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LO STRUMENTO D'ECCELLENZA 



Risolvi i problemi negli inverter a 
frequenza variabile con la modalità VFD

Controlla la presenza di tensione  
con il rilevatore di tensione senza  
contatto (NCV) incorporato

GLI STRUMENTI D'ECCELLENZA  
PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

LAVORARE SENZA IGM È COME TIRARE A INDOVINARE  
Conoscete già FLIR per la sua vasta gamma di termocamere. Oggi è possibile 
trovare la stessa tecnologia termica negli strumenti di test e misura. FLIR la chiama 
Infrared Guided Measurement (IGM), la tecnologia che cambierà il vostro modo di 
diagnosticare i problemi elettrici o costruttivi.  

LE PINZE CHE MOSTRANO DI PIÙ   
Le pinze amperometriche FLIR CM174 e CM275 
aggiungono i vantaggi della tecnologia IGM 
all'ampia gamma di funzioni di misurazione 
elettrica, per identificare visivamente i problemi 
elettrici e risolvere rapidamente malfunzionamenti 
complessi. CM275 si connette in wireless a FLIR 
Tool o all'app di gestione del flusso FLIR InSite. TERMOCAMERE A SPOT  

Le termocamere a spot FLIR TG165 /  
TG167 colmano il divario tra  

i termometri IR a singolo spot 
 e le leggendarie termocamere FLIR.

• Mostra immediatamente l'elemento caldo  
 e indica dove puntare 
• Evita di procedere per tentativi 
• Rapporto distanza/area 24:1, per eseguire  
 misure a distanza di sicurezza maggiore

IL MISURATORE 
DI UMIDITÀ 
REINVENTATO
FLIR MR160 e MR176 ti 
permettono di vedere 
le superfici fredde, 
altrimenti invisibili a 
occhio nudo, dovute 
all'evaporazione 
dell'umidità, guidandoti 
visivamente nel 
punto esatto dove è 
necessario un ulteriore 
approfondimento

• Display a colori 80 x 60
• Con o senza puntale 
•  Laser e riferimento 

visivo per localizzare 
facilmente il punto 
problematico

Multimetri TRMS DM285, DM284 e DM166 
I multimetri digitali FLIR DM166, DM284 e DM285 visualizzano sul  
display incorporato il calore causato da malfunzionamenti elettrici,  
per individuare i problemi più velocemente e in maggiore sicurezza.  

•  I modelli FLIR DM284/DM285 combinano in un unico e conveniente 
strumento diagnostico termografia e funzionalità specifiche dei 
multimetri digitali.  
DM285 si connette in wireless a FLIR Tool o alla nuova app di gestione 
del flusso di lavoro FLIR InSite™.

•  FLIR DM166: Combina le funzioni di multimetro digitale con i  
vantaggi di una termocamera nello strumento FLIR più accessibile,  
e offre un'ampia gamma di funzioni di test e la flessibilità di utilizzo  
per sistemi sia ad alta che a bassa tensione.

Rilevatore di tensione senza contatto e illuminatore  
FLIR VP52 è un rilevatore di tensione senza contatto CAT IV robusto, 
dotato di allarmi a vibrazione e LED rosso, potente illuminatore LED  
e una versatile sensibilità alla tensione.

• Robusto e affidabile: a prova di caduta da 3 m 
• La sonda a profilo ribassato consente di avvicinare il più possibile  
 il sensore alla sorgente elettrica. 
• Corpo con forma anti-rotolamento e impugnatura antiscivolo  
 co-stampata

FLIR NUOVA LINEA IGM™
FLIR MULTIMETRI

PINZE AMPEROMETRICHE FLIR

FLIR VP52

FLIR CM174 E CM275 FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 

FLIR DM90/DM91 
Multimetro TRMS  
con temperatura  
tipo K

FLIR DM90 e DM91 consentono di 
ispezionare rapidamente e in sicurezza 
impianti elettrici, elettronici e di 
climatizzazione.

•  True RMS, LoZ, modalità VFD,  
µA e molto altro

• Sicurezza CAT IV-600V, CAT III-1000V 
•  Solo DM91: Bluetooth® per la 

connessione a termocamere FLIR o 
dispositivi mobili i cui sono installati  
FLIR Tools o il sistema di gestione del 
flusso di lavoro FLIR InSite

FLIR DM62/DM64/DM66 
Multimetri professionali  
digitali 

La nuova linea di multimetri digitali 
FLIR offre una ricca gamma di 
funzionalità utili a risolvere i  
problemi in modo più rapido ed 
efficiente, e a lavorare in sicurezza.  

