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FLIR fornisce termocamere e strumenti di test e misura di livello mondiale,  
con l'accuratezza, l'affidabilità e la versatilità di cui hai bisogno  

per affrontare i lavori più impegnativi.

COSA DEVI  
MISURARE?
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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, capacità che consente di vedere 
immediatamente un eccesso di calore, individuare 
la posizione esatta di un potenziale problema, 
eseguire le misurazioni e risolvere 
rapidamente i problemi rilevati.

COSA DEVI MISURARE?COSA DEVI MISURARE? 

FLIR Ex-XT 
Le nuove termocamere FLIR Ex-XT aggiungono alla 
straordinaria linea di termocamere FLIR Ex-Series 
potenti funzioni di misurazione di temperatura ed 
eccezionale risoluzione. Con risoluzioni fino a 76.800 
pixel IR, l'ampia gamma di temperatura, da -20 °C a 
550 °C/da -4 °F a 1022 °F, la connettività Wi-Fi e il 
dettaglio dell'immagine termica MSX®, i nuovi modelli 
Ex-XT sono gli strumenti per la risoluzione dei problemi 
indispensabili in campo edile, elettrico e meccanico.

FLIR VT8-600/VT8-1000 
Tester di tensione, continuità e corrente di alta 
qualità, ideale per elettricisti e tecnici dell'assistenza 
che diagnosticano e verificano impianti elettrici o 
sistemi all'interno di siti commerciali e per l'industria 
leggera. FLIR VT8 è caratterizzato da un design 
ottimizzato, con pinze aperte indicate per spazi 
ristretti e che misurano in modo affidabile cavi di 
grande diametro. Grazie alle numerose funzioni di 
misurazione FLIR VT8 è molto versatile, e consente 
di portare a termine il lavoro con l’ausilio di un solo 
strumento. 

Extech MO55W 
Misuratore di umidità con e senza puntali, 
con registrazione dati e connettività wireless 
Utilizzando la funzione wireless, il modulo di 
registrazione dati Bluetooth® e l'app gratuita 
ExView® W-Series, è possibile trasmettere le 
letture in tempo reale al proprio dispositivo iOS® 
o Android™, per consultarle successivamente in 
remoto, e memorizzare oltre 15.000 letture.

FLIR T840 
Un’ottima soluzione per condizioni di forte 
luminosità: la termocamera FLIR T840 è dotata di 
un luminoso oculare a colori, provvisto di conchiglia 
coprioculare per ispezioni all’aperto. Il blocco ottico 
orientabile a 180° e il design ergonomico curato nei 
minimi dettagli di questa termocamera aiutano a 
diagnosticare rapidamente componenti difettosi in 
aree difficili da raggiungere.

"FLIR ci ha dato la possibilità di essere più competitivi sul mercato e di fornire servizi ai nostri clienti che, 
per le loro esigenze di imaging, in passato si rivolgevano ad altre imprese meno qualificate".
— Jeffrey Wayment, Elettricista, Electric 1 West 
Fonte: TechValidate   TVID: 3F5-D23-154

"Con FLIR, possiamo mostrare ai clienti le perdite del loro sistema di riscaldamento o 
raffreddamento, e possiamo dimostrare incontestabilmente quanto valiamo".
— Tecnico della certificazione energetica, Azienda di servizi per PMI 
Fonte: TechValidate   TVID: ADF-642-371

"FLIR ci ha fornito le migliori apparecchiature diagnostiche che ci hanno 
aiutato a ridurre tempi di inattività e costose riparazioni a vantaggio dei 
nostri clienti".
— Elettricista, Azienda di servizi per PMI 
Fonte: TechValidate   TVID: 480-62C-A7E

"La nostra termocamera FLIR ha contribuito in modo significativo a migliorare la sicurezza e ad aumentare 
la produzione nel nostro stabilimento. È diventata una componente importante del nostro programma di 
monitoraggio delle condizioni".
— Scott Myers, Ingegnere dell'affidabilità, Tate & Lyle 
Fonte: TechValidate   TVID: BF7-504-768
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flir.com/c2 • flir.com/c3flir.com/flironepro

FLIR ONE® Pro-Series Accessori termocamera
FLIR ONE Pro-Series consente di individuare ancora più velocemente i problemi non visibili a occhio nudo. 
Grazie a potenti funzionalità, come la misurazione di punti di temperatura multipli e i controlli di livello/
campo, FLIR ONE Pro e FLIR ONE Pro LT sono performanti, come i professionisti più esigenti. La rivoluzionaria 
tecnologia di elaborazione immagine VividIR™ consente di vedere più dettagli, FLIR MSX® aggiunge 
nitidezza e prospettiva, mentre il connettore regolabile FLIR OneFit™ si estende fino a 4 mm per adattarsi 
a molte custodie protettive di uso comune. Per ispezionare quadri elettrici, individuare i problemi in un 
sistema di climatizzazione o i danni causati dall'acqua, le termocamere FLIR ONE Pro-Series sono strumenti 
indispensabili per tutti i professionisti coscienziosi.

Caratteristiche principali:
• FLIR MSX aggiunge dettaglio e prospettiva per identificare con maggiore facilità le aree problematiche

• La funzione di elaborazione avanzata VividIR consente di registrare 
immagini eccezionalmente nitide e ricche di dettaglio

•  Il design robusto e resistente alle cadute consente di lavorare ovunque senza limitazioni

•  Si adatta alle custodie per telefoni più diffuse, grazie al connettore regolabile OneFit  

•  Misura la temperatura di qualsiasi punto dell'inquadratura fino a 400 °C /752 °F (solo FLIR ONE Pro) 
e rileva differenze di temperatura fino a soli 0,07 °C/0,13 °F (solo FLIR ONE Pro)

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

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

SPECIFICHE FLIR ONE PRO LT FLIR ONE PRO

Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel) 160 × 120 (19.200 pixel)

Sensibilità termica 100 mK 70 mK

Intervallo di temperature da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a 752 °F)

HFOV / VFOV 55° ±1° / 43° ±1°

Accuratezza
±3 °C (5,4 °F) o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura 

dell'inquadratura.
Messa a fuoco Fisso 15 cm – infinito

Frame rate 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 la termocamera FLIR ONE Pro-Series con la maggioranza 
delle custodie per telefono cellulare.

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, di 
sistemi di climatizzazione 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 indicano 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, e connettività Wi-Fi, per essere immediatamente operativo ed individuare 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:
• Cattura di 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 pollici luminoso, intuitivo e di facile lettura, con la 
pratica funzione di rotazione automatica dello schermo 

• Rileva le misurazioni di temperatura di singoli pixel; crea rapporti chiari ed efficaci con immagini JPEG 
termiche totalmente radiometriche, che possono essere regolate e analizzate facilmente in FLIR Tools®

• La funzione MSX migliora le immagini termiche per identificare le aree problematiche più velocemente

• Condivisione istantanea delle immagini con i colleghi, grazie alla condivisione peer-to-peer Wi-Fi (solo C3)

• Registrazione Picture-in-Picture (solo C3)

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

SPECIFICHE FLIR C2 FLIR C3

Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel)

Sensibilità termica <0,10 °C

Campo visivo 41° × 31°

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

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

Frame rate 9 Hz

Messa a fuoco Focus-free

Picture-in-Picture – Area IR sull'immagine visiva

Area – Riquadro con max o min

Wi-Fi – Standard 802.11 b/g/n

Che cos'è l'MSX?
La tecnologia brevettata di miglioramento dell'immagine MSX 
migliora la nitidezza e velocizza la diagnosi
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, eliminando la necessità di 
fare riferimento all’immagine visiva per i dettagli. 

Quadro elettrico
senza MSX

Quadro elettrico
con MSX
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Caratteristiche principali:
• Facile da usare, grazie all'intuitiva selezione delle 

impostazioni tramite pulsanti

• Registrazioni di JPG radiometrici facili da 
condividere con i clienti

• Caricamento immediato di foto termiche via Wi-Fi 
tramite l'app FLIR Tools® Mobile

• Diagnosi più rapida dei guasti con l'aiuto delle 
straordinarie immagini MSX   

• Misurazione di temperatura affidabile con 
accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % della lettura  

• Interamente automatica e leggera — pesa  
solo 575 g

• Notevole autonomia, grazie alla batteria Li-ion 
sostituibile con 4 ore di durata

• La fotocamera digitale 640 × 480 integrata fornisce 
immagini visive, MSX e picture-in-picture

Caratteristiche principali:
• Misurazioni di temperatura accurate di oggetti distanti e di 

piccole dimensioni, grazie all'eccellente rapporto distanza/
dimensione dello spot

• Diagnosi più rapide con maggiore dettaglio e prospettiva, 
grazie alla tecnologia brevettata di miglioramento 
dell'immagine FLIR MSX®

• Misura temperature fino a 650 °C (1200 °F)

• Tre puntatori a Spot e un riquadro con indicazione di 
temperatura max/min

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

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

• Annotazioni vocali, testuali e schizzi 

• Caricamento e condivisione immediati di immagini tramite 
la connessione Wi-Fi a dispositivi mobili che eseguono 
l'app FLIR Tools® 

• Connessione via METERLiNK® a strumenti di test e misura 
FLIR abilitati Bluetooth

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

SPECIFICHE FLIR E4 FLIR E5-XT FLIR E6-XT FLIR E8-XT

Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel) 160 × 120 (19.200 pixel) 240 × 180 (43.200 pixel) 320 × 240 (76.800 pixel) 

Sensibilità termica <0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK <0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK <0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK <0,05 °C (0,09 °F) / <50 mK

Intervallo di temperature da -20 °C a 250 °C (da -4 °F a 482 °F) 
da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a 752 °F) 

 in due range 
da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F)  

in due range 
da 20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F)  

in due range

Modalità immagine MSX termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale

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

Frame rate 9 Hz

Campo visivo 45° × 34°

Messa a fuoco Focus free

I nuovi modelli della FLIR Ex-Series offrono la risoluzione termica necessaria per diagnosticare i problemi relativi 
a un innalzamento anomalo della temperatura nei circuiti elettrici, per individuare problemi strutturali, trovare 
perdite energetiche e molto altro ancora. I modelli E5-XT, E6-XT e E8-XT hanno un range di temperatura maggiore, 
fino a 550 °C (1022 °F), e una risoluzione migliore dei precedenti modelli della Ex-Series. Grazie allo straordinario 
dettaglio offerto dalla tecnologia MSX® e alla connettività Wi-Fi per smartphone e tablet tramite l'app FLIR Tools® 
Mobile, le termocamere Ex-Series facilitano le decisioni critiche. 

