GUIDA ALLE PINZE
AMPEROMETRICHE

TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE

PINZE AMPEROMETRICHE
CON IGM™

Sfrutta la potenza dell'imaging termico per rilevare tempestivamente
i componenti difettosi e individuare l'origine dei problemi per svolgere
ulteriori test e indagini mirati.
La nostra selezione di pinze amperometriche industriali e
professionali di alta qualità comprende modelli con immagine
termica integrata che noi chiamiamo IGM (Infrared Guided
Measurement). Le pinze amperometriche con IGM consentono
di identificare rapidamente e in modo affidabile punti caldi e
circuiti surriscaldati a distanza di sicurezza.
Le pinze amperometriche FLIR aiutano gli elettricisti in ambito
commerciale, industriale o residenziale, i tecnici addetti alla
manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e
fotovoltaici a massimizzare la sicurezza e l'efficienza.

Rilevazione di tensione senza contatto
Potente illuminatore LED

Termocamera per misurazioni di
temperatura senza contatto
CM275 – immagini a 160 × 120
CM174 – immagini a 80 × 60

Display LCD IPS full-color

Il pulsante IGM attiva
l'imaging termico
Il laser individua la posizione
esatta di punti caldi

Sistema di menu intuitivo
Memorizza fino a 10.000
misurazioni scalari o 100 immagini

Sostituzione delle batterie
senza l'uso di attrezzi

CM174/275
PINZE AMPEROMETRICHE INDUSTRIALI CON IMMAGINE TERMICA E IGM

Il modello CM275 consente la
comunicazione METERLiNK®
con dispositivi mobili e
termocamere FLIR compatibili

Lavora in modo più veloce, sicuro ed
efficiente con l'esclusiva combinazione di
funzionalità termografiche integrate e una
vasta gamma di funzioni di misurazione
elettrica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Scansiona interi componenti con la termocamera per
individuare problemi elettrici nascosti
• Individua la posizione esatta di punti caldi con il laser
e il riferimento visivo sul display
• Sfrutta le funzioni elettriche avanzate, tra cui modalità VFD,
True RMS e LoZ
• Espandi le funzionalità di misurazione a 3000 A AC con
i toroidi flessibili FLIR opzionali (TA72/TA74)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI CM275
• Osserva i minimi dettagli grazie al sensore termico
160 × 120 (19.200 pixel), il doppio della risoluzione del
modello CM174
• Memorizza internamente le misurazioni elettriche e le
immagini termiche, per il successivo riesame
• Documenta e condividi facilmente gli esiti dell'ispezione
attraverso una connessione wireless all'app
FLIR Tools ® Mobile

Misurazioni di
corrente a 600 A

Rotella di selezione sul lato
per uso con una sola mano
Misurazioni di corrente AC/DC

Include True RMS, LoZ, Test
di continuità, Test diodo

Memoria interna per
la registrazione dati

Ampio display illuminato

Comunicazione METERLiNK®
con dispositivi mobili

Cavi di misura con connettori
MC4 conformi alle specifiche
del settore solare

CM65
PINZA AMPEROMETRICA TRUE RMS 600 A PER IMPIANTI SOLARI

Questa robusta pinza amperometrica è uno
strumento affidabile per tutti gli installatori
di impianti fotovoltaici (FV), che accelera e
semplifica il collaudo di pannelli fotovoltaici
in installazioni nuove o esistenti. Viene
fornita di serie con cavi di misura MC4
a connessione rapida per diagnosticare
con facilità e in sicurezza i problemi negli
impianti solari residenziali e commerciali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• I cavi di misura MC4 evitano errori di connessione
e semplificano i controlli
• Acquisisci dati accurati in ogni lettura, grazie a True RMS
e all'accuratezza di ±1,5%
• Elimina le tensioni fantasma residue, con la modalità LoZ
(bassa impedenza)
• Condividi subito i risultati con i clienti o i responsabili, con
FLIR Tools ® Mobile
• Registra i dati nella memoria interna
• Chiara visualizzazione a grandi cifre delle letture sul
display LCD retroilluminato
• METERLiNK consente di visualizzare le letture dello
strumento su dispositivi mobili

