
     
  

       

FLIR Instruments 
Catalogo EMEA 2017

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

SCOPRI I NUOVI   
MODELLI DI TERMOCAMERE E GLI 

STRUMENTI DI TEST E MISURA FLIR!
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Cosa devi misurare? 

Con FLIR, abbiamo individuato diversi 
punti caldi nell’impianto elettrico che 
avrebbero potuto causare interruzioni 
nell’alimentazione dell’intero edificio o di 
alcune zone, e siamo stati in grado di porvi 
rimedio in anticipo sul nostro programma, 
e senza interrompere l'attività. Abbiamo 
anche individuato due infiltrazioni dal 
tetto, che l’impresa edile non era stata in 
grado di scoprire e riparare.

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

LA NUOVA TECNOLOGIA  
INFRARED GUIDED MEASUREMENT (IGM™), 

UN’ESCLUSIVA FLIR 

FLIR utilizza la sua tecnologia IGM, basata sul 
sensore termico FLIR Lepton®, per sviluppare 

prodotti unici, che aiutano a identificare 
visivamente i potenziali problemi - all’istante 

e in modo efficiente - prima, durante e 
dopo l'esecuzione dei lavori.

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

"
" "

"
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Cosa devi misurare?

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

FLIR DM284 
Multimetro True RMS 
con immagine termica e IGM

LE NOSTRE PIÙ RECENTI 
INNOVAZIONI

"

FLIR SERIE Exx
Termocamere avanzate con 

misuratore di distanza laser e MSX

7

AX8
Sensore termico per il 
monitoraggio continuo 

9

16

6

FLIR Serie Ex
Termocamere con connettività 

Wi-Fi

5

FLIR C3
Termocamera tascabile con 

connettività Wi-Fi

18

FLIR MR40
Misuratore di umidità a penna + 

Illuminatore in formato tascabile e facile 
da usare
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www.flir.it/c3

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

Caratteristiche principali:
• Misure termiche da -10 °C a 150 °C 

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

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

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

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

• La garanzia FLIR 2-10 offre 2 anni di copertura sui componenti e sulla manodopera e 
10 anni sul sensore

• Wi-Fi per la condivisione immediata di immagini sul tuo smartphone o tablet

• Picture-in-Picture

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

Specifiche FLIR C3
Risoluzione IR 80 x 60 (4.800 pixel)

Sensibilità termica <100 mK

Campo visivo 41 ° × 31 °

Intervallo di temperatura 
oggetto Da -10 °C a +150 °C

Accuratezza ±2 °C o 2%, il maggiore  
dei due, a 25 °C nominali

Frequenza immagine 9 Hz

Messa a fuoco Fuoco fisso

Picture-in-Picture Area IR sull'immagine visiva

Area Riquadro con max. o min.

Wi-Fi 802.11 b/g/n Standard
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Caratteristiche principali:
• Display LCD a colori da 3"

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

• Facile selezione di impostazioni

• Fotocamera digitale integrata 640 x 480

• Completamente automatica, leggera e 
facile da utilizzare, pesa solo 544 grammi

• 2% di accuratezza  

• Formato file:  JPG radiometrico 

• Batteria Li-ion sostituibile con 4 ore di durata 

• Memorizzazione contemporanea di immagini 
IR/visive/MSX

• Immagine Picture-in-Picture

• Modalità di misurazione dell’area

• Include alimentatore/caricabatteria con quattro 
spine, batteria ricaricabile, software FLIR Tools, 
cavo USB e custodia rigida. FLIR E8 include 
anche una batteria supplementare e un 
caricabatteria esterno

• La garanzia FLIR 10-2 offre 10 anni di copertura 
sul sensore IR e 2 anni su componenti e 
manodopera

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

Gamma Pro FLIR Serie Ex con Wi-Fi e miglioramento immagine MSX®

Specifiche FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

Risoluzione IR 120 x 90 (10.800 pixel) 160 x 120 (19,200 pixel) 320 x 240 (76.800 pixel) 

Sensibilità termica <100 mK <60 mK <60 mK

Risoluzione fotocamera digitale 640 x 480

Intervallo di temperatura da -20 a 250 ºC

Modalità di misura 3 modalità: 1 Punto (centrale);1 Riquadro (Min/Max);Isoterma (sopra/sotto)

Frequenza immagine 9Hz

Campo visivo 45 º x 34 º

Messa a fuoco Fuoco fisso

 

