
Le pinze amperometriche FLIR CM174 e CM275 riuniscono 

funzioni termografiche e di misurazione elettrica 

all'interno di potenti strumenti per l'ispezione, la diagnosi 

e la localizzazione di guasti. La tecnologia IGM™(Infrared 

Guided Measurement) consente di identificare  

rapidamente e in modo affidabile punti caldi e circuiti 

surriscaldati a distanza di sicurezza. Il resoconto 

dell'ispezione potrà essere convalidato grazie alla 

vasta gamma di funzioni di misurazione delle pinze 

amperometriche, avvalorate da misure di temperatura. 

Il modello FLIR CM275 è abilitato alla connessione 

Bluetooth, per il trasferimento wireless di immagini 

termiche e dati tramite METERLiNK® verso dispositivi 

mobili che utilizzano l'app mobile FLIR Tools®. 

www.flir.com/IGM-Clamps

PINZE AMPEROMETRICHE INDUSTRIALI CON 

IMMAGINE TERMICA

FLIR CM174TM/275TM

DIAGNOSI EFFICIENTI
Verificate rapidamente i problemi, controllate i  

carichi e convalidate i punti caldi

ISPEZIONI PIÙ RAPIDE E PIÙ  
SICURE
Identificate i problemi elettrici più rapidamente, 

con i vantaggi offerti dalla tecnologia IGM

• Ispezionate sistemi complessi, con le funzioni di  

misurazione di alta e bassa tensione

• Sfruttate le funzioni elettriche avanzate, tra cui  

modalità VFD, True RMS e LoZ

• Espandete le funzionalità di misurazione a  

3000 A AC, con i toroidi flessibili FLIR opzionali

• Affidatevi alla protezione in classe di sicurezza  

CAT IV-600V, CAT III-1000V

• Scansionate interi componenti per individuare 

problemi elettrici, con una risoluzione termica fino  

a 160 x 120 (CM275)

• Controllate in sicurezza connessioni sotto tensione, 

 con la funzione di misurazione di temperatura  

senza contatto 

• Individuate la posizione precisa di punti caldi, con il  

laser e il riferimento visivo sul display

• Raggiungete facilmente punti bui o difficilmente  

accessibili, grazie alla pinza sottile e agli  

illuminatori incorporati

DOCUMENTARE E 
CONDIVIDERE I RISULTATI
Memorizzate i dati, o condivideteli in wireless,  

per ottimizzare il flusso di lavoro

• Memorizzate internamente le misure elettriche e 

le immagini termiche, per il successivo riesame*

• Semplificate la raccolta di dati e di immagini 

termiche e generate immediatamente i rapporti 

collegando tramite METERLiNK uno smartphone 

o tablet in cui è installata l'app FLIR Tools*

* Solo per il modello FLIR CM275.



SPECIFICHE

Gli strumenti descritti in questo documento sono 
soggetti alle normative sull'esportazione degli Stati 
Uniti, e l'esportazione potrebbe essere soggetta alla 
richiesta di un'apposita licenza. È vietata qualsiasi 
deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le immagini 
utilizzate sono a solo scopo illustrativo. Le specifiche 
sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2019 
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Per le specifiche più aggiornate, visitate www.flir.com

Immagine termica CM174 CM275

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

Sensore termico Microbolometro FLIR Lepton® Microbolometro FLIR Lepton®

Sensibilità termica 150 mK 150 mK

Impostazioni di 
emissività

4 preset con regolazioni 
personalizzate

4 preset con regolazioni 
personalizzate

Accuratezza 
temperatura

±3 °C (5,4 °F) o ±3% della 
lettura; il maggiore dei due 
valori

±3 °C (5,4 °F) o ±3% della 
lettura; il maggiore dei due 
valori

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

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

Campo visivo 50,0° × 38,6° 50,0° × 38°

Puntatore laser Sì Sì

Messa a fuoco Fissa Fissa

Tavolozza colori del 
termogramma

Ferro, Arcobaleno, Scala di 
grigi

Ferro, Arcobaleno, Scala di 
grigi

Misurazioni - Entrambi i modelli

True RMS Sì

Auto-range Sì, con range manuale opzionale

Range Accuratezza di base

Tensione AC/DC 1000 V ±1,0%

Tensione AC VFD 1000 V ±1,0%

V LoZ AC/DC 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%

A ingresso Flex AC 3000 A ±1,0%

Contatore di frequenza 
ingresso Flex

10,00 kHz ±0,1%

Ulteriori specifiche CM174 CM275

Test di continuità <30 Ω, cicalino on,
>150 Ω cicalino off

<30 Ω, cicalino on,
>150 Ω cicalino off

Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo 3 campionamenti al secondo

Min/Max Sì Sì

Informazioni generali

Connettività – Bluetooth®

Registrazione dati e 
memorizzazione

– 10 set da 40.000 misurazioni 
scalari, 100 immagini

Apertura pinza 35 mm (1,38"), 1250 MCM 35 mm (1,38"), 1250 MCM

Spegnimento automatico Sì Sì

Illuminatori Sì Sì

Dimensione display Schermo TFT da 2,0" Schermo TFT da 2,4"

Batteria 4 batterie AAA 3 batterie AA; batteria 
ricaricabile TA04 ai polimeri di 
litio opzionale

Test di caduta 2 m 2 m

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

Dimensioni (A × P × L) 43 x 89 x 241 mm 48,5 x 97 x 255 mm 

Peso 426 g 460 g

Garanzia 10 anni su prodotto e sensore 10 anni su prodotto e sensore

Contenuto della confezione

 Pinza amperometrica, batterie, cavi di misura in silicone, 
custodia morbida (solo CM275)

Per ordinare Codice prodotto

FLIR CM174 Pinza amperometrica AC/DC 600 A con 
immagine termica e IGM

793950371749

FLIR CM275 Pinza amperometrica con immagine termica, 
registrazione dati, connettività e IGM

793950372753

CORPORATE  

HEADQUARTERS

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

ITALY

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com

EUROPE

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer  
Belgium
PH: +32 (0) 3665 5100


