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1. Avvertenze 

1.1 Copyright 
© 2020, FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. Nessuna parte del 
software, compresi il codice sorgente può essere riprodotta, trasmessa, trascritta o 
tradotta in una lingua o in un linguaggio di programmazione, in qualsiasi forma o tramite 
qualsiasi mezzo, elettronico, ottico, magnetico, manuale o altrimenti, senza il preventivo 
consenso scritto di FLIR Systems. 
La documentazione non deve, in tutto o in parte, essere copiata, fotocopiata, riprodotta, 
tradotta o trasmessa ad alcun supporto elettronico o in nessun formato leggibile da una 
macchina senza il precedente consenso, per iscritto, di FLIR Systems. 
Nomi e marchi riportati sui prodotti in appresso sono marchi di fabbrica registrati o 
marchi di fabbrica di FLIR Systems e/o delle sue controllate. Tutti gli altri marchi, 
denominazioni commerciali o denominazioni delle società citate in appresso sono 
utilizzate solo per una identificazione e sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

1.2 Garanzia di qualità 
Il Sistema di Gestione della Qualità sotto cui questi prodotti sono sviluppati e fabbricati è 
stato certificato in conformità con lo standard ISO 9001. 
FLIR Systems è impegnata in una politica di continuo sviluppo; pertanto ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche e miglioramenti su qualsiasi prodotto, senza obbligo di 
preavviso. 

1.3 Documentazione 
Per accedere ai più recenti manuali e notifiche, andare alla scheda Download al seguente 
indirizzo: http://support.flir.com. Bastano pochi minuti per la registrazione online. 
Nell'area di download si potranno trovare le ultime versioni dei manuali per gli altri nostri 
prodotti, nonché i manuali per i nostri prodotti storici o obsoleti. 

1.4 Smaltimento dei rifiuti elettronici 
Come per la maggior parte dei prodotti elettronici, detti apparecchi devono 
essere smaltiti con metodi rispettosi dell’ambiente e in conformità con le 
normative esistenti per i rifiuti elettronici. 
Si prega di contattare il rappresentante di FLIR Systems per maggiori dettagli. 

 

http://support.flir.com/
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2. Sicurezza 
 

Note sulla sicurezza 
 Prima di azionare il dispositivo, è necessario leggere, comprendere e osservare 

integralmente le istruzioni, gli avvisi di pericolo, gli avvisi, le avvertenze e le note. 

 FLIR Systems si riserva il diritto di interrompere la produzione di modelli, parti, accessori 
o altri articoli, come pure di apportare modifiche alle specifiche, in qualsiasi momento 
e senza preavviso. 

 Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo. 

 Dichiarazioni di avvertenza 
 

 Non utilizzare il dispositivo senza un'adeguata conoscenza. L'errato utilizzo del 
dispositivo può causare danni, scosse, lesioni o morte alle persone. 

 Non avviare il procedimento di misurazione prima di aver impostato il selettore di 
funzione nella posizione corretta. La mancata osservanza di questa avvertenza può 
causare danni allo strumento e lesioni alle persone. 

 Non passare alla modalità di resistenza quando si misura la tensione. Ciò può causare 
danni allo strumento e lesioni alle persone. 

 Non misurare la corrente su un circuito in cui la tensione sale a più di 1000 V. Ciò può 
causare danni allo strumento e lesioni alle persone. 

 Prima di modificare il range è necessario scollegare i puntali da test dal circuito 
sottoposto a test. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare danni allo 
strumento e lesioni alle persone. 

 Non sostituire le batterie prima di rimuovere i puntali da test. Ciò può causare danni allo 
strumento e lesioni alle persone. 

 Non utilizzare il dispositivo se i puntali da test e/o il dispositivo mostrano segni di 
danneggiamento. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

 Prestare attenzione durante le misurazioni se le tensioni sono superiori a 25 VAC rms o 35 
VDC. Vi è il rischio di scosse a causa di queste tensioni. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

 Non eseguire test del diodo, della resistenza o della continuità prima di togliere 
l'alimentazione ai condensatori e altri dispositivi sottoposti a test. Possono verificarsi 
lesioni alle persone. 

 Prestare attenzione quando si eseguono controlli di tensione sulle prese elettriche. 
Questi controlli sono difficili a causa dell'incertezza della connessione ai contatti elettrici 
interni. Non si deve fare affidamento esclusivamente su questo dispositivo per 
determinare se i terminali sono o meno "attivi". Vi è il rischio di scosse elettriche. 
Possono verificarsi lesioni alle persone. 

 Non toccare le batterie scadute o danneggiate senza guanti. Possono verificarsi lesioni 
alle persone. 

 Non provocare un cortocircuito delle batterie. Ciò può causare danni allo strumento 
e lesioni alle persone. 

 Non gettare le batterie nel fuoco. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

 Usare estrema cautela quando il puntatore laser è acceso. 

 Non puntare il fascio laser negli occhi di una persona direttamente o attraverso una 
superfice riflettente. 
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 Non utilizzare il laser vicino gas esplosivi o in altre aree potenzialmente esplosive. 

 Per informazioni critiche sulla sicurezza, fare riferimento all'etichetta ATTENZIONE 
(mostrata sotto). 

 

 

Fig. 2.1 Istruzioni per la sicurezza del laser 

 

Precauzioni 
Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto specificato dal produttore. Ciò può 
provocare danni alla protezione fornita. 
 

 
Questo simbolo, accanto a un altro simbolo o a un terminale, indica che l'utente 
deve fare riferimento al Manuale dell'utente per ulteriori informazioni. 

 

Questo simbolo, accanto a un terminale, indica che, in condizioni normali di 
utilizzo, possono essere presenti tensioni pericolose. 

 
Doppio isolamento. 