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 43.200 punti e rileva differenze di 
temperatura di appena <0,04 °C, per identificare immediatamente componenti difettosi. 

flir.com/exx-seriesflir.com/ex-series • flir.com/e53

FLIR Exx-Series Termocamere avanzate
FLIR ha riprogettato la Exx-Series partendo dall'impugnatura fino a fornire prestazioni, risoluzione 
e sensibilità migliori di 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 sensibilità superiore, risoluzione fino a 161.472 pixel, campo visivo a 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 malfunzionamento elettrico, carenze costruttive e infiltrazioni di umidità.

Caratteristiche principali:
• Risparmio di tempo e denaro grazie alle ottiche a 

calibrazione automatica, condivisibili con più unità

• Misurazioni di temperatura accurate con l'autofocus 
laser-assistito

• Un numero maggiore di pixel sul soggetto a distanza di 
sicurezza, con risoluzione IR fino a 464 × 348 (161.472 
pixel)

• Profondità e dettaglio nelle immagini, grazie alla 
nostra imbattibile funzione di miglioramento immagine 
MSX®

• Immagini brillanti con una risoluzione pixel termici 
4 volte superiore, grazie all'elaborazione UltraMax®

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

• LCD da 4” con angolo di visuale a 160°, che visualizza 
immagini dai colori brillanti e di chiara interpretazione

• Condivisione rapida di immagini e dati con le efficienti 
funzioni di reportistica

• Touchscreen capacitivo con interfaccia utente nuova 
e intuitiva, per lavorare in modo più rapido

• Pratici tasti utilizzabili con una sola mano, per lavorare 
in sicurezza

• 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 × 240 (76.800 pixel) 384 × 288 (110.592 pixel) 464 × 348 (161.472 pixel)

UltraMax® 307.200 pixel 442.368 pixel 645.888 pixel

Intervallo di temperature da -20 °C a 650 °C /  
opzionale 1000 °C  

(da -4 °F a 1200 °F / 1830 °F)

da -20 °C a 1200 °C 
(da -4 °F a 2192 °F)

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

Misurazione area con laser  
(m2 o ft2)

No Sì Sì

Riquadro 1 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo 3 in modalità dal vivo

Sensibilità termica <0,03 °C a 30 °C ‡

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

Frequenza immagine 30 Hz

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

Identificazione ottica Automatica

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

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

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

Puntatori a Spot 3 in modalità dal vivo

Misurazione distanza a laser Sì, su schermo

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

Formato 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, DisplayPort
‡  Con ottica grandangolare

Alcuni misuratori FLIR 
comunicano con le 
termocamere Exx via 
Bluetooth

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

Ottiche AutoCal™

SPECIFICHE FLIR E53

Risoluzione IR 240 × 180 (43.200 pixel) 

Sensibilità termica <0,04 °C a 30 °C

Intervallo di temperature 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° × 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

Riquadro 1 in modalità dal vivo

Bussola, GPS
Sì; aggiunta automatica di tag di geolocalizzazione 

GPS nell’immagine

Formato 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 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 × 180) 
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FLIR T-Series Termocamere professionali

SPECIFICHE FLIR T530 FLIR T540 FLIR T840 FLIR T620 FLIR T640 FLIR T660

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

Intervallo di 
temperature

da -20 °C a 650 °C /  
opz. 1200 °C  

(da -4 °F a 1202 °F / 2192 °F)

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

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

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

lettura
±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della 

lettura
±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della 

lettura
±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della 

lettura
±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°) <50 mK <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

LDM continuo, 
LDM a singolo impulso, 

contrasto a singolo impulso, 
manuale

Singolo impulso automatico, 
manuale

Singolo impulso automatico, 
manuale

Singolo impulso automatico, 
manuale

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

Oculare No No Sì No Sì Sì

flir.com/t-series • infraredtraining.com

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 Livello I certifica le tue 
conoscenze sul funzionamento e il corretto uso 
di una termocamera. La certificazione di Livello II 
aumenta la tua autorevolezza, con approfondimenti 
sui concetti teorici e numerose esercitazioni pratiche

• I corsi trattano numerosi argomenti  
I corsi ITC più richiesti comprendono: Controlli 
energetici in interni 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, visita www.infraredtraining.eu

UltraMax 
con  
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
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Caratteristiche principali:
• Rilevazioni, immagini e misurazioni di temperatura 

eccezionali con risoluzione IR fino a 307.200 pixel  
(640 × 480)

• Le ottiche AutoCal™ possono essere condivise tra 
le termocamere T500-Series, T840 o con i nuovi 
modelli FLIR Exx-Series, senza richiedere adattatori 
o la ricalibrazione in fabbrica

• Profondità e dettaglio nelle immagini, grazie alla 
funzione di miglioramento immagine MSX® 

• Il design ergonomico e comodo consente di 
utilizzare la termocamera 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/T840)

• L'autofocus laser-assistito migliora l'accuratezza 
del fuoco e delle misure, fornisce i dati per la 
misurazione di distanza a laser e per la misurazione 
di aree sullo schermo (T530/T540/T840)

• Il luminoso touchscreen a colori 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 ispezione. Queste 
termocamere di livello professionale sono dotate di interessanti caratteristiche, come l'acquisizione di 
immagini termiche nitide a 640 × 480 (T620/T640/T660) o il blocco ottico orientabile a 180° (T530/T540/
T840). Tutti i modelli offrono una sensibilità superiore e connettività avanzata, per individuare punti caldi o 
potenziali guasti e segnalarli rapidamente per eseguire immediatamente le riparazioni.

FLIR T1K Termocamere HD
Le termocamere FLIR T1K (T1010/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, le 
termocamere T1K raggiungono l'eccellenza nelle prestazioni. 

Caratteristiche principali:
• Registrazione di immagini di alta qualità con 

risoluzione IR nativa 786.432 pixel (1024 × 768)

• Nitidezza d'immagine e dettagli eccellenti, grazie 
a MSX®, UltraMax® e agli algoritmi di filtraggio 
adattivo proprietari FLIR

• Il design ergonomico e comodo consente di 
utilizzare la termocamera 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

• Ora con una nuova e agile interfaccia utente 
grafica, oltre a tecniche di miglioramento 
dell'immagine dal vivo, come 1-Touch Level/Span

• La connettività wireless consente di caricare 
immagini e raccogliere dati via Wi-Fi nell'app  
FLIR Tools®* 
 
* Modello T1020

SPECIFICHE FLIR T1010 FLIR T1020

Risoluzione IR 1024 × 768 1024 × 768

Sensibilità termica <25 mK a 30 °C <20 mK a 30 °C

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

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

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

Oculare No Sì

Intervallo di temperature da -40 °C a 2000 °C (da -40 °F a 3632 °F)

Messa a fuoco A singolo impulso o manuale

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

Ottiche 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 AutoCal  
(T500-Series, T840, Exx-Series)

Ottiche T600-SeriesTeleobiettivo 6° 
(T500-Series e T840)

Ottiche T1K

flir.com/t-series

T840
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TABELLA COMPARATIVA TERMOCAMERE FLIR

Specifiche Mobile Compatta Point & Shoot Professionale Alte prestazioni

Modello FLIR ONE Pro LT FLIR ONE Pro C2 C3 E4 E5-XT E6-XT E8-XT E53 E75 E85 E95 T530 T540 T840 T620 T640 T1010 T1020

Risoluzione IR 80 × 60  
(4.800 pixel)

160 × 120  
(19.200 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

 80 × 60
(4.800 pixel)

160 × 120  
(19.200 pixel)

240 × 180  
(43.200 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’immagine MSX®

Sì Sì Sì Sì Sì

Oculare a colori – – – – – Sì – Sì – Sì

Sensibilità termica <0,1 °C <0,07 °C <0,10 °C <0,15 °C <0,10 °C <0,06 °C <0,05 °C <0,04 °C <0,03 °C <0,03 °C <0,04 °C <0,03 °C <0,025 °C <0,02 °C

Intervallo di temperatura da -20 °C a 120 °C  
(da -4 °F a 752 °F)

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 -20 °C a 250 °C 
(da -4 °F a 482 °F)

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

da -20 °C a 550 °C  
(da -4 °F a 1022 °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 650 °C 
(da -40 °F a 
1.202 °F)

da -40 °C a 
2.000 °C

(da -40 °F a 
3.632 °F)

da -40 °C a 650 °C
(da -40 °F a 
1.202 °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)

Opzionale a  
2.000 °C (3.632 °F)

Campo visivo 50° x 38° 55° x 43° 41° × 31° 45° × 34° 24° x 18° 24° × 18° 25° × 19° 28° × 21°

Rapporto spot/distanza 86:1 153:1 90:1 97:1 192:1 294:1 385:1 571:1 763:1 917:1 1111:1 763:1 1111:1 1471:1 2128:1

Strumenti di misura 3 punti, 3 riquadri, 3 cerchi Puntatore a 
Spot

Puntatore a 
Spot, riquadro  

(max/min)

Puntatore a Spot (punto centrale), riquadro (max/min), isoterma (sopra/sotto) 3 puntatori a 
Spot,  

1 riquadro, punto 
centrale,  

punto caldo,  
punto freddo,  

3 punti,  
punto-punto 

caldo*

3 puntatore a Spot,  
1 riquadro  
(max/min),  

punto caldo,  
punto freddo,  
preset utente  
(1 e 2), Delta T

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

preset utente (1 e 2), Delta T

3 puntatori a Spot, 3 riquadri (max/min), punto caldo, 
punto freddo, preset utente (1 e 2), Delta T

10 puntatori a Spot,  
5+5 riquadri, punto 
caldo, punto freddo, 

preset utente  
(1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot, 
5+5 riquadri, profilo 
(max/min), punto 

caldo, punto freddo, 
preset utente  
(1 e 2), Delta T

1 puntatore a Spot, 
1 riquadro (max/

min/media),
profilo (max/min), 
punto caldo, punto 

freddo, preset 
utente  

(1 e 2), Delta T

10 puntatori a spot,  
5+5 riquadri (max/
min/media), profilo 
(max/min), punto 

caldo, punto freddo, 
preset utente  
(1 e 2), Delta T

Modalità di  
comunicazione

USB-C, micro USB 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, HDMI USB Micro-B, Wi-Fi, 
Bluetooth, HDMI

