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FLIR fornisce termocamere e strumenti di test e misura di classe mondiale, con 
l’accuratezza, l'affidabilità e la versatilità di cui hai bisogno per affrontare i lavori più 

impegnativi.

COSA DEVI MISURARE?



La nostra esclusiva tecnologia IGM 
è incentrata sul sensore termico FLIR 
Lepton®. Il sensore Lepton compatto e 
accessibile, ci consente di sviluppare prodotti di 
test e misura innovativi ed efficienti integrando la 
potenza della termografia, funzione che consente 
di vedere immediatamente un eccesso di 
calore, individuare la posizione esatta di 
un problema, eseguire le misurazioni 
e risolvere rapidamente eventuali 
problemi rilevati.

COSA DEVI MISURARE? 

Utilizziamo settimanalmente le termocamere FLIR presso gli impianti dei nostri clienti, per verificare l’assenza di collegamenti 
elettrici surriscaldati. Abbiamo anche utilizzato le termocamere FLIR in officina, per individuare intasamenti nei radiatori 
dei camion. Con la nostra termocamera FLIR abbiamo anche individuato le infiltrazioni dal tetto nel nostro vecchio edificio 
amministrativo. È molto preziosa per noi!.

— Lisa Phillips, Ingegnere elettronico, Altorfer Power Systems

Fonte: TechValidate. TVID: 3F4-318-733

" "
"Un armadio elettrico si è quasi incendiato a 
causa di un sovraccarico, (ma) il misuratore 
FLIR lo ha rilevato prima che accadesse. 
Potevamo subire danni per migliaia di euro, 
ma io e il prodotto lo abbiamo individuato per 
tempo".

Jason Fasnacht, Elettricista, Market
Fonte: TechValidate. TVID: EB4-532-357

"FLIR mi aiuta per tutto. Posso vedere fughe 
d'aria, mancanza di isolamento, umidità, 
infiltrazioni d'acqua e molto altro".

— Elie Khoury Leduc, Ispettore edile, CGI
Fonte: TechValidate. TVID: D0D-A1D-136

"
" "

"
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COSA DEVI MISURARE?

Dall'esperienza acquisita in 50 anni 
di storia che accredita questa azienda 
come il maggiore fornitore mondiale 
di tecnologia termografica per i settori 
militari, istituzionali e commerciali, FLIR 
presenta una nuova linea di strumenti 
di test e misura, ispirata ai suoi ideali 
di innovazione, qualità e affidabilità.

TERMOCAMERE FLIR __
FLIR ONE® Pro _________4
Cx-Series _____________5
Ex-Series _____________6
E53 __________________6
Exx-Series ____________7
T-Series ______________8
T1K __________________9
Tabella comparativa  
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HD780 ______________ 29
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42509 _______________ 29
RPM33 ______________ 30
461880 ______________ 30
407730 ______________ 30
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FLIR CM275 
Pinza amperometrica industriale 

con datalogger, connettività 
wireless e IGM™

LE NOSTRE PIÙ RECENTI 
INNOVAZIONI

CONTENUTO

ALTRI           PRODOTTI

FLIR T500-SERIES
Termocamere  
professionali
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FLIR DM166
Multimetro TRMS con immagine 

termica 
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FLIR DM285
Multimetro industriale con 

immagine termica, datalogger, 
connettività wireless e IGM
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FLIR DM6x
Multimetri digitali TRMS 
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"
FLIR E53
La termocamera  

avanzata
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flir.it/flirone

FLIR ONE® PRO Accessorio termocamera
La nuova versione FLIR ONE Pro è uno strumento indispensabile per tutti gli ispettori e i professionisti. 
Combinando le immagini ad alta risoluzione ottenute con la tecnologia avanzata MSX® avanzate 
con potenti strumenti di misurazione e funzionalità per la creazione di rapporti, FLIR ONE Pro è 
performante, come i professionisti più esigenti. Con la nostra esclusiva funzione di elaborazione 
immagine VividIR™ FLIR ONE Pro offre immagini termiche di incomparabile nitidezza. Il nostro nuovo 
connettore regolabile universale assicura la compatibilità di FLIR ONE Pro con il tuo telefono o tablet, 
anche quando sono protetti da una robusta custodia: non dovrai più scegliere tra protezione del 
telefono e la visione termica.

Caratteristiche principali:
• La funzione MSX migliora le immagini termiche evidenziandone i dettagli, per 

aiutarti a identificare con maggiore facilità le aree problematiche

• La funzione di elaborazione avanzata VividIR apporta i benefici della SuperRisoluzione 
nelle immagini, rendendole incredibilmente nitide e ricche di dettaglio

•  Design robusto, resistente a cadute da 1,8 metri di altezza

•  Connettore regolabile OneFit™ che consente di utilizzare FLIR 
ONE Pro con la maggioranza delle custodie

•  Misura la temperatura di qualsiasi punto dell'inquadratura tra -20 °C e 400 °C (tra 
-4 °F e 752 °F) e rileva differenze di temperatura fino a soli 0,1 °C (0,18 °F)

•  I rapporti immediati (one-touch) consentono di condividere i video 
e le immagini termiche sui social media preferiti

• Scopri le nuove funzioni, come FLIR ONE Panorama™, FLIR ONE TimeLapse™ e FLIR ONE CloseUp™

SPECIFICHE

Risoluzione IR 160 x 120 (19.200 pixel)

Risoluzione VividIRTM 1.555.200 pixel

Sensibilità termica 150 mK

HFOV / VFOV 55° ±1° / 43° ±1°

Intervallo di temperature oggetto da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a 752 °F)

Accuratezza
±3 °C (5,4 °F) o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura 
dell'inquadratura. Applicabile 60 s dopo l'avvio, quando l'unità è tra 15 °C e 35 °C (tra 59 °F e 95 °F) 
e la temperatura dell'inquadratura è compresa tra 5 °C e 120 °C (tra 41 °F e 248 °F).

Messa a fuoco Fisso 15 cm - infinito

Frequenza immagine 8,7 Hz

Autonomia della batteria 1 ora

Carica Micro USB-C femmina (5 V/1 A)

Interfaccia Lightning (iOS), USB-C e micro USB (Android™)

OneFit consente di utilizzare FLIR ONE con la maggioranza delle custodie.

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

*Previa registrazione della termocamera sul sito www.flir.com
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flir.it/c2 • flir.it/c3

FLIR C2 e FLIR C3 Termocamere 
tascabili con funzionalità complete 
FLIR C2 e C3 sono i tuoi strumenti diagnostici, per ispezioni edili, manutenzione 
di impianti, sistemi di condizionamento, e riparazioni elettriche. La C2 integra la 
funzione di miglioramento dell'immagine in tempo reale MSX, un'elevata sensibilità, 
un campo visivo ampio e la registrazione di immagini totalmente radiometriche che 
individuano chiaramente le aree problematiche e consentono di verificare l'efficacia 
delle riparazioni. La C3 integra tutte le funzioni della C2 oltre a picture-in-picture, 
misurazione di temperatura massima e minima di un’area, connettività Wi-Fi per 
essere immediatamente operativo ed individuare così i problemi non visibili ad occhio 
nudo, condividere le immagini e documentare le riparazioni. Indipendentemente dal 
modello scelto, sarai pronto per individuare fusibili surriscaldati, fughe d’aria, problemi 
nell’impianto idraulico e numerose altre problematiche.

Caratteristiche principali:
• Misure termiche da -10 °C a 150 °C (da 14 °F a 302 °F)

• Formato tascabile: portala sempre con te, pronta all'uso per non perdere alcuna opportunità

• Touchscreen da 3"  luminoso e intuitivo, con la pratica funzione di rotazione automatica dello schermo 

• Totalmente radiometriche: dopo aver scattato e salvato le immagini termiche JPEG, potrai 
modificarle e analizzarle comodamente in un secondo momento con FLIR Tools, potrai rilevare 
le misurazioni di temperatura dei singoli pixel e redigere relazioni chiare ed efficaci

• La funzione MSX migliora le immagini termiche evidenziandone i dettagli, per 
aiutarti a identificare con maggiore facilità le aree problematiche

• Wi-Fi per la condivisione immediata di immagini sul tuo smartphone o tablet (solo C3)

• Picture-in-Picture (solo C3)

• Il riquadro per la misurazione dell’area indica il punto più caldo e più freddo (max./min.) (solo C3)

SPECIFICHE FLIR C2 FLIR C3

Risoluzione IR 80 x 60 (4.800 pixel)

Sensibilità termica < 0,10 °C

Campo visivo 41 ° × 31 °

Intervallo di temperature oggetto da -10 °C a 150 °C (da 14 °F a 302 °F)

Accuratezza
±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore 
dei due, a 25 °C (77 °F) nominali

Frequenza immagine 9 Hz

Messa a fuoco Fuoco fisso

Picture-in-Picture N/A Area IR sull'immagine visiva

Area N/A Riquadro con max. o min.

Wi-Fi N/A 802.11 b/g/n Standard

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

*Previa registrazione della termocamera sul sito www.flir.com

Che cosa è MSX?
L'esclusiva tecnologia di imaging termico MSX® oggi alla portata di tutti
MSX (Multi-spectral Dynamic Imaging) aggiunge la definizione dell'immagine visibile alle 
immagini IR, mediante la rilevazione dei bordi degli oggetti e l’inclusione di questi dettagli 
nell’immagine termica. Il testo diventa chiaramente visibile, per leggere etichette e dati 
identificativi nell’immagine IR. Questa funzione esclusiva aggiunge dettagli termici straordinari 
che evidenziano e identificano istantaneamente le aree problematiche ed eliminano la necessità 
di fare riferimento all’immagine visiva per i dettagli. 

Quadro elettrico
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Caratteristiche principali:
• Completamente automatica, leggera e facile da 

utilizzare, pesa solo 545 grammi (1,2 libbre)

• Connettività Wi-Fi verso dispositivi mobili con 
l’app FLIR Tools Mobile

• Facile selezione di impostazioni

• Fotocamera digitale integrata 640 x 480

• Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura  

• Registrazione di JPEG radiometrici 

• Batteria Li-ion sostituibile con 4 ore di durata

• Memorizzazione contemporanea di immagini IR/
visive/MSX

• Immagine Picture-in-Picture

• La garanzia di classe mondiale 2-5-10 della 
FLIR offre 2 anni di copertura su componenti e 
manodopera, 5 anni sulla batteria e 10 anni sul 
sensore IR

FLIR Ex-Series con Wi-Fi e 
miglioramento immagine MSX®

SPECIFICHE FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

Risoluzione IR 80 x 60 (4.800 pixel) 120 x 90 (10.800 pixel) 160 x 120 (19.200 pixel) 320 x 240 (76.800 pixel) 

Sensibilità termica < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06 °C < 0,06 °C

Risoluzione fotocamera digitale 640 x 480

Intervallo di temperatura da -20 °C a 250 °C (da -4 °F a 482 °F)

Modalità di misura 3 modalità: 1 punto (centrale);1 riquadro (Min/Max); isoterma (sopra/sotto)

Frequenza immagine 9 Hz

Campo visivo 45 º x 34 º

Messa a fuoco Fuoco fisso

Ora puoi permetterti lo strumento di ispezione definitivo e ottenere un vantaggio competitivo. Le 
termocamere FLIR E4, E5, E6 ed E8 sono strumenti diagnostici potenti ed estremamente convenienti. 
Stupisci i clienti con le immagini termiche MSX che rivelano chiaramente i problemi. 

flir.it/instruments/ex-series

Caratteristiche principali:
• Eccellente rapporto distanza/dimensione dello spot, per 

misurazioni di temperatura accurate di oggetti distanti e 
di piccole dimensioni

• Funzione di miglioramento dell'immagine MSX® 
brevettata da FLIR per una prospettiva migliorata

• Misurazioni di temperatura fino a 650 °C (1200 °F)

• Tre puntatori a Spot e un'area rettangolare con 
indicazione di temperatura max/min

• Cartelle personalizzabili e generazione semplificata di 
rapporti per agevolare la tua giornata lavorativa.

• 1-Touch Level/Span migliora istantaneamente il 
contrasto  
del target

• Annotazioni vocali, testuali e schizzi 

• Connessione Wi-Fi all'app FLIR Tools su dispositivi 
mobili 

• METERLiNK® per la connessione con strumenti di test e 
misura FLIR abilitati Bluetooth

FLIR E53 offre la risoluzione e la sensibilità necessarie al giusto prezzo, confermandosi come il modello entry level 
perfetto della Exx-Series. Questa termocamera misura la temperatura in oltre 43.000 punti e rileva le differenze di 
temperatura fino a soli <0,04 °C per identificare immediatamente componenti difettosi. 

D E T E C T O R  
WA R R A N T Y *

B AT T E R Y
WA R R A N T Y *

F U L L  P R O D U C T
WA R R A N T Y *

SPECIFICHE FLIR E53

Risoluzione IR 240 x 180 (43.200 pixel) 

Sensibilità termica < 0,04 °C a 30 °C

Intervallo di temperature 
oggetto

da -20 °C a 650 °C (da -4 °F a 1200 °F)

Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura

Frequenza immagine 30 Hz

Campo visivo (FOV) 24 ° x 18 °

Messa a fuoco Manuale

Modalità immagine Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture

Preset di misurazione Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, 
punto freddo, 3 punti, punto-punto caldo*

Puntatore a Spot 3 in modalità dal vivo

Area rettangolare 1 in modalità dal vivo

Bussola, GPS Sì; aggiunta automatica di tag di geolocalizzazione 
GPS nell’immagine

Formati file immagine JPEG radiometrico standard, dati di misura inclusi

Registrazione video
Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq);

Registrazione non radiometrica H.264 su scheda di 
memoria

Streaming video Streaming non radiometrico streaming via UVC o Wi-Fi
non radiometrico H.264 o MPEG-4 via Wi-Fi

Interfacce di 
 comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

*Misurazione Delta tra punto caldo e punto centrale

FLIR E53 Termocamera avanzata (risoluzione IR 240 x 180) 
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flir.it/instruments/e75-e85-e95

FLIR Exx-Series Termocamere avanzate
FLIR ha riprogettato la Exx-Series partendo dall'impugnatura fino a fornire prestazioni, risoluzione 
e sensibilità migliori rispetto a qualsiasi altra termocamera palmare con impugnatura a pistola. 
Le nuove termocamere E75, E85 ed E95 integrano le funzioni necessarie per una vasta gamma di 
applicazioni elettriche, meccaniche ed edili. 

