STRUMENTI DI TEST E MISURA

GUIDA AI MULTIMETRI
DIGITALI
TROVARE LA SOLUZIONE MIGLIORE

MULTIMETRI DIGITALI
CON IGM™

Identificate i guasti con maggiore facilità grazie all'esclusiva
combinazione di funzionalità termografiche e di funzioni
diagnostiche di un multimetro digitale tradizionale.
FLIR è orgogliosa di offrire una linea di multimetri
digitali di alta qualità per ogni esigenza, sia per
applicazioni industriali che per progetti fai da te.
La nostra selezione di multimetri digitali
comprende ora modelli con immagine termica
integrata, che noi chiamiamo IGM™ (Infrared
Guided Measurement). Gli strumenti FLIR con
IGM consentono di identificare rapidamente la
posizione precisa di potenziali problemi. IGM aiuta
anche a identificare preventivamente i componenti
malfunzionanti per poter lavorare più velocemente,
in modo più intelligente e passare subito al lavoro
successivo.

Misurazione di tensione
senza contatto

Termocamera integrata con
risoluzione 160 x 120 per
misurazioni di temperatura
senza contatto

Visualizzazione simultanea
di misurazioni elettriche e
termiche

Porta cavi di
misura
Display a colori con
angolo di visualizzazione
ampio

Sistema di menu
intuitivo

Potente illuminatore
LED

La modalità LoZ elimina le
false letture

Il pulsante IGM attiva
l'imaging termico

Memorizzate fino a 10 set da
40.000 misurazioni scalari o
100 immagini
Funzionalità di misurazione
complete per ispezionare
installazioni sia ad alta
tensione che a bassa
tensione

Resistente agli
spruzzi in classe
IP54

Il laser individua la
posizione precisa di
punti caldi

Invio delle misurazioni via
METERLiNK® a termocamere FLIR
compatibili per incorporare i dati
nelle immagini termiche dal vivo e
memorizzarle

Sostituzione delle batterie
senza l'uso di attrezzi

DM284/285
MULTIMETRI INDUSTRIALI CON IMMAGINE TERMICA E IGM™

Multimetri digitali e termocamere allin-one per ispezioni rapide di sistemi e
impianti industriali elettrici, meccanici,
di climatizzazione ed elettronici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Eseguite scansioni in sicurezza per rilevare eventuali
problemi con la termocamera integrata 160 x 120 FLIR
• Lavorate agevolmente con le funzioni facilmente
accessibili attraverso l'intuitivo sistema a menu e
l'illuminatore integrato
• Ispezionate installazioni complesse ad alta e bassa
tensione con questo multimetro dotato di funzionalità
complete

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI DM285
• Collegatevi in modalità wireless a FLIR Tools ® o
alla nuova app di gestione del flusso di lavoro FLIR
InSite™
• I dati sui parametri elettrici e le immagini termiche
possono essere memorizzate nella memoria interna
• Valori leggibili chiaramente sul display TFT con angolo
di visualizzazione ampio

Misurazione di tensione
senza contatto

Termocamera 80 x 60
per la scansione rapida di
componenti surriscaldati

Display LCD full-color

Il pulsante IGM attiva
l'imaging termico

Strumento robusto a prova di
caduta 3 m

DMM sofisticato per
installazioni ad alta e bassa
tensione

Il laser individua la posizione
precisa di punti caldi

Sostituzione delle
batterie senza l'uso di
attrezzi

DM166
MULTIMETRO TRMS CON IMMAGINE TERMICA E IGM™

Il multimetro con immagine termica
integrata più conveniente ed accessibile,
uno strumento indispensabile per elettricisti,
specialisti di automazione, periti elettronici e
tecnici di impianti di climatizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Eseguite scansioni in sicurezza per rilevare
eventuali problemi con la termocamera integrata
80 x 60 FLIR
• Ispezionate installazioni complesse ad alta e
bassa tensione con questo multimetro dotato di
funzionalità complete
• Eseguite misurazioni di tensione accurate con il
rilevatore di tensione senza contatto integrato
• Rimozione del rumore ad alta frequenza che
influenza le letture con la modalità VFD

DM90/91
Potente
illuminatore LED

Misurazione di tensione
senza contatto

MULTIMETRI TRMS CON
TEMPERATURA TIPO K
Multimetri accessibili, sicuri e affidabili
per un'ampia gamma di sistemi e impianti
elettrici, elettronici e di climatizzazione.

