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La nuova generazione
di strumenti di test e misura

Dopo 50 anni di storia che accredita questa azienda come il maggiore fornitore mondiale della tecnologia ad infrarossi per i settori militari, 
istituzionali e commerciali, FLIR presenta una nuova linea di prodotti per test e misura nati per offrire innovazione, qualità e affidabilità.

®
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Finalmente, un multimetro digitale che lavora sodo come te

Progettato per evitare una diagnostica basata su supposizioni e congetture, FLIR DM93 è un multimetro digitale (DMM) 
robusto con filtraggio e schermatura VFD avanzati, che permette di analizzare con accuratezza forme d’onda non 
sinusoidali e segnali disturbati nelle attrezzature con controllo VFD. FLIR DM93 permette di affrontare facilmente anche i 
lavori più complessi, grazie alla modalità LoZ che riduce le false letture  sul lungo periodo, alla registrazione automatica 
dei dati per individuare gli errori intermittenti, alla connettività Bluetooth verso dispositivi mobili per diagnosi remote più 
sicure e facili e all’illuminazione di servizio a LED per vedere chiaramente le aree di ispezione scarsamente illuminate.

Preparati alla
risoluzione dei problemi VFD

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

• Modalità VFD per diagnostica avanzata 

• LoZ riduce le false letture di tensione (Ghost Voltage)

• Luce di servizio a doppio LED estremamente 
luminosa

• Connettività Bluetooth® verso dispositivi mobili

• METERLiNK® permette il collegamento alle 
termocamere FLIR IR

FLIRDM93

Luce di lavoro a LED per illuminare le zone da ispezionare 
scarsamente illuminate

Diagnostica accurata di ap-
parecchiature con controllo 
VFD 

Utilizzo della funzione di 
registrazione dati automatica per 
individuare gli errori intermittenti

Connettività METERLiNK verso termocamere FLIR IR
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Caratteristiche di vertice per soddisfare le tue esigenze 
quotidiane

La nuova FLIR CM83, progettata per le diagnosi complesse, è una pinza 
amperometrica di grado industriale con funzioni di analisi di alimentazione 
avanzate, che includono la modalità armoniche per individuare i disturbi 
provenienti da diverse sorgenti elettriche, la rotazione di fase per verificare 
l’orientamento di sistemi trifase e semplificare la diagnosi e l’installazione di 
motori e la corrente di spunto per individuare i transienti all’avvio. Dotata anche 
di filtro VFD per l’analisi delle forme d’onda non sinusoidali e segnali disturbati 
nelle attrezzature con controllo VFD, FLIR CM83 aiuta ad individuare problemi 
elettrici nei sistemi industriali o commerciali più complessi.

Analisi di alimentazione 
e diagnostica VFD 
in un’unica soluzione

• Funzioni avanzate di analisi di alimentazione

• Luce di servizio a doppio LED estremamente luminosa

• Connettività Bluetooth® verso dispositivi mobili

• METERLiNK® permette il collegamento alle 
termocamere FLIR IR

FLIRCM83

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

Sempre connessi 
con METERLiNK

Analisi di problemi di 
alimentazione

Diagnostica di apparecchiature con 
controllo VFD

Corrente di spunto per rilevare i picchi di corrente 
all’avvio
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La migliore attrezzatura per risolvere i problemi in sistemi 
complessi 

La nuova FLIR CM78 è una pinza amperometrica digitale da 1000 A ricca di 
funzioni e progettata specificamente per i tecnici che richiedono lai misurazione 
di temperature, particolarmente utile per operare su attrezzature industriali e 
macchinari complessi. FLIR CM78 può effettuare misurazioni CA/CC accurate 
(fino a 1000 A o 1000 V),  e comprende un termometro IR integrato per effettuare 
scansioni rapide dei punti caldi e verifiche su pannelli, canaline e motori, mentre 
la termocoppia di tipo K può acquisire letture di aree circoscritte, per controllare 
che le relative specifiche di corrente/temperatura siano corrette.

Il misuratore multi
funzione che riduce il 
tuo carico di lavoro

• CA/CC (fino a 1000 A o 1000 V)

• Termometro spot-laser IR

• Termocoppia tipo K 

• Connettività Bluetooth® verso dispositivi mobili

• METERLiNK® permette il collegamento alle 
termocamere FLIR IR

FLIRCM78

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

Connessione a dispositivi Android per diagnosi in remoto

Luce di servizio a doppio LED 
estremamente luminosa

Termometro spot-laser IR per scan-
sioni rapide dei “punti caldi”

Funzionalità di multimetro digitale integrate per una mag-
giore versatilità
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Basta con i “forse” nei progetti di risanamento e  
bonifica

Potenzia le tue capacità di rilevazione dell’umidità, con il nuovo FLIR MR77, un 
misuratore di umidità robusto e ricco di funzioni, progettato per aiutare a portare 
a termine impegnativi progetti di risanamento e bonifica. FLIR MR77 utilizza un 
sensore senza puntali o una sonda esterna a puntale per misurare con precisione 
l’umidità fino a 1,9 cm al di sotto delle superficie di svariati tipi di legno e materiali 
da costruzione. FLIR MR77 comprende anche un sensore di temperatura/umidità 
sostituibile sul campo, la connettività Bluetooth® verso dispositivi mobili e la 
capacità di catturare la temperatura di superfici grazie ad un termometro spot IR 
con puntatore laser.