La nuova Exx-Series offre una sensibilità superiore, risoluzione fino a 161.472 pixel, campo visivo  
42 ° reali e un LCD da 4 pollici dai colori vivaci in un'unità palmare facile da usare, in grado di rilevare 
impercettibili segni di malfunzionamenti elettrici, di carenze costruttive e di infiltrazioni di umidità. 

Caratteristiche principali:
• Ottiche intercambiabili con calibrazione 

automatica

• Risoluzione IR fino a 464 x 348 (161.472 pixel)

• La nostra imbattibile funzione di miglioramento 
MSX

®

 aggiunge all’immagine profondità e 
dettaglio

• Funzione UltraMax® per risoluzione aumentata 
fino a 4x

• LCD da 4” dai colori vivaci, con angolo di visuale 
a 160° 

• Campo visivo 42° reali

• Autofocus laser-assistito

• Efficienti funzioni di reportistica

• Touchscreen capacitivo con interfaccia utente 
nuova e intuitiva

• Tasti progettati per l'utilizzo facile con una sola 
mano

• Possibilità di rinominare le cartelle per 
semplificare la ricerca delle immagini

• Connessione a dispositivi mobili via Wi-Fi o a 
pinze amperometriche, multimetri e misuratori di 
umidità FLIR via METERLiNK®

• Misurazione area sullo schermo

• Ampia gamma di temperatura,  
fino a 1.500 °C / 2.732 °F (E95)

SPECIFICHE FLIR E75 FLIR E85 FLIR E95

Risoluzione IR 320 x 240 (76.800 pixel) 384 x 288 (110.592 pixel) 464 x 348 (161.472 pixel)

UltraMax® 307.200 pixel 442.368 pixel 645.888 pixel

Sensibilità termica < 0,03 °C a 30 °C

Intervallo di temperature 
oggetto

da -20 °C a 650 °C  
(da -4 °F a 1200 °F) 

opzionale da 300 °C a 1000 °C 
(da 572 °F a 1830 °F)

da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) 
da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) 

da 300 °C a 1200 °C (da 572 °F a 
2192 °F) 

da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) 
da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) 

da 300 °C a 1500 °C (da 572 °F a 
2732 °F)

Frequenza immagine 30 Hz

Campo visivo (FOV) 24 ° x 18 ° (ottica 18 mm), 42 ° x 32 ° (ottica 10 mm), 14 ° x 10 ° (ottica 29 mm)

Identificazione ottica Automatica

Messa a fuoco Continua, misuratore di distanza laser (LDM) a singolo impulso, contrasto, manuale

Modalità immagine Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture

Misurazione distanza a laser Sì, su schermo

Misurazione area con laser (m2 
o piedi2) No Sì Sì

Preset di misurazione Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2

Puntatore a Spot 1 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo

Area rettangolare 1 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo

Bussola, GPS Sì; aggiunta automatica di tag di geolocalizzazione GPS nell’immagine

Formati file immagine JPEG radiometrico standard, dati di misura inclusi

Registrazione video Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq); registrazione non-radiometrica H.264 su scheda di memoria

Streaming video Streaming radiometrico su UVC o Wi-Fi; non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi

Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi

Alcuni misuratori FLIR 
comunicano con le 
termocamere Exx via 
Bluetooth

I dispositivi mobili 
comunicano con le 
termocamere Exx via Wi-Fi

Ottiche AutoCal™



Termocamere professionali FLIR T-Series

UltraMax a 
zoom 8x 

Senza UltraMax

Con UltraMax

ULTRAMAX®
Prestazioni impareggiabili a una risoluzione quattro volte 
maggiore
Un’esclusiva tecnica di elaborazione immagine che consente di 
generare report con immagini contenenti fino a quattro volte il 
numero di pixel

COSA DEVI MISURARE? | TERMOCAMERA

Caratteristiche principali:
• Risoluzione IR fino a 307.200 pixel (640 × 480) 

per rilevazioni, immagini e misurazioni di 
temperatura eccezionali

• Le ottiche AutoCal™ possono essere condivise 
tra le termocamere T500-Series o con i nuovi 
modelli FLIR Exx-Series, senza richiedere 
adattatori o la ricalibrazione in fabbrica

• La tecnologia di miglioramento dell’immagine 
MSX aggiunge profondità e dettaglio 
all’immagine

• Il design ergonomico e comodo consente di 
utilizzarle per un'intera giornata di lavoro, 
per eseguire scansioni da angolazioni difficili 
mantenendo lo schermo sempre in vista

• 1-Touch Level/Span semplifica la regolazione di 
livello e campo manuale (T530/T540)

• La messa a fuoco automatica laser-assistita 
migliora l'accuratezza di messa a fuoco e 
delle misure, fornisce i dati per la misurazione 
di distanza laser e misurazione di aree sullo 
schermo (T530/T540)

• Il touchscreen luminoso e l'interfaccia 
aggiornata consentono di accedere rapidamente 
a strumenti di misurazione, parametri, modalità 
immagine e molte altre funzioni

• L'app FLIR Tools consente di inviare immagini e 
raccogliere dati via Wi-Fi

• Possibilità di aggiungere i dati acquisiti con una 
pinza amperometrica o un multimetro FLIR alle 
immagini via Bluetooth, grazie alla tecnologia 
METERLiNK®

Le termocamere FLIR T-Series offrono portata, risoluzione e nitidezza d'immagine straordinarie, 
abbinate con l'ergonomia necessaria agli operatori termografici nelle lunghe giornate di ispezioni. 
Queste termocamere di livello professionale sono dotate di interessanti caratteristiche, come 
l'acquisizione di immagini termiche nitide a 640 x 480 (T620/T640/T660) o il blocco ottico orientabile 
a 180° (T530/T540). Tutti i modelli offrono una sensibilità superiore e connettività avanzata, 
per individuare punti caldi o potenziali guasti e segnalarli rapidamente per eseguire riparazioni 
immediate.

Ottica FLIR
FLIR produce una gamma di ottiche opzionali per ciascuna famiglia di termocamere 
T-Series. Dalle ottiche di precisione HDIR OSX™ per la T1K, alle ottiche AutoCal™ 
compatte della T500-Series, sono tutte progettate secondo i criteri di resistenza, 
accuratezza e precisione.

Ottiche T500-Series Ottiche T600-Series Ottiche T1K

flir.it/instruments/t-series

T530/T540

SPECIFICHE FLIR T530 FLIR T540 FLIR T620 FLIR T640 FLIR T660

Risoluzione IR 320 x 240 464 x 348 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Intervallo di temperatu-
re oggetto

da -20 °C a 650 °C / opzionale 
1200 °C (da -4 °F a 1202 °F / 

2192 °F)

da -20 °C a 1500 °C (da -4 °F 
a 2732 °F)

da -40 °C a 650 °C (da -40 °F 
a 1202 °F)

da -40 °C a 2000 °C (da -40 °F a 
3632 °F)

T660: da -40 °C a 2000 °C (da -40 °F a 
3632 °F)

Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura
±1°C (±1,8°F) o ±1% della lettura per un 
intervallo di temperatura limitato / ±2 °C 

(±3,6 °F) o ±2% della lettura

Sensibilità termica <30 mK a 30 °C (ottica 42°) <30 mK a 30 °C (ottica 42°) <40 mK a 30 °C <30 mK a 30 °C <20 mK a 30 °C 

Messa a fuoco

LDM continuo, LDM a singolo 
impulso,  

contrasto a singolo impulso, 
manuale

LDM continuo, LDM a singolo 
impulso, contrasto a singolo 

impulso, manuale
Singolo impulso, manuale

Continuo, singolo impulso, 
manuale

Continuo, singolo impulso, manuale

Dimensione schermo LCD da 4" (10,16 cm) LCD da 4" (10,16 cm) LCD da 4,3" (10,92 cm) LCD da 4,3" (10,92 cm) LCD da 4,3" (10,92 cm)

Mirino No No No Sì Sì
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Infrared Training Center 
ITC organizza corsi di formazione per tutti i settori applicativi, da corsi online gratuiti a sessioni di 
formazione avanzata per conseguire l’attestato di operatore termografico certificato

• Corsi online GRATUITI 
Corsi on-demand che spiegano in modo 
chiaro l'uso della termocamera per essere 
pronti a condurre ispezioni elettriche, 
controlli energetici e altre attività

• Certificazione di operatore termografico  
La certificazione di Categoria I certifica 
le vostre conoscenze sul funzionamento 
e il corretto uso di una termocamera.  La 
certificazione di Categoria II aumenta la vostra 
autorevolezza, con approfondimenti sui concetti 
teorici e numerose esercitazioni pratiche

• I corsi trattano numerosi argomenti 
I corsi ITC più richiesti comprendono: 
Controlli energetici in interno con la 
termografia, Controlli energetici in esterno 
con la termografia, Ispezione di edifici e 
costruzioni, Monitoraggio delle condizioni

• Rinfresca le conoscenze  
Hai bisogno di un ripasso veloce sulle nozioni di 
base dell’infrarosso? I webcast on-demand e in 
diretta GRATUITI dell’ITC sono pensati apposta 
per te! Disponibili sul tuo desktop, laptop, tablet o 
smartphone: www.infraredtraining.com/webinars

I corsi sono disponibili presso il nostro centro 
formazione, o in una delle nostre numerose sedi 
regionali. Per la formazione certificata di un gruppo 
di 10 o più partecipanti è possibile richiedere 
l'erogazione del corso presso la propria sede. Per 
un elenco completo della tipologia dei corsi e il 
calendario corrente, visitate www.irtraining.eu

COSA DEVI MISURARE? | TERMOCAMERA

FLIR T1K Termocamere HD
Le termocamere FLIR T1K (T1020) sono progettate per gli esperti di termografia che richiedono 
massima qualità senza compromessi. Con risoluzione full HD, sensibilità termica eccezionale e le 
esclusive ottiche FLIR progettate specificamente per i sensori HDIR, la T1K raggiunge l'eccellenza 
nelle prestazioni. 

Caratteristiche principali:
• Risoluzione IR fino a 786.432 pixel (1024 × 

768) per rilevazioni, immagini e misurazioni di 
temperatura eccezionali

• FLIR Vision Processing™ produce le immagini 
migliori, più dettagliate e più nitide, con la minor 
quantità di rumore, grazie a MSX®, UltraMax® e ai 
nostri algoritmi proprietari di filtraggio adattivo

• Il design ergonomico e comodo consente di 
utilizzarle per un'intera giornata di lavoro, 
per eseguire scansioni da angolazioni difficili 
mantenendo lo schermo sempre in vista

• Il sistema ottico HDIR di precisione FLIR OSX™ 
offre la massima fedeltà d'immagine per 
individuare le più piccole anomalie a distanza 
maggiore

• Il touchscreen dai colori vivaci consente 
di accedere rapidamente a strumenti di 
misurazione, parametri, modalità immagine e 
molte altre funzioni

• Quattro tasti programmabili, due funzioni di 
misura programmabili

• La connettività wireless consente di caricare 
immagini e raccogliere dati via Wi-Fi nell'app 
FLIR Tools

SPECIFICHE FLIR T1K (T1020)

Risoluzione IR 1024 × 768 

Sensibilità termica <20 mK a 30 °C

Intervallo di temperatura

da -40 °C a 150 °C (da -40 °F a 302 °F) 
da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F)

da 300 °C a 2000 °C (da -572 °F a 3632 °F)

Accuratezza
± 1 °C (± 1,8 °F) o ±1% a 25°C (77 °F) per temperature comprese tra 5°C e 150°C (da 41 °F a 302 °F)

±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura a 25 °C (77 °F) per temperature fino a 1200 °C (2192 °F)

Messa a fuoco A singolo impulso o manuale

Dimensione schermo LCD wide screen da 4,3 pollici (10,92 cm) 

Mirino Sì



Specifiche Mobile Compatta Punta e riprendi Professionale Alte prestazioni

Modello FLIR ONE Pro C2 C3 E4 E5 E6 E8 E53 E75 E85 E95 T530 T540 T640 T660 T1020

Risoluzione IR 160 × 120  
(19.200 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

120 × 90  
(10.800 pixel) 

160 × 120  
(19.200 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

240 × 180  
(43.200 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

384 × 288
(110.592 pixel)

464 × 348
(161.472 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

464 × 348  
(161.472 pixel)

640 × 480
(307.200 pixel)

1024 × 768
(786.432 pixel)

Risoluzione UltraMax® - - - - - - - - 307.200 pixel 442.368 pixel 645.888 pixel 307.200 pixel 645.888 pixel 1,2 MP 3,1 MP

Miglioramento dell’im-
magine MSX®

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Mirino a colori - - - - - - Sì Sì

Sensibilità termica < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,10 °C < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06 °C < 0,06 °C < 0,04 °C <0,03 °C‡ <0,03 °C‡ <0,03 °C‡ <0,02 °C‡ < 0,02 °C

Intervallo di temperatura da -20 °C a 400 °C 
(da -4 °F a 752 °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)

da -20 °C a 250 °C 
(da -4 °F a 482 °F)

da -20 °C a 650 °C
(da -4 °F a 1.200 

°F)

da -20 °C a 650 °C
(da -4 °F a 1.200 

°F)

da -20 °C a 1.200 
°C

(da -4 °F a 2.192 
°F)

da -20 °C a 1.500 
°C

(da -4 °F a 2.732 
°F)

 da -20 °C a 650 
°C

(da -4 °F a 1.202 
°F)

da -20 °C a 1.500 
°C

(da -4 °F a 2.732 
°F)

da -40 °C a 2.000 °C
(da -40 °F a 3.632 °F)

da -40 °C a 2000 °C
(da -40 °F a 3.632 °F)