Quadro elettrico Carenza di isolamento Tubo di scarico caldo nella parete

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

www.flir.it/ex-series

FLIR  
Ex WIFI

A PARTIRE DA 
1.295 €*

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

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

*Prezzi IVA esclusa 



7

Cosa devi misurare?  |  Calore

www.flir.it/exx-series

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

La risoluzione fino a 161.472 pixel e lo schermo LCD più grande e più luminoso di qualsiasi 
altra termocamera con impugnatura a pistola, rendono l’identificazione di punti caldi, la scoperta 
di potenziali problemi e le ispezioni più facili anche a distanza con le termocamere FLIR Serie 
Exx. Evita costose interruzioni di produzione, implementa un programma di manutenzione 
predittiva e affidati a queste termocamere robuste e intuitive.

Le termocamere FLIR Serie Exx offrono una sensibilità eccellente e un campo visivo a 
42° reali, e possono rilevare impercettibili segni di carenze costruttive e di infiltrazioni 
di umidità. Consentono inoltre di eseguire misurazioni direttamente sullo schermo per 
quantificare e documentare facilmente fughe d’aria, umidità e altri problemi costruttivi.

Caratteristiche principali:
• Ottiche intercambiabili con calibrazione 

automatica

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

• La nostra imbattibile funzione di 
miglioramento MSX® aggiunge 
all’immagine profondità e dettaglio

• Funzione UltraMax™ per risoluzione 
aumentata fino a 4x

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

• Campo visivo 42° reali

• Autofocus laser-assistito

• Efficienti funzioni di reportistica

• Touch screen capacitivo con interfaccia 
utente nuova e intuitiva

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

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

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

• Misurazioni di area sullo schermo (FLIR 
E85, E95)

• Ampia gamma di temperatura, fino a 
1.500 °C (FLIR E95) 

Specifiche FLIR E75 FLIR E85 FLIR E95
Risoluzione IR 320 x 240 (76.800 pixel) 384 x 288 (110.592 pixel) 464 x 348 (161.472 pixel)

Sensibilità termica <30 mK a 30 °C

Intervallo di temperatura oggetto
Da -20 °C a 120 °C 
Da 0 °C a 650 °C 
Opzionale da 300 °C a 1.000 °C

Da -20 °C a 120 °C  
Da 0 °C a 650 °C 
Da 300 °C a 1.200 °C

Da -20 °C a 120 °C 
Da 0 °C a 650 °C 
da 300 °C a 1.500 °C

Frequenza immagine 30 Hz

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

Rilevazione ottica Automatica

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

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

UltraMaxTM Processo di super-risoluzione che quadruplica il numero di pixel (disponibile su FLIR Tools+)

Misurazione distanza con laser Sì, su schermo

Misurazione area con laser (m2 o ft2) No Sì Sì

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

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

Riquadro No 3 in modalità dal vivo 3 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 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

FLIR  
SERIE Exx

A PARTIRE DA
6.999 €*

Alcuni misuratori FLIR 
comunicano con le 
termocamere Exx via 
Bluetooth

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

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

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

*Prezzi IVA esclusa 



8 www.flir.it/t-series • www.infraredtraining.com

Centro formazione di termografia ad infrarossi FLIR 
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

Per ulteriori informazioni contattare il proprio distributore dedicato o un tecnico 
commerciale FLIR

Gamma Expert FLIR Serie T  
Termocamera ad alte prestazioni

Massima risoluzione, massima sensibilità e gamma di temperatura più ampia 
• Letture accurate e affidabili Massima flessibilità ed efficienza per una 

maggiore accuratezza a distanza maggiore. Immagini termiche nitide con 
fino a 307.200 pixel (640 x 480) per rilevazioni, immagini e misurazioni di 
temperatura eccezionali, da lunga distanza e fino a 1,2 milioni di pixel con 
ULTRAMAX™.

• Tecnologia ULTRAMAX - Migliora la risoluzione termica per generare 
JPEG radiometrici ad alta definizione con fino a quattro volte il numero 
di pixel e una migliore accuratezza di misurazione a distanza rispetto 
all'immagine originaria. 

• MSX Miglioramento immagine Fa’ risaltare i dettagli ripresi dalla 
fotocamera nell'immagine termica per aiutarti a vedere dove sta 
per verificarsi un problema, senza compromettere l'immagine termica  
o i dati di temperatura. 