La rilevazione di 
umidità ridefinita

• Sensore di umidità senza puntali integrato

• Sonda esterna di umidità con cavo da 76 cm

• Sensore temperatura/umidità sostituibile sul campo

• Termometro IR integrato con puntatore laser

• Allarmi di umidità alta/bassa e umidità nell'aria

• Connettività Bluetooth verso dispositivi mobili

FLIRMR77

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

Sensore di temperatura/umidità 
sostituibile sul campo

Acquisisce letture di umidità fino a 
1,9 cm al di sotto delle superfici

Il termometro laser IR rileva rapidamente 
la temperatura di superfici

METERLiNK permette di integrare i dati 
sull’umidità nelle immagini delle termoca-
mere FLIR IR
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Controllo rapido della tensione e illuminazione locale a 
portata di dita

FLIR VP52 è un rilevatore NVC classificato CAT IV che include una potente luce 
di servizio LED per illuminare le aree buie – ideale in mancanza di corrente o per 
aree di ispezione bloccate. Le altre funzioni includono un feedback con vibrazione 
e allarmi LED multicolore – utili per ispezioni in aree rumorose, una comoda luce 
di servizio a doppio LED sul puntale della sonda e un’elevata sensibilità alta/bassa 
per rilevare la tensione in sistemi industriali, attrezzature a bassa tensione e prese 
di sicurezza.

• Allarmi con feedback tattile

• Potente luce di servizio

• Robusto, impermeabile e classificato CAT IV
FLIRVP52

Rilevatore a doppia 
funzione: Tester NCV  
più Worklight

LIMITED

LIM ITED

GARANTITO 
A VITA

La modalità a elevata sensibilità è 
particolarmente utile per lavorare su 
sistemi a bassa tensione

Il puntale a basso profilo facilita 
l’accesso alle prese di sicurezza. 
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Bluetooth® e METERLiNK® migliorano le prestazioni e la 
produttività della diagnostica

È possibile connettere FLIR DM93, CM83, CM78, e MR77 tramite Bluetooth® a 
dispositivi mobili per diagnostica in remoto più sicura e semplice. Inoltre, l’app 
gratuita FLIR Tools Mobile® permette di condividere i dati sul luogo di lavoro per 
velocizzare la risoluzione dei problemi, inviare i risultati per email ai superiori, per 
accelerare le decisioni e creare report professionali e di impatto. I nuovi misuratori 
FLIR dispongono anche della funzione METERLiNK, che permette di trasmettere 
senza fili importanti dati diagnostici – come carichi elettrici e livelli di umidità – alle 
termocamere FLIR abilitate METERLiNK, in modo che le immagini IR includano 
anche tali valori.

Connettività wireless

•  Diagnostica remota

•  Chiarire e quantificare i problemi

•  Condividere i dati con i colleghi

•  Migliorare i report dei progetti

METERLiNK 
Bluetooth

Importa, elabora e condividi le immagini 

velocemente con FLIR Tools Mobile

METERLiNK permette di integrare le letture elettri-
che nelle immagini delle termocamere FLIR IR
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 Le nuove termocamere Serie E offrono l’esclusiva tecnologia MSX® di FLIR. Le immagini acquisite dalle termocamere FLIR in modalità MSX comprendono sia immagini IR, sia foto digitali. I dettagli dell’immagine – numeri e lettere su cartelli e 
etichette e altri elementi definiti – provenienti dalle foto digitali possono poi essere integrati nell’immagine termica per arricchire l’inquadratura IR, e fornire una chiara visuale delle potenziali aree di problemi.

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione del governo degli Stati Uniti d’America per l’esportazione. Non sono ammesse modifiche 
alla destinazione contrarie alle leggi USA. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per le specifiche più aggiornate, visitate il nostro sito web: www.flir.com. 
©2013 FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di FLIR Systems, Incorporated. Immagini solo a scopo illustrativo.  2951   (Rev. 9/13)

Per maggiori informazioni sulla nuova linea di prodotti di test e misura FLIR, visitate www.flir.com.
NASDAQ: FLIR

Le termocamere FLIR FLIR Serie E e T permettono di 
individuare sovraccarichi elettrici, surriscaldamenti 
meccanici, infiltrazioni di umidità, fughe d’aria e molti altri 
problemi

Le nuove termocamere FLIR Serie E sono dotate di un display LCD a colori da 

3", obiettivo grandangolare, controlli intuitivi utilizzabili con una sola mano e una 

telecamera digitale integrata. Le nuove FLIR E40, E50 ed E60 includono un display 

touchscreen LCD a colori da 3,5", oltre ad una telecamera digitale con luce LED 

e puntatore laser. Infine, le termocamere professionali FLIR Serie T offrono una 

maggiore risoluzione, un blocco ottica orientabile per agevolare l’acquisizione di 

immagini IR da qualsiasi direzione e molte altre utilissime funzionalità.

Termocamere FLIR

•   Protezione delle abitazioni dalle intemperie, manutenzione di 
edifici, climatizzazione e ristrutturazione

•  Manutenzione industriale, elettricisti, ispettori strutturali e 
diagnosi energetica

•  Ispezione di sottostazioni e impianti fotovoltaici, realizzazione 
di tetti e programmi RCM industriali

FLIRSerie E e T

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Svezia
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling, Kent
ME19 4AQ
Regno Unito
Tel. : +44 (0)1732 220 011
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germania
Tel. : +49 (0)69 95 00 900
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Francia
Tel. : +33 (0)1 60 37 55 02 
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel. : +39 (0)2 99 45 10 01
E-mail : flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spagna
Tel. : +34 91 573 48 27
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Tel. : +971 4 299 6898
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114  Mosca
Russia
Tel. : + 7 495 669 70 72 
E-mail : flir@flir.com
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