Opzionale a
1.000 °C (1.830 °F)

Opzionale a
1.200 °C (2.192 

°F)

Campo visivo 55 ° x 43 ° 41 ° × 31 ° 41 ° × 31 ° 45 ° × 34 ° 24 ° x 18 ° 42 ° × 32 °, 24 ° × 18 °, 14 ° × 10 ° 42 ° × 32 °, 24 ° × 18 °, 14 ° × 10 ° 15 ° × 11 °, 25 ° × 19 °, 45 ° × 34 ° 12 ° × 9 °, 28 ° × 21 °,  
45 ° × 34 °

Ottiche disponibili - - - - - Ottiche AutoCal™ 14 °, 24 ° e 42 ° Ottiche AutoCal™ 14 °, 24 ° e 42 ° 7 °, 15 °, 25 °, 45 ° e 80 °
25 µm, 50 μm e 100 μm

12 °, 28 ° e 45 °
Ottica da 51 μm

Rapporto distanza/di-
mensione dello spot

147:1 90:1 90:1 97:1 145:1 192:1 385:1 571:1 763:1 917:1 1111:1 763:1 1111:1 1471:1 2128:1

Strumenti di misura Puntatore a Spot Puntatore a Spot Puntatore a 
Spot, area 

rettangolare  
(min/max)

Puntatore a 
Spot (punto 

centrale)

Puntatore a spot (punto centrale),  
area rettangolare (min/max)

Puntatore a Spot 
(punto centrale),  
area rettangolare  

(max/min), 
isoterma (sopra/
sotto/intervallo)

3 puntatori a Spot,  
1 area rettangolare  

(max/min),  
punto centrale,  

punto caldo, punto 
freddo, 3 punti,  

punto-punto 
caldo*

1 puntatore a 
Spot,  

1 area rettangolare  
(max/min), punto 

caldo, punto 
freddo, preset 

utente  
(1 e 2), Delta T

3 puntatori a Spot, 3 aree rettangolari  
(max/min), punto caldo, punto freddo,  

preset utente (1 e 2), Delta T

3 puntatori a Spot, 3 aree rettangolari 
(max/min), punto caldo, punto freddo, 

preset utente  
(1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot, 5+5 aree rettangolari, 
profilo (max/min), punto caldo, punto 
freddo, preset utente (1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot, 5+5 
aree rettangolari (max/min/
media), profilo (max/min), 
punto caldo, punto freddo, 

preset utente  
(1 e 2), Delta T

Modalità di comunica-
zione

USB-C, microUSB 
e Lightning

USB USB, Wi-Fi USB, Wi-Fi USB, Wi-Fi, Bluetooth, Display Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, Display Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, mini-HDMI USB Micro-B, Wi-Fi, 
Bluetooth, HDMI

Touchscreen - 3 pollici (7,62 cm) 3 pollici (7,62 
cm)

- 4 pollici (10,16 cm) 4 pollici (10,16 cm) 4,3 pollici (10,92 cm)

Annotazioni testuali e 
schizzi sull'immagine 
visualizzata

- - - - Sì Sì Sì Sì

Annotazioni vocali - - - - Sì Sì Sì Sì

Puntatore laser - - - - Sì Sì Sì Sì

METERLiNK® - - - - Sì Sì Sì Sì

JPEG radiometrico Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Memorizzazione video 
IR

Sì - - - Sì Sì Sì Sì

GPS/Bussola integrati - - - - Sì Sì Sì Sì

Registrazione radiome-
trica

- - - - - Sì - Sì Sì

*Misurazione Delta tra punto caldo e punto centrale
‡  Con obiettivo grandangolare
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FLIR TABELLA COMPARATIVA TERMOCAMERE

Specifiche Mobile Compatta Punta e riprendi Professionale Alte prestazioni

Modello FLIR ONE Pro C2 C3 E4 E5 E6 E8 E53 E75 E85 E95 T530 T540 T640 T660 T1020

Risoluzione IR 160 × 120  
(19.200 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

120 × 90  
(10.800 pixel) 

160 × 120  
(19.200 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

240 × 180  
(43.200 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

384 × 288
(110.592 pixel)

464 × 348
(161.472 pixel)

320 × 240  
(76.800 pixel)

464 × 348  
(161.472 pixel)

640 × 480
(307.200 pixel)

1024 × 768
(786.432 pixel)

Risoluzione UltraMax® - - - - - - - - 307.200 pixel 442.368 pixel 645.888 pixel 307.200 pixel 645.888 pixel 1,2 MP 3,1 MP

Miglioramento dell’im-
magine MSX®

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Mirino a colori - - - - - - Sì Sì

Sensibilità termica < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,10 °C < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06 °C < 0,06 °C < 0,04 °C <0,03 °C‡ <0,03 °C‡ <0,03 °C‡ <0,02 °C‡ < 0,02 °C

Intervallo di temperatura da -20 °C a 400 °C 
(da -4 °F a 752 °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)

da -20 °C a 250 °C 
(da -4 °F a 482 °F)

da -20 °C a 650 °C
(da -4 °F a 1.200 

°F)

da -20 °C a 650 °C
(da -4 °F a 1.200 

°F)

da -20 °C a 1.200 
°C

(da -4 °F a 2.192 
°F)

da -20 °C a 1.500 
°C

(da -4 °F a 2.732 
°F)

 da -20 °C a 650 
°C

(da -4 °F a 1.202 
°F)

da -20 °C a 1.500 
°C

(da -4 °F a 2.732 
°F)

da -40 °C a 2.000 °C
(da -40 °F a 3.632 °F)

da -40 °C a 2000 °C
(da -40 °F a 3.632 °F)

Opzionale a
1.000 °C (1.830 °F)

Opzionale a
1.200 °C (2.192 

°F)

Campo visivo 55 ° x 43 ° 41 ° × 31 ° 41 ° × 31 ° 45 ° × 34 ° 24 ° x 18 ° 42 ° × 32 °, 24 ° × 18 °, 14 ° × 10 ° 42 ° × 32 °, 24 ° × 18 °, 14 ° × 10 ° 15 ° × 11 °, 25 ° × 19 °, 45 ° × 34 ° 12 ° × 9 °, 28 ° × 21 °,  
45 ° × 34 °

Ottiche disponibili - - - - - Ottiche AutoCal™ 14 °, 24 ° e 42 ° Ottiche AutoCal™ 14 °, 24 ° e 42 ° 7 °, 15 °, 25 °, 45 ° e 80 °
25 µm, 50 μm e 100 μm

12 °, 28 ° e 45 °
Ottica da 51 μm

Rapporto distanza/di-
mensione dello spot

147:1 90:1 90:1 97:1 145:1 192:1 385:1 571:1 763:1 917:1 1111:1 763:1 1111:1 1471:1 2128:1

Strumenti di misura Puntatore a Spot Puntatore a Spot Puntatore a 
Spot, area 

rettangolare  
(min/max)

Puntatore a 
Spot (punto 

centrale)

Puntatore a spot (punto centrale),  
area rettangolare (min/max)

Puntatore a Spot 
(punto centrale),  
area rettangolare  

(max/min), 
isoterma (sopra/
sotto/intervallo)

3 puntatori a Spot,  
1 area rettangolare  

(max/min),  
punto centrale,  

punto caldo, punto 
freddo, 3 punti,  

punto-punto 
caldo*

1 puntatore a 
Spot,  

1 area rettangolare  
(max/min), punto 

caldo, punto 
freddo, preset 

utente  
(1 e 2), Delta T

3 puntatori a Spot, 3 aree rettangolari  
(max/min), punto caldo, punto freddo,  

preset utente (1 e 2), Delta T

3 puntatori a Spot, 3 aree rettangolari 
(max/min), punto caldo, punto freddo, 

preset utente  
(1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot, 5+5 aree rettangolari, 
profilo (max/min), punto caldo, punto 
freddo, preset utente (1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot, 5+5 
aree rettangolari (max/min/
media), profilo (max/min), 
punto caldo, punto freddo, 

preset utente  
(1 e 2), Delta T

Modalità di comunica-
zione

USB-C, microUSB 
e Lightning

USB USB, Wi-Fi USB, Wi-Fi USB, Wi-Fi, Bluetooth, Display Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, Display Port USB, Wi-Fi, Bluetooth, mini-HDMI USB Micro-B, Wi-Fi, 
Bluetooth, HDMI

Touchscreen - 3 pollici (7,62 cm) 3 pollici (7,62 
cm)

- 4 pollici (10,16 cm) 4 pollici (10,16 cm) 4,3 pollici (10,92 cm)

Annotazioni testuali e 
schizzi sull'immagine 
visualizzata

- - - - Sì Sì Sì Sì

Annotazioni vocali - - - - Sì Sì Sì Sì

Puntatore laser - - - - Sì Sì Sì Sì

METERLiNK® - - - - Sì Sì Sì Sì

JPEG radiometrico Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Memorizzazione video 
IR

Sì - - - Sì Sì Sì Sì

GPS/Bussola integrati - - - - Sì Sì Sì Sì

Registrazione radiome-
trica

- - - - - Sì - Sì Sì

*Misurazione Delta tra punto caldo e punto centrale
‡  Con obiettivo grandangolare



FLIR AX8 Sensore di temperatura con immagine termica
FLIR AX8 è un sensore termico con prestazioni di imaging. Integrando termocamera e fotocamera in un'unica 
unità compatta e conveniente, AX8 monitora costantemente la temperatura di apparecchiature meccaniche ed 
elettriche di importanza critica, segnalando uno stato di allarme in automatico in caso di anomalie. Compatta e 
facile da installare, AX8 monitora ininterrottamente cabine elettriche, aree di produzione, centri dati, impianti di 
distribuzione di energia, aziende di trasporto pubblico, magazzini frigoriferi e molto altro.

SPECIFICHE AX8
Risoluzione IR 80 x 60 (4.800 pixel)

Sensibilità termica/NETD <0,10 °C a 30 °C (86 °F) / 100 mK

Campo visivo 48 ° × 37 °

Fotocamera digitale integrata 640 × 480

Intervallo di temperature oggetto da -10 °C a 150 °C (da 14 °F a 302 °F)

Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura

Puntatore a Spot 6

Area 6 aree con max/min/media

Rilevazione automatica caldo/freddo Valore e posizione della temperatura min/max mostrati nel riquadro 

Funzioni di allarme
Impostazione di 5 allarmi su qualsiasi funzione di misurazione 
selezionata

Uscita allarme
Uscita digitale, archiviazione immagini, invio file (FTP), email 
(SMTP), notifica

Supporto di memorizzazione Memoria integrata per memorizzazione immagini

Protocolli Ethernet Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP,
RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS),
DHCP, MDNS (Bonjour)

Modalità immagine Termica, visiva e MSX

flir.it/ax8 • flir.it/instruments/ir-windows

COSA DEVI MISURARE? | MONITORAGGIO ARMADI ELETTRICI

 Disponibile anche come kit che include sensore  
e accessori (N. modello 71201-0101-KIT)

 Vantaggi chiave: 

• Tempi/costi ridotti al minimo per attuare 
la conformità alla normativa NFPA 
70E sulle ispezioni elettriche

• Riduce il numero di infortuni 
causati da archi elettrici 

• Ispezioni visive e termiche attraverso 
la finestra di cristallo

• Possibilità di mantenere l'integrità della 
categoria ambientale dell'armadio 
elettrico, anche dopo l'installazione

• Si installano facilmente mediante punzoni 
di foratura standard, senza viti

• I modelli in acciaio inossidabile ovviano 
al contatto diretto tra metalli dissimili

SPECIFICHE IRW-2C IRW-3C IRW-4C IRW-2S IRW-3S IRW-4S
Diametro dell'ottica 50 mm (1,97 pollici) 75 mm (2,95 pollici) 95 mm (3,74 pollici) 50 mm (1,97 pollici) 75 mm (2,95 pollici) 95 mm (3,74 pollici)
Tipo ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno) Tipo 4/12 (esterno/interno)
Messa a terra automatica Sì Sì
Temperatura d'esercizio massima 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F
Materiale corpo Alluminio anodizzato Acciaio inossidabile 316 AISI
Punzone Greenlee 76BB 739BB 742BB 76BB 739BB 742BB

Caratteristiche principali:
• Allarmi automatici alle soglie di temperatura 

preimpostate

• Conformità Ethernet/IP e Modbus TP

• Funzione di mascheratura immagine per 
selezionare solo la porzione rilevante per 
l'analisi

• Funzione di miglioramento dell'immagine MSX® 
con i dettagli visivi

• Design compatto e facile da installare

• Capacità di streaming video in diretta tramite 
Ethernet

Finestre di ispezione IR FLIR 
Le finestre di ispezione IR FLIR alzano una barriera protettiva tra voi e le apparecchiature sotto 
tensione, per condurre ispezioni con maggiore efficienza e ridurre il rischio di esposizione ad 
archi elettrici. Le finestre di ispezione IR della FLIR sono dotate di un coperchio incernierato 
in modo permanente e facile da aprire; non ci sono parti che possono essere rimosse, lasciate 
cadere, scambiate o perdute. Se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, optate per la 
robusta versione in acciaio inossidabile.
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FLIR TG165/TG167 Termocamere a spot
Colmando il divario tra i termometri a infrarosso a punto singolo e le leggendarie termocamere 
FLIR, TG165 e TG167 sfruttano i vantaggi della termografia per aiutarti a individuare problematiche 
termiche che altrimenti non potresti vedere con un tipico termometro IR. Dotata di sensore termico 
FLIR Lepton®, TG165 e TG167 sfruttano la potenza della funzione Infrared Guided Measurement 
(IGM™) per mostrarvi la distribuzione del calore nel componente che state ispezionando, guidarvi 
verso la posizione precisa di potenziali problemi per ottenere dati maggiormente affidabili. Questi 
strumenti memorizzano le immagini e i dati da utilizzare nei report. Grazie al rapporto di distanza/area 
misurata di 24 a 1, le misurazioni possono essere eseguite a maggiore distanza di sicurezza. 