 

 La presenza nell'elenco UL non è un indice né una verifica della precisione dello strumento. 
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3. Introduzione 

Grazie per aver scelto la pinza amperometrica FLIR CM275 per immagini con IGMTM 
(Infrared Guided Measurement) e Bluetooth®. Il CM275 è una pinza amperometrica 
True RMS da 600 A c.a./c.c dotata di sistema di termografia radiometrica Lepton®, 
modalità VFD integrata, cattura della corrente di spunto, modalità Lo Z per eliminare 
le tensioni "fantasma", funzionalità di comunicazioni Bluetooth® e molte altre 
caratteristiche elencate nella sezione Caratteristiche principali riportata di seguito. 
Il dispositivo viene consegnato completamente testato e calibrato e, se usato 
correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni. 

3.1 Caratteristiche principali 
 Display TFT digitale a colori da 6000 conteggi con grafico a barre 

 Termocamera a infrarossi incorporata con una modalità Galleria che consente 
di memorizzare, visualizzare e trasmettere immagini tramite Bluetooth® 

 Acquisizione di immagini termiche completamente radiometriche in cui viene salvata una 
misurazione della temperatura per ogni pixel di visualizzazioneLa termocamera dispone di un 
puntatore laser, un reticolo di puntamento e un sistema di menu intuitivo 

 Luci da lavoro incorporate ad alta potenza 

 Capacità di range automatico True RMS c.a./c.c. 600 A 

 Capacità di range automatico True RMS c.a./c.c. 1000 V 

 Larghezza di banda di frequenza c.a. (45-400 Hz) 

 Misurazioni di frequenza fino a 60 KHz 

 Ingresso dell'adattatore pinza flessibile per FLIR TA72_TA74 e altri adattatori pinza 

 Avviso di sovratensione in ingresso 

 Memoria automatica del datalogger (40.000 letture in oltre 10 set) con frequenza 
di campionamento selezionabile e funzionalità di trasmissione Bluetooth® 

 Misurazioni di resistenza e continuità 

 Misurazioni di capacità e diodi 

 Blocco dati 

 Corrente di spunto 

 Funzione DCA zero  

 Modalità Low Z (impedenza)  

 Memoria minima/massima 

 Modalità VFD integrato (filtro passa-basso) 

 Spegnimento automatico (può essere disattivato o preimpostato su 1, 2, 5 o 10 minuti) 

 Apertura della pinza 35 mm (1,38") 

 Meccanismo del coperchio della batteria di facile accesso 

 Sistema di ricarica della batteria FLIR TA04 opzionale 

 Porta micro USB (vano batterie) per il trasferimento di immagini/log di dati sul PC; funziona 
analogamente a una chiavetta tradizionale 

 Rating della categoria di sicurezza: CAT IV-600V, CAT III-1000V 

 Dotato di batterie, puntali di prova, una custodia da trasporto e l'opuscolo Guida rapida. 
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4. Descrizione dello strumento 
 

4.1 Descrizioni dello strumento (fronte e retro) 

Fig. 4-1 Vista anteriore 
 

1. Grilletto apertura pinza 

2. Tastierino di navigazione/Pulsante OK 

3. Pulsante MODE 

4. Pulsante RANGE 

5. Blocco dati (pressione breve)/Luce da 
lavoro (pressione prolungata) 

6. Selettore girevole di funzione 

7. Jack di ingresso sonda COM negativo (-)  

8. Jack di ingresso sonda positivo (+) 

9. Pulsante di salvataggio immagine (pressione breve) 

10. Pulsante Indietro/di uscita 

11. Pulsante IGMTM (pressione breve) 

12. Display TFT a colori 

13. Morsa della pinza 

 
 
 
 
 
 
 

14. Luci da lavoro 

15. Lente puntatore laser 

16. Lente termocamera  

17. Attacco treppiede 

18. Vano batterie (porta micro USB) 

19. Blocco/sblocco del vano batterie 

Fig. 4-2 Vista posteriore 
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4.2 Posizioni del selettore di funzione 

 

Selezionare questa posizione quando si connette un adattatore pinza flessibile 
FLIR. Vedere la Sezione 9.9, Misurazioni di corrente e frequenza dell'adattatore 

pinza flessibile. 

 
Selezionare questa posizione per misurare in modalità a bassa impedenza. Vedere 
la Sezione 9.11, Misurazioni di tensione, Lo Z e frequenza. 

 Selezionare questa posizione per spegnere lo strumento (modalità di massimo 
risparmio energetico). 

 

Lo strumento può misurare la tensione c.a./c.c. attraverso gli ingressi sonda. 
Vedere la Sezione 9.11, Misurazioni di tensione, Lo Z e frequenza. 

   Lo strumento può misurare la resistenza e la continuità attraverso gli ingressi 
sonda. Vedere la Sezione 9.12, Misurazioni della resistenza e la Sezione 9.13, Test 

di continuità. 

   Lo strumento può misurare la capacità e i diodi attraverso gli ingressi sonda. 
Vedere la Sezione 9.16, Misurazioni della capacità, la Sezione 9.14, Test del diodo 

in modalità Classic o la Sezione 9.15, Test del diodo in modalità Smart. 

  
Lo strumento può misurare la corrente c.a./c.c. attraverso le morse della pinza. 
Vedere la Sezione 9.8, Misurazioni di corrente e frequenza. 

 

4.3 Pulsanti funzioni e selettore/tastierino di navigazione 

 
Consente di selezionare una funzione secondaria della funzione principale. Vedere la 
Sezione 4.3.1, Funzionamento del pulsante MODE, per maggiori informazioni. 

 

In modalità Range automatico premere brevemente per selezionare la modalità Range 
manuale. 
In modalità Range manuale premere brevemente per cambiare il range (scala). Premere a 
lungo per tornare alla modalità Range automatico. 

 
Premere brevemente per attivare/disattivare la termocamera. 

 

Utilizzare il tastierino di navigazione per attivare le opzioni di menu o spostarsi tra di esse.  

 Premere per tornare indietro da una schermata di menu. 

  
Premere brevemente per accedere alla modalità Blocco dati o per uscirne. Premere a 
lungo per accendere o spegnere la luce da lavoro. 