• Ergonomia flessibile Scansione di elementi in posizioni molto alte e molto 
basse (come i controller dei motori), e da angolazioni difficili mantenendo il 
display correttamente visibile. Il blocco ottico orientabile ruota di 120° verso 
l’alto o il basso. 

• Connettività Wi-Fi Invia immagini e dati da dispositivi iOS/Android con 
l’app FLIR Tools Mobile, per condividere rapidamente immagini e informazioni 
critiche.

• Touchscreen luminoso da 4,3” Toccando lo schermo o i pulsanti si 
accede rapidamente a strumenti di misurazione di temperatura, parametri, 
modalità immagine e altre funzioni.

• Tecnologia METERLiNK™  Trasmette ulteriori dati diagnostici in wireless 
da pinze amperometriche , multimetri e misuratori di umidità FLIR direttamente 
alla termocamera, per aggiungere ulteriori informazioni alle immagini termiche, 
a supporto di ulteriori test diagnostici.

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

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

• I corsi ITC più richiesti: Controlli energetici 
in interni con la termografia, Controlli energetici 
in esterni con la termografia, Ispezione di edifici 
e costruzioni, monitoraggio delle condizioni

• I corsi sono disponibili presso il nostro centro 
formazione, in una delle numerose sedi regionali 
o direttamente presso la sede del cliente per 
la formazione certificata di un gruppo di 10 o 
più partecipanti. Per un elenco completo della 
tipologia dei corsi e il calendario corrente, 
visitate www.infraredtraining.eu

• La termografia è una novità, per te?  
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

ULTRAMAX™ a 
zoom 8x

Senza UltraMax™

Con UltraMax™

ULTRAMAX™

PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI 
A UNA RISOLUZIONE QUATTRO 
VOLTE MAGGIORE

Un’esclusiva tecnica di 
elaborazione immagine 
che consente di generare 
report con immagini 
contenenti fino a quattro 
volte il numero di pixel

Cosa devi misurare?  |  Elettricità
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FLIR AX8 Sensore termico
Monitoraggio delle condizioni e monitoraggio di sicurezza

FLIR AX8 è un sensore termico con prestazioni di imaging. Integrando termocamera e 
fotocamera in un'unica unità compatta e conveniente, FLIR 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 e processo, centri dati, 
impianti di produzione e distribuzione di energia, aziende di trasporto pubblico, aziende di 
stoccaggio e magazzini frigoriferi.

Specifiche

Risoluzione IR 80 x 60 (4.800 pixel)

Sensibilità termica/NETD <100 mK

Campo visivo (FOV) 48 ° × 37 °

Fotocamera digitale integrata 640 × 480

Intervallo di temperature oggetto Da -10 °C a +150 °C

Accuratezza ± 2 °C o ± 2 % della lettura

Puntatore a Spot 6

Area 6 aree con max/min/media

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

Correzione dell’emissività Variabile da 0,01 a 1,0

Correzione ottica/finestre esterne Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura 
di ottica/finestra IR

Funzioni di allarme Allarmi automatici su qualsiasi funzione di misura 
selezionata.
È possibile impostare fino a 5 allarmi

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

Interfaccia web Sì

Supporto di memorizzazione Memoria integrata per memorizzazione immagini

Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded

Streaming video Ethernet Sì

Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0

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

Modalità immagine Termica, visiva e MSX

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

Cosa devi misurare?  |  Elettricità

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

Finestre di ispezione IR FLIR 
Ispezioni termiche più veloci e sicure

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

• Riduce il numero di infortuni causati da 
archi elettrici 

• Ispezioni visive e termiche attraverso la 
finestra di cristallo

•  Controllo di integrità e valutazioni ambientali 
post installazione sulle cabine elettriche

• Le finestre sono dimensionate in base al 
foro realizzato con punzoni standard

•  Facile da installare senza l’uso di viti 

Dimensione modelli IRW-2C/2S Finestra da 2" IRW-3C/3S Finestra da 3" IRW-4C/4S Finestra da 4"

Tipo ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)

Messa a terra automatica Sì

Temperatura d'esercizio massima 260 °C

Materiale corpo - IRW-xC Alluminio anodizzato

Materiale corpo - IRW-xS Acciaio inossidabile 316 AISI
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FLIR TG165/TG167 Termocamere a spot
Scopri il mondo invisibile dei problemi che sfuggono ai comuni misuratori