Interfaccia utente
intuitiva
Memorizzate fino a
40.000 misurazioni
con modalità
datalogging

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Ispezionate sistemi complessi con le
funzioni di misurazione di alta e bassa
tensione
• 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

Strumento robusto a
prova di caduta 3 m

LoZ elimina
le false letture
Funzionalità di misurazione
complete per ispezionare
installazioni sia ad alta
tensione che a bassa
tensione

• 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

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI DM91
• Rilevate e documentate l'andamento di
anomalie discontinue utilizzando la modalità
datalogging e la possibilità di memorizzare
internamente fino 40.000 misurazioni
• Collegate lo strumento a termocamere FLIR
o a dispositivi mobili tramite Bluetooth ®
METERLiNK® per incorporare i dati nelle
immagini termiche dal vivo o già memorizzate
• Collegatevi in wireless a FLIR Tools™ o all'app
di gestione del flusso di lavoro FLIR InSite™,
per eseguire ispezioni e verifiche efficienti e
organizzate

DM92/93
MULTIMETRI INDUSTRIALI TRMS
Memorizzazione/Richiamo
di 99 letture
Resistente agli spruzzi
in classe IP54

Multimetri digitali di classe mondiale dotati
di filtro VFD avanzato per l'analisi accurata
di forme d'onda non sinusoidali e segnali
disturbati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Visualizzate tensione e frequenza
contemporaneamente con il doppio display

Filtro VFD

Strumento robusto a
prova di caduta 3 m

• Eliminate le letture sfalsate dalla presenza
di tensioni fantasma con la modalità a bassa
impedenza (LoZ)
• Valori leggibili chiaramente sul display
retroilluminato

Potente illuminatore
LED

• Illuminate le aree in penombra con il potente
illuminatore LED
Connettività Bluetooth per
trasferimento dati wireless*

LoZ elimina le false letture

Inviate le misurazioni via
METERLiNK a termocamere FLIR
compatibili per incorporare i dati
nelle immagini termiche dal vivo e
memorizzate*

• Resistente corpo co-stampato:
Grado di protezione IP54, a prova di
caduta da 3 m
• Cifre grandi e di facile lettura, display
retroilluminato e grafico a barre analogico

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI DM93
• La tecnologia Bluetooth integrata si collega
all’app FLIR Tools Mobile installata su un
dispositivo mobile compatibile
• Inviate le misurazioni via Bluetooth ® METERLiNK®
a termocamere FLIR compatibili per incorporare
i dati nelle immagini termiche dal vivo e
memorizzate

*Solo modello DM93

• La funzione di registrazione dati acquisisce le
misurazioni elettriche e supporta il trasferimento
wireless dei dati

Misurazione di tensione
senza contatto

Misurazione di tensione
senza contatto

Sistema a menu sullo
schermo facile e intuitivo

Retroilluminazione
brillante

Sistema a menu sullo
schermo facile e
intuitivo

Retroilluminazione
brillante

Visualizzazione
frequenza
Pulsanti di facile accesso
per l'utilizzo con una sola
mano
Strumento
robusto a prova
di caduta 2 m

La modalità LoZ
elimina le false
letture
Strumento robusto a
prova di caduta 2 m

DM62/66
MULTIMETRI DIGITALI TRMS PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

Misuratori di grande valore che offrono una
ricca gamma di funzionalità, misurazioni
precise e qualità costruttiva per elettricisti,
tecnici specializzati nell'assistenza e
manutenzione di sistemi di automazione o
nella riparazione di dispositivi elettronici e
persino il fai-da-te.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Misurazione di corrente e tensione AC / DC
• Controlli di tensione in sicurezza con la
rilevazione di tensione senza contatto
• Utilizzo del misuratore con una sola mano,
grazie al design compatto e ai tasti di facile
accesso

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
DI DM66
• La modalità a bassa impedenza (LoZ) elimina
le false letture causate da tensioni fantasma
• Misurazione di frequenza, diodo e capacità
• Misurazione di temperature fino a 400 °C
(752 °F) con la termocoppia di tipo K

DM64
MULTIMETRO DIGITALE TRMS CON
TEMPERATURA PER IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE

Retroilluminazione
brillante

Sistema a menu sullo
schermo facile e intuitivo

Fornisce un set di funzioni impareggiabile e
misurazioni di alta qualità a un prezzo accessibile;
perfetto per installatori, ispettori e manutentori di
impianti di climatizzazione.

