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DIGITAL MULTIMETER
  ART. 9/8000 NI 3900/N

INSTRUCTION MANUAL
1. INTRODUZIONE
This multimer has been designed according to EN61010-
1:2001 concernig electronic measuring instruments. This in-
strument is one of the seies of compact pocket - sized 3 1/2 
digit multimeters for measuring DC and AC voltage, DC and 
AC current, resistance, diode measurement and audible 
continuity test. This is ideal instrument for use in fields, such 
as laboratory, workshop, hobby and home applications.  
2. FEATURES
- ON-OFF button.
- Different functions selectable by 24 position rotating 
switch.
- Automatic Overrange indication: Display "1".
- Automatic polarity indication: Display "-" Function CC.
- Overload Protection to 1,5-3 kV
3. SPECIFICATIONS
Accuracy is specified for a period of year calibration and 
at 18°C to 28°C with relative humidity to 75%.
DIRECT VOLTAGE (VDC)
- Imput impedance: 10MΩ
- Overload protection: 600Vcc o Vca di picco

Range Accuracy Resolution
200 mV ± 0,5% della lettura ±2 digit 100 µV

2 V

± 0,8% della lettura ±2 digit

1 mV

20 V 10 mV

200 V 100 mV

600 V ± 1,0% della lettura ±2 digit 1 V

Range Accuracy Resolution
20 V

± 0,8% della lettura ±3 digit
10 mV

200 V 100 mV

600 V ± 1,2% della lettura ±3 digit 1 V

ALTERNATIVE VOLTAGE (VAC)
- Imput impedance: 10MΩ
- Frequency range: 40 Hz ÷ 1kHz
- Overload protection: 600VDC or VAC su ogni gamma  
              gamma 200mV: 220V

DIRECT CURRENT (DC)
- Max Input Current: 10A for 15 seconds
- Overload protection:  fuse 2A / 600V
          fuse 10A / 600V (max 15 sec.)

Range Accuracy Resolution
200 µA

± 1,2% della lettura ±2 digit

0,1 µA

2 mA 1 µA

20 mA 10 µA

200 mA
± 1,5% della lettura ±2 digit

100 µA

2 A 1 mA

10A ± 2,0% della lettura ±5 digit 10 mA

ALTERNATIVE CURRENT (AC)
- Max Input current: 10A/600V max per 15 secondi
- Frequency Range: 40 Hz ÷ 1kHz
- Overload Protection: fuse 2A / 600V
- Indication: Average (rms of sine wave)

Range Accuracy Resolution
2 mA

± 1,2% della lettura + 3 digit
1 µA

20 mA 10 µA

200 mA
± 1,8% della lettura +3 digit

100 µA

2 A 1 mA

10A ± 3,0% della lettura +7 digit 10 mA, 10nA

RESISTANCE
- Overload Protection: 220VCC/CA rms on all range
- Open circuit voltage: Less than 750mV

Range Accuracy Resolution
200 Ω

± 0,8% della lettura ±2 digit

0,1 Ω

2 kΩ 1 Ω

20 kΩ 10 Ω

200 kΩ 100 Ω

2 MΩ ± 1,2% della lettura ±2 digit 1 kΩ

20 MΩ ± 1,8% della lettura ±2 digit 10 kΩ

DIODI
Range Description Test Cond.
Diodo Display read approximate forward voltage of 

diode.
Icc=1mA
V inv.=2,8V

AUDIBLE CONTINUITY TEST

Range Description Test Cond. 
Continuity Built-in buzzer sounds if resistance 

is less than approx. 50Ω
Open circuit V=2,8V

TRANSISTOR hFE Test
Range Description Test condition

hFE Display read approx. hFe value of 
transistor under test.