Caratteristiche principali:
• Rilevazione termica reale - La 

migliore qualità d’immagine

• Attacco treppiede / laccetto

• Semplice da usare, con grilletto per 
attivare i laser e il fermo immagine

• Robusta e affidabile – sopporta cadute da 2 metri

• Doppio puntatore laser per 
inquadrare l'area di interesse

• Micro SD Card e porta mini-USB per 
scaricare le immagini e caricare la batteria

• Misurazione della temperatura di 
superficie senza contatto

• Il puntatore laser consente di identificare 
gli elementi caldi e freddi

• Menu grafici per accedere 
facilmente alle impostazioni

• Facile selezione dell'emissività, con 
livelli predefiniti o personalizzati

• Robusto design industriale, resistente a cadute da  
tre metri di altezza

• Illuminatore di forte intensità per vedere in  
condizioni di scarsa illuminazione

FLIR TG54/TG56 Termometri IR a spot
I termometri IR (infrarosso) a spot TG54 e TG56 misurano la temperatura delle superfici a distanza e 
senza contatto e sono ideali per eseguire misure rapide e semplici di punti difficilmente raggiungibili. 
Con un rapporto distanza/area misurata fino a 30:1, i modelli TG54 e TG56 possono misurare elementi 
più piccoli a una distanza di sicurezza maggiore. Le nuove modalità di visualizzazione simultanea 
indicano l'ultima misura e le due precedenti. I modelli TG54 e TG56 integrano uno schermo a colori 
che semplifica la navigazione del menu e la selezione di impostazioni, e migliora la visibilità e quindi 
l'efficienza di utilizzo delle funzioni avanzate. TG54 e TG56 sono strumenti completi e tascabili, pensati 
per eseguire misurazioni di temperatura efficienti.

SPECIFICHE TG54 TG56
Rapporto distanza/area misurata (D:S) 24:1 30:1

Range Da -30 ˚C a 650 ˚C (da -22 °F a 1202 °F)

Accuratezza di base ±1 °C (±1,8 °F) o 1 % della lettura

Emissività Regolabile con 4 preset e regolazione personalizzata

Risoluzione 0,1˚C / 0,1 ˚F

Risposta ≤150 ms

Risposta spettrale 5,0-14,0 µm

SPECIFICHE TG165 TG167
Risoluzione IR 60 x 80 (4.800 pixel) 60 x 80 (4.800 pixel)

Rapporto distanza/area misurata 24:1 24:1

Range da -25 °C a 380 °C (da -13 °F a 716 °F) da -25 °C a 380 °C (da -13 °F a 716 °F)

Accuratezza di base ±1,5 °C (±2,7 °F) o ± 1,5 % ±1,5 °C (±2,7 °F) o ± 1,5 %

Risoluzione della misura 0,1 °C/0,1 °F 0,1 °C/0,1 °F

Sensibilità temperatura <150 mK <150 mK

Campo visivo 38,6 ° x 50,0 ° 19,6 ° x 25,0 °

Messa a fuoco Fissa Fissa

Tavolozza colori del termogramma Ferro caldo, Scala di grigio Ferro caldo, Arcobaleno, Scala di grigio

Puntatore laser
Due laser divergenti attivabili con il 

grilletto
Due laser divergenti attivabili con il 

grilletto

flir.it/test

COSA DEVI MISURARE? | TEMPERATURA

Caratteristiche principali:

Field of view (FoV) comparison 

TG167

TG165



FLIR VP52 Rilevatore di tensione senza contatto  
(NCV) + Illuminatore
Il rilevatore di tensione senza contatto CAT IV FLIR VP52 è progettato per rilevare con affidabilità le 
tensioni in sistemi elettrici e prese di sicurezza più recenti. VP52 è resistente con pulsanti e custodia 
rinforzati in gomma, è dotato di allarmi a vibrazione e LED rosso per avvisare gli utenti della presenza 
di tensione, anche in zone rumorose. Inoltre le versatili modalità di sensibilità alta/bassa aiutano a 
rilevare la tensione in apparecchiature industriali e impianti a bassa tensione. 

Caratteristiche principali:
SPECIFICHE   VP52

Range di tensione
Da 90 a 1000 V  
Da 24 a 1000 V

Classificazione CAT IV-1000 V

Gamma frequenze Da 45 a 65 Hz  

Illuminatore integrato LED (60 Lumen)

Vibrazione Sì

Interruttore On/Off Sì

Garanzia A vita, limitata*

Doppio range di tensione

Accessori per strumenti di test FLIR

TA14 Fondina da cintura per TG165/TG167

TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio per DM28x e CM27x

TA03-KIT Batteria ricaricabile AAA 
universale

TA80 Cavi di misura in silicone CAT IVTA12 Custodia per accessori

TA60 Sonda a termocoppia con adattatore TA42 Gancio da cintura per FLIR CM Series  
e DM284/DM285

TA50 Laccio magnetico per DM9x Series

flir.it/test

• Testato per cadute da 3 metri e 
classificato CAT IV-1000V

• L'indicazione di tensione avviene tramite 
vibrazione e LED lampeggiante multi-colore

• Lunga autonomia e risparmio energetico 
con indicatore di batteria scarica 
e spegnimento automatico

• Illuminatore LED sul retro e sulla punta 
una comoda luce facilita la rilevazione

• Include due batterie AAA

• Garanzia a vita, leader del settore, 
subordinata alla registrazione del prodotto 

COSA DEVI MISURARE? | ELETTRICITÀ
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Caratteristiche principali:
• Strumento all-in-one – un solo strumento da portare, 

che visualizza anche le immagini termiche

• Lavora in sicurezza – ispeziona un quadro o un 
armadio elettrico a distanza e senza contatto con IGM

• Misura la temperatura nel punto centrale 
per confermare il punto caldo

• Puntatore laser e riferimento indicano la posizione 
del problema riscontrato nell'immagine termica

• La pinza sottile e l'illuminatore consentono 
di accedere in punti difficili da raggiungere 
e scarsamente illuminati

• Funzioni elettriche avanzate: True RMS, 
LoZ, modalità VFD, corrente di spunto e 
modalità diodo intelligente disabilitabile

FLIR CM174 Pinza amperometrica industriale con 
immagine termica e IGM™
FLIR CM174 integra una termocamera per andare dritti al punto da ispezionare e individuare problematiche 
che non avresti potuto vedere con l'uso di una pinza amperometrica standard. Sfruttando la tecnologia 
Infrared Guided Measurement (IGM™), CM174 ti guida visivamente verso la posizione precisa di un potenziale 
problema elettrico identificando in sicurezza rischi non ancora evidenti. Il resoconto dell'ispezione potrà essere 
convalidato da misurazioni di tensione e corrente accurate unitamente a misure di temperatura del punto al 
centro dell'immagine. 

SPECIFICHE CM174
Risoluzione IR 60 x 80 (4.800 pixel)

Intervallo di temperatura da -25 °C a 150 °C (da -13 °F a 302 °F)

Campo visivo 38,6 ° x 50,0 °

Sensibilità temperatura 150 mK

Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA DI 
BASE

V AC/DC 1000 V ±1,0 %

V VFD AC 1000 V ±1,0 %

V AC / DC LoZ 1000 V ±1,0 %

A AC / DC 600,0 A ±2,0 %

A VFD AC 600,0 A ±2,0 %

Corrente di spunto AC 600,0 A ±3,0 %

Resistenza 6,000 kΩ ±1,0 %

Capacità 1000 μF ±1,0 %

Test Diodo 1,5V ±1,5 %

COSA DEVI MISURARE? | ELETTRICITÀ

Caratteristiche principali:
• Controlla in sicurezza connessioni sotto 

tensione con la funzione di misurazione di 
temperatura senza contatto 

• Utilizza le funzioni elettriche avanzate tra cui 
modalità VFD, True RMS e LoZ

• Individua la posizione precisa di punti caldi 
con il laser il riferimento visivo sul display

• Memorizza internamente le misure elettriche 
e le immagini termiche, per il successivo 
riesame*

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

FLIR CM275 Pinza amperometrica con 
datalogger, connettività e IGM™
Le pinze amperometriche FLIR CM275 riuniscono funzioni termografiche e di misurazione elettrica all'interno di un 
potente strumento per l'ispezione, la diagnosi e la localizzazione di guasti. Il resoconto dell'ispezione potrà essere 
convalidato per mezzo della vasta gamma di funzioni di misurazione delle pinze amperometriche, avvalorate da 
misure di temperatura. La FLIR CM275 fornisce anche il collegamento diretto in wireless a FLIR Tools e all'app di 
gestione professionale FLIR InSite™. 

SPECIFICHE CM275
Risoluzione IR 120 x 160 (19.200 pixel)

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

Campo visivo 38 ° x 50,0 °

Sensibilità temperatura 150 mK

Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA DI 
BASE

V AC/DC 1000 V ±1,0 %

V VFD AC 1000 V ±1,0 %

V AC / DC LoZ 1000 V ±1,0 %

A AC / DC 600,0 A ±2,0 %

A VFD AC 600,0 A ±2,0 %

Corrente di spunto AC 600,0 A ±3,0 %

Resistenza 6,000 kΩ ±1,0 %

Capacità 1000 μF ±1,0 %

Test Diodo 1,5 V ±1,5 %
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Caratteristiche principali:
• La modalità VFD offre un’accuratezza eccellente per i lavori su attrezzature con controllo VFD

• Efficienza energetica avanzata e misurazione delle armoniche 
per l’analisi delle prestazioni a livello di sistema

• Modalità corrente di spunto per la rilevazione di picchi 
durante la fase di avvio delle apparecchiature

• Il test di rotazione di fase accerta la sincronizzazione tra motore e fonte di alimentazione

• La funzione DMM True RMS offre prestazioni affidabili e range ampi

• Il potente illuminatore non solo è utile per il posizionamento della pinza, ma è 
sufficientemente luminoso da sostituire la lampada da lavoro primaria

• Corrente e tensione True RMS, fattore di potenza, display a LED bianchi 
retroilluminato, grafico a barre, rilevatore di tensione senza contatto 
incorporato, min/max/media, spegnimento automatico, congelamento dati 
di misura e picco, misurazione relativa, zero DCA e stato batteria

CM82
• Misurazioni di corrente AC/DC True RMS 600 A 

CM83 e CM85
• Misurazioni di corrente AC/DC True RMS (CM83: 600 A) (CM85: 1000 A)

• Connessione Bluetooth a FLIR Tools Mobile per la visualizzazione in remoto e la condivisione

• Integrazione via METERLiNK® dei dati acquisiti con la pinza amperometrica 
nelle immagini termiche riprese con una termocamera FLIR compatibile 

FLIR CM82/CM83/CM85 Pinze 
amperometriche industriali True RMS
FLIR offre un'ampia selezione di pinze amperometriche di qualità industriale con le funzioni 
di filtraggio VFD e di analisi energetica avanzate richieste dagli elettricisti specializzati in 
manutenzione e riparazione.

SPECIFICHE CM82 CM83 CM85 ACCURATEZZA DI BASE

Corrente AC/DC 600 A 600 A 1000 A ±2,0 %

Tensione AC/DC 1000 V 1000 V 1000 V ±1,0 % / 0,7 %

Tensione VFD AC 1000 V 1000 V 1000 V ±1,0 %

Armoniche Dalla 1a alla 25a Dalla 1a alla 25a Dalla 1a alla 25a ±5,0 %

Distorsione armonica totale Da 0,0 a 99,9 % Da 0,0 a 99,9 % Da 0,0 a 99,9 % ±3,0 %

Corrente di spunto
600 ACA 
(tempo di integrazione 100 ms)

600 ACA 
(tempo di integrazione 100 ms)

(Tempo integrazione 100 ms) ±3,0 %

Potenza attiva
Da 10 kW a 600 kW 
(10 V, 5 A min)

Da 10 kW a 600 kW 
(10 V, 5 A min)

Da 10 kW a 1000 kW 
(10 V, 5 A min)

±3,0 %

Test Diodo Da 0,4 a 0,8 V Da 0,4 a 0,8 V Da 0,4 a 0,8 V ±0,1 V

Capacità 3,999 mF 3,999 mF 3,999 mF ±1,9 %

Resistenza 99,99 kΩ 99,99 kΩ 99,99 kΩ ±1,0 %

Soglia di continuità 30 Ω 30 Ω 30 Ω ±1,0 %

Frequenza 20,00 Hz – 9,999 kHz 20,00 Hz – 9,999 kHz 20,00 Hz – 9,999 kHz ±0,5 %

Portata max Bluetooth — 10 m (32 piedi) 10 m (32 piedi) —

Apertura pinza 37 mm (1,45 pollici) 1000 MCM 37 mm (1,45 pollici) 1000 MCM 45 mm (1,77 pollici) —

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

Tipo batteria 6 AAA

Garanzia A vita, limitata*

* Subordinata alla registrazione entro 60 giorni dall'acquisto.

Solo CM83/CM85
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Caratteristiche principali:
• Portatili e sottili, dotate di pinza sottile 

per raggiungere facilmente i cavi 
alloggiati in quadri e armadi stipati

• Il doppio illuminatore a LED aiuta a 
individuare il punto da ispezionare in 
condizioni di scarsa illuminazione

• Funzioni avanzate di misurazione, tra cui True 
RMS, LoZ, modalità diodo intelligente disabilitabile 
e MIN/MAX/CONGELAMENTO MISURA

• Impugnatura in gomma co-stampata e 
display LCD retroilluminato e luminoso

• Include cavi di misura professionali 
in silicone con punte dorate

• Espandibile a 3000 A AC con le pinze a 
toroide flessibile TA72 e TA74 (opzionali)

FLIR CM72/CM74 Pinze amperometriche 600 A 
Le pinze amperometriche AC 600 A FLIR CM72 e CA/CC 600 A FLIR CM74 agevolano l'accesso a cavi 
posizionati in punti difficilmente raggiungibili. Dotate di funzioni di misurazione avanzate tra cui la 
regolazione automatica della scala, True RMS, corrente di spunto (solo CM74) e modalità VFD (solo 
CM74), queste pinze amperometriche hanno tutte le funzioni necessarie alla tua attività e a garantire 
letture accurate.