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

• Test di sensori di fiamma con funzione di
microampere
• Identificate prontamente e con precisione
i cavi sotto tensione con la sonda di
rilevazione tensione a contatto

Misurazione di
temperatura
La modalità LoZ elimina
le false letture

Pulsanti di facile accesso
per l'utilizzo con una sola
mano

Test di sensori di fiamma
con la misurazione di
microampere

• Lavorate più rapidamente e in modo più
agevole grazie al design di facile utilizzo,
all'interfaccia intuitiva e a una maggiore
ergonomia
• Identificate facilmente anomalie di
funzionamento confrontando le nuove letture
con i dati memorizzati
• Il sistema a menu sullo schermo del
misuratore è facile da navigare
• Sostituite facilmente le batterie alloggiate nel
vano batterie apribile senza l'uso di utensili

IM75
TESTER DI ISOLAMENTO E
MULTIMETRO DIGITALE (DMM) CON
METERLINK®
Memorizzazione/
Richiamo di 99 letture

Modalità di isolamento
speciali, tra cui: Indice di
polarizzazione, rapporto di
assorbimento dielettrico e
resistenza di terra.

Strumento robusto a prova
di caduta 3 m

Resistente agli
spruzzi in classe
IP54

Un tester di isolamento palmare eccellente e un
multimetro digitale multifunzione avanzato per
i professionisti che si occupano di installazioni,
manutenzione e ricerca guasti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Sono disponibili più livelli di resistenza di
isolamento: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Connettività Bluetooth® per
il trasferimento dati wireless
Inviate le misurazioni via
METERLiNK a termocamere
FLIR compatibili per
incorporare i dati nelle
immagini termiche dal vivo e
memorizzate

• Inviate le misurazioni via METERLiNK a
termocamere FLIR compatibili per incorporare
i dati nelle immagini termiche dal vivo e
memorizzate
• Modalità isolamento: Indice di polarizzazione,
rapporto di assorbimento dielettrico e
resistenza di terra
• Potenti illuminatori LED per illuminare le aree
e i componenti da ispezionare
• Il display a LED multicolori con modalità
confronto per stabilire rapidamente l'esito del
test (superato/non superato)
• Resistente struttura co-stampata:
Classificazione IP54, a prova di caduta da 3 m

SETTORE

SPECIFICHE
TECNICHE

Modello

MULTIUSO

PROFESSIONALE

INDUSTRIALE

ISOLAMENTO

FLIR DM62

FLIR DM64

FLIR DM66

FLIR DM166

FLIR DM90

FLIR DM91

FLIR DM284

FLIR DM285

FLIR DM92

FLIR DM93

FLIR IM75

Risoluzione IGM

—

—

—

80 x 60

—

—

160 x 120

160 x 120

—

—

—

Intervallo di temperature
IGM

—

—

—

da -10 °C a 150 °C
(da 14 °F a 302 °F)

—

—

da -10 °C a 150 °C
(da 14 °F a 302 °F)

da -10 °C a 150 °C
(da 14 °F a 302 °F)

—

—

—

Fondo scala/Tipo display

6.000/LCD
retroilluminato

6.000/LCD
retroilluminato

6.000/LCD
retroilluminato

6.000/TFT da 2,4"

6.000/LCD
retroilluminato

6.000/LCD
retroilluminato

6.000/TFT da 2,8"

6.000/TFT da 2,8"

40.000/LCD
retroilluminato

40.000/LCD
retroilluminato

4.000/40.000/LCD
retroilluminato

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

Accuratezza di base (DCV)