Base Current approx 
10µA VCE approx 2.8V

4. GENERAL SPECIFICATIONS:
- DISPLAY: 3 1/2 DIGIT LCD 
- MAX SHOW VALUE:  1999
- POLARITY:  automatic indication
- OVERRANGE INDICATOR: Display "1"
- MAX VOLTAGE:  600VCC/CA rms
- SAMPLING TIME: 0,4 seconds
- OPERATING TEMPERATURE: 0°C ÷ 40°C
- POWER SUPPLY: 9V (Included)
- LOW BATTERYINDICATION:               display "BAT" 
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Information for users:
The symbol on the equipment indicates that the waste must be “separately collected”.
Therefore, the user must carry (or have it carried) the waste to the separately collected waste centers set up by local go-
vernments, or deliver it to the dealer against purchase of a new equivalent-type equipment.
The separate waste collection and the subsequent processing, recovery and disposal operations favour the production of 
equipment with recycled materials and limit the negative effects on the environment and on health which may be possibly 
caused by the waste improper management.
The improper product disposal by the user causes the application of administrative sanctions according to the Art. 50 et. 
seq. of the Law Decree No. 22/1997.
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Via Michelangelo Buonarroti, 46
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5. PREPARATION
- Never exceed the protection limit values indicated in 
specifications for each range of measurement.
- Before proceed with measurement, assure to insert 
batteries in right position.
- When the value scale to be easured is unknown beforehand, set 
the range selector at the highest position.
- When the meter is linked to a measurement circuit, do not 
touch unused terminals.
- If the meter is to be stored for a long period of time, remo-
ve the batteries to avoid damage. 
- Always set ON/OFF to the OFF position when the 
meter is not in use.
6. MEASUREMENTS
1. Measuring DC Voltage
- Connect red test lead to "VΩ", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired DCV position.
- Connect test leads to device or circuit being measured.
- Read voltage value on display.
2. Measuring AC Voltage
- Connect red test lead to "VΩ", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired ACV position.
- Connect test leads to device or circuit being measured.
- Read voltage value on display.
3. Measuring CC Current
- Connect red test lead to "A" (or to 10A), Black lead to 
"COM" jack.
- Set RANGE switch to desired DCA position.
- Open the circuit to be measured and connect test leads in 
series with the load in which current is to be measured.
- Read voltage value on display.
4. Measuring AC Current
- Connect red test lead to "A" (or to 10A), Black lead to 
"COM" jack.
- Set RANGE switch to desired ACA position.
- Open the circuit to be measured and connect test leads in 
series with the load in which current is to be measured.
- Read voltage value on display.

5. Measuring Resistance
- Connect red test lead to "VΩ", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired resistance position
- Connect test leads to device or circuit being measured.
- Read voltage value on display..
BEFORE MEASURING RESISTANCE, BE SURE THE 
CIRCUIT UNFER TEST HAS ALL POWER REMOVED 
AND THAT ALL CAPACITORS HAVE BEEN DISCHARGED 
FULLY.
6. Diode Measuring
- Connect red test lead to "VΩ", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired diode test position.
- Connect the red test lead to the anode of the diode to be 
measured and black test lead to cathode.
- The forward voltage drop in mV will be displayed. If the 
diode is reversed, figure "1" will be shown.
7. Continuity test
- Connect red test lead to "VΩ", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired continuity test position.
- If continuity exists (resistance less than 50Ω) built-in buz-
zer will sound.
8. Transistor test
- Connect red test lead to "A", Black lead to "COM" jack.
- Set RANGE switch to desired transistor test position.
- Identify whether the transisto is NPN or PNP type and 
insert emitter, base and collector leads into the proper 
holes of the transistor on the multifunction test socket for 
testing. 
7. BATTERY REPLACEMENT
- If the "BAT" symbol appears on the LCD, it indicates 
that the battery should be replaced. 
- Replace the exhausted battery with a new 9V battery.
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MULTIMETRO DIGITALE
  ART. 9/8000 NI 3900/N