Touchscreen – 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

Annotazioni vocali – – – Sì Sì – Sì

Puntatore laser – – – Sì Sì

METERLiNK® – – – Sì Sì – Sì

JPEG radiometrico Sì Sì Sì Sì Sì

Memorizzazione video IR Sì – – Sì Sì – Sì

GPS/Bussola integrati – – – Sì Sì – Sì

Ottiche disponibili – – – – Ottiche AutoCal™ 14°, 24° e 42° Ottiche AutoCal™ 6°, 14°, 24° e 42° 7°, 15°, 25°, 45° e 80° 7°, 12°, 28° e 45°

               *Misurazione Delta tra punto caldo e punto centrale
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FLIR AX8 Sensore di temperatura 
con immagine termica
FLIR AX8 è un sensore termico con funzionalità di imaging. Integrando una termocamera e una 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 × 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 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 Posizione e valore di temperatura max/min mostrati nell'area

Funzioni di allarme
Impostazione di 5 allarmi per 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, nel visibile e MSX

flir.com/ax8
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 Starter kit accessori AX8 (Codice prodotto 71200-
0002): include un cavo Ethernet da M12 a RJ45, 
kit piastra di montaggio anteriore, kit piastra di 

montaggio posteriore, Gigabit PoE injector da 15 W, 
cavo da M12 a pigtail

FLIR TG165/TG167 Termocamere a spot
Colmando il divario tra i termometri a infrarosso a punto singolo e le leggendarie termocamere FLIR, le 
TG165 e TG167 sfruttano i vantaggi della termografia per aiutarti a individuare problematiche termiche 
che altrimenti non potresti vedere con un tipico termometro IR. Dotate di sensore termico FLIR Lepton®, 
le TG165 e TG167 sfruttano la potenza della funzione Infrared Guided Measurement (IGM™) per mostrarti 
la distribuzione del calore nel componente che stai ispezionando, guidarti 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 e asola per laccetto

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

• Robusta e affidabile – sopporta cadute da 2 metri

• Doppio puntatore laser per 
inquadrare l'area di interesse

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

• Misurazione della temperatura di 
superficie senza contatto

• Il puntatore laser aiuta a identificare 
gli elementi caldi e freddi

• Menu grafici per accedere facilmente alle impostazioni

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

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

• Potente illuminatore LED, per vedere chiaramente 
anche in condizioni di scarsa luce

FLIR TG54/TG56 Termometri IR a spot
I termometri a 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, 
migliora 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 da 5 a 14 μm

SPECIFICHE TG165 TG167
Campo visivo 38,6° × 50° 19,6° × 25°

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

Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel)

Rapporto distanza/area misurata 24:1

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

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

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

Sensibilità temperatura <150 mK 

Messa a fuoco Fissa 

Puntatore laser Due laser divergenti, attivabili con il grilletto 

flir.com/test
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Caratteristiche principali:
• Uscita streaming video indiretta

• Allarmi automatici al raggiungimento delle soglie  
di temperatura preimpostate

• Conforme a Ethernet/IP e Modbus TP, per una 
facile condivisione con u PLC di allarmi e risultati 
di analisi

• Funzione di mascheratura immagine, per 
selezionare solo la porzione rilevante ai fini di 
analisi

• Funzione di miglioramento dell'immagine MSX® che 
aggiunge dettagli visivi all'immagine termica

• Design compatto per una facile installazione in 
spazi limitati

• Capacità di streaming video in diretta via Ethernet

Caratteristiche principali:

Confronto tra i campi visivi (FoV) 

TG167

TG165



15

Vantaggi chiave: 
• Tempi/costi ridotti al minimo per attuare la conformità 

alla normativa NFPA 70E sulle ispezioni elettriche

• Riduce il rischio di archi elettrici e  
gli infortuni causati da questi eventi

• Ispezioni visive e termiche attraverso 
la finestra di cristallo

• Mantengono 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)
Messa a terra automatica Sì
Temperatura d'esercizio massima 260 °C (500 °F)
Materiale corpo Alluminio anodizzato Acciaio inossidabile 316 AISI
Punzone Greenlee 76BB 739BB 742BB 76BB 739BB 742BB

FLIR IRW-xC/xS Finestre di ispezione IR tonde
Le finestre di ispezione IR FLIR alzano una barriera protettiva tra te e le apparecchiature sotto 
tensione, per condurre ispezioni con maggiore efficienza e ridurre il rischio di esposizione ad archi 
elettrici. Le finestre di ispezione FLIR IRW-Series sono dotate di un coperchio incernierato in modo 
permanente facile da aprire; non ci sono parti che possono essere rimosse, lasciate cadere, scambiate 
o perdute. Se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, si può optare per la robusta versione 
in acciaio inossidabile, al fine di prevenire la corrosione galvanica.

COSA DEVI MISURARE?  |  ISPEZIONI ELETTRICHE

flir.com/test

Caratteristiche principali:
• Strumento all-in-one – un solo strumento 

da portare sempre con te, 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 gli illuminatori 
consentono di accedere in punti difficili da 
raggiungere e scarsamente illuminati

• Funzionalità 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. Grazie alla tecnologia IGM, la CM174 ti guida 
visivamente verso la posizione precisa di un potenziale problema elettrico, per identificare 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 centrale dell'immagine. 

TERMOCAMERA CM174
Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel)

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

Campo visivo 50° × 38,6°

Sensibilità temperatura 150 mK

Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA  
DI BASE

Tensione AC/DC 1000 V ±1,0%

Tensione AC VFD 1000 V ±1,0%

V AC/DC LoZ 1000 V ±1,0%

Corrente AC/DC 600,0 A ±2,0%

Corrente AC VFD 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:
• Controlla in sicurezza connessioni sotto 

tensione, con la funzione di misurazione di 
temperatura senza contatto  

• Funzioni elettriche avanzate tra cui 
modalità VFD, True RMS e LoZ 

• Individua la posizione precisa di punti 
caldi con il laser e 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 industriale 
con datalogger, connettività wireless e IGM™
Le pinze amperometriche FLIR CM275 combinano funzioni termografiche Infrared Guided Measurement (IGM) 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 grazie alla vasta gamma di funzioni di misurazione delle pinze 
amperometriche, avvalorate da misure di temperatura. FLIR CM275 fornisce anche il collegamento diretto in wireless 
all'app FLIR Tools®. 

TERMOCAMERA CM275
Risoluzione IR 160 × 120 (19.200 pixel)

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

Campo visivo 50° × 38°

Sensibilità temperatura 150 mK

Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA  
DI BASE

Tensione AC/DC 1000 V ±1,0%

Tensione AC VFD 1000 V ±1,0%

V AC/DC LoZ 1000 V ±1,0%

Corrente AC/DC 600,0 A ±2,0%

Corrente AC VFD 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%

flir.com/ir-windows

FLIR IRW-xPC/xPS Finestre di 
ispezione IR di grande formato
Le finestre di ispezione IR di grande formato FLIR IRW-xPC e IRW-xPS offrono il campo visivo necessario 
per osservare i componenti inaccessibili, migliorando l'efficienza di ispezione e contribuendo ad evitare 
tempi di inattività imprevisti. Le finestre rettangolari in polimero forniscono un’area di osservazione 
maggiore, per monitorare i componenti all'interno di apparecchiature elettriche sotto tensione in modo 
totalmente non intrusivo. Queste finestre di ispezione IR sono concepite per durare e mantenere le proprie 
caratteristiche nel tempo in ambienti sfavorevoli, come gli impianti industriali o a bordo di navi.

Vantaggi chiave: 
• Soddisfano lo standard IP2x per massima 

dimensione sicura del foro e design fail-safe

• Testate e certificate secondo i più 
alti standard di settore

• Le finestre IRW-xPC sono indicate per 
l'installazione in interni mentre il modello 
IRW-xPS è adatto ad ambienti esterni

• Garantiscono una trasmissione stabile per 
raccogliere dati di temperatura accurati e affidabili

• Comprovata compatibilità con acidi, 
alcali, UV, condensa, umidità, vibrazioni 
e rumore ad alta frequenza

• Coperchi lucchettabili per proteggere le finestre 
di ispezione da detriti volanti, polvere o impatti

SPECIFICHE IRW-6PC IRW-12PC IRW-24PC IRW-6PS IRW-12PS IRW-24PS
Altezza complessiva 21,8 cm 20,6 cm 21,8 cm 21,8 cm 20,6 cm 21,8 cm

Larghezza complessiva 16 cm 30,5 cm 61 cm 16 cm 30,5 cm 61 cm
Altezza complessiva apertura 15 cm 12,7 cm 15 cm 15 cm 12,7 cm 15 cm
Larghezza complessiva apertura 9,1 cm 23,6 cm 53 cm 9,1 cm 23,6 cm 53 cm
Intervallo di temperatura ottica da -40 °C a 325 °C (da -40 °F a 617 °F)
Tipo ambiente IP/NEMA IP65 / NEMA 4x IP67 / NEMA 6
Temperatura d'esercizio massima da -40 °C a 200 °C (da -40 °F a 392 °F) da -40 °C a 273 °C (da -40 °F a 523 °F)
Materiale corpo Alluminio Acciaio inox con rivestimento a polveri
Materiale griglia ottica rinforzata Griglia di rinforzo in alluminio (Standard IP22/IP2x) Griglia di rinforzo in acciaio inox (Standard IP22/IP2x)
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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 di armoniche 
per l’analisi delle prestazioni dell'intero sistema

• Modalità corrente di spunto per la rilevazione di picchi AC 
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 da 20,00 Hz a 9,999 kHz da 20,00 Hz a 9,999 kHz da 20,00 Hz a 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

* Subordinata alla registrazione entro 60 giorni dall'acquisto.

Solo CM83/CM85

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 
luminoso display LCD retroilluminato

• Include cavi di misura professionali 
in silicone con punte dorate

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

FLIR CM72/CM74 Pinze amperometriche 
commerciali 600 A
Le pinze amperometriche AC 600 A FLIR CM72 e AC/DC 600 A FLIR CM74 agevolano l'accesso a cavi 
posizionati in punti difficili da raggiungere. 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:
• Il termometro IR integrato consente di eseguire 

velocemente misurazioni senza contatto 
su quadri elettrici, canaline e motori.