Misurazioni
corrente a 2000 A

Pinze di grandi dimensioni
con apertura da 55 mm

Misurazioni di corrente AC/DC

Rotella di selezione sul lato
per uso con una sola mano

Include True RMS, LoZ, VFD,
Test di continuità, Test diodo

Ampio display illuminato

Strumento robusto a
prova di caduta da 2 m

CM94
PINZA AMPEROMETRICA AC/DC 2000 A PER LE UTILITY

La pinza amperometrica CM94 da
2000 A in AC/DC è indicata per misurazioni
su impianti ad alta corrente in cantieri
industriali e utility; è inoltre dotata di
ganasce di grandi dimensioni per conduttori
di grande diametro, protezione contro le
cadute e classificazione di sicurezza
CAT IV-1000 V. Questa pinza amperometrica
con funzionalità complete risolve le esigenze
degli elettricisti che lavorano su impianti
industriali e di utility.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Esegui misurazioni di corrente fino a 2000 A AC/DC
• La modalità VFD offre un’accuratezza eccellente per
i lavori su attrezzature con controllo VFD
• Elimina le tensioni fantasma residue, con la modalità
LoZ (bassa impedenza)
• È protetta contro le cadute da 2 metri, da scale o in
condotte sotterranee
• Chiara visualizzazione a grandi cifre delle letture sul
display LCD retroilluminato

Rilevazione di tensione senza contatto

Potente illuminatore LED

Potente illuminatore LED

Misurazioni avanzate di
potenza e armoniche

Comunicazione METERLiNK con
dispositivi mobili e termocamere
FLIR compatibili

Luminoso display
retroilluminato
Interfaccia intuitiva e
facilmente accessibile
Strumento robusto a
prova di caduta da 2 m

Strumento robusto a
prova di caduta da 3 m

Misurazioni corrente a 1000 A

CM82/83/85
PINZE AMPEROMETRICHE TRUE RMS

Misurazioni avanzate di
potenza e armoniche

Le funzioni avanzate di analisi e filtraggio
VFD di queste pinze amperometriche di
livello industriale offrono prestazioni affidabili
e massima accuratezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• La modalità VFD offre un’accuratezza eccellente
per i lavori su attrezzature con controllo VFD
• Analisi delle prestazioni a livello di sistema grazie alle
misurazioni avanzate di efficienza energetica e armoniche
• 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 sorgente di alimentazione

Luminoso display retroilluminato

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI CM83 e CM85
• Visualizzazione in remoto su smartphone e tablet via
Bluetooth ®
• Integrazione via wireless delle letture nelle immagini
termiche su termocamere FLIR compatibili, grazie a
METERLiNK

Misurazioni
corrente a 1000 A

CM78
PINZA AMPEROMETRICA 1000 A
CON TERMOMETRO IR
Uno strumento polifunzionale sicuro e
affidabile, ideale per l'elettricista che lavora
su apparecchiature ad alta potenza e sistemi
ad alta temperatura.

Termometro IR incorporato
per misurazioni di temperatura
senza contatto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Il termometro IR integrato consente di eseguire
velocemente misurazioni senza contatto su quadri
elettrici, condotti e motori
• Potenti luci LED da usare come illuminatori per
ovviare alle condizioni di scarsa illuminazione

Misurazioni AC/DC
Potente illuminatore LED

• Connessione Bluetooth a smartphone e tablet
compatibili con FLIR Tools Mobile
• Visualizzazione e condivisione di dati da un
dispositivo mobile via Bluetooth
• La tecnologia METERLiNK trasmette le letture
elettriche in wireless, integrandole nelle immagini IR
delle termocamere FLIR abilitate a METERLiNK

Comunicazione METERLiNK con
dispositivi mobili e termocamere
FLIR compatibili

Misurazioni
AC/DC 600 A

Pinza sottile per
agevolare l’accesso

CM72/74
PINZE AMPEROMETRICHE COMMERCIALI
Dotati di una pinza sottile e con potenti
illuminatori a LED, i modelli CM72 e CM74
semplificano l'esecuzione di misurazioni in
quadri e armadi poco illuminati e stipati.

