
  

Il multimetro



  

Multimetro 
digitale



  

MULTIMETRO 
ANALOGICO



  

Misurazioni di base:
• Tensione elettrica continua
• Tensione elettrica alternata  
sinusoidale

• Corrente elettrica continua
• Corrente elettrica alternata 
sinusoidale

• Resistenza elettrica



  

Misurazioni opzionali:
• Misura di capacità elettrica ed induttanza;
• Misure di frequenza;
• Tester di continuità
• Prova di funzionamento di diodi e transistor;
• Misura di correnti elevate con shunt esterni o pinze 

amperometriche;
• Misura di temperatura per mezzo di termocoppie collegate ad 

appositi connettori.
• Oscillatori e rilevatori di media frequenza per intervenire su 

apparecchi radio;
• Rilevamento dei valori efficaci o di picco massimo e minimo di 

tensione e corrente;
• Un rudimentale oscilloscopio, solo nei modelli digitali a 

microprocessore;
• Funzioni specifiche per elettrauto, tecnici telefonici, informatici.



  PARTI PRINCIPALI DI 
UN MULTIMETRO



  

Misurazione 
delle resistenze

IN QUESTA 
IMMAGINE E 
NELLE 
SEGUENTI, 
OSSERVARE LA 
POSIZIONE 
DEL 
SELETTORE 
E LE 
BOCCOLE 
UTILIZZATE DAI 
PUNTALI



  

Misurazione 
della 
continuità 
elettrica

(Usata ad esempio per verificare 
l'integrità di un conduttore non 
osservabile. 
Il multimetro emette un suono 
quando la resistenza misurata è 
quasi nulla)



  

Misurazione 
della tensione 
in continua



  

Misurazione 
della tensione 
in alternata



  

Misurazione 
della corrente 
continua



  

Misurazione 
della corrente 
continua 
compresa tra
2 e 10 A



  

Misurazione 
della corrente 
alternata



  

Misurazione 
della corrente 
alternata 
compresa tra
2 e 10 A



  

Le scale di misurazione (Si ricorda 

l'importanza di usare la scala più appropriata  in relazione alla grandezza da misurare)



  

Multimetro / pinza amperometrica 
(La pinza viene usata per misurare elevate intensità di corrente e ha il 
vantaggio di non dover interrompere il circuito. Normalmente la pinza 
misura solo correnti alternate, tuttavia esistono pinze anche per la misura 
delle correnti continue.)



  

https://www.youtube.com/watch?v=svbnPVUuxJ0

https://www.youtube.com/watch?v=ykmEFqdPWfs

Filmati da visionare:

https://www.youtube.com/watch?v=svbnPVUuxJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ykmEFqdPWfs
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