• Il potente illuminatore non solo è utile per il 
posizionamento della pinza, ma è sufficientemente 
luminoso da sostituire un illuminazione principale

• FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR CM78 a 
smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth

• La tecnologia METERLiNK® trasmette le letture 
elettriche in wireless, integrandole nelle 
immagini IR di termocamere FLIR abilitate

• Caratteristiche: Tensione e corrente, min/max/media, 
spegnimento automatico, mantenimento dati, relativa, 
mantenimento picco, indicatore stato batteria, 
luminosa retroilluminazione LED a luce bianca

FLIR CM78 Pinza amperometrica 
1000 A con termometro IR
FLIR CM78 è una pinza amperometrica True RMS di qualità industriale per gli elettricisti che lavorano 
su apparecchiature ad alta potenza e sistemi ad alta temperatura e che hanno bisogno di uno strumento 
plurifunzionale sicuro e affidabile. Il termometro IR integrato consente di eseguire velocemente misurazioni 
senza contatto su quadri elettrici, canaline e motori.

SPECIFICHE CM78 ACCURATEZZA 
DI BASE

Corrente AC/DC 1000 A  ±2,5%

Tensione AC/DC 1000 V  ±1,5%

Resistenza 40 MΩ  ±1,5%

Capacità 4 mF  ±3,0%

Frequenza 4000 Hz  ±1,5%
Temperatura (IR) da -29 a 270 °C,  

da -20 a 518 °F
 ±2,0%

Rapporto distanza
/soggetto IR

8 pollici di distanza: 
Dimensione del 
punto 1 pollice

Temperatura tipo K 
(sonda opzionale)

da -20 a 760 °C,  
da -4 a 1400 °F

 ±3,0%

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA
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Caratteristiche principali:
• Misura corrente fino a 3000 A, per 

l'ispezione di cavi multi conduttore

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

• 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

SPECIFICHE CM55 CM57
Lunghezza del conduttore flessibile 10 pollici (25,4 cm) 18” 45,7 cm 

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

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 di tutti i giorni. 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, per trasferire i dati da analizzare e condividerli 
direttamente dal luogo di misurazione. 

Caratteristiche principali:
• Il design ottimizzato delle pinze agevola le misurazioni 

in spazi ristretti; l’ampia apertura delle pinze 
consente di misurare cavi di grande diametro 

• Misurazione True RMS di corrente e tensione 
AC/DC, continuità, resistenza e capacità 

• Accuratezza avanzata delle letture 
con le misurazioni True RMS 

• Rilevatore di tensioni AC senza 
contatto (NCV) integrato 

• L’illuminatore LED e il display retroilluminato 
consentono di lavorare in modo efficiente 
in aree scarsamente illuminate 

• Porta cavi di misura integrato, per riporre i cavi 
di misura in sicurezza quando non sono in uso 

VT8-600

• Misura fino a 100 A/600 V, con classificazione 
di sicurezza CAT III-600 V /CAT IV-300 V 

VT8-1000

• Misura fino a 200 A/1000 V, con classificazione 
di sicurezza CAT III-1000 V/CAT IV-600 V 

Caratteristiche principali:
• Misura corrente alternata fino a 3000 A AC  

con lo strumento che già possiedi

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

• Uscita della sonda in tensione AC, per 
garantire ampia compatibilità

• Connettori a banana compatibili con 
la maggior parte dei misuratori

• Intervallo di corrente AC commutabile: 
30 A, 300 A, 3000 A

• Potente illuminatore LED per facilitare le ispezioni 

SPECIFICHE VT8-600 VT8-1000
Range di corrente AC/DC 100 A 200 A

Risoluzione corrente AC/DC 0,1 A

Accuratezza corrente AC (da 50 a 60 
Hz) / DC

±2,5%

Range di tensione AC/DC 600 V 1000 V

Risoluzione tensione AC/DC 0,1 V

Accuratezza tensione AC  
(da 45 a 66 Hz) / DC 

± 1,5%, ±1,0%

Resistenza 60,00 MΩ ± (1,5%)

Soglia controllo di continuità da 10 Ω a 100 Ω

Capacità 600 μF ±4,0%, 6000 μF ±10,0%

Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) ≥100 Vrms; ≤10 mm di distanza (avvisi LED/buzzer)

Ulteriori funzioni di misurazione Zero DCA, modalità relativa (tensione AC/DC, corrente AC e capacità), mantenimento dati

SPECIFICHE TA72 TA74
Lunghezza del conduttore flessibile 10 pollici (25,4 cm) 18” 45,7 cm
Corrente AC massima 3000 A AC
Campo di corrente AC e risoluzione 30,00 A, 300,0 A, 3000 A
Accuratezza di base corrente AC (scala 
completa)

±3,0% + 5 cifre

Frequenza di misurazione 1,5 campionamenti nominali al secondo 
Banda passante AC da 45 Hz a 500 Hz (onda sinusoidale)

Errore di posizionamento  
(distanza dal punto ottimale)

15 mm (0,6 pollici)
25 mm (1,0 pollici)
35 mm (1,4 pollici)

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

FLIR VT8-600/VT8-1000 Tester di tensione,  
continuità e corrente 
Tester di tensione, continuità e corrente di alta qualità, ideale per elettricisti e tecnici dell'assistenza che diagnosticano e 
verificano impianti elettrici o sistemi all'interno di siti commerciali e per l'industria leggera. FLIR VT8 è caratterizzato da un 
design ottimizzato, con pinze aperte indicate per spazi ristretti e che misurano in modo affidabile cavi di grande diametro. 
Grazie alle numerose funzioni di misurazione, FLIR VT8 è molto versatile e consente di portare termine il lavoro con l’ausilio 
di un solo strumento. Porta il tester compatto in tasca per essere pronto a diagnosticare i problemi in qualsiasi momento. 

FLIR TA72/TA74 Adattatori per pinze 
amperometriche con toroide flessibile
Progettati per aggiungere funzionalità e per agevolare le ispezioni, le sonde universali flessibili per corrente 
TA72 e TA74 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

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

misurazioni di corrente accurate su conduttori 
di piccolo diametro, a 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 
(tra 14 °F e 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 strumenti di misura True RMS accessibili, 
progettati per elettricisti che lavorano in ambito residenziale e commerciale. Le pinze amperometriche 
CM42 e CM44 forniscono misurazioni AC, mentre la CM46 soddisfa ogni esigenza, offrendo entrambi le 
opzioni di misurazione AC/DC. Ogni strumento è dotato di 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%

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA
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Caratteristiche principali:
• Individua con esattezza dove misurare 

sull'immagine termica a risoluzione 160 × 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

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

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 e rilevazione di tensione senza contatto (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 

• Sostituzione della batteria semplice e 
rapida, grazie al vano batteria apribile senza 
l'uso di utensili  

FLIR DM284 Multimetro con 
immagine termica e IGM™

FLIR DM284 con IGM è un multimetro digitale True RMS all-in-one professionale, con termocamera 
incorporata. IGM velocizza le ispezioni, per un'immediata indicazione visiva dei punti caldi che 
necessitano di ulteriori indagini. 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 × 120 aiuta a individuare più rapidamente i problemi, per poter eseguire le riparazioni in modo più 
sicuro ed efficiente. Il modello DM285 è dotato 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

IMMAGINE TERMICA
Risoluzione IR 160 × 120 (19.200 pixel)

Sensibilità temperatura ≤150 mK

Emissività 4 Preset con regolazioni personalizzate
Accuratezza temperatura 3 °C o 3,5%
Intervallo di temperature da -10 °C a 150 °C (da 14 °F a 302 °F)
FOV (l x a) 46° × 25° (DM284), 50° × 38° (DM285)
Puntatore laser Sì
Messa a fuoco Fissa

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA
Tensione AC/DC 1000 V ±1,0% / 0,09%
Tensione AC/DC (mV) 600,0 mV ±1,0% / 0,5%
Tensione AC VFD 1000 V ±1,0%
V AC/DC LoZ  1000 V ±1,5%
Corrente AC/DC 10,00 A ±1,5%
mA AC/DC 400,0 mA ±1,5%
µA AC/DC 4.000 µA ±1,0%

Resistenza
6,000 MΩ 
50,00 MΩ

±0,9%
±3,0%

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

COSA DEVI MISURARE?  |  ELETTRICITÀ
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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 
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
Tensione AC/DC 1000 V ±1,0% / 0,09%

Tensione AC/DC (mV) 600,0 mV ±1,0% / 0,5%

Tensione AC VFD 1000 V ±1,0%

V AC/DC LoZ 1000 V ±2,0%

Corrente 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® che ne consente 
la connessione a dispositivi mobili in cui è stato installato FLIR Tools® o il sistema per la gestione delle 
ispezioni FLIR InSite™.

DM91

Caratteristiche principali:
• Potente illuminatore LED per eseguire i test 

in condizioni di scarsa illuminazione

• Resistente e a prova di caduta, in 
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 
MISURATORE DM92 DM93

Connettività — Bluetooth®, portata max. 10 m

Registrazione 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'app mobile FLIR Tools®. I modelli  
DM92/DM93 hanno le caratteristiche e la flessibilità per agevolare anche i lavori più impegnativi.

DM93
LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA
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Caratteristiche principali:
• Indicatori acustici e retroilluminazione 

lampeggiante 

• Ampia gamma di funzioni di test 
DMM, incluse modalità VFD, 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, 
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

Tensione AC/DC 600,0 V ±1,0% / 0,4%

Tensione AC/DC (mV) 600,0 mV ±1,0% / 0,4%

Tensione AC VFD 600,0 V ±1,0%

Corrente 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

Tensione AC/DC 600,0 V ±1,0% / 0,4%

Tensione AC/DC (mV) 600,0 mV ±1,0% / 0,4%

Tensione AC VFD 600,0 V ±1,0%

V AC/DC LoZ 600,0 V  ±2,0%

Corrente 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 tempe-
ratura 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. Grazie a caratteristiche, abbinate a un ricco set di funzioni per applicazioni ad alta e a bassa tensione, è lo strumento ideale per i tecnici di 
impianti di climatizzazione. 

flir.com/test
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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; lo strumento è inoltre compatibile 
METERLiNK e dotato di connettività Bluetooth per trasmettere e condividere i dati.

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

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

Tensione AC/DC 1000 V ±0,1% / 1,5%

Tensione AC VFD 1000 V ±1,5%

Resistenza di terra da 40,00 Ω a 40,00 kΩ ±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 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 ti 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

• Controlla in sicurezza connessioni sotto tensione, 
con la funzione di misurazione di temperatura senza 
contatto

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

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

MISURAZIONI RANGE ACCURATEZZA
Tensione AC/DC 600 V  ±0,7% / 0,5%
Tensione AC/DC (mV) 600,0 mV ±1,0% / 0,3%
Tensione AC VFD 600 V ±1,0%
Corrente 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)

IMMAGINE TERMICA
Risoluzione IR 80 × 60 pixel (4.800 pixel)
Sensibilità temperatura ≤150 mK

Emissività
4 Preset con regolazioni  
personalizzate

Accuratezza temperatura 3 °C o 3%

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

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

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA
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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 dotata di telecamera 
in spazi ristretti, mentre il display LCD da 5,7" visualizza immagini dai colori brillanti, per identificare 
facilmente i problemi. Consente di registrare video e scattare foto per documentare i risultati.