Colmando il divario tra i termometri a infrarosso a punto singolo e le leggendarie termocamere 
FLIR, TG165 e TG167 sfruttano i vantaggi della termografia per aiutarti a individuare problematiche 
termiche che altrimenti non potresti vedere con un tipico termometro IR. Dotato dell'esclusiva micro 
termocamera Lepton® FLIR, TG165 e TG167 aiutano a identificare la distribuzione di calore per 
individuare le aree in cui misurare la temperatura e 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:
• TG165 con campo visivo ampio da 50°×38,6° per ispezioni edili

• TG167 con FOV più stretto da 25°×19,6° per scansioni in ambito 
elettrico/meccanico

• Cattura temperature da -25 °C a 380 °C

• Rilevazione termica reale - La migliore qualità d’immagine

• Formato portatile con presa ergonomica e bilanciata

• Attacco treppiede / laccetto

• Semplice da utilizzare – pulsanti e menu intuitivi

• Robusta e affidabile – sopporta cadute da 2 metri

• Doppio puntatore laser per inquadrare l'area di interesse

• Il pratico grilletto attiva i laser e il fermo immagine

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

• Misura la temperatura di superfici senza contatto 
grazie al sensore IR (infrarosso)

• Rapporto distanza/area misurata 24:1 o 30:1 per 
misurare elementi più piccoli a maggiore distanza 
di sicurezza

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

• Menu grafici per accedere facilmente alle 
impostazioni

• Selezione di emissività facile, con livelli predeterminati 
o personalizzati

• Allarme visivo per soglie di temperatura alta e bassa

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

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

• Vano batteria apribile senza uso di strumenti

FLIR TG54/TG56 Termometri IR a spot
Esegui misure di punti difficilmente raggiungibili in modo più semplice e a maggiore distanza

I termometri IR (infrarosso) a spot FLIR 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 FLIR 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 FLIR TG54 e TG56 integrano uno schermo a colori che rende 
la navigazione del menu impostazioni più semplice, oltre ad aumentare la visibilità e quindi l'efficienza 
di utilizzo delle funzioni avanzate. FLIR TG54 e TG56 sono strumenti completi e tascabili, pensati per 
eseguire misurazioni di temperatura efficienti.

Caratteristiche principali:

Specifiche termometro IR a spot TG54 TG56

Rapporto distanza/area (D:S) 24:1 30:1

Range da -30 ˚C a 650 ˚C

Accuratezza di base ±1 ˚C o 1 % della lettura

Emissività Regolabile con 4 preset e regolazione personalizzata

Risoluzione 0,1 ˚C

Risposta ≤150 millisecondi

Risposta spettrale Da 5 a 14 micron

www.flir.it/test

Cosa devi misurare?  |  Elettricità
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FLIR VP52 Rilevatore di tensione senza contatto  
(NCV) + Illuminatore
Rileva in modo affidabile la tensione nelle prese di sicurezza e nei sistemi elettrici 
più recenti

Caratteristiche principali:

Sommario e specifiche tecniche

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

Classificazione CAT IV-1000V

Gamma frequenze 45 - 65 Hz  

Illuminatore integrato LED (60 Lumen)

Vibrazione Sì

Interruttore On/Off Sì

Garanzia A vita, limitata*

Doppio range di tensione

Accessori per strumenti di test FLIR

TA14 Fondina da cintura per TG165/TG167

TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio per DM284

TA03-KIT Batteria ricaricabile AAA universale

TA80 Cavi di misura in silicone CAT IVTA12 Custodia per accessori

TA60 Sonda a termocoppia con adattatore TA42 Gancio da cintura per  
FLIR Serie CM e FLIR DM284

TA50 Laccio magnetico per la Serie DM9x

www.flir.it/test

• Classificazione di sicurezza CAT IV-1000 V 
con pulsanti e custodia rinforzati in gomma, 
e puntale di rilevazione a profilo ribassato

• Allarmi con LED rosso e vibrazione avvisano 
della presenza di tensione in aree rumorose

• Modalità di sensibilità alta/bassa per rilevare 
la tensione in attrezzature industriali e 
impianti a bassa tensione

• Potente illuminatore a LED sempre a portata 
di mano per illuminare le aree buie

• Luce di ispezione sulla punta della 
sonda per facilitare le verifiche in 
zone scarsamente illuminate

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

• Robusta struttura co-stampata

• Include 2 batterie AAA, manuale utente e 
garanzia a vita limitata

Cosa devi misurare?  |  Elettricità
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Caratteristiche principali:
• La tecnologia Accu-Tip permette di eseguire misurazioni di corrente accurate su 

conduttori di piccolo diametro, con una cifra decimale

• Registrazione di valori MAX/MIN/AVG 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