MANUALE DI ISTRUZIONI
1. INTRODUZIONE
Multimetro digitale con display 3 1/2 DIGIT LCD a norme EN-
61010:2001 dotato di 8 gamme di misura selezionibili che fanno 
di qusto modello lo strumento essenziale per tecnici elettronici ed 
elettrotecnici, elettrauto, hobbysti ecc. Adatto per la rilevazione di: ten-
sione alternata VCA, tensione continua VCC, corrente alternata CA, 
corrente contuinua CC, diodi, resistenza, contirnuità e prova transistor. 
2. CARATTERISTICHE
- Interruttore di accensione ON-OFF.
- Funzioni selezionabili tramite un semplice commutatore 
rotativo a 24 posizioni.
- Indicazione automatica di fuori portata con"1" visualizzato 
sul display.
- Indicazione automatica di polarità in tensione continua.
- Protezione contro le sovratensioni fino a 1,5-3 kV
3. SPECHIFICHE
La precisione è intesa ±...% della lettura  +.... N° di digits 
a 23°C ± 5°C.
TENSIONE CONTINUA (VCC)
- Impedenza di ingresso: 10MΩ
- Protezione del sovracc.:   600Vcc o Vca di picco

TENSIONE ALTERNATA (VCA)
- Impedenza di ingresso: 10MΩ
- Gamma di frequenza: 40 Hz ÷ 1kHz
- Protezione di sovracc.: 600VCC e VCA su ogni gamma  
   gamma 200mV: 220V

CORRENTE CONTINUA (CC)
- Massima corrente di ingresso: 10A per 15 secondi
- Protezione di sovraccarico:  fusibile 2A / 600V
       fusibile 10A/600V (max 15 sec.) 

CORRENTE ALTERNATA (CA)
- Massima corrente di ingresso: 10A/600V max 15 sec.
- Gamma di frequenza: 40 Hz ÷ 1kHz
- Prot. di sovraccarico: fusibile 10A / 600V
- Indicazione: valore rms di un'onda sinusoidale

Gamma Precisione Risoluzione
2 mA

± 1,2% della lettura ±3 digit
1 µA

20 mA 10 µA

200 mA
± 1,8% della lettura ±3 digit

100 µA

2 A 1 mA

10A ± 3,0% della lettura ±7 digit 10 mA

RESISTENZA
- Prot. di sovraccarico: 220VCC/CA su tutte le gamme
- Tensione circuito aperto: < 750mV

DIODI
Gamma Descrizione Cond. Test
Diodo Il display legge la tensione diretta approssimativa 

del diodo
Icc=1mA
V inv.=2,8V

TEST DI CONTINUITA'

Gamma Descrizione Cond. Test
Continuità Un segnale acustico segnala la 

resistenza del circuito minore di 30Ω
V circiuto 
aperto=2,8V

PROVA TRANSISTOR hFE
Gamma Gamma di Prova Corrente di Prova Tensione di Prova

NPN  
PNP 0 ÷ 1000 hFE Ib=10 µA Vce=3V

4. CARATTERISTICHE GENERALI:
- DISPLAY: 3 1/2 DIGIT LCD 
- LETTURA MASSIMA:  1999
- POLARITA':  indicazione automatica
- INDICAZ. FUORI PORTATA: "1" sul display
- MAX TENSIONE:  600VCC/CA rms
- CONTEGGIO MISURE: 0,4 secondi
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0°C ÷ 40°C
- ALIMENTAZIONE: 9V (Inclusa)
- INDICAZ. BATTERIA SCARICA:          "BAT" sul display