SPECIFICHE CM72 CM74 ACCURATEZZA 
DI BASE

Tensione AC/DC 600 V 1000 V  ±1,0 %

Tensione AC VFD - 1000 V  ±1,0 %

Tensione AC/DC modalità LoZ 600 V 1000 V  ±1,0 %

Corrente DC - 600 A  ±2,0 %

Corrente AC 600 A 600 A  ±2,0 %

Corrente AC VFD 600 A 600 A  ±2,0 %

Corrente AC di spunto - 600 A  ±3,0 %

Frequenza 60 kHz 60 kHz  ±0,1 %

Resistenza 6000 Ω 6000 Ω  ±1,0 %

Continuità 600 Ω 600 Ω  ±1,0 %

Capacità 1000 μF 1000 μF  ±1,0 %

Diodo 1,5 V 1,5 V  ±1,5 %

Caratteristiche principali:
• La tecnologia Accu-Tip permette di eseguire 

misurazioni di corrente accurate su conduttori 
di piccolo diametro, con una cifra decimale

• Registrazione di valori MAX/MIN/MEDIA 
e misurazione di frequenza e diodi

• Mantenimento dati, funzione azzeramento e filtro 
passa-basso (VFD) per misurazioni di tensione

• Letture chiaramente visibili sull'ampio 
display luminoso retroilluminato

• Funziona a temperature comprese 
tra -10 °C e 50 °C (da 14 °F a 122 °F) e 
accetta conduttori fino a 30 mm

• La funzione di rilevazione di campo elettrico 
(NCV) determina la presenza di tensione 
e l'intensità relativa del campo

FLIR CM42/CM44/CM46 Pinze amperometriche 
True RMS 400 A professionali con Accu-Tip™
La serie di pinze amperometriche FLIR CM4X comprende sono strumenti di misura True RMS 
accessibili, progettati per elettricisti operanti in ambito residenziale e commerciale. Le pinze 
amperometriche CM42 e CM44 eseguono misurazioni AC, mentre la CM46 soddisfa ogni esigenza 
offrendo entrambi le opzioni di misurazione AC/DC. Ogni strumento è dotato di un display luminoso 
retroilluminato, ideale per le ispezioni all'interno di quadri elettrici. Il design della linea CM4X è 
realizzato con la tecnica di co-stampaggio per offrire una presa sicura sullo strumento, un'ottima 
resistenza alle cadute da due metri, e una forma compatta per portarlo comodamente nella borsa degli 
attrezzi.

SPECIFICHE CM42 CM44 CM46 ACCURATEZZA DI 
BASE

Tensione AC / DC 600 V 600 V 600 V ±1,0 %

Tensione AC + DC (filtro passa-basso digitale/VFD) — — 600 V ±1,2 %
Corrente AC pinza (50-100 Hz) 
                              (100-400 Hz)

400 A 400 A 400 A ±1,8 % 
±2,0 %

Corrente DC pinza — — 400 A ±2,0 %

Corrente DC pinza Accu-Tip — — 60 A ±2,0 %

Frequenza Da 50 a 400 Hz Da 50 a 400 Hz Da 50 a 400 Hz ±1,0 %

Resistenza 60 kΩ 60 kΩ 60 kΩ ±1,0 %

Capacità — 2500 μF 2500 μF ±2,0 %

Diodo 2,0 V 2,0 V 2,0 V ±1,5 %

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)

±1,0 %
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Caratteristiche principali:
• Misura corrente fino a 3000 A per 

l'ispezione di cavi multi conduttore

• Comodo toroide flessibile da 25,4 
cm o 45,7 cm (10 o 18 pollici)  

• Corrente di spunto per picchi durante la 
fase di avvio delle apparecchiature

• Connessione Bluetooth verso dispositivi 
mobili per la visualizzazione in remoto

• Registrazione e trasferimento dati via Bluetooth 
per la correlazione con le misure di temperatura

• Potenti illuminatori LED per facilitare 
le ispezioni e l’orientamento

• Garanzia a vita limitata, subordinata 
alla registrazione dello strumento

SPECIFICHE CM55 CM57
Corrente AC massima 3000 A AC 3000 A AC

Risposta AC True RMS True RMS

Campo di corrente AC e risoluzione 30,00 A, 300,0 A, 3000 A 30,00 A, 300,0 A, 3000 A

Accuratezza corrente AC di base ± 3,0 % + 5 cifre ± 3,0 % + 5 cifre

Risoluzione massima 0,01 A 0,01 A

Banda passante AC 45 Hz – 500 Hz (onda sinusoidale) 45 Hz – 500 Hz (onda sinusoidale)

Corrente di spunto  Min 0,5 A, 100 mS Min 0,5 A, 100 mS

Modalità di registrazione dati 20.000 punti, frequenza di campionamento 
1 min

20.000 punti, frequenza di campionamento 
1 min

Accuratezza dettagliata

30,00 A ±(3,0 % + 5 cifre)
300,0 A ±(3,0 % + 5 cifre)
3000 A ±(3,0 % + 5 cifre)
30,00 A ±(3,0 % + 5 cifre)
300,0 A ±(3,0 % + 5 cifre)
3000 A ±(3,0 % + 5 cifre)

30,00 A ±(3,0 % + 5 cifre)
300,0 A ±(3,0 % + 5 cifre)
3000 A ±(3,0 % + 5 cifre)
30,00 A ±(3,0 % + 5 cifre)

Errore di posizionamento  
(distanza dal punto ottimale)

15 mm (0,6 pollici) 2,0 %
25 mm (1,0 pollici) 2,5 %
35 mm (1,4 pollici) 3,0 %

35 mm (1,4 pollici) 1,0 % 
50 mm (2,0 pollici) 1,5 %
60 mm (2,4 pollici) 2,0 %

FLIR CM55/CM57 Pinze amperometriche 
con toroide flessibile
Le pinze amperometriche con toroide flessibile FLIR CM55 e CM57 sono strumenti ergonomici, 
progettati per agevolare il lavoro. La sonda toroidale flessibile e sottile consente di misurare la corrente 
in spazi ristretti o difficili da raggiungere. Le pinze amperometriche sono abilitate per la connessione 
Bluetooth con l'app FLIR Tools su dispositivi iOS e Android, in modo da poter trasferire i dati da 
analizzare e condividere direttamente dal luogo di misurazione. 

Caratteristiche principali:
• Misura corrente alternata fino a 3000 A 

AC con lo strumento che già possiedi

• Comodo toroide flessibile da 25,4 cm o 45,7 cm 
(10 o 18 pollici) con meccanismo di bloccaggio  

• Uscita della sonda in tensione AC per 
garantire ampia compatibilità

• Connettori a banana compatibili con 
la maggior parte dei misuratori

• Range corrente AC commutabile: 
30 A, 300 A, 3000 A

• Potenti illuminatori LED per facilitare le ispezioni 

• Garanzia a vita limitata, subordinata 
alla registrazione dello strumento

SPECIFICHE TA72/TA74
Corrente AC massima 3000 A AC
Campo di corrente AC e risoluzione 30,00 A, 300,0 A, 3000 A
Accuratezza di base AC (scala completa) ± 3,0 % + 5 cifre
Frequenza di misurazione 1,5 campionamenti nominali al secondo 
Banda passante AC 45 Hz – 500 Hz (onda sinusoidale)

Accuratezza dettagliata
30,00 A ±(3,0 % + 5 cifre)
300,0 A ±(3,0 % + 5 cifre)
3000 A ±(3,0 % + 5 cifre)

Errore di posizionamento (distanza dal punto ottimale)
35 mm (1,4 pollici) 1,0 % 
50 mm (2,0 pollici) 1,5 %
60 mm (2,4 pollici) 2,0 %

FLIR TA72/TA74 Adattatori per pinze 
amperometriche con toroide flessibile
Progettati per aggiungere funzionalità a tuo strumento e per agevolare le ispezioni, le sonde 
universali flessibili per corrente facilitano le misurazioni in spazi ristretti o difficili da raggiungere 
— un compito difficile da svolgere con una pinza amperometrica rigida tradizionale. La sonda si 
collega allo strumento di misura tramite un normale connettore a banana, e produce un segnale 
di tensione compatibile con la maggior parte dei multimetri digitali e delle pinze amperometriche, 
indipendentemente dalla marca.

TA74

CM57

CM55

TA72
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Caratteristiche principali:
• Individua con esattezza dove misurare 

sull'immagine termica a risoluzione 160 x 120

• DMM a 18 funzioni, tra cui modalità 
VFD, True RMS, LoZ e NCV

• Misurazioni termiche e di termocoppia 
visibili contemporaneamente

• Illuminatore integrato, puntatore 
laser e ingresso termocoppia

• Semplice interfaccia utente con più 
tavolozze colore per l’immagine termica

• Resistente e a prova di caduta, 
con 10 anni di garanzia 

Caratteristiche principali:
• La termocamera integrata da 19.200 pixel guida 

visivamente verso la posizione precisa di un 
problema elettrico

• Include sonde di misura di alta qualità e una 
termocoppia di tipo K

• 18 funzioni di misurazione, comprese LoZ, NCV

• I dati sui parametri elettrici e le immagini termiche 
possono essere memorizzati nella memoria 
interna

• Strumento robusto a prova di caduta e con grado 
di protezione IP 

• Coperto da 10 anni di garanzia FLIR

FLIR DM284 Multimetro con immagine termica IGM™

FLIR DM284 con IGM è un multimetro digitale True RMS all-in-one professionale con termocamera 
incorporata. Accelera le ispezioni con Infrared Guided Measurement (IGM™), che mostra visivamente la 
posizione dei punti caldi per concentrare le indagini nel punto esatto. IGM consente di lavorare a maggiore 
distanza di sicurezza e con maggiore efficienza, senza contatto diretto. Non appena verrai guidato nel 
punto preciso, potrai verificare i risultati con il supporto delle funzioni di misurazione avanzate a contatto di 
DM284.

FLIR DM285 Multimetro industriale con 
immagine termica, datalogger, connettività 
wireless e IGM™

FLIR DM285 è un multimetro digitale industriale True RMS con Infrared Guided Measurement (IGM™) 
che ti guida direttamente verso i punti caldi e le anomalie di temperatura. La termocamera integrata 
160 x 120 aiuta a individuare più rapidamente i problemi per poter eseguire le riparazioni in modo più 
sicuro ed efficiente. Il modello DM285 è dorato di memoria dati integrata e connettività Bluetooth® con 
l'app FLIR Tools Mobile, per la condivisione dei dati e la generazione di rapporti.

Disponibile anche in kit 
(DM284-FLEX-KIT / DM285-FLEX-KIT) che 

comprende una pinza a toroide flessibile 3000 
A, valigetta e batteria ricaricabile

TERMOCAMERA
Risoluzione IR 160 x 120 (19.200 pixel)

Sensibilità temperatura ≤150 mK

Emissività 4 Preset con regolazioni personalizzate
Accuratezza temperatura 3 °C o 3,5 %
Intervallo di temperatura da -10 °C a 150 °C (da 14 °F a 302 °F)
FOV (l x a) 46 ° x 35 °
Puntatore laser Sì
Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA
V AC/DC 1000 V ±1,0 % / 0,09 %
mV AC / DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %
V VFD AC 1000 V ±1,0 %
V AC / DC LoZ  1000 V ±1,5 %
A AC / DC 10,00 A ±1,5 %
mA AC / DC 400,0 mA ±1,5 %
µA AC / DC 4.000 µA ±1,0 %
Resistenza 50 MΩ ±0,9 %
Continuità Sì Sì
Capacità 10,00 mF ±1,9 %
Diodo Sì Sì
Min/Max/Media Sì Sì
Range pinze a toroide flessibile 3000 A AC (opzionale TA72/74) ± 3,0 % + 5 cifre
Gamma frequenze 99,99 kHz ±0,1 %

Range termocoppia tipo K
da -40 °C a 400 °C  
(da -40 °F a 752 °F)

±1,0% + 3 °C (DMM)  
±1,0 % + 5 °C (IGM)

Specifiche di DM284 e DM285
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Caratteristiche principali:
• Potente illuminatore LED per eseguire i 

test in condizioni di scarsa illuminazione

• Modello resistente e a prova di caduta

• Misurazioni multiple, tra cui tensione e 
corrente True RMS, LoZ, MIN/MAX/MEDIA

• Memorizzazione e richiamo manuale di 
fino a 40.000 punti di misura (DM91)

• Tecnologia Bluetooth integrata 
per la connessione all'app FLIR 
Tools, FLIR InSite™ (DM91)

• Classe di protezione CAT IV-600V e CAT III-1000V

CARATTERISTICHE PER 
MISURATORE DM90 DM91

Connettività – Bluetooth®

Registrazione dati e memoria –
1 file da 40.000 
misurazioni scalari

Frequenza di misurazione  3 campionamenti al secondo
 3 campionamenti al 
secondo

MISURAZIONI
- ENTRAMBI I MODELLI RANGE ACCURATEZZA DI 

BASE
V AC/DC 1000 V ±1,0 % / 0,09 %

mV AC / DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,5 %

V VFD AC 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 %

μA AC / DC 4.000 μA ±1,0 %

Resistenza
6,000 MΩ
50,00 MΩ

±0,9 %
±3,0 %

Capacità 10,00 mF ±1,9 %

Diodo 1,500 V ±0,9 %

Frequenzimetro 100,00 kHz ±0,1 %

Test di continuità
600,0 Ω 
20,00 Ω     
200,0 Ω 

±0,9 %

Intervallo di temperatura 
termocoppia di tipo K

Da -40 °C a 400 °C
Da -40 °F a 752 °F

±1,0% +3 °C
±1,0% +5,4 °F

FLIR DM90/DM91 Multimetro 
TRMS con temperatura tipo K
FLIR DM90 e DM91 offrono le funzionalità complete necessarie ai professionisti per ispezionare 
in sicurezza impianti elettrici, elettronici e di climatizzazione. Dotati di molteplici funzionalità tra 
cui LoZ, modalità VFD e molte altre funzioni, i multimetri DM90/DM91 forniscono risultati affidabili 
per diagnosticare con grande accuratezza i problemi elettrici. Il modello DM91 integra anche la 
tecnologia Bluetooth® per connetterlo a dispositivi mobili con installato FLIR Tools™ o il sistema di 
gestione FLIR InSite™.