 
Premere brevemente per salvare un'immagine termica completamente radiometrica o 
una schermata del display della pinza amperometrica. Le immagini vengono salvate nel 
file system del dispositivo accessibile in modalità Galleria. La termocamera deve essere 
interamente inizializzata (indicato dalla visualizzazione della misurazione della 
temperatura IR) prima che i dati radiometrici possano essere acquisiti. 
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4.3.1 Sequenza di operazioni del pulsante MODE 

Posizione del  

selettore girevole 

Sequenza di operazioni del pulsante MODE 

 
ACA > Frequenza 

 
ACV > DCV > Frequenza 

 
ACV > DCV > Frequenza 

     Resistenza < > Continuità 

   Capacità < > Diodo 

 
ACA > DCA > Frequenza 

4.3.2 Tastierino di navigazione/Pulsante OK 

Ci sono cinque (5) pulsanti disposti in un quadrato che formano il tastierino 
di navigazione, come mostrato in Fig. 4-3.  

 

Fig. 4-3 Tastierino di navigazione 
 

Pulsante OK (al centro): consente di aprire il menu e selezionare/cambiare 
le opzioni di menu. 
Pulsanti SINISTRA/DESTRA: consentono di spostarsi nel sistema di menu 
Pulsanti SU/GIÙ: consentono di spostarsi nel sistema di menu 

 4.4 Icone della barra di stato 

La barra di stato si trova in alto a destra del display. 
 

 
Fig. 4-4 Icone della barra di stato 

 Da sinistra a destra, nella riga 1: Datalogger, Blocco dati, Range automatico, Laser, 
Luce da lavoro, Bluetooth®, Spegnimento automatico e Stato della batteria 

 Da sinistra a destra, nella riga 2: Corrente di spunto, DCA zero, icona e range della 
pinza flessibile, VFD e Modalità a bassa impedenza 

 Notare che i simboli di Diodo e Continuità appaiono anche nell'area della barra di stato 
del display. 
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4.5 Altre icone del display 
 

 Lettura MAX (massima) 

 Lettura MIN (minima) 

oC, oF Unità di temperatura 

Ԑ Emissività 

 Tensione o corrente c.a. 

 Tensione o corrente c.c. 

 
Continuità 

 Resistenza 

 Diodo 

V Tensione 

A Corrente (Ampere) 

F Farad (per la capacità) 

Hz Hertz (per la frequenza) 

 103 (kilo) 

 10-3 (milli) 

 10-6 (micro) 

OL
 

Avviso di "fuori range" 

 Grafico a barre 

 Indicatore di sovraccarico nel grafico a barre 

 Lo strumento sta misurando la tensione > 30 V (c.a. o c.c.) 
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5. Alimentazione dello strumento 

5.1 Alimentazione dello strumento 
1. Impostare il selettore di funzione su una qualsiasi posizione per accendere lo strumento. 

2. Se l'indicatore della batteria  indica che la batteria è scarica, se appare una delle 
schermate di batteria esaurita (Fig. 5-1) o se lo strumento non si accende, sostituire le 
tre (3) batterie AA. Vedere la Sezione 12.2, Sostituzione delle batterie. Se si utilizza il 
sistema di ricarica modello TA04, ricaricare la batteria ricaricabile. 
 

                  
 

Fig. 5-1 Avvisi di batteria scarica 
 

5.2 Spegnimento automatico  
Lo strumento entra in modalità riposo dopo un periodo di inattività programmabile. 
Per personalizzare questa impostazione, vedere la Sezione 7.1.2, Spegnimento 

automatico. Il periodo di tempo predefinito è di 10 minuti. Può essere impostato su 1, 
2, 5 o 10 minuti o può essere disattivato selezionando OFF. 20 secondi prima di entrare 
in modalità di spegnimento automatico, lo strumento emette un segnale acustico. 
Premere un pulsante qualsiasi o ruotare il selettore girevole per reimpostare il timer 
di spegnimento automatico. 

5.3 Selezione del tipo di batteria  
L'utente deve specificare il tipo di batteria (litio o alcalina) nel menu Impostazioni generali 
prima dell'uso. Ciò consente allo strumento di visualizzare lo stato della batteria nel modo 
più accurato possibile. Fare riferimento alla Sezione 7.1.5, Selezione della batteria. 
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6. Sistema di menu 

6.1 Utilizzo del sistema di menu 
 Premere OK per aprire il menu principale, mostrato di seguito: 

 

Fig. 6-1 Menu principale 

 Utilizzare le frecce sinistra/destra del tastierino di navigazione per evidenziare 
un'icona. Da sinistra a destra le icone sono Modalità immagine, Impostazioni 

termiche, Galleria (per visualizzare le immagini e i log di dati memorizzati), 

Menu avanzato e Impostazioni generali.  

 Premere OK per aprire un menu o per attivare o disattivare un'opzione. Quando 
un'opzione è attivata, accanto all'icona corrispondente appare un punto blu. In 
alcuni casi, è possibile utilizzare le frecce di navigazione per selezionare un'opzione. 

 Utilizzare il pulsante Indietro  per uscire dai livelli del menu e tornare alla 
modalità di visualizzazione normale. 

 Le icone disponibili variano a seconda della modalità dello strumento. 

6.2 Opzioni del menu principale 

6.2.1 Modalità immagine  

L'icona della modalità Immagine   è disponibile solo nella modalità 
di termografia. La modalità Immagine ha due opzioni: 

 Modalità Immagine + Pinza  (predefinito): i dati della pinza amperometrica 
vengono visualizzati sulle immagini termiche nella modalità di termografia. 

 Modalità Solo immagine : i dati dell'immagine termica vengono visualizzati solo 
nella modalità di termografia. 
Premere OK sull'icona della modalità Immagine per aprire il menu e utilizzare 
i pulsanti freccia per selezionare l'opzione desiderata.  

6.2.2 Menu Impostazioni termiche 
Premere OK quando è selezionata l'icona Impostazioni 

termiche  per accedere alle seguenti opzioni: Palette 

di colori, Emissività, Unità di temperatura, 

Attivazione/disattivazione del puntatore del laser 

e Attivazione/disattivazione del reticolo. Fare riferimento 
alla Sezione 8.3, Menu Impostazioni termiche (Palette di 

colori, Emissività, Unità di temperatura, Puntatore del laser e reticolo) per informazioni 
dettagliate. 