• DM62: Multimetro True RMS
• DM64: Multimetro HVAC 
•  DM66: Multimetro per l'assistenza 

e la manutenzione di sistemi di 
automazione e la riparazione  
di dispositivi elettronici

FLIR CM4X
Pinze amperometriche  
con Accu-Tip™ 

FLIR CM4X AC 400 A comprende  
tre misuratori True RMS 
professionali e accessibili.

• Pinza amperometrica AC CM42
•  Pinza amperometrica AC CM44  

con termocoppia di tipo K
•  Pinza amperometrica AC/DC 

CM46 con termocoppia di tipo K 

FLIR CM72/CM74  
Pinze amperometriche commerciali 

Le pinze amperometriche FLIR CM72 
AC 600 A e FLIR CM74 AC/DC 600 A 
agevolano l'accesso ai cavi alloggiati  
in luoghi difficili da raggiungere.  

• Pinza sottile 
• Illuminatore LED ad alta potenza
•  Scala automatica, True RMS, corrente 

di spunto (solo CM74), modalità VFD 
(solo CM74)

FLIR CM78 INDUSTRIALE 
Pinza amperometrica 1000 A  
con termometro IR

FLIR CM78 è una pinza 
amperometrica 1000 A True RMS 
di qualità industriale, per lavorare 
in sicurezza su apparecchiature 
ad alta potenza e sistemi ad alta 
temperatura 

• Termometro IR a spot laser
• Misurazioni AC/DC 
• Termocoppia di tipo K 

FLIR CM82/CM83/CM85 
Pinze amperometriche True RMS 

Le pinze amperometriche FLIR 
CM82, CM83, e CM85 AC 600 A 
di qualità industriale integrano 
funzioni di analisi di alimentazione 
e filtraggio VFD avanzate. 

•  Bluetooth per la visualizzazione 
in remoto su dispositivi mobili

•  METERLiNK™ per integrare le 
letture nelle immagini termiche

• A prova di caduta da 2 metri

NUOVA!
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FLIR MR40

FLIR MR60

TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI CUI HAI BISOGNO

MISURATORI DI UMIDITÀ FLIR 
FLIR MR40 

FLIR MR40 è un misuratore di umidità 
tascabile e robusto, a 2 puntali e scala 
singola con illuminatore integrato.

•  Rilevazione di umidità su legname  
e materiali da costruzione

• Ispezioni edili 
• Risanamento umidità 
• Disinfestazione 
• Coperture, tetti e pavimenti in  
 ambito residenziale 

FLIR MR60 

FLIR MR60 è un misuratore di umidità 
professionale per eseguire misure con 
e senza puntali, dotato di funzionalità 
avanzate e display full-color. Il sensore di 
umidità integrato senza puntali e la sonda 
esterna con puntali offrono la flessibilità 
d'uso necessaria per eseguire misure 
invasive e non invasive.   

• Risanamento umidità 
• Impianti di climatizzazione

FINESTRE DI ISPEZIONE IR
Finestre di ispezione in alluminio 
anodizzato o acciaio inox con 
PIRma-Lock™    

Le finestre di ispezione FLIR IRW-Series 
alzano una barriera tra l'operatore e 
le apparecchiature sotto tensione, e 
proteggono dal rischio di esposizione ad 
archi elettrici. Sono disponibili in versione 
con telaio in alluminio anodizzato, o in 
acciaio inossidabile, che evita i problemi 
legati all'accoppiamento tra metalli 
diversi.

• Facile da installare e utilizzare 
• Versione in acciaio inossidabile 
• Sicurezza certificata  

FLIR VS70 
Videoscopio 

FLIR VS70 è un videoscopio 
robusto, impermeabile e resistente 
agli impatti, con intuitivi comandi 
presenti sull’unità che permettono 
all’utente di manovrare la sottile 
sonda telecamera in spazi 
ristretti. Soluzioni di ispezione 
avanzate, telecamere opzionali e 
accessori aggiuntivi consentono 
di rispondere alle diverse esigenze 
ispettive.

•  Sonde telecamera sottili per 
accedere in spazi ristretti

• Ampio display LCD a colori  
 da 5,7"  
• Annotazioni vocali facili  
 da utilizzare 

FINESTRE DI ISPEZIONE IR FLIR 

FLIR VS70