• Design robusto, co-stampato, di facile presa, in formato compatto e portatile

• Sopporta cadute da 2 metri, e funziona a temperature comprese tra -10 °C a 50 °C

• Realizzato per l’utilizzo su cavi fino a 30 mm max

• 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 con Accu-Tip™

La Serie di pinze amperometriche FLIR CM4X comprende tre strumenti di misura True RMS 
accessibili, progettati per elettricisti operanti in ambito residenziale e commerciale. Le 
pinze amperometriche FLIR CM42 e FLIR CM44 eseguono misurazioni AC, mentre la 
FLIR CM46 soddisfa ogni esigenza offrendo entrambe le opzioni di misurazione AC/DC e 
letture di temperatura nel punto centrale. 

Misurazioni FLIR CM42 FLIR CM44 FLIR CM46 Accuratezza di base

Tensione DC 600 V 600 V 600 V ±1,0 %

Tensione AC (filtro passa-basso digitale/VFD) 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 AC pinza Accu-Tip 60 A 60 A 60 A ±1,5 %

Corrente DC pinza — — 400 A ±2,0 %

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

Frequenza 50-400 Hz 50-400 Hz 50-400 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 %

DC μA — 2000 μA 2000 μA ±1,0 %

Temperatura — Da -40 °C a 400 °C Da -40 °C a 400 °C ±1,0 %

Specifiche generali misuratore

Display 3-5/6 cifre Fondo scala 6000

Temperature di esercizio Da -10 °C a 50 °C

Continuità 10Ω<  &  < 250 Ω

Registrazione Min/Max/Media

LCD retroilluminato Sì

Certificazioni UL, CE

Categoria CAT IV 300V / CAT III 600V

Apertura pinza 30 mm max

Garanzia A vita, limitata

Tipo batteria 2 AAA

Accu-Tip consente di 
eseguire misurazioni di 
corrente più accurate
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Caratteristiche principali:
• Dotate di pinza sottile per raggiungere facilmente i 

cavi alloggiati in quadri e armadi stipati

• Pratiche e comode da portare ovunque grazie al 
formato sottile della pinza

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

• Funzioni elettriche avanzate tra cui: True RMS, 
LoZ, Modalità VFD (solo CM74), corrente di spunto 
(solo CM74)  
 

• Modalità diodo intelligente disabilitabile

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

• Min/Max, mantenimento dati misura e spegnimento 
automatico con disattivazione

• Include cavi di misura professionali in silicone con 
punte dorate

• Ampio display LCD con retroilluminazione luminosa

• Impugnatura anatomica in gomma co-stampata per 
una presa sicura

FLIR CM72/CM74 Pinze amperometriche 600 A commerciali

Misurazioni elettriche Range massimo FLIR CM72 Range massimo FLIR CM74  Accuratezza di base

Tensione AC/DC 600,0V 1000V  ±1,0 %

Tensione AC VFD - 1000V  ±1,0 %

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

Corrente DC - 600,0A  ±2,0 %

Corrente AC 600,0A 600,0A  ±2,0 %

Corrente AC VFD 600,0A 600,0A  ±2,0 %

Corrente AC di spunto - 600,0A  ±3,0 %

Frequenza 60,00 kHz 60,00 kHz  ±0,1 %

Resistenza 6000Ω 6000Ω  ±1,0 %

Continuità 600,0Ω 600,0Ω  ±1,0 %

Capacità 1000 μF 1000 μF  ±1,0 %

Diodo 1,5V 1,5V  ±1,5 %

www.flir.it/test
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Caratteristiche principali:
• Misurazioni di corrente True RMS AC 3000 A

• Comodo toroide flessibile da 10" o 18" con meccanismo di bloccaggio

• 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

• Illuminatori LED per facilitare le ispezioni e l’orientamento

• Garanzia a vita limitata, subordinata alla registrazione dello strumento

Specifiche FLIR CM55 FLIR CM57

Corrente AC massima 3000A AC 3000A AC

Risposta AC True RMS True RMS

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

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

Risoluzione massima 0,01A 0,01A

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

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

Modalità di registrazione dati 20000 punti, frequenza di campio-
namento 1 min

20000 punti, frequenza di cam-
pionamento 1 min

Accuratezza dettagliata

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

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

Errore di posizionamento  
(distanza dal punto ottimale)

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

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

FLIR CM55 e CM57 Pinze amperometriche con 
toroide flessibile
Le pinze amperometriche con toroide flessibile FLIR sono strumenti ergonomici, 
progettati per facilitare il lavoro quotidiano. 

