
FLIR DM90 e DM91 sono multimetri accessibili, sicuri e 
affidabili indicati per un'ampia gamma di sistemi elettrici 
ed elettronici. Il design resistente, l'interfaccia utente 
intuitiva e le funzioni complete perfette per installazioni 
ad alta e bassa tensione, rendono i multimetri DM90 e 
DM91 strumenti unici ed esclusivi, ideati per supportare 
la vostra attività di ispezione e diagnosi di sistemi 
elettrici, elettronici e di climatizzazione. Il modello 
DM91 integra anche la tecnologia Bluetooth®, per 
connetterlo via METERLiNK® a termocamere FLIR, 
o a dispositivi mobili con installato FLIR ToolsTM o  
il sistema di gestione del flusso di lavoro FLIR InSiteTM.

www.flir.com/test

M U LT I M E T R I  T R M S  I N D U S T R I A L I

FLIR DM90/91
TM

LAVORATE CON EFFICIENZA
Progettati e costruiti per lavorare più agevolmente

• Design di facile utilizzo con un'interfaccia 
intuitiva e una maggiore ergonomia

• Potrete lavorare più a lungo grazie alla versatilità 
nella gestione della batteria, ai potenti illuminatori 
LED, e al design robusto e a prova di caduta 

• Rilevate e documentate l'andamento di 
anomalie discontinue utilizzando la modalità 
datalogging e la possibilità di memorizzare 
internamente fino 40.000 misurazioni*

• Affidatevi alla protezione in classe di 
sicurezza CAT IV-600V, CAT III-1000V

DOCUMENTATE E 
CONDIVIDETE I RISULTATI
Visualizzate e memorizzate i dati o condivideteli 
in wireless per ottimizzare il flusso di lavoro
• Inviate le misurazioni via METERLiNK a 

termocamere FLIR compatibili per incorporare i dati 
nelle immagini termiche dal vivo e memorizzate*

• Collegatevi in wireless a FLIR Tools o all'app di 
gestione del flusso di lavoro FLIR InSite, eseguire 
ispezioni e verifiche efficienti e organizzate*

*Solo per il modello FLIR DM91.

RAPIDA RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI ELETTRICI
Il set di funzioni avanzate garantisce 
sicurezza e precisione
• Ispezionate sistemi complessi con le funzioni 

di misurazione di alta e bassa tensione

• Misurazioni True RMS, LoZ, e VFD, oltre a 
corrente in microampere e milliampere

• Rilevate temperature fino a 400 °C (752 
°F) con la termocoppia di tipo K

• Lavorate in sicurezza con la funzione di 
misurazione di tensione AC senza contatto



Ulteriori misurazioni DM90 DM91

Test di continuità 600 Ω 20 Ω and 200 Ω

Frequenza di misurazione  3 campionamenti al secondo  3 campionamenti al secondo

Informazioni generali

Spegnimento automatico Sì Sì

Illuminatore Sì Sì

Batteria 4 batterie AAA; bateria 
ricaricabile TA04 ai polimeri 
di litio opzionale

3 batterie AA; batteria 
ricaricabile TA04 ai polimeri 
di litio opzionale

Test di caduta 3 m 3 m

Classificazione IP IP54 IP40

Classificazione di sicurezza CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V

Dimensioni (L × P × A) 200  × 95 × 49 mm 200  × 95 × 49 mm

Peso 536 g 535 g

Garanzia  Garanzia a vita limitata  Garanzia a vita limitata

Contenuto della 
confezione

Multimetro digitale FLIR, batterie, cavi di misura in silicone, 
clip a coccodrillo, accessorio per treppiede porta cavi di 
misura, termocoppia di tipo K, custodia morbida

Per ordinare Codice ordinazione

FLIR DM90 Multimetro industriale True RMS 793950370841

FLIR DM91 Multimetro industriale TRMS con datalogger e 
connettività

793950370919

Per l'elenco completo degli accessori disponibili, visitate: flir.com/store/instruments/
testaccessories

S P E C I F I C H E

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Per le specifiche più aggiornate, visitate www.flir.com

Caratteristiche per 
misuratore

DM90 DM91

Connettività – Bluetooth®

Data Logging e memoria – 1 file da 40.000 
misurazioni  
scalari

Misurazioni - Entrambi i modelli

True RMS Sì Sì

Range Accuratezza di 
base

V AC/DC 1000 V ±1,0 % / 0,09 %

mV AC/DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %

VFD AC Volt 1000 V ±1,0 %

V AC / DC LoZ 1000 V ±2,0 %

A AC/DC 10,00 A ±1,5 % / 1,0 %

mA AC/DC 400,0 mA ±1,5 % / 1,0 %

AC / DC μAmp 4.000 μA ±1,0 %

Resistenza 6,000 MΩ
50,00 MΩ

±0,9 % 
±3,0 %

Capacità 10,00 mF ±1,9 %

Test Diodo 1,500 V ±0,9 %

Frequenzimetro 100,00 kHz ±0,1 %

Temperatura, Termocoppia di 
tipo K

Da -40 °F a 752,0 °F
Da -40°C a 400 °C

±1,0% + 5,4 °F
±1,0% + 3 °C

Gli strumenti descritti in questo documento 
sono soggetti alle normative degli Stati Uniti 
sull'esportazione, e l'esportazione potrebbe essere 
soggetta alla richiesta di un'apposita licenza. È vietata 
qualsiasi deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le 
immagini utilizzate sono a solo scopo illustrativo. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
©2017 FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. 
28/09/2017
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