FLIR EM54 Misuratore ambientale 
Progettato per i tecnici di impianti di climatizzazione, è ideale per l'ispezione e la risoluzione di problemi dei 
sistemi di canalizzazione all'interno di edifici residenziali, commerciali e industriali. Misura flusso/velocità 
dell'aria, umidità, temperatura, bulbo umido e punto di rugiada

SPECIFICHE VS70

Risoluzione display 640 × 480 pixel

Dimensione schermo 135 mm (5,7 pollici)

Autonomia della batteria (uso 
continuativo)

da 6 a 8 ore (integrata)

Frame rate 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

Certificazioni CE, FCC

flir.com/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

Caratteristiche principali:
• Misurazioni accurate della velocità dell'aria 

agli ingressi e alle uscite dei condotti, grazie 
all'anemometro esterno ad alta risoluzione 
e all'ampio range di misurazione

• Unità selezionabili dall'utente per la velocità 
dell'aria: ft/min, m/sec, km/h, MPH e nodi

• Calcola il flusso d'aria nei condotti (CFM/CMM), 
bulbo umido e punto di rugiada, oltre a misurazioni 
di umidità relativa e temperatura dell'aria

• Include sonda di temperatura tipo K 

• Chiara visualizzazione delle letture sul 
display multifunzione retroilluminato
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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 vie, 
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. 
Contattati per trovare la soluzione 
migliore per la tua applicazione.

FLIR VP40 Rilevatore di tensione 
senza contatto (NCV) + Illuminatore
Il rilevatore di tensione senza contatto CAT IV FLIR VP40 è progettato per rilevare con 
affidabilità le tensioni in sistemi elettrici e nelle prese di sicurezza più recenti. VP40 è 
resistente, è dotato di pulsanti e custodia rinforzati in gomma, 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   VP40

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  

Indicazione di vibrazione Sì

Interruttore On/Off Sì

flir.com/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

• Include due batterie AAA

FLIR RT50 Tester per prese con controllo GFCI
RT50 è un affidabile tester per prese GFCI, progettato per elettricisti, periti edili e amanti del fai-da-te, 
che devono verificare o risolvere i problemi di funzionamento dei circuiti con prese tripolari all'interno 
di edifici residenziali e commerciali. Questo prodotto resistente, sicuro e di facile utilizzo, offre la 
qualità e l'affidabilità che ci si aspetta dagli strumenti di test e misura FLIR.

Caratteristiche principali:
• Duraturo e sicuro, progettato con 

un corpo resistente agli urti

• Soddisfa gli standard di sicurezza UL 
negli Stati Uniti e in Canada

• Tester per il corretto cablaggio di prese a 3 
conduttori in circuiti elettrici 110-125 V AC, 50/60 Hz

• Controlla il funzionamento degli interruttori 
automatici e verifica che il cablaggio 
soddisfi le misure di protezione

• Il superamento del test GFCI viene 
confermato dall'apposito LED

• Rileva immediatamente i problemi di cablaggio 
comuni, grazie alle spie luminose di facile lettura

• Consente di verificare agevolmente le 
prese di tipo "terra in basso" e "terra in alto", 
grazie alla presenza della legenda dei codici 
colore delle spie su entrambi i lato

• Inserimento sicuro nelle prese, grazie al 
design ergonomico e facile da impugnare
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Accessori per strumenti di test FLIR

TA14 Fondina da cintura per TG165/TG167

TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio per DM28x, CM27x e DM166 

TA03-KIT Batteria ricaricabile  
AAA universale

TA80 Cavi di misura in silicone CAT IVTA12 Custodia multiuso per accessori

TA60 Sonda a termocoppia con adattatore TA55 Separatore di linea per corrente AC

TA50 Laccio magnetico  
per Multimetri

MISURAZIONI AMBIENTALI  RANGE ACCURATEZZA

Velocità dell'aria, sonda anemometro a rotore da 0,4 a 30 m/s
da 79 a 5906 ft/min
da 1,4 a 108,0 km/h
da 0,9 a 67,2 mph
da 0,8 a 58,3 nodi

±3% +0,2 m/s 
±3% +40 ft/min
±3% +0,8 m/s
±3% +0,4 mph
±3% +0,4 nodi

Flusso d'aria da 0 a 999900 CMM (da 0 a 999900 CFM)
Temperatura dell'aria da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)

da -30 a 9,9 °C (da -22 a 50 °F) e  
da 31 a 60 °C (da 88 a 140 °F)

±1 °C (1,8 °F) 
±2 °C (3,6 °F)

Umidità relativa dell'aria da 5% a 98% ±3,5%
Punto di rugiada (calcolato) da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F) ±3 °C (4,8 °F)
Bulbo umido (calcolato) da -30 a 50 °C (da -22 a 122 °F) ±3 °C (4,8 °F)
Temperatura a contatto, termocoppia tipo K da -99,9 a 99,.9 °C  

(da -148 a 212 °F)
±1,5% +1 °C (1,8 °F)

da 100 a 1372 °C  
(da 212 a 2502 °F)

±1,5% +2 °C (3,6 °F)
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FLIR MR176/MR160  
Misuratore di umidità con immagine termica e IGMTM

Grazie alla tecnologia Infrared Guided Measurement (IGMTM) 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
• La termocamera Lepton 80 × 60 (4.800 pixel) 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

• Provvista 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.com/test
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FLIR MR77 Misuratore di umidità e 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.com/test
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FLIR MR60 Misuratore di umidità 
con/senza puntali combo
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 le misurazioni con i puntali, sono disponibili 11 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 di umidità elevata programmabile, con avvisi acustici e visivi a colori

• Luminoso display a colori di facile lettura

• Include il software per la creazione di rapporti professionali FLIR Tools®

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

FLIR MR59 Misuratore di umidità 
con sonda a sfera e Bluetooth®
FLIR MR59 è un misuratore senza puntali con connettività wireless, che offre la convenienza di visualizzare 
le letture da un dispositivo mobile tramite l'app FLIR Tools® Mobile. Grazie al sensore a forma di sfera, 
è possibile coprire una vasta area in breve tempo senza danneggiarla, misurare negli angoli e intorno a 
battiscopa, e rilevare i problemi sotto la superficie.

Caratteristiche principali:
• Il sensore con sonda a sfera scorre lungo 

le superfici degli oggetti da misurare

• Localizzazione di potenziali problemi di umidità 
fino a 100 mm (4 in) sotto la superficie 

• Connessione dello strumento in modalità 
senza fili a FLIR Tools Mobile, per visualizzare 
le letture sul proprio dispositivo mobile 

•  Rileva l’umidità in un'ampia gamma di materiali da 
costruzione tra i più comunemente impiegati

•  Riceve letture stabili e ripetibili

• Display a colori nitido e di facile lettura

• Il display retroilluminato e il potente illuminatore 
consentono di lavorare in condizioni di scarsa luce

•  L’asta di prolunga MR04 evita l’uso di scale, e migliora 
l'ergonomia, agevolando l‘ispezione di elementi 
posti in alto o in basso (accessorio non incluso)

FLIR MR12 Sensore di umidità con sonda a sfera
FLIR MR12 è un accessorio sensore di umidità a sfera, progettato per estendere il range di misurazione dei 
misuratori di umidità FLIR MR176, MR160 e MR60. Consente di ispezionare un'ampia area in breve tempo 
senza lasciare segni e misura facilmente negli angoli e intorno ai battiscopa. Anche in assenza di chiari segni 
di umidità, la sonda a sfera dell'MR12 può aiutare a rilevare l'umidità sotto la superficie e stabilire il percorso 
di propagazione dell’umidità.

Caratteristiche principali:
• Rileva l’umidità in un'ampia gamma di materiali 

da costruzione tra i più comunemente impiegati

• Rileva l'umidità fino a 100 mm di profondità, 
a seconda del materiale da ispezionare

• Compatibile con i misuratori di umidità 
FLIR MR60, MR160 e MR176

• L'asta di prolunga opzionale MR04 
ottimizza l'ergonomia, per l'ispezione di 
elementi posti molto in alto e in basso

• Spegnimento automatico dopo 5 minuti

• Fino a 40 ore di funzionamento con 
una batteria (senza illuminatore) 

• Impugnatura progettata per non 
interferire con la misurazione 

• A prova di caduta fino a 2 metri 

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA
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FLIR MR40 Misuratore di umidità 
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 serve. 

Caratteristiche principali:
• Sufficientemente piccolo 

da portarlo in tasca

• Design affusolato per 
raggiungere punti difficili 

•  A prova di caduta da 3 metri e grado 
di protezione IP54 contro gli spruzzi

•  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

•  Semplice pulsante On/Off con 
"Spegnimento automatico"

Formato tascabile e snello per raggiungere 
punti difficili

FLIR MR55 Misuratore di umidità 
a puntali con Bluetooth®
FLIR MR55 è un misuratore a puntali con connettività wireless, che offre la convenienza di visualizzare le letture 
da un dispositivo mobile tramite l'app FLIR Tools® Mobile. Grazie a una libreria integrata di 11 gruppi di materiali, è 
possibile calibrare lo strumento in base al materiale da valutare, al fine di migliorare l’accuratezza di misurazione. 
La libreria è disponibile sul sito web FLIR.com scansionando il QR Code sul retro dello strumento con il proprio 
dispositivo mobile.

Caratteristiche principali:
• Compensazione automatica in relazione 

alla temperatura ambiente

•  Taratura sul materiale da valutare mediante una 
libreria incorporata di 11 gruppi di materiali

•  Display LCD facile da leggere e con 
funzione di mantenimento dati

•   Nessuna attesa o interruzione del lavoro 
grazie agli elettrodi a puntale

•  Il display retroilluminato e il potente 
illuminatore consentono di lavorare in 
condizioni di scarsa illuminazione

•  Design robusto, a prova di caduta fino a 2 metri

•  Cordino per cappuccio

MR01 Sensore di temperatura/umidità relativa 
intercambiabile
Progettato per l’uso con FLIR MR77 o MR176, l'MR01 consente 
di eseguire misurazioni accurate di temperatura e umidità. 
Una vite metallica fissa la sonda in sede.