FLIR CM57

FLIR CM55
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Caratteristiche principali:
• La modalità VFD offre un’accuratezza eccellente per i lavori su attrezzature con 

controllo VFD

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

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

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

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

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

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

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

Modello FLIR CM83 (600A) / FLIR CM85 (1000A)

• Misurazioni di corrente AC/DC True RMS

• FLIR Tools Mobile consente di collegare FLIR CM83 in Bluetooth a smartphone  
e tablet compatibili per condividere e visualizzare in remoto

• La tecnologia METERLiNK utilizza una connessione wireless per incorporare le 
letture elettriche della pinza amperometrica nelle immagini termiche acquisiste  
dalle termocamere FLIR compatibili

• Include: Cavi di misura in silicone CAT IV, 6 batteria AAA, Manuale utente/CD e 
garanzia a vita limitata

FLIR CM82/CM83/CM85 Pinze 
amperometriche 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 FLIR CM82 FLIR CM83 FLIR CM85 Accuratezza di base

Corrente AC/DC 600A 600A 1000A ±2 %

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

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

Armoniche Ordine 1a-25esima Ordine 1a-25esima Ordine 1a-25esima ±5 %

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

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

600 ACA 
(Tempo di integrazione 100 ms)

1000 ACA  
(Tempo di integrazione 100 ms)

±3 %

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 %

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 %

Soglia di continuità 30Ω 30Ω 30Ω ±1 %

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

Portata max Bluetooth — 10 m 10 m —

Apertura pinza 37 mm 1000 MCM 37 mm 1000 MCM 45 mm —

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

Tipo batteria 6 AAA

Garanzia A vita, limitata*

* Subordinata alla registrazione entro 60 giorni dall'acquisto.

Solo FLIR CM83/CM85
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Caratteristiche principali:
• Misura corrente alternata fino a 3000 A  

con lo strumento che già possiedi

• Comodo toroide flessibile da 10" o 18" con  
meccanismo di bloccaggio

• Uscita della sonda in tensione CA per 
garantire ampia compatibilità

• Connettori a banana compatibili con la 
maggior parte dei misuratori

• Range di corrente AC selezionabile: 30 A, 
300 A, 3000 A

• Illuminatori LED per facilitare le ispezioni 

• Garanzia a vita limitata, subordinata alla 
registrazione dello strumento

Specifiche FLIR TA72/TA74

Corrente AC massima 3000A AC

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

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

Errore di posizionamento  
(distanza dal punto ottimale)

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

FLIR TA72/TA74 Adattatori per pinze amperometriche 
con toroide flessibile
Progettati per misurare la corrente con lo strumento che già possiedi. Infatti, 
con questi accessori universali potrai aggiungere funzionalità, semplificare le 
ispezioni e ottenere misure più accurate

TA74

TA72

Caratteristiche principali:
• Risoluzione termica 80 x 60 (4.800 pixel) 

• Supera la difficoltà di lavorare su matasse di 
fili e cavi intrecciati e disordinati – IGM ti guida 
rapidamente nella giusta direzione

• Strumento all-in-one – un solo strumento da portare, 
che visualizza anche le immagini termiche

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

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

• Misurazioni di amperaggio e tensione

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

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

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

FLIR CM174 Pinza amperometrica AC/DC 600 A con 
immagine termica e IGM™
FLIR CM174 è la prima pinza amperometrica dotata di termocamera incorporata, 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 (Infrared Guided Measurement), FLIR 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 al centro dell'immagine. 

Specifiche Range Accuratezza di base

Tensione AC/DC 1000V ±1,0 %

Tensione AC VFD 1000V ±1,0 %

Tensione AC modalità LoZ 1000V ±1,0 %

Tensione DC modalità LoZ 1000V ±1,0 %

Corrente DC 600,0A ±2,0 %

Corrente AC 600,0A ±2,0 %

Corrente AC VFD 600,0A ±2,0 %

Corrente AC di spunto 600,0A ±3,0 %

Soglia corrente AC di spunto Min 9,5 A, Tempo di integrazione 100 ms

Frequenza 60,00 kHz ±0,1 %

Resistenza 6000Ω ±1,0 %

Continuità 600,0Ω ±1,0 %

Capacità 1000 μF ±1,0 %

Diodo 1,5V ±1,5 %
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Caratteristiche principali:
• Individua con esattezza dove misurare sull'immagine termica a risoluzione 160 x 120