DM91

Caratteristiche principali:
• Potente illuminatore LED per eseguire i 

test in condizioni di scarsa illuminazione

• Resistente e a prova di caduta con 
classe di protezione IP54 

• Misurazioni multiple, tra cui tensione e 
corrente True RMS, LoZ, MIN/MAX/MEDIA

• Memorizzazione e richiamo manuale 
di fino a 99 punti di misura 

• Tecnologia Bluetooth integrata per la 
connessione del DM93 all'app FLIR Tools

• Possibilità di connettere il DM93 a 
termocamere FLIR tramite METERLiNK®

CARATTERISTICHE PER 
MISURATORE DM92 DM93

Connettività –
Portata Bluetooth®, max.  
10 m (32 piedi) 

Registrazioni dati – 20.000 Pti (max 125 giorni)

MISURAZIONI
- ENTRAMBI I MODELLI RANGE ACCURATEZZA DI BASE

Tensione DC 1000 V ±0,05 %

Tensione AC 1000 V ±0,5 %

Tensione VFD 1000 V ±0,5 %

Corrente DC 10,00 A ±0,2 %

Corrente AC 10,00 A ±1,0 %

Resistenza 40,00 MΩ ±0,2 %

Soglia di continuità 30,00 Ω ±0,2 %

Frequenza 100,0 kHz ±5 cifre

Capacità 40,00 mF ±0,9 %

Diodo  2,000 V ±1,5 %

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

±1,0 %

FLIR DM92/DM93 Multimetri 
industriali True RMS
I nostri multimetri digitali FLIR DM92 e DM93 sono dotati di filtro VFD, che permette di analizzare 
con precisione onde sinusoidali non convenzionali e segnali disturbati. Il modello DM93 offre anche 
la connettività Bluetooth, per caricare e condividere i dati attraverso l'applicazione mobile FLIR 
Tools. I modelli DM92/DM93 hanno le caratteristiche e la flessibilità per agevolare anche i lavori più 
impegnativi.

DM93
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FLIR DM166 Multimetro TRMS con immagine termica
FLIR DM166 è uno strumento indispensabile per elettricisti, specialisti di automazione, periti elettronici e 
tecnici di impianti di climatizzazione. Grazie alla tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM™) il DM166 ti 
guida visivamente verso la posizione precisa di potenziali problemi. Comprende anche funzioni di misurazione 
indispensabili, tra cui corrente e tensione AC/DC True RMS, rilevazione di tensione senza contatto, modalità 
VFD, e molto altro.

FLIR IM75 Misuratore di isolamento e multimetro 
digitale (DMM) combo con METERLiNK®
FLIR IM75 è un multimetro digitale multifunzione all-in-one e un sofisticato tester di isolamento per i 
professionisti che si occupano di installazioni, manutenzione e ricerca guasti. Il tester di isolamento 
palmare consente di selezionare tra diversi livelli di resistenza di isolamento, e lo strumento è 
compatibile METERLiNK e dotato di connettività Bluetooth per trasmettere e condividere i dati.

MISURAZIONI RANGE MAX ACCURATEZZA DI BASE
Resistenza isolamento 4 M – 20 GΩ ±1,5 %

Tensioni test isolamento 50, 100, 250, 500 e 1000 V ±3,0 %

V AC/DC 1000 V ±0,1 % / 1,5 %

Tensione AC VFD 1000 V ±1,5 %

Resistenza di terra 40,00 Ω – 40,00 Ω ±1,5 %

Capacità 10,00 mF ±1,2 %

Frequenza (ACV) 40,00 kHz ±5 cifre

Test Diodo 2,000 V  ±1,5 %

Continuità 400,0 Ω ±0,5 %

Caratteristiche principali:
• Modalità avanzate di verifica dell'isolamento

• Misurazioni True RMS a 1000 V

• Più livelli di resistenza di isolamento

• Display a LED con modalità confronto 
per stabilire rapidamente l'esito del 
test (superato/non superato) 

• Comunica con termocamere FLIR 
abilitate alla tecnologia METERLiNK 
e con l'app FLIR Tools mobile

• Resistente struttura co-stampata 
(IP54, Prova di caduta da 2 m)

Caratteristiche principali:
• La termocamera integrata da 4.800 pixel guida 

visivamente verso la posizione precisa di un 
problema elettrico

• Include sonde di misura di alta qualità e una 
termocoppia di tipo K

• Elimina il rumore ad alta frequenza che influenza 

le letture con la funzione di misurazione VFD 
(Variable Frequency Drive)

• Classificazione di sicurezza CAT III-600V, CAT 
IV-300V

• Strumento robusto a prova di caduta e con grado 
di protezione IP 

• Coperto da 10 anni di garanzia FLIR

TERMOCAMERA
Risoluzione IR 80 x 60 pixel (4.800 pixel)
Sensibilità temperatura ≤ 150 mK

Emissività 4 Preset con regolazioni 
 personalizzate

Accuratezza temperatura 3 °C o 3 %

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

Campo visivo 38 ° x 50 ° 
Puntatore laser Sì
Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA
V AC/DC 600 V  ±0,7 % / 0,5 %
mV AC / DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,3 %
Tensione AC VFD 600 V ±1,0 %
A AC / DC 10,00 A ±1,0 % / 0,7%
mA AC / DC 600,0 mA ±1,0 % / 0,7%
µA AC / DC 6.000 µA ±1,5 % / 1,0 %

Resistenza
6,000 MΩ
60,00 MΩ

±0,9 %
±1,5 %

Continuità Sì

Capacità
2,000 mF
10,00 mF

±2,0 %
±5,0 % 

Diodo Sì Sì
Min/Max/Media Sì Sì
Range pinze a toroide flessibile 3000 A AC (opzionale TA72/74) ± 3,0 % + 5 cifre
Gamma frequenze 99,99 kHz ±0,1 %

Range termocoppia tipo K
da -40 °C a 400 °C  
(da -40 °F a 752 °F)

±1,0% +3 °C (DMM)  
±1,0% +5 °C (IGM)



Caratteristiche principali:
• Indicatori acustici e retroilluminazione 

lampeggiante 

• Ampia gamma di funzioni di test DMM, incluse 
modalità VFD (Variable Frequency Drive), 
MIN/MAX/MEDIA e modalità relativa  

• Misurazione di alta e bassa tensione

• Design compatto ed ergonomico 
con pulsanti di facile accesso

• Resistente e a prova di caduta, classificazione 
di sicurezza CAT IV-300V e CAT III-600V

Caratteristiche principali:
• Indicatori acustici e retroilluminazione 

lampeggiante 

• Le funzioni di test comprendono modalità 
VFD (Variable Frequency Drive), LoZ, 
capacità, resistenza e molte altre funzioni  

• Misurazione di alta e bassa tensione

• Include una termocoppia Tipo K per misurare 
temperature fino a 400 °C (752 °F)

• Test di sensori di fiamma con 
funzione di microampere 

• Design resistente e a prova di caduta, con 
vano batterie apribile senza l'uso di utensili

CARATTERISTICHE 
MISURATORE DM62 DM66

Capacità –
200,0 nF (±1,5 %)
10,00 mF (±4,5 %)

V AC / DC LoZ – 600,0 V (±2,0 %)

Frequenza – 50,00 kHz (±0,1 %)

MISURAZIONI 
- ENTRAMBI I 
MODELLI

RANGE ACCURATEZZA 
DI BASE

V AC/DC 600,0 V ±1,0 % / 0,4 %

mV AC / DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,4 %

V VFD AC 600,0 V ±1,0 %

A AC / DC 10,00 A ±1,5 % / 1,0 %

mA AC / DC 600,0 mA ±1,0 % / 0,7 %

μA AC / DC 6.000 μA ±1,5 % / 1,0 %

Resistenza 6,000 MΩ ±0,9 %

Diodo 3,000 V ±0,9 %

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA 
DI BASE

V AC/DC 600,0 V ±1,0 % / 0,4 %

mV AC / DC 600,0 mV ±1,0 % / 0,4 %

V VFD AC 600,0 V ±1,0 %

V AC / DC LoZ 600,0 V  ±2,0 %

A AC / DC 10,00 A ±1,5 % / 1,0 %

mA AC / DC 600,0 mA ±1,0 % / 0,7 %

μA AC / DC 6.000 μA ±1,5 % / 1,0 %

Resistenza 6,000 MΩ ±0,9 %

Capacità 2000 µF ±1,5 %

Frequenza 5,000 kHz ±0,1 %

Diodo 3,000 V ±0,9 %
Intervallo di 
temperatura 
termocoppia di tipo K

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

±1,0% 1 °C
±1,0% 2 °F

FLIR DM62/DM66 Multimetri digitali True RMS
I multimetri digitali FLIR DM62 e DM66 combinano un set di funzioni avanzate, misurazioni precise 
e una qualità costruttiva in uno strumento di eccezionale valore. I misuratori sono facili da usare e 
costruiti per durare nel tempo; il modello DM62 è ideale per il fai da te, mentre il DM66 offre anche 
funzioni di misurazione di livello professionale. Entrambi i multimetri consentiranno di portare a 
termine il proprio lavoro in modo rapido ed efficiente.

FLIR DM64 Multimetro digitale TRMS per 
impianti di climatizzazione 
FLIR DM64 è un multimetro digitale True RMS accessibile con misurazione di temperatura 
(termocoppia tipo K) e di microampere per il test di sensori di fiamma. Questo, abbinato a un ricco 
set di funzioni per applicazioni ad alta e a bassa tensione lo rende lo strumento ideale per i tecnici di 
impianti di climatizzazione. 

flir.it/test
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FLIR VS70 Videoscopio 
Il videoscopio robusto e impermeabile FLIR VS70 è la soluzione perfetta per svelare e visualizzare 
i problemi nascosti. I comandi intuitivi presenti sull'unità consentono di manovrare la sottile 
sonda con telecamera in spazi ristretti per visualizzare video e immagini nitidi e cristallini 
sull’ampio display LCD a colori da 5,7”.  Consente di registrare video e scattare foto per 
documentare i risultati.

SPECIFICHE VS70

Risoluzione display 640 x 480 pixel

Dimensione schermo 135 mm (5,7 pollici)

Autonomia della batteria (uso 
continuativo) Da 6 a 8 ore (integrata)

Frequenza immagine 30 fps (NTSC & PAL)

Trasferimento video/immagini SD card o USB

Diametro telecamera* Da 3,9 mm a 28 mm 

Opzioni di lunghezza focale 
della telecamera* Macro ravvicinata o lunga distanza

Lunghezza telecamera* Da 0,3 m a 30 m (da 0,98 piedi a 
98,4 piedi)

Certificazioni CE, FCC

Garanzia 2 anni

flir.it/test

Caratteristiche principali:
• Comandi intuitivi per l'impostazione dell'angolo di visuale

• A prova di caduta e con grado di protezione IP che 
ne attesta la resistenza all'acqua e agli spruzzi

• Batteria di lunga durata e caricatore da auto 
per un'intera giornata di lavoro

• Include cuffie per registrare annotazioni vocali

• Disponibilità di diversi tipi di articolazione, compresi 
i comandi wireless a due e quattro vie

• Disponibilità di telecamere e accessori

COSA DEVI MISURARE? | VIDEOSCOPI

I kit videoscopio più venduti:
• VS70-1 Soluzione cablata per uso generico, 

con telecamera a focale lunga da 8 mm

• VS70-3 Soluzione cablata articolata a 2 vide 
con telecamera a focale lunga da 6 mm

• VS70-3W  Soluzione wireless articolata a 2 
vie con telecamera a focale lunga da 6 mm

• VS70-KIT  Bundle soluzione cablata articolata 
a 2 vie con telecamera a focale lunga da 6 
mm e telecamera a focale lunga da 8 mm

• VS70-KIT-W Bundle soluzione wireless articolata 
a 2 vie con telecamera a focale lunga da 6 
mm e telecamera a focale lunga da 8 mm

Sono disponibili ulteriori kit più completi e 
un assortimento di opzioni personalizzate. 
Contattateci per trovare la soluzione migliore 
per la vostra applicazione.



FLIR MR176/MR160  
Misuratore di umidità con immagine termica e IGMTM

Grazie alla tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM) supportata dal sensore termografico FLIR Lepton®, 
FLIR MR176 e MR160 consentono di verificare rapidamente la distribuzione del calore, per individuare il punto 
di una possibile presenza di umidità in cui posizionare la sonda di misurazione e ottenere letture accurate. 