MR01-EXT Sensore di temperatura/umidità relativa e prolunga
Utilizzabile anche per estendere la portata degli strumenti 
MR77 o MR176, ad esempio per accedere alle bocchette di 
scarico di un'asciugatrice/deumidificatore.

MR11 Sensore di temperatura/umidità portatile
Può essere inserito nelle bocchette di scarico del 
deumidificatore per acquisire misurazioni immediate, 
o posizionato in luoghi inaccessibili.

MR04 Asta di prolunga
Asta telescopica con estensione fino a 132 cm, per ispezionare 
facilmente ampie zone difficili da raggiungere.

MR05 Sonda esterna a puntale
Consente di eseguire facilmente misure di umidità in punti 
difficili, su superfici irregolari, negli angoli, in materiali ad alta 
densità o legni duri e in zone senza riferimento secco.

Kit FLIR MR
I Kit misuratori di umidità sono una soluzione completa per ispezioni veloci e accurate.

MR06 Sonda per intercapedini
Penetra nelle intercapedini delle pareti e nei rivestimenti delle 
facciate per misurare i livelli di umidità dell'isolamento.

MR07 Sonda a martello
Consente di eseguire misurazioni nei sottopavimenti attraverso 
moquette, pavimenti in legno e materiali duri difficilmente 
penetrabili con una sonda a puntali standard.

MR08 Sonda a martello / pareti
Pratica sonda a martello da utilizzare su superfici verticali, 
inclinate, o capovolte e supera lo spessore di moquette e 
sottopavimenti.

MR09 Sonda per battiscopa
Sonda per ispezionare dietro a battiscopa, modanature 
e stucchi e altre zone inaccessibili senza richiederne la 
rimozione.

MR10 Custodia protettiva
Proteggi i tuoi strumenti di test e misura FLIR con questa 
resistente custodia protettiva in EVA.

MR12 Sensore di umidità con sonda a sfera
Letture non invasive fino a 100 mm (4 in) sotto la maggioranza 
delle superfici.

MR160-KIT2 Kit per l'ispezione di 
edifici
Include un misuratore di umidità 
FLIR MR160 con IGMTM, una 
termocamera compatta FLIR C2 e una 
sonda per intercapedini FLIR MR06

MR160-KIT5 Kit professionale per 
umidità con immagine termica
Include un misuratore di umidità 
con IGM FLIR MR160 e una sonda 
a martello e per intercapedini 
FLIR MR08

FLIR MR Accessori
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.  

MR176-KIT5 Kit professionale per 
umidità con immagine termica
Include un misuratore di umidità con 
IGM e igrometro intercambiabile 
FLIR MR176, una sonda a martello 
e per intercapedini FLIR MR08 e un 
sensore di temperatura/umidità relativa 
intercambiabile FLIR MR01

MR176-KIT6 Kit risanamento 
professionale
Include un misuratore di umidità con 
IGM e igrometro intercambiabile 
FLIR MR176, una termocamera FLIR E6 
con MSX® e una sonda a martello e per 
intercapedini FLIR MR08
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MA440

• 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 con fondo scala a 6000

• Min/Max cattura le letture massima e minima

• Comodo illuminatore LED per lavorare 
in aree scarsamente illuminate

• Classificazione CAT III-600V

• Funzionalità avanzate (EX655): Filtro 
passa-basso, spunto e zero DC

• Include cavi di misura, tre batterie AAA, 
sonda di temperatura tipo K (solo EX655)

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 (ris. max) — 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;
DCV: ±0,8% della lettura

ACV: ±1,2% della lettura;
DCV: ±0,8% della lettura

Rilevazione NCV da 100 V a 1000 V da 100 V a 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) — da 10 Hz a 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), disponibile in versione 
avanzata con funzioni filtro passa basso (LPF) e corrente di spunto

MA440/MA443/MA445 Pinze 
amperometriche 400 A + NCV
Tre modelli: con o senza True RMS e corrente AC o AC/DC, con rilevatore di tensione 
senza contatto integrato

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

• Display LCD retroilluminato con fondo scala a 4000

• L'illuminatore incorporato illumina l'area di lavoro  
(MA443/MA445) 

• Classificazione CAT III-600V

• Completo di cavi di misura, tre batterie 
AAA, sonda di temperatura di Tipo K 
generica (MA443/MA445) e custodia

Specifiche
MA440 (Risoluzione 
max.)

MA443 (Risoluzione 
max.)

MA445 (Risoluzione max.)

Corrente AC 400,0 A (1 mA) 400,0 A (1 mA) True RMS 400,0 A (10 mA) True RMS
Corrente DC — — 400,0 A (10 mA)

AC: ±2,0% AC: ±1,8% AC: ±2,5% DC: ±2,0%
Tensione DC 600 V (0,1 mV) 600 V (0,1 mV) True RMS 600 V (0,1 mV) True RMS
Tensione AC 600 V (1 mV) 600 V (1 mV) 600 V (1 mV)

AC: ±1,2% DC: ±0,8% AC: ±1,2% DC: ±0,8% AC: ±1,2% DC: ±0,8%
Tensione senza contatto 
(NCV)

da 100 a 600 V da 100 a 600 V da 100 a 600 V

Resistenza 40 MΩ (0,1 Ω) 40 MΩ (0,1 Ω) 40 MΩ (0,1 Ω)
Capacità 100 µF (0,01 nF) 40 mF (0,01 nF) 40 mF (0,01 nF)
Frequenza 1 MHz (0,01 Hz) 1 MHz (0,01 Hz) 1 MHz (0,01 Hz)
Temperatura  
(Tipo K - range misuratore)

—
da -40 °C a 1000 °C/da -40 °F a 
1832 °F (1°)

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

Ciclo di lavoro Sì Sì Sì
Diodo/Continuità Sì Sì Sì

EX650

MA443

EX655

MA445
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• La modalità LPF assiste nell'esecuzione di 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 LED

• Classificazione 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 da 0,1 Ω a 40,00 MΩ da 0,1 Ω a 60,00 MΩ

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

Frequenza da 0,001 Hz a 10 MHz da 0,001 Hz a 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
Misuratori professionali dotati di funzioni avanzate, tra cui LPF, LoZ, resistenza, 
capacità, frequenza e continuità 

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 NCV incorporato con indicatore LED

• Tensione AC/DC 1000 V e resistenza fino a 40 MΩ

• Mantenimento picco e funzione relativa

• 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, 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 da 0,1 Ω a 40 MΩ da 0,1 Ω a 40 MΩ da 0,1 Ω a 40 MΩ

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

Frequenza da 0,01 Hz a 100 kHz da 0,01 Hz a 100 kHz da 0,01 Hz a 100 kHz

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

—

Test diodo/continuità Sì Sì Sì
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EX360
DMM per 

applicazioni 
elettriche
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RD200 Rilevatore di 
perdite di refrigerante
Ideale per la rilevazione di perdite di appena 
6 g/anno dalle unità di climatizzazione e 
raffreddamento di sistemi che utilizzano 
tutti i refrigeranti standard

• Livello di sensibilità selezionabile dall'utente, con capacità 
di rilevazione di 6 g l'anno

• Indicatore LED multicolore per il rilevamento delle perdite

• Allarmi sonoro e visivo e indicatore di batteria bassa

• Pratico sensore intercambiabile (RD200-S)

RD300 Rilevatore di perdite 
di refrigerante
Ideale per la rilevazione di fuoriuscite 
di appena 7 g/anno 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

• Livelli di sensibilità elevata, media o bassa 
selezionabili dall'utente, da 7 g a 28 g l'anno

• Allarme sonoro e visivo con pulsante muto

• Sensore intercambiabile (RD300-S)

382357 Tester di resistenza 
messa a terra a pinza
Consente la misurazione senza contatto di 
conduttori di terra senza picchetti di terra 
ausiliari

• Semplifica le misurazioni della resistenza di 
messa a terra su sistemi multi-punto 

• La funzione di rilevamento del rumore 
elettrico previene letture non accurate

• Misurazioni autoranging di resistenza di terra da 0,025 a  
1500 Ω, range corrente di dispersione AC True RMS da  
1 mA e range di corrente AC True RMS da 0,3 mA a 30,00 A

• Nota: La corrente di dispersione AC è diversa dalla corrente AC 

• Registrazione dati programmabile con 116 letture, allarme Hi/Lo impostabile

PRT200 Tester di sequenza 
fase senza contatto
Range di frequenza da 45 a 65 Hz e 
possibilità di testare fino a 1000 V AC 
con indicatori visibili/acustici

• I LED indicano l'orientamento della fase 
e se ciascuna fase è sotto tensione

• Allarme acustico quando viene rilevata la fase 
corretta e quando la fase viene invertita

• Luminosità regolabile dei LED per l'uso 
in qualsiasi condizione di luce

• Custodia resistente con magnete nella 
parte posteriore per il fissaggio a un pannello di distribuzione AC

• Classificazione di sicurezza CAT IV-600 V

480400/480403 Tester 
di sequenza fase

Verificano la sequenza di fase e lo stato 
delle sorgenti di alimentazione trifase 
in un range di frequenza da 15 a 400 Hz

• Range di test da 40 a 600 V

• Il modello 480400 visualizza l'orientamento 
delle fasi in forma grafica sull'ampio 
display LCD e non richiede batteria

• I LED del modello 480403 visualizzano 
la rotazione del motore, lo stato 
della fase e la direzione di rotazione del motore

• Custodia robusta co-stampata

• Classificazione di sicurezza CAT III-600 V

• Completo di cavo, 3 grandi clip a coccodrillo con codifica colori e 
custodia (il 480803 comprende anche una batteria da 9 V)

380260 Megaohmetro digitale
Misura la resistenza di isolamento fino a 
2000 MΩ, con una scelta di tensioni di test di 
250, 500 o 1000 V DC

• Misurazioni di bassa resistenza, continuità e tensione AC/DC

• Funzione Lo Ω per test connessioni

• Funzione di blocco accensione per lavorare a mani libere

• Funzione di mantenimento delle letture sul display

MG320 Tester di isolamento / 
Multimetro True RMS CAT IV 
Combina un tester di isolamento 20 GΩ/ 
1000 V portatile, con un multimetro True 
RMS in un singolo strumento compatto. La 
classificazione di sicurezza garantisce il 
massimo livello di protezione 

• Misura con tensioni di test isolamento fino a 1000 V e la 
resistenza di isolamento fino a 20 GΩ (autoranging)

• Memorizzazione/richiamo fino a 99 letture

• Misure di indice di polarizzazione (PI) e rapporto 
di assorbimento dielettrico (DAR)

• Timer programmabile che consente di impostare la durata del test 

• Display retroilluminato con fondo scala a 6.000 e grafico a 
barre analogico; indicatore di carica della batteria bassa.