• Verifica i problemi con letture sempre attendibili, anche quando esegui misurazioni complesse

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

• Misurazioni termiche e di termocoppia visibili contemporaneamente

• Illuminatore integrato, puntatore laser e ingresso termocoppia

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

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

FLIR DM284 Multimetro con immagine termica IGM™

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

Immagine termica

Risoluzione IR 160 x 120 (19.200 pixel)

Sensibilità < 150 mK

Emissività 4 Preset con regolazioni personalizzate

Accuratezza 3 °C o 3,5%

Range Da -10 °C a 150 °C

FOV (l x a) 46 ° x 35 °

Puntatore laser Sì

Messa a fuoco Fissa

Misurazioni Range Accuratezza

V AC/DC 1000V 1 % / 0,09 %

mV AC/DC 600,0 mV 1 % / 0,5 %

VFD 1000V ±1,0 %

V AC / DC LoZ  1000V ±1,5 %

A AC/DC 10,00A ±1,5 %

mA AC/DC 400,0 mA ±1,5 %

µA AC / DC 4.000 µA ±1,0 %

Resistenza 50 MΩ 0,9 %

Continuità Sì Sì

Capacità 10,00 mF 1,9 %

Diodo Sì Sì

Min/Max/Media Sì Sì

Range pinze a toroide flessibile 3000A AC (opzionale TA72/74) ± 3,0 % ±5 cifre

Gamma frequenze 99,99 kHz 0,1 %

Termocoppia Tipo K da -40 °C a 400 °C
±1,0 % ±14,8 ºC (DMM)  
±1,0 % ±12,8 ºC (IGM)

Ispezione termica di un quadro elettrico

Disponibile anche in kit (DM284-FLEX-KIT}, completo 
di pinza a toroide flessibile da 3.000 A e batteria 

ricaricabile. 
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Caratteristiche principali:
• LoZ elimina le letture di tensione fantasma causate da cablaggi lunghi che 

condividono il condotto con altri cavi

• Potente illuminatore LED per eseguire i test in condizioni di scarsa illuminazione

• Struttura resistente co-stampata con grado di protezione IP54 (DM92/DM93: 
prova di caduta da 2 m, DM90: Prova di caduta da 3 m)

• Corrente e tensione True RMS, display a LED bianchi retroilluminato, grafico a 
barre analogico, Min, Max, media, spegnimento automatico, congelamento dati, 
misurazione relativa 

• DM90 Caratteristiche aggiuntive: Corrente µA AC/DC

• DM92/93 Caratteristiche aggiuntive: Tensione AC/DC automatica, registrazione, 
congelamento valore di picco; memorizzazione e richiamo manuali fino a 99 letture

Sommario specifiche tecniche Range max Accuratezza di base

Tensione DC 1000,0V ±0,05 %

Tensione AC 1000,0V ±0,5 %

Tensione VFD 1000,0V ±0,5 %

Corrente DC 10,000A ±0,2 %

Corrente AC 10,000A ±1,0 %

Resistenza 40,00MΩ ±0,2 %

Soglia di continuità 30Ω ±0,2 %

Frequenza 100,00 kHz ±5 cifre

Capacità 40.00mF ±0,9 %

Temperatura da -200 a 1200 °C ±1,0 %

Test Diodo 2V ±1,5 %

FLIR DM90/DM92/DM93 Multimetri industriali True RMS
I nostri multimetri digitali di classe mondiale sono dotati di filtro VDF avanzato, che 
permette di analizzare con precisione onde sinusoidali non convenzionali e segnali 
disturbati.

FLIR IM75 Misuratore di isolamento e multimetro digitale 
(DMM) combo con METERLiNK
Un multimetro digitale multifunzione avanzato e un sofisticato misuratore di isolamento 
palmare per i tecnici professionisti che si occupano di installazioni, manutenzione e 
ricerca guasti.

