
Il multimetro digitale DM90 True RMS con termocoppia di 
tipo K è lo strumento ideale ed economico per elettricisti, 
assistenti tecnici e di impianti di climatizzazione. Dotato di 
funzionalità avanzate tra cui LoZ, VFD (Variable Frequency Drive) 
e misurazione di corrente μA, il DM90 fornisce letture attendibili 
per diagnosticare e riparare una vasta gamma di sistemi elettrici 
ed elettronici. Il DM90 esce dalla fabbrica testato e calibrato 
e, con un corretto uso, assicurerà anni di servizio affidabile.

Letture affidabili
Verificare i problemi con letture accurate

• Misura tensione, corrente, frequenza, resistenza/
continuità, diodo, capacità e temperatura

• Include le modalità LoZ, VFD, misurazioni μA, diodo Smart/Classic

• Misura tensioni fino a 1000 V AC/DC

DMM sofisticato
Lo strumento ideale per le ispezioni sul campo

• Il potente illuminatore LED elimina la necessità di 
una torcia in condizioni di scarsa illuminazione

• Display LCD digitale con grafico a barre, menu 
semplice e personalizzabile nelle impostazioni, 
e menu di programmazione su schermo

• Min/Max/Media, picco min/max, mantenimento automatico, 
spegnimento automatico con disattivazione

Costruito per durare
Assicurerà anni di servizio affidabile

• Garanzia a vita limitata, leader del settore

• Robusto e resistente agli spruzzi di acqua (Classificazione 
di protezione IP54), e sopporta cadute da 3 metri

• Include un rilevatore tensione AC senza contatto
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FLIRDM90
Multimetro TRMS con termocoppia tipo K

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

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



Specifiche

Misurazioni    
Tensione massima 1000 V DC o 1000 V AC RMS 
Fondo scala display 6000
Frequenzimetro 100,00 Hz ± (0,1 % + 2D) 

1000,0 Hz ± (0,1 % + 2D) 
10,000 kHz ± (0,1 % + 2D) 
100,00 kHz ± (0,1 % + 2D) 

Resistenza 600,0 Ω ± (0,9 % + 5D) 
6,000 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
60,00 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
600,0 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
6,000 MΩ ± (0,9 % + 2D) 
50,00 MΩ ± (3,0 % + 5D) 

Test di continuità 600,0 Ω ± (0,9 % + 5D) 
Test Diodo 1,500 ± (0,9 % + 2D)
Capacità 1000 nF ± (1,9 % + 5D) 

10,00 µF ± (1,9 % + 2 cifre) 
100,0 µF ± (0,9 % + 2 cifre) 
1,000 mF ± (0,9 % + 2 cifre) 
10,00 mF ± (0,9 % + 2 cifre) 
40,00 mF ± (2,0 % + 20 cifre)

Temperatura, Termocoppia di tipo K da -40 a 400 °C DMM ± (1,0% + 3 °C)/ IGM ± (1,0 % + 5 °C)
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo

Informazioni generali
Classificazione CAT IV—600, CAT III—1000
Classificazione IP IP54
Autonomia della batteria Alcalina ~110 ore, Litio-polimero (opzionale)~ 500 ore
Tipo batteria 4 AAA
Prova di caduta 3 m
Garanzia Garanzia a vita limitata

Nella confezione
TA82 Cavi di misura in silicone professionali
TA84 Accessorio per treppiede porta cavi di misura
TA70 Sonde a coccodrillo isolate CAT IV (a inserimento)
TA60 Adattatore per termocoppia con sonda di tipo K

Accessori opzionali
TA72 Sonda toroidale flessibile universale per corrente da 25 cm
TA74 Sonda toroidale flessibile universale per corrente da 45 cm
TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimetri di litio
TA15 Borsa da trasporto morbida
TA52 Supporto magnetico
TA50 Laccio magnetico
TA42 Gancio da cintura
TA10 Custodia protettiva per FLIR DMM 
TA10-F Custodia protettiva per FLIR DMM e TA7X
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L’illuminatore integrato elimina la necessità di una 
torcia

Include un ingresso a termocoppia di tipo K  
per misurazioni di temperatura

La sonda toroidale flessibile TA7x opzionale porta la 
capacità di misurazione a 3000 A AC
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