 

Fig. 6-2 Menu Impostazioni termiche 
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6.2.3 Modalità Galleria 

In modalità Galleria  è possibile visualizzare tutte le immagini memorizzate 
e le letture registrate. 

 Premere OK quando è selezionata l'icona della Galleria . Sul display verranno 
visualizzate righe di immagini memorizzate nell'area inferiore del display e log di 
dati nell'area superiore. 

 Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi tra le aree delle immagini e dei log di letture. 

 Utilizzare le frecce sinistra/destra per scorrere i log di dati o le immagini. 

 Premere OK per aprire un log di letture o un'immagine. 

 Premere di nuovo OK su un'immagine e verranno visualizzate le icone per 
eliminare l'immagine, trasmetterla tramite Bluetooth® e ridimensionarla 
a schermo intero. 

 Premere di nuovo OK su un set di log di dati e verranno visualizzate le icone per 
eliminare il log o trasmetterlo tramite Bluetooth®. 

 Notare che nel vano batterie è situata una porta micro USB che consente 
i trasferire i log di dati e le immagini direttamente al PC. Quando lo strumento 
è connesso a un PC, utilizzare la sua memoria interna come una qualsiasi unità 
di memorizzazione esterna. 

 Per maggiori informazioni, vedere la Sezione 7.1.9, Eliminazione di tutte le letture 

del datalogger, la  Sezione 7.1.10, Eliminazione di tutte le immagini memorizzate, 
la Sezione 8.5, Cattura di immagini e la Sezione 9.7, Datalogger 

6.2.4 Menu Funzioni avanzate 

Premere OK quando è selezionata l'icona del menu Funzioni avanzate  per accedere 
alle funzioni elencate di seguito. Evidenziare una funzione utilizzando i pulsanti freccia 
e premere OK per attivarla. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione 
dedicata a ciascuna di esse riportata di seguito: 

 VFD (filtro passa-basso), vedere la Sezione 9.4, Modalità VFD 

 Letture MAX-MIN, vedere la Sezione 9.5, Modalità MAX-MIN 

 Corrente di spunto, vedere la Sezione 9.10, Modalità corrente di spunto 

 DCA zero, vedere la Sezione 9.6, Modalità DCA 

 Datalogger, vedere la Sezione 9.7, Datalogger 

6.2.5 Menu Impostazioni generali 
1. Premere OK per aprire il menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona Impostazioni generali  per 
accedere alle opzioni. 

3. Per informazioni sulla modalità Impostazioni generali, vedere la sezione 
successiva. 
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7. Impostazioni generali 

7.1 Spostamento nel Menu Impostazioni generali 

In Impostazioni generali è possibile personalizzare diverse funzioni.  
1. Premere OK per aprire il menu principale. 

2. Scorrere fino all'icona  e premere OK per aprire il menu Impostazioni 
(vedere la Fig. 7-1). 

3. Premere OK su una voce di menu e personalizzarla in base alla tabella 
riportata di seguito. 

4. Utilizzare il pulsante  per uscire dalle schermate e tornare alla 
modalità normale. 

5. Quando un'opzione è attivata, accanto all'icona corrispondente appare 
un punto blu. 

 

           
 

Fig. 7-1 Menu Impostazioni generali 

7.1.1 Modalità SMART/CLASSIC del diodo  

 Premere OK per alternarsi tra la modalità SMART e CLASSIC. 

7.1.2 Spegnimento automatico 

 Premere OK per aprire il menu secondario. Scorrere fino a OFF, 1, 2, 5 o 10 minuti per 
il timer di spegnimento automatico, quindi premere OK per selezionare l'opzione desiderata. 

Premere  per uscire dal menu. 

7.1.3 Frequenza di campionamento del datalogger 

 Premere OK per accedere al selettore. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la frequenza 
di campionamento del datalogger desiderata da 1 a 99 secondi. Premere OK to confermare. 
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7.1.4 Orologio in tempo reale 

 Premere OK per aprire la schermata di impostazione data/ora. Utilizzare i pulsanti freccia 
per scorrere i campi di data e ora e selezionare la data e l'ora correnti. Premere OK to confermare. 

7.1.5  Selezione della batteria 

 Premere OK per alternarsi tra i tipi di batteria LITIO AA e ALCALINA AA. Selezionare il tipo 
di batteria in uso. 

7.1.6 Attivazione/disattivazione del Bluetooth®  

 Premere OK per attivare/disattivare il Bluetooth® (per impostazione predefinita è attivato). 
Fare riferimento alla Sezione 10, Bluetooth® 

7.1.7 Attivazione/disattivazione del tono della pressione del pulsante 

 Premere OK per attivare o disattivare il tono riprodotto alla pressione di un pulsante. 

7.1.8 Selezione della lingua  
Premere OK per aprire il menu. Scorrere fino alla lingua desiderata e premere OK. Premere 

 per uscire. 

7.1.9 Eliminazione di tutte le letture del datalogger 

 Premere OK per eliminare tutte le registrazioni del datalogger. Verrà chiesto di 
confermare. 

7.1.10 Eliminazione di tutte le immagini memorizzate 

 Premere OK per eliminare tutte le immagini salvate. Verrà chiesto di confermare. 

7.1.11 Visualizzazione della schermata di aiuto 

 Premere OK per visualizzare le informazioni di contatto del supporto FLIR. 

7.1.12 Visualizzazione delle informazioni del componente del misuratore 

 Premere OK per visualizzare le informazioni sulla versione firmware del componente del 
misuratore e i dati del laser:  

 Versione del firmware del misuratore 

 Versione del firmware dell'interfaccia della termocamera Lepton® 

 Versione del firmware Bluetooth® 

 Dati del laser. 
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8. Termografia 
  

8.1 Nozioni di base sulla termocamera 

In modalità di termografia è possibile misurare la temperatura di 
una superficie mirata rilevando l'energia emessa dalla superficie 
sottoposta a test. Le variazioni di colore riflettono le variazioni di 
temperatura. Vedere la Sezione 11.3, Panoramica dell'energia a 

infrarossi e della termografia per informazioni più dettagliate. Il 
puntatore laser e il reticolo del display facilitano il puntamento. 