GRT300 Tester di resistenza 
messa a terra a 4 fili
Misura la messa a terra in quattro intervalli da 2 a 2000 Ω. 
Opzioni di test a due, tre e quattro fili

• Verifica automatica I (corrente) 
P (potenziale) dei picchi

• Funzione di mantenimento test 
per facilitarne l'uso

• Autoranging, regolazione automatica zero, 
mantenimento dati e spegnimento automatico

• Ampio display a due righe, con indicatore 
di fuori campo e batteria bassa

• Completo di cavi di misura con clip a 
coccodrillo, 4 paletti di terra ausiliari, 
custodia rigida e otto batterie 8 V AA
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AN100/AN200 Termo-Anemometri 
CFM/CMM
Visualizzazione simultanea di 
temperatura ambientale e velocità del 
flusso d’aria

• Nella memoria interna dello strumento 
sono memorizzabili fino a 8 dimensioni di 
area facilmente impostabili (m2 o ft2)

• Unità selezionabili dall'utente per la velocità 
dell'aria: ft/min, m/sec, km/h, MPH e nodi

• 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

SDL350 Datalogger/Termo-
Anemometro CFM a filo caldo
Misura la velocità dell’aria/flusso d'aria con una 
sonda telescopica è progettata per entrare nei 
condotti degli impianti di climatizzazione e in 
altre piccole aperture e registra i dati su una 
scheda SD in formato Excel®

• Il datalogger registra la marca temporale e 
memorizza le letture su una scheda SD, per 
agevolare il trasferimento dei dati su un PC 

• La sonda si estende sino a 215 cm di lunghezza, cavo incluso 

• Velocità di campionamento dati regolabile: da 1 a 3600 secondi 

• Unità selezionabili dall'utente per la velocità 
dell'aria: ft/min, m/sec, km/h, MPH e nodi

• Ingresso a termocoppia di tipo K/J per 
misurazioni di temperature elevate 

• L'ampio LCD retroilluminato visualizza velocità 
dell’aria o flusso dell'aria e temperatura

42545 Termometro IR per 
temperature elevate
Termometro IR ad ampio range 
50:1 con puntatore laser

• Ampia gamma di temperatura, da  
-50 °C a 1000 °C (da -58 °F a 1832 °F)

• Rapporto distanza/soggetto 50:1

• Puntatore laser integrato per la 
massima facilità di puntamento

• Ampio display LCD retroilluminato

• Emissività regolabile

• Alta risoluzioni di 0,1° fino a 199,9°

• Setpoint allarmi alto e basso 
con avvisi acustici e visivi

IR320 Termometro IR a doppio 
laser impermeabile con 
funzione di allarme 
Il termometro IR a risposta rapida 12:1 ha 
un design robusto con protezione a prova di 
caduta (3 m) e a prova d'acqua (IP65); è inoltre 
dotato allarmi programmabili alto/basso 

• Misurazioni di temperatura accurate da -20 °C a 650 °C  
(da 4 °F a 1202 °F) 

• Risoluzione massima di 0,1 °C/°F, accuratezza di 
base di ±(1% della lettura 1 °C/2 °F) 

• Il doppio puntatore laser incorporato identifica l’area obiettivo  
tra due punti 

• Emissività regolabile

• Allarmi alto/basso programmabili con indicatori LED bicolore 

• Funzione di blocco per la misurazione continua di temperatura 

• Funzioni MAX/MIN/MEDIA/DIF 
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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 e blu

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

•  Display con fondo scala a 4000

•  Min/Max/Media

•  Misurazioni con correzione al 
coseno e risposta spettrale

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

LT300 Fotometro
Visualizzazione analogica e digitale della 
luce in Candele/Piede (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

• La modalità relativa indica un 
cambiamento nei livelli di luce

• La modalità di picco cattura la lettura più alta
LT45

LT40

CO240 Qualità dell'aria 
in interni, biossido 
di carbonio (CO2)
Misura CO2, temperatura dell'aria, umidità e 
altri parametri ambientali in ambienti chiusi

•  Doppio display per concentrazioni di CO2 e umidità 
relativa, temperatura, punto di rugiada, bulbo umido

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

• Allarme sonoro quando le concentrazioni di CO2 
superano la soglia impostata dall'utente

• Calibrazione automatica del livello di riferimento, 
mantenimento dati, spegnimento automatico 
e indicazione di batteria bassa

• Include software e cavo per la registrazione dei dati in tempo reale su PC

VPC300 Contatore di particelle video 
con videocamera integrata
Misura le dimensioni delle particelle, la 
temperatura dell'aria, l'umidità relativa e altro 
ancora, catturando anche video e foto

•  Misura fino a 6 canali di dimensioni delle particelle 
(fino a 0,3 µm) visualizza temperatura dell'aria, 
umidità, punto di rugiada e bulbo umido

•  Tempo di campionamento e dati di conteggio 
selezionabili, nonché ritardo programmabile

•  I controlli includono max/min, DIF, registrazione MEDIA, 
impostazione data/ora, spegnimento automatico

•  Registra video 3GP 320 × 240 e immagini 
JPEG nella memoria interna

•  Memorizza fino a 5000 registrazioni e 20 minuti di video

407732-KIT Kit fonometro Tipo-2
Il kit include un fonometro digitale 
con range alto e basso, un calibratore 
di livello sonoro da 94 dB/114 dB 
per verificare il funzionamento del 
fonometro e una custodia protettiva

• Accuratezza elevata di ±1,5 dB, conforme al 
Tipo 2 ANSI S1.4-1983, IEC 60651, EN60651

• Range di misura alto e basso, da 35 a 
100 dB (basso) e da 65 a 130 dB (alto)

• Funzioni di mantenimento dati e mantenimento Max

• Display LCD retroilluminato visibile 
in scarse condizioni di luce

• Include Calibratore del livello sonoro – onda sinusoidale 1 kHz a 94 dB/ 
114 dB generata con accuratezza del 4% (frequenza) e ±0,5 dB

SL400 Datalogger/Dosimetro acustico 
personale con interfaccia USB
Per ispezioni sull'accumulo di rumore 
al fine di determinare l'esposizione 
totale ai suoni lungo un periodo di 8 ore, 
in conformità con gli standard OSHA, 
MSHA, DOD, ACGIH e ISO

• Registra fino a 999.999 letture quando 
viene utilizzato come fonometro

• Misura il livello sonoro (ponderazione A e C), il 
livello sonoro mediato in funzione del tempo (Leq), 
il picco Z e il livello di esposizione al suono (SEL)

• Livello criterio di misura, velocità di 
scambio e soglia regolabili e impostazione di misura personalizzata

• Si collega via USB a software Windows® compatibili per il controllo e l'analisi

RHT510 Psicrometro 
Termoigrometro
Misura umidità relativa e temperatura, 
calcola punto di rugiada e bulbo umido
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 tipo K multiuso 
consente di misurare temperature fino a 250 °C (482°F), 
mentre il misuratore può misurare temperature fino 
a 1300 °C (2372 °F), se utilizzato con sonde tipo K.

EMF510 Misuratore EMF/ELF
Misuratore EMF/ELF ad alta sensibilità con 
sensore mono asse integrato
Extech EMF510 misura 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, soffiatori 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). Esegue misurazioni 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. 

UV510 Fotometro UV

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. 
È dotato di doppio display retroilluminato 
che agevola la visione all'aperto, due range 
selezionabili e funzione di azzeramento.

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 mini 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 (2372 °F) se utilizzato con sonde tipo K.

EN510 Misuratore 
ambientale 10-in-1
Le modalità di misurazione comprendono: 
Misura velocità dell'aria, flusso d'aria, 
temperatura dell'aria, temperatura di tipo K, 
indice di calore, umidità, bulbo umido, punto 
di rugiada, indice di raffreddamento e livello 
di luce
Include un mini rotore su cuscinetto a sfera a basso 
attrito, un foto diodo di precisione con filtro di correzione 
al 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 (2372 °F) se utilizzato con sonde tipo K.

Extech 510-Series Misuratori ambientali
Se ti occupi 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 ti aiuta ad 
espandere le tue capacità di problem solving, fornendoti risultati rapidi ed accurati. Potrai 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. Monitora i livelli di rumore ed esegui 
le verifiche sul posto di lavoro o misura i livelli di luce in interni ed esterni. I misuratori ambientali multifunzione 
Extech combinano la versatilità all-in-one con una diagnostica accurata. 
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SDL500 Termoigrometro/
Datalogger
Memorizza le letture complete di data/
ora su una scheda SD in formato Excel®, 
per agevolare il trasferimento dei dati su 
un PC

• Misura umidità relativa, temperatura, 
punto di rugiada e bulbo umido 

• Velocità di campionamento dati 
regolabile: da 1 a 3600 secondi 

• Memorizzazione manuale di 99 letture 
e 20M letture su scheda SD 

• Ingresso a termocoppia di 
tipo K/J per misurazioni di temperature elevate 

• Ampio doppio display LCD retroilluminato 

• Registrazione/Richiamo delle letture MIN, MAX

VB450 Vibrometro
Misura i livelli di vibrazione nei macchinari industriali 
per verificare la presenza di disallineamenti, cattivo 
bilanciamento e altri parametri

• Sensore di vibrazioni remoto con adattatore 
magnetico su cavo a spirale da 0,2 m

• Ampio range di frequenza 
da 10 Hz a 1500 Hz

• Misura velocità (RMS), 
accelerazione (picco) e 
spostamento (picco-picco)

• Mantenimento dati 
automatico, spegnimento 
automatico e indicazione 
di batteria bassa

BR250-4 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 di distanza

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

•  Mini testa videocamera 
impermeabile (IP67) da 
4,5 mm per immagini 
ad alta risoluzione

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

BR80 Videocamera 
di ispezione per 
boroscopi video
Videocamera diametro 17 mm e 
monitor LCD TFT a colori da 61 mm 
(2,4"); 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 LED di forte intensità con 
dimmer, per illuminare l'oggetto da osservare

•  Campo visivo macro, anti riverbero

• Rotazione immagine a 180°

TH30 Doppio datalogger 
di temperatura USB
Registra la temperatura dell'aria e la 
temperatura della sonda esterna con 
indicazione di data/ora