Sommario specifiche tecniche Range max Accuratezza di base

Resistenza isolamento 4M – 20 GΩ  ±1,5 %

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

Tensione DC 1000,0V ±0,1 %

Tensione AC 1000,0V ±1,5 %

Tensione CA VFD 1000,0V ±1,5 %

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

Capacità 10 mF ±1,2 %

Frequenza (ACV) 40 kHz ±5 cifre

Test Diodo 2V  ±1,5 %

Continuità 400,0Ω ±0,5 %

Caratteristiche principali:
• Modalità avanzate di verifica dell'isolamento

• Più livelli di resistenza di isolamento

• Indicatore LED con modalità di confronto 

• Trasmette le letture a termocamere FLIR 
abilitate METERLiNK, o visualizza le letture 
in tempo reale su dispositivi Android o 
iOS con l’app gratuita FLIR Tools Mobile

• Illuminatori LED estremamente potenti e a 
luce diffusa illuminano le aree e i componenti 
da ispezionare

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

DM93 Caratteristiche aggiuntive:

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

• FLIR DM93 si collega tramite la tecnologia Bluetooth 
integrata all’app mobile FLIR Tools Mobile su dispositivi mobili 
compatibili, per la visualizzazione e la condivisione in remoto

• La tecnologia METERLiNK invia in modalità wireless le letture 
elettriche a termocamere FLIR compatibili, e incorpora i dati nelle 
immagini termiche dal vivo e memorizzate
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FLIR MR40 Misuratore di umidità 
a penna + Illuminatore
FLIR MR40 è un misuratore di umidità robusto, a 2 puntali e scala singola 
con 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 il 
contenuto di umidità. Grazie al formato a penna, FLIR MR40 può essere 
portato in tasca, ed è subito pronto quando e ovunque ne hai bisogno. 

FLIR MR60/MR77 Misuratori di umidità 
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 di profondità sotto la superficie di svariati tipi 
di legno e materiali da costruzione. È dotato di allarmi di umidità e umidità 
nell’aria alta/bassa. FLIR MR77 incorpora anche un termometro IR a spot 
laser e un sensore di temperatura/umidità intercambiabile.

Caratteristiche principali:
• Formato tascabile

• Design slanciato per raggiungere 
punti difficili 

•  A prova di caduta da 3 metri

•  Resistente agli spruzzi IP54

•  Display LCD nitido

•  Puntali sostituibili, secondo set 
incluso

•  Controllo puntali/calibrazione, 
integrato nel cappuccio

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

•  Funzione ‘mantenimento’ misura

•  Spegnimento automatico

•  Cordino per cappuccio

•  Garanzia a vita limitata

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

Grazie alla tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM™) supportata dal sensore termografico 
FLIR Lepton®, FLIR MR176 e FLIR 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: 
FLIR MR176 e FLIR MR160

• 80 x 60 (4.800 pixel) la termocamera Lepton ti guida verso le aree 
interessate da umidità 

• Condivisione di dati e immagini tramite il cavo USB 

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

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

• Design robusto e portatile con sistema a menu intuitivo

Solo FLIR 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

www.flir.it/test

Caratteristiche principali:
• Sensore di umidità relativa e temperatura 

intercambiabile (solo MR77)

• Formato tascabile con resistente rivestimento 
gommato, testato per cadute da 2 metri 

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

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

• Sonda a puntale remota per letture d'umidità 
a contatto

• La tecnologia Bluetooth® METERLiNK™ 
integra via wireless le letture di umidità 
nelle immagini delle termocamere FLIR 
(solo FLIR MR77)
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Codice prodotto
MR05 

Sonda esterna a 
puntale

MR06 Sonda per 
intercapedini

MR07 
Sonda a martello

MR08
Sonda a martello/

parete

MR09
Sonda per 
battiscopa

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

Martello a scorrimento integrato — — ✓ ✓ —

Puntali isolati (inclusi) — 100 e 150 mm 2x50 mm 2x50 mm, 100 e 150 mm —

Puntali di prolunga — ✓ — ✓ —

Custodia protettiva (inclusa) — — ✓ ✓ —

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

Impugnatura in gomma antiscivolo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puntali sostituibili ✓ ✓ ✓ ✓ —

Cavo rimovibile con connettore resistente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 anni di garanzia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

Aggiorna il tuo misuratore di umidità

MR08 Sonda a martello/parete combo completa  
di puntali e custodia

MR05 Sonda esterna a 
puntale

MR06 Sonda per intercapedini MR07 Sonda a martelloMR09 Sonda per battiscopa

MR08 Sonda a martello/parete  
combo

Puntale sottile, facile da inserire

Acciaio temprato per ridurre 
il numero di puntali piegati

Sabbiata e isolata 
per garantire una 
maggiore durata

Monoblocco per rimanere 
saldi e allineati

www.flir.it/test
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