Premere il pulsante IGM per aprire la termocamera. Nella Fig 

8-1 lo strumento è impostato sulla palette di colori IRON. 
Selezionare altre palette nel menu Impostazioni termiche (fare riferimento alla 
Sezione 8.3, Menu Impostazioni termiche). 

Fig. 8-1 Esempio di immagine termica 

 

1. La misurazione della temperatura a infrarossi rappresenta la temperatura del 
punto rilevato. Notare che durante l'inizializzazione della termocamera, verranno 
visualizzati dei trattini. 

2. Barra dell'icona di stato 

3. Misurazioni della pinza amperometrica 

4. Reticolo per il puntamento 

5. Immagine termica 

6. Menu principale 

7. Lettura più bassa misurata nel riquadro corrente 

8. Scala termica che mostra la gamma di colori per l'immagine termica. Più chiaro 
è il colore, più elevata è la temperatura; più scuro è il colore, più bassa è la temperatura. 

9. Lettura più alta misurata nel riquadro corrente 

 

Nota: utilizzare il menu Impostazioni termiche per modificare l'emissività; fare 
riferimento alla  Sezione 8.3, Menu Impostazioni termiche. Vedere anche la 
Sezione 11.1, Fattori di emissività dei materiali comuni. 
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8.2 Funzionamento della termocamera 

Per personalizzare la termocamera, fare riferimento alla  Sezione 8.3, Menu 

Impostazioni termiche. Per il funzionamento di base, attenersi alla seguente procedura:  

1. Impostare il selettore di funzione su una qualsiasi posizione. 

2. Premere il pulsante IGM per accendere la termocamera. Puntare l'obiettivo della 
termocamera (sul retro dello strumento) verso un'area da sottoporre a test.  

3. Nell'angolo in alto a sinistra del display verrà mostrata la temperatura relativa 
all'area mirata. 

4. Nella modalità di termografia utilizzare il puntatore laser e il reticolo per 
facilitare il puntamento. Questi possono essere attivati o disattivati nel menu 
Impostazioni termiche. 

5. Nella modalità di termografia lo strumento continua a funzionare 
normalmente come una pinza amperometrica. Si noti che in modalità 
di termografia le misurazioni e le funzioni della pinza amperometrica sono 
indicate nella parte sinistra del display. Se lo si desidera, lo strumento può 
essere impostato sulla modalità di sola immagine nel menu Modalità 
immagine; vedere la Sezione 8.4, Menu Modalità immagine. 

6. Il rapporto distanza-punto per la termocamera è di 30:1, a indicare che 
il punto di misurazione è 30 volte inferiore alla distanza a cui si trova lo 
strumento dal punto (a una distanza di 30", lo strumento "vede" un punto 
obiettivo di 1"). Vedere Fig. 8-2. 

7. Il campo visivo della termocamera è di 44 gradi (verticale) e di 57 gradi 
(orizzontale); vedereFig. 8-3 (a) e (b).  

 

 

Fig. 8-2 Rapporto distanza-punto di 30:1 
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Fig. 8-3 (a) Campo visivo - verticale Fig. 8-3 (b) Campo visivo - orizzontale 

 
 

8.3 Menu Impostazioni termiche(Palette di colori, 

Emissività, Unità di temperatura, Puntatore laser, Reticolo) 
1. Premere OK per aprire il menu principale. 

2. Scorrere fino all'icona di Impostazioni termiche  

e premere OK. 
3. Fare riferimento alla schermata Impostazioni termiche e ai dettagli riportati di 

seguito. 
Fig. 8.4 Menu Impostazioni termiche 

 

Icona Descrizione Uso 

 

Palette di 
colori 

Premere OK per alternarsi tra le palette di colori (Ferro, 
Arcobaleno o Scala di grigi). 

 
Emissività Premere OK e utilizzare le frecce su/giù per scorrere fino a valore 

predefinito (0,95, 0,85, 0,75 o 0,65) o all'icona per la regolazione 
esatta Ԑ. Per eseguire la regolazione esatta, premere OK quando è 
selezionata l'icona corrispondente e utilizzare i pulsanti freccia per 
impostare il valore; premere OK per confermare. L'intervallo 
disponibile varia da 0,10 a 0,99 in passi da 0,01. 

 
Unità di 
temperatura 

Premere OK per passare da un'unità di temperatura all'altra (°C/°F) 

 

Puntatore 
laser 

Premere OK per attivare (cerchio blu) o disattivare il puntatore del 
laser. 

 
Reticolo Premere OK per attivare o disattivare il reticolo. 

8.4 Menu Modalità immagine  

Il menu Modalità immagine  consente di selezionare: 
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La modalità Immagine + Pinza   in cui i dati della pinza amperometrica vengono 
sovrapposti sulle immagini termiche; oppure: 

La modalità Solo immagine  in cui le misurazioni della pinza amperometrica 
vengono rimosse dalle immagini termiche . 

 

8.5 Cattura di immagini  

Premere brevemente il pulsante di visualizzazione/salvataggio  per memorizzare 
un'immagine termica completamente radiometrica visualizzata (o una schermata 
della pinza amperometrica) nella memoria interna dello strumento. È possibile 
memorizzare fino a 100 immagini. 
 
Le immagini della termocamera salvate sono completamente radiometriche (ogni 
pixel include i dati di misurazione della temperatura). Notare che la termocamera 
deve essere interamente inizializzata (indicato dalla visualizzazione della misurazione 
della temperatura IR al posto dei trattini) prima che i dati radiometrici possano 
essere acquisiti. Per visualizzare i dati radiometrici all'interno delle immagini 
termiche acquisite, copiare le immagini su un PC e visualizzarle utilizzando FLIR 
Tools. 
 
Per visualizzare le immagini memorizzate: 

1. Premere OK per aprire il menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona della Galleria . 
3. Utilizzare i pulsanti freccia sinistra/destra per scorrere le immagini 

(notare che qui sono situate anche le registrazioni del datalogger, 
nell'area superiore del display). 