Gamma Precisione Risoluzione
200 mV ± 0,5% della lettura ±2 digit 100 µV

2 V

± 0,8% della lettura ±2 digit

1 mV

20 V 10 mV

200 V 100 mV

600 V ± 1,0% della lettura ±2 digit 1 V

Gamma Precisione Risoluzione
20 V

± 0,8% della lettura ±3 digit
10 mV

200 V 100 mV

600 V ± 1,2% della lettura ±3 digit 1 V

Gamma Precisione Risoluzione
200 µA

± 1,2% della lettura ±2 digit

0,1 µA

2 mA 1 µA

20 mA 10 µA

200 mA
± 1,5% della lettura ±2 digit

100 µA

2 A 1 mA

10A ± 2,0% della lettura ±5 digit 10 mA

Gamma Precisione Risoluzione
200 Ω

± 0,8% della lettura ±2 digit

0,1 Ω

2 kΩ 1 Ω

20 kΩ 10 Ω

200 kΩ 100 Ω

2 MΩ ± 1,2% della lettura ±2 digit 1 kΩ

20 MΩ ± 1,8% della lettura ±2 digit 10 kΩ
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Informazioni agli utenti:
Il simbolo riportato sull’apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata”.
Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni 
comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento 
favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui l’articolo 50 e seguenti del D. Lgs. N° 22/1997.
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5. PREPARAZIONE
- Non effettuare misure di corrente o di tensione il cui va-
lore superi quello delle portate massime dello strumento.
- Alloggiare correttamente la batteria nel suo contenitore.
- Selezionare sempre una portata superiore al valore da misurare.
- Fare attenzione all'esatto collegamento dei puntali al circuito.
- Togliere la batteria dallo strumento qando non lo si usa 
per molto tempo. 
- Spegnete sempre lo strumento dopo l'uso.
6. MISURE
1. Misura di Tensione Continua VCC
- Collegare il puntale rosso alla presa V/Ω e quello nero alla COM.
- Selezionare la portata VCC desiderata.
- Collegare i puntali in parallelo al circuito da misurare.
- Leggete sul display il valore misurato.
2. Misura di Tensione Alternata VCA
- Collegare il puntale rosso alla presa V/Ω e quello nero alla COM.
- Selezionare la portata VCA desiderata.
- Collegare i puntali in parallelo al circuito da misurare.
- Leggete sul display il valore misurato.
3. Misura di Corrente Continua CC
- Collegare il puntale rosso alla presa A (fino a 2A), o 
alla presa 10A,  e quello nero alla COM.
- Selezionare la portata CC desiderata.
- Togliere l'alimentazione al circuito e collegare i puntali in serie.
- Leggete sul display il valore misurato.
4. Misura di Corrente Continua CA
- Collegare il puntale rosso alla presa A (fino a 2A), o 
alla presa 10A,  e quello nero alla COM.
- Selezionare la portata CA desiderata.
- Togliere l'alimentazione al circuito e collegare i puntali in serie.
- Leggete sul display il valore misurato.

5. Misura di Resistenza
- Collegare il puntale rosso alla presa V/Ω e quello nero alla COM.
- Selezionare la portata Ω desiderata.
- Collegate i puntali ai terminali della resistenza da misurare.
- Leggete sul display il valore misurato.
PRIMA DI EFFETTUARE MISURAZIONI DI RESISTEN-
ZA ASSICURATEVI DI AVER TOLTO L'ALIMENTAZIO-
NE AL CIRCUITO E DI AVER SCARICATO TUTTI I 
CONDENSATORI.
6. Prova Diodi
- Collegare il puntale rosso alla presa V/Ω e quello nero alla COM.
- Selezionare la funzione prova Diodo.
- Collegate il puntale rosso all'anodo e quello nero al catodo. 
- Leggete sul display il valore della caduta di tensione.
- In caso di collegamento inverso apparirà sul display il 
simbolo "1".
7. Prova Continuità
- Collegare il puntale rosso alla presa V/Ω e quello nero alla COM.
- Selezionare la funzione prova Continuità.
- Togliete l'alimentazione al circuito e scaricate tutti i 
condensatori.  
- Collegate i puntali al circuito. Se la resistenza risulta <30Ω 
verrà segnalata la continuità tramite un segnale acustico.
8. Prova Transistor
- Selezionare la funzione prova Transistor (hFE).
- Inserite i terminali del transistor nell'apposita presa 
sullo strumento.
- Prestate attenzioneai terminali E-B-C a seconda se il 
transistor sia PNP e NPN.  
- Leggete il valore di hFE sul display.
7. SOSTITUZIONE BATTERIA
- Se l'alimentazione non è più sufficiente per un corretto 
funzionamento dello strumento, il display visualizzerà il 
simbolo "BAT"
- Procedete alla sostituzione con una nuova batteria da 9V.


