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ISTRUZIONI D’USO LCDESRMETER

Dotato di display LCD grafico retroilluminato,  per-
mette di testare e riconoscere automaticamente 
transistori NPN e PNP, MOSFET a canale P e 
canale N, diodi (anche doppio diodo), transistor, 
resistenze, condensatori e altri componenti. 
Alimentazione: batteria 9 V (non compresa), di-
mensioni: 72x62,5x15 mm.

Specifiche tecniche
 Display: LCD grafico retroilluminato 128*64 pixel
Velocità di test: 2 secondi (1 minuto per con-
densatori di grossa capacità)
Shutdown Current: 20 nA
Valore indicato: da 25 pF a 100 mF (risoluzione 
1 pF)
Misurazione Induttanza: da 0,01 mH a 20 H
Misurazione Resistenza: < di 2100 ohm
Risoluzione resistenza: 0,1 ohm
Il più alto valore misurato: 50 Mohm
Corrente di test: circa 6 mA
Peso: 45,5 grammi

Utilizzo
Posizionare la levetta verticalmente in modo che 
le fessure dove andrà inserito il componente ri-
mangano aperte; inserire il componente da testa-
re (ogni pin del componente deve essere inserito 
in una fessura contrassegnata da un numero 
diverso), spostare la levetta verso destra o verso 
sinistra e premere il pulsante: dopo qualche 
istante il display indicherà il tipo di componente, 
le sue caratteristiche principali e la piedinatura.

TESTER CON DISPLAY LCD PER TRANSISTOR, 
DIODI, MOSFET, SCR (cod. LCDESRMETER)

I pin sono riportati anche sulla piazzola stagnata 
presente a fianco del connettore, dove è possibi-
le saldare dei cavetti muniti di coccodrilli (uno in 
ogni piazzola) che andranno collegati ai pin del 
componente da testare.
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A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il 
prodotto nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per 
l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano 
indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. 
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio 

comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto.
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