Ampio display
retroilluminato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Due potenti illuminatori LED

• La pinza sottile consente di accedere ai cavi in quadri
e armadi elettrici stipati
• Il misuratore leggero e compatto si porta facilmente
in tasca
• Il doppio illuminatore LED illumina con una potente
luce le zone scarsamente illuminate

TA42 Gancio da
cintura opzionale

• Chiara visualizzazione a grandi cifre delle letture sul
display LCD retroilluminato
• Impugnatura anatomica in gomma co-stampata per
una presa sicura
• True RMS fornisce misurazioni AC accurate

Misurazioni di
corrente AC/DC
Comprende True RMS, LoZ,
modalità VFD, corrente di
spunto e modalità diodo
intelligente disabilitabile

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI CM74
• Funzionalità elettriche avanzate, tra cui: True RMS,
LoZ, modalità VFD, corrente di spunto e modalità diodo
intelligente disabilitabile
• Misurazioni di corrente AC/DC

Sonda toroidale flessibile
da 18 pollici

Sonda toroidale flessibile
da 10 pollici

Potenti illuminatori LED
Potenti illuminatori LED
Display retroilluminato
Display retroilluminato

Comunicazione METERLiNK con
dispositivi mobili e termocamere
FLIR compatibili

C
m

Strumento robusto a
prova di caduta da 3 m
Strumento robusto a
prova di caduta da 3 m

Comunicazione METERLiNK con dispositivi
mobili e termocamere FLIR compatibili

CM55/57
PINZE AMPEROMETRICHE CON TOROIDE FLESSIBILE

Acquisisci misure accurate in spazi ristretti
o difficilmente accessibili con queste pinze
amperometriche con sonda toroidale flessibile.
Grazie alla comunicazione Bluetooth è possibile
trasmettere a distanza i dati su dispositivi iOS ®
e Android™ e visualizzarli con l’app
FLIR Tools Mobile. Questo permette di
analizzare e condividere rapidamente i dati
direttamente dal luogo di misurazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Supera gli ostacoli grazie alla versatilità della pinza
amperometrica a toroide flessibile, per raggiungere il
punto da misurare anche in quadri profondi e stipati
• Misurazioni di corrente AC True RMS di cavi multi
conduttore fino a 3000 A
• Funzione corrente di spunto per individuare problemi
nella fase di avvio di apparecchiature
• Due illuminatori LED per illuminare quadri e armadi
scarsamente illuminati

SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEL TOROIDE
FLESSIBILE
• CM55 – 25,4 cm (10”) per la massima manovrabilità
e compattezza
• CM57 – 45,72 cm (18”) per la misurazione di cavi
multiconduttore o conduttori di diametro maggiore,
misurazioni a doppio avvolgimento e accesso più in
profondità

Rilevazione di tensione senza contatto

Tecnologia Accu-Tip™ per
una maggiore accuratezza
Accu-Tip™ – per misurazioni
AC, DC, AC+DC

Misurazioni di corrente AC/DC

Misurazioni di tensione AC/DC

Misurazioni corrente AC

Misurazioni di tensione AC/DC

Luminoso display retroilluminato

Strumento robusto a
prova di caduta da 2 m
Strumento robusto a
prova di caduta da 2 m

Rilevazione di tensione senza contatto

CM42/44/46
FAMIGLIA DI PINZE AMPEROMETRICHE PROFESSIONALI TRUE RMS 400 A CON ACCU-TIP™

Luminoso display
retroilluminato

Queste pinze amperometriche dal costo
contenuto sono dotate di tecnologia
Accu-Tip, che permette di eseguire
misurazioni di corrente di massima
accuratezza su conduttori di piccolo
diametro, a una cifra decimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Accu-Tip consente di eseguire misurazioni di corrente più
accurate, anche su conduttori di diametro ridotto
• L’ampio display retroilluminato e luminoso consente di
vedere le letture all'interno di quadri elettrici non illuminati
• Strumento leggero e resistente da portare sempre nella
borsa degli attrezzi
• Registrazione Max/Min/Media, misurazione di frequenza
e rilevazione di campo elettrico, per verificare la presenza
di tensione e l'intensità relativa del campo