4. Premere OK per aprire un'immagine selezionata. 
5. Premere OK per aprire un menu che consente il riciclo dell'immagine, 

il ridimensionamento a schermo intero e la trasmissione delle immagini 
tramite Bluetooth®. 

6. Utilizzare il pulsante INDIETRO  per uscire dalle schermate e tornare 
alla modalità di funzionamento normale. 

8.6 Blocco immagine (Blocco dati) 
In modalità Blocco dati l'immagine termica o la lettura visualizzata è bloccata. Per 

accedere alla modalità Blocco dati o per uscirne, premere il pulsante . In modalità 

Blocco viene visualizzato l'indicatore . 
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9. Funzionamento della pinza amperometrica 

Attenzione: prima di azionare il dispositivo, è necessario leggere, comprendere 

e osservare integralmente le istruzioni, gli avvisi di pericolo, le avvertenze e le note. 

Attenzione: quando lo strumento non è in uso, il selettore di funzione deve essere 

impostato in posizione OFF. 

Attenzione: quando si collegano i puntali della sonda al dispositivo sottoposto a test, 

collegare il puntale COM (negativo) prima di quello positivo. Quando si rimuovono i puntali 
della sonda, rimuovere il puntale positivo prima di rimuovere il puntale COM (negativo). 

9.1 Modalità Range automatico/manuale  
In modalità Range automatico, lo strumento seleziona automaticamente la scala 
di misurazione più appropriata. In modalità Range manuale, il range (scala) desiderato 
può essere regolato dall'utente. 
La modalità Range automatico è quella predefinita. Quando con il selettore viene 
selezionata una nuova funzione, viene impostata innanzitutto la modalità Range 

automatico e viene visualizzato l'indicatore . 
1. Per attivare la modalità Range manuale, premere brevemente il pulsante . 

Per modificare il range, premere ripetutamente il pulsante  fino a visualizzare 
il range desiderato. 

2. Per tornare alla modalità Range automatico da quella manuale, premere a lungo il 

pulsante  finché non viene visualizzato di nuovo l'indicatore del range automatico . 

9.2 Avviso di "fuori range" (OL) 
Se il valore immesso è superiore o inferiore al range di scala completa in modalità Range 
manuale o se il segnale ha superato il valore minimo/massimo immesso in modalità 
Range automatico, viene visualizzato "OL". 

9.3 Blocco dati 
In modalità Blocco dati l'immagine termica o la lettura visualizzata è bloccata. Per  

accedere alla modalità Blocco dati o per uscirne, premere il pulsante . In modalità 

Blocco viene visualizzato l'indicatore . 

9.4 Modalità VFD (filtro passa-basso) 
L'utilità VFD (unità a frequenza variabile) elimina il rumore ad alta frequenza dalle 
misurazioni di corrente alternata utilizzando un filtro passa-basso. La modalità VFD 
è disponibile quando si misura la tensione o la corrente c.a. 

1. Premere OK per accedere al menu principale. 
2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato . 

3. Premere OK quando è selezionata l'icona VDF . 
4. Accanto all'icona appare un punto blu e sul display viene visualizzata l'icona VFD. 
5. Deselezionare la modalità VFD premendo di nuovo OK. Quando la modalità 

è deselezionata, il punto blu e l'icona VFD saranno disattivati. 
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9.5 Modalità MAX-MIN 
Lo strumento cattura e visualizza le letture massime e minime che verranno aggiornate 
solo quando viene registrato un valore più alto o più basso. 

1. Premere OK per accedere al menu principale. 
2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato. 

3. Premere OK quando è selezionata l'icona MAX-MIN  per mostrare le letture 

massime  e minime . 

9.6 Modalità DCA zero 
La funzione DC zero rimuove i valori di offset e migliora la precisione della corrente 
continua. Prima di eseguire la procedura riportata di seguito, impostare la pinza 
amperometrica sulla modalità di misurazione della corrente continua. Vedere la 
Sezione 9.8, Misurazioni di corrente e frequenza. 

Notare che questa funzione non può correggere errori superiori a 20 A. 

1. Premere OK per accedere al menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato . 

3. Premere OK quando è selezionata l'icona . Il display si azzererà e verrà 

visualizzata l'icona DCA  . 

9.7 Datalogger 
È possibile registrare fino a 40.000 letture su dieci "set" di memoria. Ogni volta che 
il datalogger viene avviato, viene aperto un nuovo set di memoria e il precedente 
viene archiviato. 
Per avviare la registrazione: 

1. Premere OK per accedere al menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato . 

3. Premere OK quando è selezionata l'icona  per iniziare a memorizzare le 
letture alla frequenza di campionamento selezionata nel menu Impostazioni 
generali (vedere la Sezione 7.1.3, Frequenza di campionamento del datalogger). 
Quando il datalogger è in esecuzione verrà visualizzata l'icona corrispondente 

Per interrompere la registrazione: 
1. Premere OK per accedere al menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato . 

3. Premere OK quando è selezionata l'icona  per interrompere. L'icona del 
datalogger non sarà più visualizzata. 

Per visualizzare i log: 
1. Premere OK per accedere al menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona della Galleria . 
3. Utilizzare la freccia su per spostare il cursore verso l'alto nell'area dei log 

(l'area inferiore è riservata alle immagini salvate). Scorrere a sinistra/destra 
verso un set di dati e premere OK per aprirlo. Verrà visualizzato l'elenco delle 
misurazioni registrate per quel set. 
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Per eliminare i set di datalog: 
1. Quando un set di datalog è aperto, premere OK. Nella parte inferiore del display 

verranno visualizzate due icone, una per la trasmissione dei dati e l'altra per 
l'eliminazione dei dati. 

2. Scorrere fino all'icona del Cestino e premere OK per eliminare tutte le letture 
del set selezionato. 

3. Per eliminare tutti i set di datalog contemporaneamente, vedere la 
Sezione 7.1.9, Eliminazione di tutte le letture del datalog. 