• Dispositivo compatto con termistore NTC integrato 
e sonda di temperatura esterna (inclusa)

• Indicatori di stato rossi e verdi 
su display LCD a 5 cifre 

• Registrazione dati continua fino a 48.000 
letture (24.000 per ciascun parametro)

• Generazione di rapporti in formato PDF o 
Excel® con dati e grafici di andamento

RPM33 Foto tachimetro a 
contatto/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 distanze maggiori, sino a 0,5 m

RHT30/RHT35 Datalogger USB 
di umidità/temperatura
Registratori dati di facile utilizzo che memorizzano 
migliaia di letture di umidità e temperatura complete 
di data e ora

• Termistore NTC e sensore di umidità capacitivo integrati

• Sensore MEMS di pressione 
barometrica (solo RHT35)

• Impostazioni programmabili dall'utente, 
compresa la frequenza di campionamento 
e il range di allarme alto/basso

• Connessione via USB ad un 
PC dopo la registrazione, 
per scaricare i dati e generare rapporti e grafici di 
andamento in formato PDF o foglio di calcolo

RPM10 Foto tachimetro a 
contatto con termometro 
IR incorporato
Il tachimetro combo fornisce misure RPM a 
contatto e senza contatto e la temperatura 
superficiale 

• Il termometro IR integrato con puntamento laser misura 
a distanza la temperatura di motori e parti rotanti

• Consente di eseguire misurazioni RPM (modalità ottica 
e a contatto) e velocità di superficie lineare (contatto)

• Il laser consente al foto tachimetro di misurare 
senza contatto a distanze maggiori, fino a 2 m

• Custodia robusta co-stampata

RH390/RH490 Psicrometri 
di precisione
Misurazione simultanea di temperatura e 
umidità con un'elevata accuratezza del ±2%

• Tempo di risposta veloce (<30 secondi)

• Doppio display retroilluminato

• Visualizzazione simultanea di: Umidità/Temperatura, 
Umidità/Punto di rugiada o Umidità/Bulbo umido

• Cattura i livelli di vapore acqueo in grammi/
chilogrammo e grani per libbra (solo RH490)

• Funzioni di mantenimento dati e min/max

SDL800 Vibrometro + 
Datalogger
Registra le vibrazioni utilizzando un sensore 
remoto e memorizza i dati in formato Excel® 
su una scheda SD

• Sensore di vibrazioni remoto con adattatore 
magnetico su cavo da 1,2 m

• Ampio range di frequenza da 10 Hz a 1 kHz

• Accuratezza di base di ±(5% lettura 
+2 cifre), conforme a ISO2954

• Modalità di misurazione RMS, valore di 
picco o mantenimento max.

• Velocità di campionamento dati regolabile

• Memorizzazione manuale di 99 letture e 
registrazione dati continua su scheda SD

MO55W Misuratore di umidità 
con/senza puntali, datalogger 
e connettività wireless 
Utilizzando la funzione wireless, il modulo di 
registrazione dati Bluetooth® e l'app gratuita 
ExView® W-Series, è possibile trasmettere le 
letture in tempo reale al proprio dispositivo iOS® 
o Android™, per visionarle successivamente in 
remoto e memorizzare oltre 15.000 letture.

• Visualizza il livello di umidità nel legno e nei 
materiali da costruzione

• Misurazione non invasiva dell'umidità senza 
puntali, fino ad una profondità massima di 25 mm

• La misurazione di umidità diretta 
utilizza puntali da 10 mm

• Allarmi acustici Alto/Basso programmabili

• Esportazione dati in formato Excel®

• Consente di cattura le immagini dell'area di misurazione con 
lo smartphone o la fotocamera del tablet collegati

RH200W Termoigrometro 
wireless a 8 canali
Misura la temperatura e l'umidità in interni fino a 30 m di 
distanza, tramite la connessione a trasmettitori wireless

• Il display LCD della stazione base con illuminazione notturna automatica 
visualizza letture di temperatura e umidità locali, oltre a fino ad 8 letture remote

• Visualizza i livelli di comfort da "troppo freddo" a "troppo caldo/umido", oltre 
alle frecce di andamento per indicare le variazioni di temperatura/umidità

• Registra le letture max/min per la 
durata della sessione di misurazione

• Ideale per il monitoraggio multi-stanza in 
ristoranti, serre, depositi e altro ancora

• Include una stazione base e 
un trasmettitore. I trasmettitori 
remoti aggiuntivi (RH200W-T) 
sono venduti separatamente.
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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

• Contagiri da 99 giri con memoria di 30 giri/intertempo

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

STW515 Cronometro/
Orologio con display 
retroilluminato
Cronometro digitale LCD con 
calendario, timer tempo trascorso, 
tempo parziale e due timer 
concorrente

• Risoluzione 1/100esimo di secondo su 30 min 
1 secondo di risoluzione fino a 24 ore

• Formato orario in 12 o 24 ore

• Capacità temporizzazione: 23 ore,  
59 minuti e 59,99 secondi

• Accuratezza di base: ±3 secondi/giorno

• Spegnimento retroilluminazione dopo 5 secondi

• Custodia resistente all'acqua con tracolla a sganciamento rapido

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 a due punti

• 8 livelli di retroilluminazione

• Interfaccia USB con software incluso

CG204 Spessimetro per rivestimenti
Misurazioni di spessore non invasive 
del rivestimento di substrati ferrosi e 
non ferrosi

• Riconoscimento automatico dei materiali ferrosi 
mediante induzione magnetica, o dei materiali non 
ferrosi mediante misurazione correnti parassite

• Menu facile da utilizzare

• Modalità di misurazione singola e continua 
e modalità di lavoro Diretta e Gruppo

• Memorizzazione di 400 letture 
(80 Dirette, 320 Gruppo)

• Allarmi programmabili alto/basso

• Min/Max/Media, uno o due punti di calibrazione

• Indicazione batteria bassa

DT40M/DT60M/DT100M Misuratori 
di distanza laser
Misurazioni laser-assistite fino a 100 m

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

DT100M

EC510 Kit impermeabile ExStik® II
Elettrodo di pH a superficie piana combinato con cella di 
conducibilità ad alta accuratezza autoranging

• Misura 5 parametri tra cui conducibilità, TDS, salinità, 
pH e temperatura utilizzando un solo elettrodo

• 9 unità di misura: pH, µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L, g/L, °C, °F

• Il grafico a barre analogico indica l'andamento

• Memorizzazione fino a 25 letture etichettate

• Rapporto di salinità fisso (0,5) e rapporto 
conducibilità-TDS regolabile da 0,4 a 1,0

• La funzione RENEW avvisa l'utilizzatore 
quando l'elettrodo deve essere sostituito

• Classificazione IP57

DO600 Misuratore di 
ossigeno disciolto ExStik® II
Rileva e misura la concentrazione o la 
saturazione di ossigeno con compensazione 
per l'altitudine

• Memorizza fino a 25 set di dati con letture 
di ossigeno disciolto e temperatura

• Livello di ossigeno visualizzato come % di 
saturazione o concentrazione (mg/L [ppm])

• Compensazione dell'altitudine regolabile  
(da 0 a 20.000 piedi in incrementi di 1.000 piedi)

• Compensazione di salinità regolabile da 0 a 50 ppt

• Il grafico a barre analogico indica gli andamenti

• Cappuccio a membrana avvitabile e facile da 
reinstallare, con cavi di prolunga opzionali

• Classificazione IP57

DO700 Kit per ossigeno disciolto, 
portatile e impermeabile
Lo strumento 9-in-1 misura la concentrazione di ossigeno 
disciolto e la saturazione, oltre a pH, temperatura e altri 
parametri

• Compensazione automatica della salinità 
e compensazione manuale della pressione 
barometrica per le misurazioni OD

• Calibrazione pH a un tasto (4, 7 e 
10 pH) con 3 punti di calibrazione 
per una maggiore accuratezza

• Misura concentrazione/saturazione 
OD, pH, mV, conducibilità, TDS, 
salinità, resistività e temperatura

• Ampio display LCD doppio retroilluminato, spegnimento 
automatico e robusta custodia impermeabile

• Classificazione IP57

CL200 Misuratore 
di cloro ExStik®

Consente l'esecuzione di letture dirette e non 
soggettive del cloro totale, da 10 ppm fino a 
0,01 ppm

• La lettura diretta del cloro totale semplifica e 
velocizza le misurazioni (meno di 2 minuti)

• Lettura inalterata dal colore o dalla torbidità del campione

• Memorizzazione, tag e richiamo di fino a 15 punti di misura

• Approvato dall'US EPA come metodo accettabile 
per il monitoraggio della conformità delle 
acque reflue al valore per il cloro totale

• L'esclusivo elettrodo per cloro a superficie 
piana elimina qualsiasi problema relativo a 
giunzioni ostruite o rottura del vetro

PH90 Misuratore di 
pH impermeabile
Strumento robusto con elettrodo a 
superficie piana intercambiabile, per 
misurare pH in liquidi, semisolidi e solidi

• Visualizzazione simultanea di pH e temperatura

• 2 o 3 punti di calibrazione con riconoscimento 
automatico delle soluzioni tampone (tamponi 
per pH venduti separatamente)

• Tra le funzioni disponibili; compensazione 
automatica di temperatura, mantenimento 
dati, min/max e spegnimento automatico

• Corpo impermeabile (IP57) che galleggia in acqua e 
protegge il misuratore negli ambienti umidi

• Il PTS (percentuale di usura) indica all'utente 
quando sostituire l'elettrodo

EC400 Misuratore di conduttività/
TDS/salinità impermeabile ExStik® II
Misurazione accurata di conducibilità, solidi totali 
disciolti (TDS), o salinità, oltre a temperatura

• Tre range di misura, dall'acqua di rubinetto alle 
acque reflue fino a qualsiasi soluzione acquosa 

• L'ampio display digitale con fondo scala 
a 2000 indica l'andamento del campione 
mediante un grafico a barre analogico

• Mantenimento dati, spegnimento automatico, 
indicazione di batteria bassa

• Le unità di misura includono µS/cm, mS/
cm, ppm, ppt, mg/L e g/L 

• Include misuratore e cella di conduttività, 
cappuccio protettivo per sensore, provetta 
di campionamento con cappuccio, quattro 
batterie a bottone CR2032 e tracolla da 1,2 m. 
Gli standard di conduttività sono ordinabili separatamente 

• Classificazione IP57
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