Caratteristiche comuni: MR176 e MR160
• 80 x 60 (4.800 pixel) la termocamera Lepton ti guida 

verso le aree interessate da umidità 

• Condivisione di dati e immagini tramite il cavo USB 

• Misurazioni di umidità senza puntali per individuare rapidamente i 
problemi e sonda estendibile a puntale esterna con vari tipi di sonda

• Provvisto di laser e mirino per localizzare facilmente sull'immagine 
termica il punto in cui è stato rilevato un problema di umidità

• Design robusto e portatile con sistema a menu intuitivo

Solo per MR176
•  Personalizza le immagini termiche: seleziona le 

misure da integrare (umidità, temperatura, umidità relativa, punto 
di rugiada, pressione di vapore, rapporto di miscelazione)

• L'impostazione blocco della scala temperature esclude l'interferenza da 
temperature estreme (eccessivamente calde o fredde) durante le ispezioni 

• Sensore di umidità relativa e temperatura intercambiabile

• Un indicatore progressivo della stabilità dei parametri ambientali 
indicherà quando i parametri sono stabilizzati e la misura è affidabile

flir.it/test
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Codice prodotto
MR05 

Sonda esterna a 
puntale

MR06 Sonda per 
intercapedini

MR07 
Sonda a martello

MR08
Sonda a martello/

parete

MR09
Sonda per 
battiscopa

Piastra (per utilizzare il proprio martello) ✓ ✓ — ✓ —

Martello a scorrimento integrato — — ✓ ✓ —

Puntali isolati (inclusi) — 4 pollici, 6 pollici 2 x 2 pollici 2 x 2 pollici, 4 pollici, 6 pollici —

Puntali di prolunga — ✓ — ✓ —

Custodia protettiva (inclusa) — — ✓ ✓ —

Funziona con MR77, MR160, MR176 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impugnatura in gomma antiscivolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puntali sostituibili ✓ ✓ ✓ ✓ —

Cavo rimovibile con connettore resistente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 anni di garanzia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accessori per sonde di umidità FLIR
FLIR offre una linea di sonde di qualità per aggiornare il tuo misuratore di umidità FLIR e affrontare le 
problematiche di misura più complesse. Utilizza le nostre sonde esterne a puntale opzionali su legni 
duri e materiali ad alta densità, nelle intercapedini profonde della parete, o per superare ostacoli 
come sottofondi e pavimenti in legno duro. Sono progettate per l'utilizzo quotidiano nei cantieri, con 
particolare cura per le qualità di durata del sistema (sonda, puntali e cavo), la facilità di utilizzo e la 
versatilità.  

Aggiorna il tuo misuratore di umidità

MR08 Sonda a martello/parete combo completa  
di puntali e custodia
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FLIR MR77 Igrometro 
Misuratore di umidità robusto e con funzionalità complete, che utilizza un sensore senza puntale e 
una sonda a puntale cablata per misurare l'umidità fino a 1,9 cm (0,75 pollici) di profondità sotto la 
superficie di svariati tipi di legno e materiali da costruzione. L'MR77 incorpora anche un termometro IR 
a spot laser, un sensore di temperatura/umidità intercambiabile e allarmi di umidità e soglie di umidità 
alta/bassa.

Caratteristiche principali:
• Sensore di umidità relativa e 

temperatura intercambiabile

• A prova di caduta da 2 metri, formato tascabile 
con resistente rivestimento gommato

• Garanzia a vita limitata, leader del settore, 
subordinata alla registrazione del prodotto

• Sensore di umidità senza puntali, sensore 
di temperatura, UR e termometro IR per 
misurazioni rapide senza contatto

• Sonda a puntale remota per 
letture di umidità a contatto

• La tecnologia Bluetooth® METERLiNK® integra 
via wireless le letture di umidità nelle immagini 
acquisite con termocamere FLIR compatibili

flir.it/test

COSA DEVI MISURARE? | UMIDITÀ

FLIR MR60 Igrometro professionale
FLIR MR60 è un misuratore di umidità avanzato, a contatto e senza 
contatto, che offre la flessibilità di esecuzione di misure distruttive e non 
distruttive. Per la misura senza puntali sono disponibili undici gruppi di 
materiali tra cui scegliere, mentre per la scansione senza puntali si imposta 
un punto di riferimento. Infine è possibile salvare gli screenshot delle 
misure in formato file CSV con data, ora e impostazioni.

Caratteristiche principali:
• Memorizza fino a 10.000 

screenshot, trasferibili e 
visualizzabili tramite PC/USB

• Allarme programmabile di 
umidità elevata con avvisi 
acustici e visivi a colori

• Display a colori luminoso 
e di facile lettura

• Software per la creazione di 
rapporti professionali FLIR Tools

• Design robusto, resistente a 
cadute da tre metri di altezza

• Coperto da Garanzia FLIR 2-10

FLIR MR40 Igrometro a 
penna + Illuminatore
FLIR MR40 è un misuratore di umidità robusto, a 2 puntali, scala singola e 
illuminatore integrato, per legno e altri materiali da costruzione. Fornisce 
a costruttori, esperti di ristrutturazione, imprese edili specializzate in 
coperture, tetti e pavimenti e imprese di disinfestazione, uno strumento 
veloce e affidabile per controllare e per quantificare la presenza di umidità. 
Grazie al formato a penna, l'MR40 può essere portato in tasca, ed è subito 
pronto quando e ovunque ne hai bisogno. 

Caratteristiche principali:
• Formato tascabile

• Design slanciato per 
raggiungere punti difficili 

•  A prova di caduta da 3 metri

•  Resistente agli spruzzi IP54

•  Display LCD nitido

•  Puntali sostituibili, 
secondo set incluso

•  Controllo puntali/calibrazione 
integrato nel cappuccio

•  Indicazione acustica del range 
misurato (5-12 %, 13-60 %, oltre 60 %)

•  Funzione ‘mantenimento’ misura

•  Spegnimento automatico

•  Cordino per cappuccio

•  Garanzia a vita limitata

Formato tascabile e snello per raggiungere punti difficili
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• Filtro passa basso (LPF) per misure accurate dei segnali di un VFD

• La funzione LoZ elimina le false letture causate da tensioni fantasma

• Sensore di tensione AC senza contatto (NCV) incorporato, con indicatore a LED

• Categoria CAT III-600V

• Entrambi i modelli includono i cavi di misura e due batterie AA. Il modello EX355 
include anche una sonda di temperatura a goccia di tipo K generica.

Specifiche EX350 EX355

Fondo scala display 4000 6000

Accuratezza DC V di base ±0,5 % ±0,5 %

Sensore NCV Sì Sì

Tensione DC / AC da 0,01 mV a 600 V da 0,01 mV a 600 V

Corrente DC / AC da 0,1 μA a 10,00 A da 0,1 μA a 10,00 A

Resistenza 0,1Ω – 40,00 Ω 0,1 Ω – 60,00 Ω

Capacità Da 1 pF a 60,00 mF Da 1 pF a 60,00 mF

Frequenza 0,001 Hz – 10 MHz 0,001 Hz – 10 MHz

Temperatura (tipo K) — da -40 °C a 1000 °C (da -40 °F a 1832 °F)

Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,9 % Da 0,1 a 99,9 %

Test Diodo 3,2 V 3,2 V

Continuità Acustico Acustico

EX350 Series Multimetri True RMS con LPF e LoZ
Multimetri professionali con funzionalità e funzioni avanzate, tra cui filtro passa 
basso (LPF) e bassa impedenza (LoZ)

EX360 Series Multimetri TRMS CAT IV + NCV + LoZ
Scegli un multimetro CAT IV-600V progettato per applicazioni industriali, 
climatizzazione o elettriche con funzione LoZ per letture di tensione accurate

• La funzione LoZ elimina le false letture 
causate da tensioni fantasma

• Sensore di tensione AC senza contatto (NCV) 
incorporato, con indicatore a LED 
 
 

• La funzione di mantenimento dati smart 
fissa la lettura visualizzata, e la aggiorna 
automaticamente avvisando l'utente (avviso 
acustico e visivo) se la misura cambia di ±50 unità

• Ampio display retroilluminato a LED bianchi 
con grafico a barre analogico a 60 segmenti 
per la visualizzazione dell'andamento

EX355
con temperatura

EX350

EX363
DMM per 
impianti di 

climatizzazione

EX365
DMM per 

applicazioni 
industriali

Include cavi di misura, batteria 9 V, fondina con 
supporto orientabile e magnete incorporato, e sonda 

di temperatura a filo generica a goccia (modello 
EX363)

Specifiche EX360 EX363 EX365

Accuratezza di base (DCV) 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Sensore NCV Sì Sì Sì

Tensione DC / AC da 0,1 mV a 1000 V da 0,1 mV a 1000 V da 0,1 mV a 1000 V

Corrente DC / AC — — da 1 mA a 10 A

Corrente DC/AC μA — 600 μA —

Resistenza 0,1 Ω – 40 Ω 0,1 Ω – 40 Ω 0,1 Ω – 40 Ω

Capacità da 1 nF a 10 mF da 1 nF a 10 mF da 1 nF a 10 mF

Frequenza 0,01 Hz – 100 kHz 0,01 Hz – 100 kHz 0,01 Hz – 100 kHz

Temperatura (tipo K) — da -40 °C a 394 °C (da -40 °F a 742 °F) —

Test diodo/continuità Sì Sì Sì

COSA DEVI MISURARE? | ELETTRICITÀ

EX360
DMM per 

applicazioni 
elettriche
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• Pinza da 30 mm (1,18 pollici) per 
conduttori fino a 350 MCM

• La funzione LoZ elimina le false letture 
causate da tensioni fantasma

• Funzione µA per la misurazione della 
corrente dell'elettrodo di fiamma 
in impianti di climatizzazione

• Sensore di tensione AC senza contatto 

(NCV) incorporato, con indicatore a LED

• Display LCD retroilluminato con fondo scala a 6000

• Min/Max cattura le letture massima e minima

• Comodo illuminatore LED per leggere i 
valori in aree scarsamente illuminate

• Classificazione CAT III-600V

Specifiche EX650 EX655

Corrente AC (Ris. Max) 6 A, 60 A, 600 A (0,001 A) 60 A, 600 A (0,01 A)

Corrente DC — 60 A, 600 A (0,01 A)

Accuratezza di base ACA: ±2,5 % della lettura ACA: ±2,5 % della lettura;
DCA: ±2,5 % della lettura

Corrente AC/DC μA (ris. max) 600 μA (0,1 μA) 600 μA (0,1 μA)

Tensione DC (ris. max) 1000 V (0,1 mV) 1000 V (0,1 mV)

Tensione AC (ris. max) 750 V (1 mV) 750 V (1 mV)

Accuratezza di base ACV: ±1,2 % della lettura; ACV: ±1,2 % della lettura;

DCV: ±0,8 % della lettura DCV: ±0,8 % della lettura

Tensione senza contatto (NCV) 100 V – 1000 V 100 V – 1000 V

Resistenza (ris. max) 60 MΩ (0,1 Ω) 60 MΩ (0,1 Ω)

Capacità (ris. max) 60 mF (0,01 nF) 60 mF (0,01 nF)

Frequenza (ris. max) — 10 Hz – 1 MHz (0,01 Hz)

Temperatura (ris. max) — Da -40 °C a 1000 °C (1 °C) 

Da -40 °F a 1832 °F (1 °F)

Cicalino di continuità Sì Sì

Test Diodo Sì Sì

EX650 Series Pinze amperometriche True RMS 600 A
Pinze professionali con modalità bassa impedenza (LoZ) in diversi modelli avanzati, 
con funzioni filtro passa basso (LPF) e corrente di spunto

MA443/MA445 Pinze amperometriche True RMS 400 A + NCV
Misuratore tascabile con rilevatore di tensione senza contatto incorporato e diversi modelli  
per corrente AC o AC/DC

• Pinza da 30 mm (1,2 pollici) per 
conduttori fino a 500 MCM

• Display LCD retroilluminato con fondo scala a 4000

• Illuminatore incorporato

• Classificazione CAT III-600V

• Completo di cavi di misura, tre batterie AAA, 
sonda di temperatura di tipo K generica e custodia

Specifiche MA443 MA445

Corrente AC 4,000 A, 40,00 A, 400,0 A (1 mA) 40,00 A, 400,0 A (10 mA)

Corrente DC — 40,00 A, 400,0 A (10 mA)

Accuratezza corrente AC: ±1,8 % AC: ±2,5 %, DC: ±2,0 %

Tensione DC 400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV) 400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)

Tensione AC 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV) 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)

Accuratezza di base AC: ±1,2 %, DC: ±0,8 % AC: ±1,2 %, DC: ±0,8 %

Resistenza (Ω) 400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 M, 40 M (0,1 Ω) 400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 M, 40 M (0,1 Ω)

Capacità 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF, 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF,

4 mF, 40 mF (0,01 nF) 4 mF, 40 mF (0,01 nF)

Frequenza 10 Hz – 1 MHz (0,01 Hz) 10 Hz – 1 MHz (0,01 Hz)

Temperatura Da -40 °C a 1000 °C / Da -40 °F a 1832 °F (1 °C / °F) Da -40 °C a 1000 °C / Da -40 °F a 1832 °F (1 °C / °F)

EX650

MA443

EX655

MA445

COSA DEVI MISURARE? | ELETTRICITÀ
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LT40/LT45 Fotometri LED
Strumenti per il monitoraggio e l'ottimizzazione del livello di 
illuminazione ambiente in edifici, scuole e uffici 

• Il modello LT40 misure la luce LED bianca

• Il modello LT45 misura la luce LED 
bianca, rossa, gialla, verde, blu e viola

•  Misura l'illuminazione LED e di 
apparecchi standard in Lux o Fc

•  Fondo scala a 4000

•  Min/Max/Media

•  Misurazioni con correzione 
coseno e risposta spettrale

•  Memorizzazione e richiamo 
manuale di fino a 99 punti di misura (LT45)

LT45

LT40

BR250 Boroscopio video/
Videocamera di ispezione wireless
Il display a colori da 89 mm (3,5 pollici) wireless è 
separabile per la visione fino a 9,75 m (32 piedi) di distanza

•  Il video e le immagini memorizzate nella SD card complete di marca 
temporale possono essere riprodotte sul monitor wireless o sul PC

•  Mini testa videocamera impermeabile (IP67) da 
9 mm per immagini ad alta risoluzione

•  Quattro illuminatori a LED di forte intensità con 
dimmer per illuminare l'oggetto da osservare

BR80 Telecamera di 
ispezione  
per boroscopi video
Videocamera diametro 17 mm e monitor 
LCD TFT a colori da 2,4 pollici; design 
portatile e leggero per individuare, 
diagnosticare e risolvere facilmente i 
problemi