Grafico a barre

±0,4 %

±0,4 %

±0,4 %

±0,5 %

±0,09 %

±0,09 %

±0,09 %

±0,09 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,1 %

Tensione AC/DC True RMS

600 V

600 V

600 V

600 V

1.000 V

1.000 V

1.000 V

1.000 V

1.000 V

1.000 V

1.000 V

Corrente AC/DC True RMS

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

—

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

50 MΩ

50 MΩ

50 MΩ

50 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

Isolamento: 20 GΩ
Resistenza di terra:
40 kΩ

Corrente µA AC/DC
Resistenza

Capacità

—

10 mF

10 mF

10 mF

10 mF

10 mF

10 mF

10 mF

40 mF

40 mF

10 mF

Frequenza

—

50 kHz

50 kHz

50 kHz

100 kHz

100 kHz

100 kHz

100 kHz

100 kHz

100 kHz

40 kHz

Temperatura

—

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -40 °C a 400 °C
(da -40 °F a 752 °F)

da -200 °C a 1200 °C
(da -328 °F a 2192 °F)

da -200 °C a 1200 °C
(da -328 °F a 2192 °F)

—

Mantenimento dati

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Relativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

Min/Max/Media

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

Modalità LoZ

—

•

•

—

•

•

•

•

•

•

—
—

Picco

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

Filtro passa basso/VFD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Protezione contro le
infiltrazioni (IP)/Prova di
caduta

IP40/2 m

IP40/2 m

IP40/2 m

IP40/3 m

IP54/3 m

IP40/3 m

IP54/3 m

IP40/3 m

IP54/3 m

IP54/3 m

IP54/3 m

Rilevazione di tensione
senza contatto (NCV)

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

Illuminatore

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

Memoria dati

—

—

—

—

—

40.000 letture

—

10 Set (40.000
letture ciascuno) e
100 immagini

Memorizzazione/
Richiamo di 99
letture

Memorizzazione/
Richiamo di 99
letture

Memorizzazione/
Richiamo di 99
letture

Bluetooth/METERLiNK®
Categoria di sicurezza

—

—

—

—

—

•

—

•

—

•

•

CAT III-600 V
CAT IV-300 V

CAT III-600 V
CAT IV-300 V

CAT III-600 V
CAT IV-300 V

CAT III-600 V
CAT IV-300 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

CAT III-1000 V
CAT IV-600 V

COMPLETA LA TUA
BORSA DEGLI ATTREZZI
FLIR offre una linea completa di prodotti che agevolano il vostro lavoro, tra cui
termocamere, rilevatori di tensione, pinze amperometriche e termometri IR.
Scoprite tutto quello che FLIR ha da offrire su www.flir.com/professional-tools

ACCESSORI
FLIR offre tutti gli accessori giusti per aiutarvi a massimizzare i vantaggi del
vostro multimetro digitale:
• Cavi di misura
• Sonde a termocoppia
• Kit batterie ricaricabili per alcuni misuratori
• Custodie protettive
• Sonda flessibile per corrente
Tutti gli accessori FLIR compatibili con i multimetri sono disponibili all'indirizzo
www.flir.com/dmm-accessories

SWEDEN
Instruments Division
FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : flir@flir.com

Benelux
Sales Administration
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

FLIR Germany
Frankfurt
Tel. +49 (0)69 95 00 900

FLIR Italy
Milan
Tel. +39 (0)2 99 45 10 01

FLIR Spain
Madrid
Tel. +34 91 573 48 27

FLIR Middle East
Dubai
Tel. +971 4 299 6898

FLIR Africa
Johannesburg
Tel. +27 11 300 5622

FLIR France
Torcy
Tel. +33 (0)1 60 37 01 00

FLIR UK
West Malling
Tel. +44 (0)1732 220 011

FLIR Russia
Moscow
Tel. + 7 495 669 70 72

FLIR Turkey
Istanbul
Tel. +90 (212) 280 65 91

Per maggiori
informazioni:
flir@flir.com

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere
l'autorizzazione all'esportazione da parte del governo degli Stati
Uniti. 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. ©2018 FLIR Systems,
Inc. Tutti i diritti riservati. (04/18) 17-2463-INS_EMEA

