione della corrente AC e DC 

 
• Tenere premuto il grilletto e aprire il morsetto per 

agganciare un cavo della linea da misurare. 

• Quando il segnale misurato è> 0,2 A (AC), il display 
principale dello strumento mostrerà il valore di corrente 
misurato mentre il display secondario mostrerà il valore 
della frequenza della corrente (nota: lo strumento 
mostrerà il valore della frequenza solo quando il valore 
della corrente AC è> 2A). 

• Quando il segnale misurato è> 0,3 A (DC), il display 
principale dello strumento mostrerà il valore corrente 
misurato. 
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4.8 Misura di tensione AC e DC 
• Collegare i puntali al circuito da misurare, quando il 

segnale misurato è ≥ 0,5 V, lo strumento mostrerà il 
valore della tensione DC misurata. Quando il segnale 
misurato è <0,5 V, lo strumento passerà automaticamente 
in misura di Resistenza (protezioni fino a 600V DC). 

• Collegare i puntali al circuito da misurare, quando 
il segnale AC misurato è ≥ 1,0 V, il display principale dello 
strumento mostrerà la tensione AC misurata, mentre il 
display secondario mostrerà la frequenza della tensione. 
Quando il segnale AC misurato è <1,0 V, lo strumento 
passerà automaticamente in misura di Resistenza 
(protezioni fino a 600V DC). 
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4.9 Misurazione della resistenza 
Collegare i puntali alla resistenza da misurare, quando la 

resistenza misurata è> 10 M., lo strumento visualizzerà ----, 

quando la resistenza misurata è inferiore a 50, il cicalino dello 
strumento emetterà un suono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.10 Misurare contemporaneamente la corrente AC (o 

corrente DC) e la tensione AC e DC 
• Tenere premuto il grilletto, aprire il morsetto e agganciare 

un cavo della linea da misurare nel morsetto, quando il 
segnale misurato è> 0,2 A per la corrente AC o >0,3 per 
la corrente DC il display secondario dello strumento 
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mostrerà la corrente misurata. 

• Collegare i puntali al circuito da misurare, quando il 
segnale AC misurato è ≥1,0 V, il display principale dello 
strumento mostrerà la tensione AC. Quando il segnale AC 
misurato è <1,0 V, lo strumento passerà automaticamente 
in misura di Resistenza (protezioni fino a 600V DC). 
 

• Quando il segnale DC misurato è ≥0,5 V, il display 
principale dello strumento mostrerà la tensione DC 
misurata. Quando il segnale DC misurato è <0,5 V, lo 
strumento passerà automaticamente in misura di 
Resistenza (protezioni fino a 600V DC). 
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4.11 Misurare contemporaneamente la corrente AC (o 
corrente DC) e la resistenza 
• Tenere premuto il grilletto, aprire il morsetto e agganciare 

un cavo della linea nel morsetto, quando il segnale 
misurato è> 0,2 A per la corrente AC o >0,3 per la 
corrente DC il display secondario dello strumento 
mostrerà la corrente misurata. 

• Collegare i puntali alla resistenza da misurare, quando la 

resistenza misurata è> 10 M., lo strumento visualizzerà 

----, quando la resistenza misurata è inferiore a 50, il 
cicalino dello strumento emetterà un suono. 
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5. Manutenzione 
5.1 Cambiare la batteria 

 

 

1. Se il simbolo "  “ indica di cambiare la batteria. 
2. Svitare le viti sul coperchio della batteria dello strumento e 

rimuovere il coperchio. 
3. Cambiare la batteria 
4. Avvitare il coperchio batteria allo strumento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prima di aprire il coperchio della 

batteria dello strumento, rimuovere i 

puntali dal circuito da misurare, per evitare 

scosse elettriche. 

 

Non invertire la polarità della batteria. 
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5.2 Sostituzione dei puntali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lo strato isolante dei puntali e danneggiato sostituirli 
immediatamente senza eseguire nessuna misura. 
 

6. Accessori 
1. Puntali (sonde): 1000 V 10 A. 1 
2. Manuale   1 
3. Batteria AAA da 1,5 V.  3 
4. Borsa di stoffa   1 