•  Il cavo flessibile a collo d'oca da 1 
m mantiene la forma originale

•  Mini testa videocamera impermeabile (IP67) e cavo

•  Quattro illuminatori a LED di forte intensità con 
dimmer per illuminare l'oggetto da osservare

•  Anti riverbero, campo visivo macro

MA260Pinza amperometrica 
AC 200 A True RMS CAT 
IV a pinza aperta
La tecnologia Smart Auto Sensing consente 
allo strumento di riconoscere l'ingresso e di 
commutare automaticamente la modalità di 
funzionamento corretta

• Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)  
incorporato con avvisi acustici e visivi tramite LED

• La pinza aperta da 16 mm (0,6 pollici) consente di misurare 
rapidamente la corrente AC in punti poco agevoli, senza 
dover interrompere il circuito

• Display LCD retroilluminato con fondo scala a 10.000

• Classificazione CAT IV-600V

• Completo di cavi di misura e due batterie AAA

MA160 Pinza amperometrica 
AC/DC 200 A True RMS 
a pinza aperta
La pinza aperta da 16 mm (0,6 pollici) 
consente di misurare rapidamente la 
corrente AC / DC in punti poco agevoli, senza 
dover interrompere il circuito

• Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) 
incorporato con avvisi acustici e visivi tramite LED

• Display LCD retroilluminato a 2 livelli, fondo scala a 2000

• Modalità relativa per azzeramento 
capacità e regolazione sfasamento

• Classificazione CAT III-600V

• Completo di cavi di misura, 2 batterie AA e custodia

LT300 Fotometro
Visualizzazione analogica e digitale della luce in  
di luce Foot Candle (Fc) o Lux

• Misura fino a 40.000 Fc (400.000 Lux) per 
garantire un'illuminazione adeguata

•  Risoluzione massima a 0,01 Fc/Lux

•  Ampio display LCD con grafico a barre 
analogico per valutazioni rapide e affidabili

•  Retroilluminazione per una facile lettura 
anche in condizioni di scarsa luminosità
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CO240 Misuratore di 
CO2 palmare per il 
monitoraggio della qualità 
dell’aria in interni
Doppio display per livello di CO2 e umidità 
relativa, temperatura, punto di rugiada o 
bulbo umido 

• Sensore di CO2 NDIR (infrarosso non dispersivo) che 
non richiede manutenzione

• Allarme acustico quando il livello di CO2 eccede la  
soglia impostata dall'utente

• Funzione di richiamo dei valori Min/Max di CO2

• Software per lo streaming di dati on-
line (in tempo reale) da un PC

• Funzione di calibrazione automatica 
del livello di riferimento

RD300 Rilevatore di 
perdite di refrigerante
Ideale per la rilevazione di perdite 
dalle unità di climatizzazione e 
raffreddamento di sistemi che 
utilizzano tutti i refrigeranti standard

• Rileva tutti i refrigeranti standard utilizzando 
un sensore a diodo riscaldato

• Illuminatore LED sulla punta della sonda 
(con interruttore on/off) per lavorare 
in punti scarsamente illuminati

• Indicatori LED evidenziano livelli alto/
medio/basso selezionabili dall'utente con 
sensibilità di 0,25/0,50/0,99 oz l'anno

• Allarme sonoro e visivo con pulsante muto

• Sensore (RD300-S) e illuminatore LED  
di punta (RD300-L) sostituibili sul campo

AN100/AN200 Termo-
Anemometro CFM/
CMM + Termometro IR
Visualizzazione simultanea di 
temperatura ambientale e velocità del 
flusso d’aria

• Nella memoria interna dello strumento sono 
memorizzate fino a 8 dimensioni dell'area 
facilmente impostabili (m2 o piedi2)

• Funzione media a 20 punti per flusso d'aria

• Ampio display LCD retroilluminato

• AN200 è dotato di un termometro IR 
incorporato per la misurazione senza contatto 
di temperature di superficie fino a 260 °C (500 °F) con 
rapporto distanza/area misurata 8:1 e puntatore laser

HD780 Manometro digitale 
per collettori
Misuratore di pressione/temperatura 
tipo K a doppio ingresso per impieghi 
pesanti

• Due ingressi distinti per pressione e temperatura

• Visualizzazione di 5 tipi di unità di pressione

• Per refrigeranti R22 e R410A

• Raccordi autocartellanti maschio 
standard 1/4 NPT

• Ampio display LCD retroilluminato per 
P1, P2, P1-P2, T1, T2, T1-T2, temperatura 
ambiente e Min/Max/Media

• Doppio ingresso tipo K con regolazione offset elettronica 
per compensare le differenze di termocoppia

RHT20/RHT10 Datalogger USB 
per umidità e temperatura
Interfaccia USB per configurare facilmente lo 
strumento e scaricare i dati su PC

• Memorizza 16.000 valori di umidità e 16.000 
valori temperatura con frequenza di 
campionamento definibile dall'utente

• Indicazione del punto di rugiada tramite software 
Windows®  
compatibile (incluso)

• Soglie di allarme programmabili dall’utente per  
UR e temperatura

• Indicazione di stato con LED colorati

• Il modello RHT20 visualizza 
sul display la lettura corrente, 
Min/Max e stato allarme

42509 Termometro 
IR compatto
Ideale per processi che 
richiedono controllo e 
monitoraggio della temperatura

• Misurazione veloce ed accurata a 0,30 
m (12 pollici), punto in cui i due laser 
convergono con un campo visuale 12:1

• L’LCD a due sezioni con retroilluminazione 
blu diventa rosso quando la lettura 
eccede i valori di soglia alto o basso

• Esclusiva risposta istantanea a 
150 millisecondi per catturare 
picchi di temperatura

• Funzione di blocco per letture continue

RHT20

RHT10

AN200
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DT40M/DT60M/
DT100M Misuratore 
di distanza a laser
Misurazioni assistite da laser fino a 100 m

• Tre modelli: 
- Modello DT40M — da 0,05 a 40 m 
- Modello DT60M — da 0,05 a 60 m 
- Modello DT100M — da 0,05 a 100 m

• Calcolo automatico di area e volume

• Misurazione indiretta con teorema di Pitagora

• Modalità continua con funzione min/max

• Visualizzazione somma (+) / differenza 
(-) di letture multiple

• Memorizzazione automatica di 20 punti dati

• Livella integrata

407730 Fonometro digitale
Fonometro 40-130 dB dotato di ampio 
display LCD con grafico a barre 
analogico

• Accuratezza ±2 dB con risoluzione 0,1 dB

• Ponderazione A&C

• Uscita analogica AC

• Registrazione dei valori Max/Min nel tempo

• Funzioni di spegnimento automatico 
e mantenimento del valore Max

• Utilizza microfono a condensatore da 12,7 mm

• Montaggio su treppiede

• Range di misurazione tra 40 e 130 dB

• Tempo di riposta veloce/lento

• Completo di 4 batterie AAA e paravento per microfono

HW30 Cronometro umidità/
temperatura HeatWatch™
Il timer digitale UP/DOWN visualizza 
temperatura, umidità e indice di 
calore

• Allarme indice di calore programmabile

• La modalità calendario visualizza 
giorno, data e ora

• Modalità cronometro/cronografo 
con risoluzione 1/100 di secondo

• Richiamo giro più veloce / più lento / medio

• Contatore a 99 giri con memoria 30 giri / intertempo

• Conto alla rovescia a 10 ore con allarme 
sonoro per gli ultimi 5 secondi

CG206 Spessimetro per rivestimenti
Riconoscimento automatico di substrati 
ferrosi e non ferrosi

• Riconoscimento automatico e smart di substrati

• Induzione magnetica per substrati ferrosi

• Misurazione di corrente di Faucault 
per substrati non ferrosi

• Menu facile da utilizzare

• Due modalità di lavoro: Diretta e gruppo

• Memorizzazione di 1500 letture (30 letture per gruppo)

• Azzeramento del substrato e funzione 
di calibrazione a uno o due punti

• 8 livelli di retroilluminazione regolabile

• Interfaccia USB con software incluso

• Indicazione batteria bassa

461880 Vibrometro + 
Tachimetro a contatto/
foto laser combo
Misura accelerazione, velocità e spostamento, 
oltre a RPM (giri/min) e velocità di superficie 
lineare

• Esclusivo LCD ampio con orientamento dei caratteri in base 
alla modalità impostata tra contatto, ottica o vibrazione

• Registrazione manuale/automatica di fino a 1000 letture 

• Impiega un laser per misurazioni senza 
contatto a distanze sino a 1,5 m

• Il software Windows® compatibile (inclusa) permette di 
scaricare i dati acquisiti sul PC per analisi successive

RPM33 Tachimetro a 
contatto/foto laser combo
Un singolo strumento all-in-one per misurare 
rapidamente RPM, velocità di superficie, e 
lunghezza

• Ampio display LCD a 5 cifre retroilluminato

• Basato su microprocessore con oscillatore al 
quarzo per mantenere un'elevata accuratezza

• Memorizzazione/richiamo di 10 set di dati con 4 
parametri (misura, max, min e valore medio)

• Consente di eseguire misure RPM (modalità 
ottica e a contatto) e velocità/lunghezza 
(contatto) di superficie lineare

• Puntamento laser per misurazioni senza 
contatto a distanza maggiore, sino a 1,5 m

DT100M
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RHT510 Termoigrometro-
Psicrometro
Misura umidità relativa, temperatura, punto 
di rugiada e bulbo bagnato
Consente di verificare il grado di umidità e la temperatura 
in aree residenziali e commerciali per garantire il comfort 
e la sicurezza. La sonda a goccia di tipo K multiuso 
consente di misurare temperature fino a 250 °C (482 
°F), mentre il misuratore può misurare temperature 
fino a 1300 °C (1592 °F) se utilizzato con altre sonde.

EMF510 Misuratore EMF/ELF
Misuratore EMF/ELF ad alta sensibilità con 
sensore mono asse integrato
Extech EMF510 misure l'energia dei campi 
elettromagnetici (EMF) e dei segnali elettrici ed 
è sensibile a livelli di frequenza estremamente 
bassa (ELF). Il sensore a singolo asse integrato è 
ideale per il monitoraggio di linee di alimentazione, 
apparecchi elettrici, ventilatori e circuiti elettrici 
in due range, milli-Gauss e micro-Tesla.

SL510 Fonometro

Fonometro di elevata accuratezza 
con ponderazione A e C e modalità di 
risposta veloce/lenta
Il design compatto con accuratezza ±1 dB e 
l'ampio display retroilluminato consentono 
l'esecuzione di verifiche del livello sonoro 
in modo rapido ed affidabile. Lo strumento 
risponde agli standard di Classe 2 (IEC 61672-
2013 e ANSI/ASA S1.4/Parte 1). Misurazione 
con ponderazione A & C da 35 a 130 dB con 
selezione del tempo di risposta tra veloce e lento.

LT510 Fotometro

Fotometro compatto Fc/Lux con 
LCD retroilluminato
Misura l'intensità luminosa fino a 20.000 
lux (range Fc 1860) con risoluzione fino 
a 1 lux (0,1 Fc). Ideale per la valutazione 
dell'illuminazione d'interni e del grado 
di sicurezza offerto dall'illuminazione 
presso parcheggi, sportelli automatici, 
scale, pianerottoli e corridoi. 

AN510 Anemometro 
CMM/CFM + tipo K
L'anemometro 4-in-1 misura velocità 
dell'aria, flusso d'aria, temperatura dell'aria e 
temperatura tipo K
L'anemometro 4-in-1 è uno strumento accessibile, 
robusto e compatto, dotato di rotore su cuscinetto a 
sfera a basso attrito per la misurazione accurata di 
velocità e flusso dell'aria. La sonda a goccia multiuso 
consente di misurare temperature fino a 250 °C (482 
°F), mentre il misuratore può misurare temperature 
fino a 1300 °C (1592 °F) se utilizzato con altre sonde.

EN510 Misuratore 
ambientale 10-in-1
Misura velocità dell'aria, flusso d'aria, 
temperatura dell'aria, temperatura di tipo K, 
indice di calore, umidità, bulbo bagnato, punto 
di rugiada, indice di raffreddamento e livello 
di luce
Include un rotore su cuscinetto a sfera a basso attrito, 
un foto diodo di precisione con filtro di correzione 
coseno e risposta spettrale e un sensore di umidità 
capacitivo ad alta accuratezza. La sonda a goccia 
multiuso consente di misurare temperature fino a 250 °C 
(482 °F), mentre il misuratore può misurare temperature 
fino a 1300 °C (1592 °F) se utilizzato con altre sonde.

Extech 510-Series Misuratori ambientali
Se vi occupate di impianti di climatizzazione, di verifica delle condizioni UV di ambienti esterni, o di misurazione 
dell'energia elettromagnetica/campi elettrici di apparecchi elettrici e linee di alimentazione, Extech aiuta ad 
espandere le vostre capacità di problem solving, fornendovi risultati rapidi ed accurati. Potrete monitorare 
l'indice di calore e tracciare i cambiamenti di temperatura nelle calde giornate umide per prevenire colpi 
di calore durante le attività all'aperto, eventi sportivi o, sul posto di lavoro. Monitorare i livelli di rumore ed 
eseguire delle verifiche sul posto di lavoro o misurare i livelli di luce in interni ed esterni. I misuratori ambientali 
multifunzione Extech combinano la versatilità all-in-one con una diagnostica accurata. 

UV510 Misuratore 
di radiazione UVA

Misuratore di radiazione UVA da 
sorgenti naturali e artificiali
Il sensore UV integrato con correzione al 
coseno misura l'irraggiamento di sorgenti 
di luce UVA fino a 20,00 mW/cm2. Il range 
di lunghezza di banda del sensore è 320 - 
390 nm. Doppio display retroilluminato che 
agevola la visione all'aperto, due range 
selezionabili e funzione di azzeramento.
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