 
Per trasmetter un set di datalog tramite Bluetooth®: 

1. Trasmettere log di dati a un dispositivo remoto tramite il pacchetto software 
FLIR Tools. Fare riferimento alla Sezione 10, Comunicazione Bluetooth® per 
ulteriori informazioni. 

2. Quando un set di datalog è aperto, premere OK. Nella parte inferiore del display 
verranno visualizzate due icone, una per la trasmissione o l'altra l'eliminazione 
dei dati. 

3. Scorrere fino all'icona di trasmissione e premere OK per iniziare la trasmissione 
di tutte le letture nel set selezionato.  

4. Notare che nel vano batterie è situata una porta micro USB. Quando è connesso 
a un PC, il CM275 funziona allo stesso modo di un supporto di memorizzazione 
esterno in cui è possibile trascinare i log di dati e le immagini dalla memoria 
interna dello strumento in un PC. 
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9.8 Misurazioni di corrente e frequenza 

ATTENZIONE Non misurare la corrente su un circuito in cui la tensione sale a più di 1000 
V. Ciò può causare danni allo strumento e lesioni alle persone. 
 

Quando si misura la corrente, le morse devono racchiudere un solo conduttore. Fare 
riferimento alla Fig. 9-1. 
 

 
 

Fig. 9.1 Corretto (immagine di sinistra) ed errato (immagine di destra) 
 

1. Scollegare i puntali della sonda dallo strumento. 

2. Impostare il selettore di funzione sulla posizione . 

3. Selezionare la modalità c.a. o c.c. utilizzando il pulsante . Quando si misura 
la corrente c.c., assicurarsi che il display sia azzerato come descritto nella Sezione 9.6, 
Modalità DCA zero. 

4. Per selezionare manualmente il range di misurazione (scala), premere ripetutamente 

il pulsante . Fare riferimento alla Sezione 9.1, Modalità Range automatico/manuale. 
5. Premere il grilletto per aprire le morse della pinza. Racchiudere interamente un conduttore; 

fare riferimento alla Fig. 9.2. Per ottenere risultati ottimali, centrare il conduttore nelle morse. 
6. Leggere il valore della corrente sul display. 
7. Per visualizzare la misurazione della frequenza per una misurazione c.a., utilizzare 

il pulsante  per passare al display Hz. 
8. Per il funzionamento in modalità VFD, fare riferimento alla Sezione 9.4, Modalità VFD. 
9. Per informazioni sulla modalità MAX-MIN, fare riferimento alla Sezione 9.5, Modalità 

MAX-MIN. 
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9.9 Misurazioni di corrente e frequenza dell'adattatore pinza flessibile 

ATTENZIONE Non misurare la corrente su un circuito in cui la tensione sale a più 
di 1000 V. Ciò può causare danni allo strumento e lesioni alle persone. 
 

Gli adattatori pinza flessibili FLIR (modelli TA72 e TA74, ad esempio) e altri adattatori pinza 
possono connettersi al CM275 per visualizzare le misurazioni della corrente. 
 

Nota: quando si misura la corrente, le morse devono racchiudere un solo conduttore. 
 

1. Ruotare il selettore di funzione sulla posizione . 

2. Collegare un adattatore pinza come illustrato nella Fig. 9-2. 

3. Impostare il range dell'adattatore pinza flessibile in modo che corrisponda 
al range del CM275. 

4. Utilizzare il pulsante  per selezionare il range del CM275  
(1, 10, 100 mV/A). Il range selezionato appare sul display del CM275. 

5. Utilizzare la pinza flessibile seguendo le istruzioni allegate. 

6. Leggere la corrente misurata dalla pinza flessibile sull'LCD del CM275. Premere 

brevemente il pulsante  per visualizzare la frequenza (Hz). 

 

Fig. 9-2 Campo di applicazione della pinza flessibile 
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9.10 Misurazioni della corrente di spunto 
In modalità Corrente di spunto, lo strumento mostra la lettura AC RMS corrente per i 
primi 100 ms dopo il raggiungimento del punto di attivazione (soglia di rilevamento 
corrente); vedere la Fig. 9-3 riportata di seguito. 
Per la funzione di corrente FLEX: 

La soglia di rilevamento corrente è di 0,5 A per 30,00 A 
La soglia di rilevamento corrente è di 5 A per 300,0 A 
La soglia di rilevamento corrente è di 50 A per 3000 A 
Per la funzione di corrente CLAMP: 

La soglia di rilevamento corrente è di 0,5 A per 60,00 A 
La soglia di rilevamento corrente è di 5 A per 600,0 A 

La modalità Corrente di spunto è disponibile quando si misura la corrente alternata. 

1. Premere OK per accedere al menu principale. 

2. Premere OK quando è selezionata l'icona del Menu avanzato . 

3. Premere OK quando viene evidenziata l'icona Corrente di spunto . Sul display 
apparirà l'icona della corrente di spunto. 

4. Collegare lo strumento al circuito non alimentato sottoposto a test. 

5. Impostare lo strumento sulla posizione  . 

6. Attivare l'alimentazione nel circuito sottoposto a test. 

7. Quando raggiunge la soglia, sullo strumento verrà visualizzata la lettura RMS per 
il tempo di integrazione di 100 ms. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9-3 Corrente di spunto 



FLIR CM275 – MANUALE DELL'UTENTE Identificatore documento: CM275-it-IT_AC 28 

9.11. Misurazioni di tensione, Lo Z e frequenza 

Attenzione: se la tensione misurata è superiore a 30 V c.c o RMS c.a., viene visualizzato l'indicatore . 

1. Impostare il selettore di funzione su una delle seguenti posizioni: 

  Misurazioni di tensione c.a./c.c. 

  Le misurazioni di tensione c.a./c.c. con un circuito a bassa impedenza che 
elimina le tensioni fantasma. La bassa impedenza è di circa 2,5 kΩ. In questa 
modalità viene visualizzato l'indicatore LoZ. 

2. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale rosso 
della sonda nel terminale positivo. Fare riferimento alla Fig. 9-4 riportata di seguito. 

3. Utilizzare il pulsante  per selezionare la misurazione c.a. o c.c. 

 L'indicatore  viene visualizzato per le misurazioni c.a. 