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI CM44 E CM46
• I modelli CM44 e CM46 misurano corrente di spunto
di picco-RMS, capacità, corrente DC microampere,
temperatura e sono dotate di funzioni di zero relativo/DC
• CM46 esegue misurazioni di tensione AC+DC e misurazioni
di corrente DC tramite pinza

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche
Modello
Risoluzione IGM

®

Intervallo di
temperature IGM

Residenziale/Commerciale

Commerciale/Industriale

Industriale

FLIR CM42

FLIR CM44

FLIR CM46

FLIR CM65

FLIR CM72

FLIR CM74

FLIR CM174

—

—

—

–

—

—

80 × 60

FLIR CM275

FLIR CM78

FLIR CM82

FLIR CM83

FLIR CM85

FLIR CM55

FLIR CM57

FLIR CM94

160 × 120

Termometro IR

—

—

—

—

—

–

-10 °C – 150 °C
(14 °F – 302 °F)

-20 °C – 270 °C
(-4 °F – 518 °F)

—

—

—

—

—

–

—

—

—

–

—

—

-10 °C – 150 °C
(14 °F – 302 °F)

6000/LCD
retroilluminato

6000/LCD
retroilluminato

6000/LCD
retroilluminato

3-5/6 cifre Fondo
scala 6000

6000/LCD
retroilluminato

6000/LCD
retroilluminato

6000/TFT a
colori da 2”

6000/TFT a
colori da 2,4”

4000/LCD
retroilluminato

10.000/LCD
retroilluminato

10.000/LCD
retroilluminato

10.000/LCD
retroilluminato

3000/LCD
retroilluminato

3000/LCD
retroilluminato

3-5/6 cifre, fondo
scala 6000;
3-1/2 cifre, fondo
scala 1999 per Hz

Apertura pinza

30 mm
(1,2 pollici)

30 mm (1,2 pollici)

30 mm (1,2 pollici)

30 mm (1,18 pollici)

35 mm
(1,38 pollici)

35 mm
(1,38 pollici)

35 mm
(1,38 pollici)

35 mm
(1,38 pollici)

42 mm (1,70 pollici)

37 mm
(1,45 pollici)

37 mm
(1,45 pollici)

45 mm
(1,77 pollici)

Toroide flessibile
25 cm (10 pollici)

Toroide
flessibile 45 cm
(18 pollici)

55 mm
(2,17 pollici)

Tensione AC/DC

600 V

600 V

600 V

1000 V

600 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

—

—

1000 V

Tensione AC VFD

600 V

600 V

600 V

1000 V

—

1000 V

•

•

—

•

•

•

—

—

1000 V

Tensione AC/
DC LoZ

—

—

—

1000 V

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

1000 V

Fondo scala/
Tipo display

Corrente AC

400 A

400 A

400 A

600,0 A

600 A

600 A

600 A

600 A

1000 A

600 A

600 A

1000 A

3000 A

3000 A

2000 A

Corrente DC

—

—

400 A

600,0 A

—

600 A

600 A

600 A

1000 A

600 A

600 A

1000 A

—

—

2000 A

Corrente AC VFD

—

—

—

–

600 A

600 A

600 A

600 A

—

—

—

—

—

—

–

Corrente AC
di spunto

—

•

•

–

—

•

•

•

—

•

•

•

•

•

–

Resistenza

60,00 kΩ

60,00 kΩ

60,00 kΩ

600,0, 6,000 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

40,00 MΩ

100 kΩ

100 kΩ

100 kΩ

—

—

40,00 MΩ

Capacità

—

2500 µF

2500 µF

–

1000 µF

1000 µF

1000 µF

1000 µF

4000 µF

4000 µF

4000 µF

4000 µF

—

—

6,000 μF

Frequenza

1,00 kHz

1,00 kHz

1,00 kHz

1,0 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

4,00 kHz

10,00 kHz

10,00 kHz

10,00 kHz

—

—

0,4 kHz

—

-40 °C – 400 °C
(-40 °F – 752 °F)

-40 °C – 400 °C
(-40 °F – 752 °F)

-40,0 – 400 °C
(-40,0 °F – 752 °F)

—

—

—

—

-20 °C – 760 °C
(-4 °F – 1400 °F)

—

—

—

—

—

-50 °C – 1000 °C
(-58 °F – 1832 °F)

Min/Max/Media

•

•

•

Min/Max

Min/Max

Min/Max

Min/Max

Min/Max

•

•

•

•

—

—

–

Picco

—

•

•

–

—

—

—

—

•

•

•

•

—

—

–

—

—

–

Temperatura

Alimentazione /
Fattore potenza

—

—

—

–

—

—

—

—

—

600 kW/0,0 – 1,0

600 kW/0,0 – 1,0

1000 kW/
0,0 – 1,0

Armoniche /
Distorsione
armonica totale
(THD)

—

—

—

–

—

—

—

—

—

1 – 25/0 – 99,9

1 – 25/0 – 99,9

1 – 25/0 – 99,9

—

—

–

Rotazione di fase

—

—

—

–

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

–

Rilevatore di
tensione senza
contatto (NCV)

•

•

•

–

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

–

Illuminatori

—

—

—

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

—

—

—

—

2000 letture

2000 letture

–

Memoria dati

—

—

—

Registrazione dati
di misurazione

—

—

—

10 file
(40.000 letture
ciascuno),
100 immagini

Bluetooth ® /
METERLiNK ®

—

—

—

•

—

—

—

•

•

—

•

•

•

•

–

Categoria di
sicurezza

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-600 V,
CAT III-1000 V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-1000V

COMPLETA LA TUA
BORSA DEGLI ATTREZZI
FLIR offre una linea completa di prodotti che agevolano il tuo lavoro, tra cui
termocamere, rilevatori di tensione, multimetri digitali e termometri IR.
Scopri tutto quello che FLIR ha da offrire su www.flir.com

ACCESSORI
FLIR offre tutti gli accessori giusti per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalla tua pinza amperometrica, compreso:

TA80 Cavi di misura CAT IV

Sonde 1000 V 10 A con
puntali placcati oro per una precisione
professionale.

TA10-F Custodia

Custodia per trasportare misuratore e
accessori. Compatibile con i misuratori
FLIR DM9x, TA7x e alcuni modelli CM5x.

TA55 Separatore di linea

Consente di misurare con facilità e in
sicurezza la corrente e la tensione alle prese
a due o tre conduttori. Spina standard
nordamericana a 3 poli. (Solo per prese
elettriche USA).

TA11 Custodia

TA52 Supporto magnetico

Progettato per i modelli di pinza
amperometrica FLIR CM174, CM74 e CM72,
il supporto TA52, di spessore minimo, si
fissa saldamente all'attacco per treppiede
del misuratore e si ripone facilmente.

Custodia per trasportare pinza
amperometrica e accessori. Compatibile con
i modelli FLIR CM78 e CM8x.

TA42 Gancio da cintura

Progettato per i modelli di pinza
amperometrica FLIR CM174, CM74 e
CM72, il gancio, di spessore minimo, si
fissa saldamente all'attacco per treppiede
del misuratore.

TA15 Custodia universale a soffietto

Custodia per trasportare pinza amperometrica e accessori.
Consigliata per l'uso con qualsiasi pinza amperometrica
TA7x e Sonda toroidale flessibile universale.

CORPORATE
HEADQUARTERS
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
Tel.: +1 866.477.3687

LATIN AMERICA
FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella, 320
Sorocaba, SP 18085-852
Brasil
Tel.: +55 15 3238 8070

EUROPE
FLIR Systems, Inc.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665.5100

NASHUA
FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
USA
Tel.: +1 866.477.3687

CANADA
FLIR Systems, Ltd.
3430 S. Service Rd, Suite 103
Burlington, ON L7L 53J5
Canada
Tel.: +1 800.613.0507

CHINA
FLIR Systems Co., Ltd
Rm 1613-16, Tower II
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel.: +852 2792.8955
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