 L'indicatore  viene visualizzato per le misurazioni c.c. 

4. Collegare i puntali della sonda in parallelo al componente sottoposto a test. 

5. Leggere il valore della tensione sul display. 

6. Per vedere la frequenza (Hz) della tensione misurata, premere brevemente il 

pulsante  finché non viene visualizzata la lettura Hz. 

7. Per il funzionamento in modalità VFD, fare riferimento alla Sezione 9.4, Modalità VFD. 

8. Per informazioni sulla modalità MAX-MIN, fare riferimento alla Sezione 9.5, Modalità 

MAX-MIN. 

 
 

Fig. 9-4 Misurazioni di tensione e frequenza 
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9.12 Misurazioni della resistenza  

Attenzione: non eseguire test del diodo, della resistenza o della continuità prima di 
togliere l'alimentazione ai condensatori e ad altri dispositivi sottoposti a test durante 
una misurazione. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

1. Fare riferimento alla Fig. 9-5. Impostare il selettore di funzione sulla posizione   . 

2. Utilizzare  per visualizzare kΩ se necessario. 
3. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale 

rosso della sonda nel terminale Ω positivo. 
4. Toccare i puntali della sonda attraverso il circuito o il componente sottoposto a test. 
5. Leggere il valore della resistenza sul display. 
6. Per informazioni sulla modalità MAX-MIN, fare riferimento alla Sezione 9.5, 

Modalità MAX-MIN. 
 

 

Fig. 9-5 Misurazioni di resistenza e continuità 

9.13 Test di continuità 
Attenzione: non eseguire test del diodo, della resistenza o della continuità prima di 
togliere l'alimentazione ai condensatori e ad altri dispositivi sottoposti a test durante 
una misurazione. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

1. Fare riferimento alla Fig. 9-5. Impostare il selettore di funzione sulla posizione  . 

2. Utilizzare il pulsante  per selezionare la continuità. Verrà visualizzato 

l'indicatore . 
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3. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale 
rosso della sonda nel terminale  positivo. 

4. Toccare i puntali della sonda attraverso il circuito o il componente sottoposto a test. 
5. Se la resistenza è < 30 Ω, lo strumento emette un segnale acustico. Se la 

resistenza è superiore a 150 Ω, lo strumento non emetterà alcun segnale acustico. 
Se > 30 Ω ma < 150 Ω, il segnale acustico si interromperà in un punto non precisato.  

9.14 Test del diodo in modalità Classic 
Attenzione: non eseguire test del diodo prima di togliere l'alimentazione al diodo e ad altri 
dispositivi sottoposti a test durante una misurazione. Possono verificarsi lesioni alle persone. 

1. Se non è già selezionata, scegliere la modalità CLASSIC per il test del diodo nel menu 
Impostazioni generali (Sezione 7.1.1, Modalità Smart/Classic del test del diodo). 

2. Impostare il selettore di funzione sulla posizione del diodo  . Utilizzare 

il pulsante  per selezionare la funzione del diodo. Verrà visualizzato 
l'indicatore del diodo . 

3. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale 
rosso della sonda nel terminale positivo. 

4. Toccare i puntali della sonda attraverso il diodo o la giunzione del semiconduttore 
in una polarità (direzione) e poi nella polarità opposta, come mostrato in Fig. 9-6. 

5. Se la lettura è compresa tra 0,400 e 0,800 V in una direzione e OL (sovraccarico) 
nella direzione opposta, il componente è buono. Se la misurazione è 0 V in 
entrambe le direzioni (cortocircuito) oppure OL in entrambe le direzioni (aperto), 
il componente è difettoso.  
 

 
 

Fig. 9-6 Test del diodo in modalità Classic 
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9.15 Test del diodo in modalità Smart 

Attenzione: non eseguire test del diodo prima di togliere l'alimentazione ai condensatori 
e ad altri dispositivi sottoposti a test durante una misurazione. Possono verificarsi lesioni 
alle persone. 

1. Se non è già selezionata, scegliere la modalità SMART del test del diodo nel menu 
Impostazioni generali (Sezione 7.1.1, Modalità Smart/Classic del test del diodo). 

2. Impostare il selettore di funzione sulla posizione del diodo  . Utilizzare 

il pulsante  per selezionare la funzione di test del diodo. Verrà visualizzato 
l'indicatore del diodo . 

3. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale 
rosso della sonda nel terminale Ω positivo. Fare riferimento alla  
Fig. 9-6 riportata sopra. 

4. Toccare i puntali della sonda attraverso il diodo o la giunzione del 
semiconduttore sottoposto a test. 

5. Se la lettura è compresa tra ± 0,400 ~ 0,800V, il componente è buono;  
BAD oppure O.L. indicano un componente difettoso. 

 

NOTE: in modalità Smart del test del diodo, lo strumento controlla i diodi utilizzando 
un segnale di prova alternato inviato attraverso il diodo in entrambe le direzioni. 
Ciò consente all'utente di controllare il diodo senza dover invertire la polarità 
manualmente. Sul display dello strumento verrà mostrato ± 0,400 ~ 0,800V per un 
diodo buono, BAD per un diodo cortocircuitato e O.L per un diodo aperto. Vedere 
la Fig. 9-7 riportata di seguito: 

 
 
 

Fig. 9-7 Test del diodo in modalità SMART 
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9.16 Misurazioni della capacità 

Attenzione: non eseguire test di capacità prima di togliere l'alimentazione al condensatore 
o ad altri dispositivi sottoposti a test durante una misurazione. Possono verificarsi lesioni 
alle persone. 

1. Impostare il selettore di funzione sulla posizione  . 

2. Utilizzare il pulsante  per selezionare la misurazione della capacità. 
Verrà visualizzata l'unità di misura F (Farad). 

3. Inserire il puntale nero della sonda nel terminale COM negativo e il puntale rosso 
della sonda nel terminale positivo. Fare riferimento alla Fig. 9-8 riportata di seguito. 

4. Toccare i puntali della sonda attraverso il componente sottoposto a test. 
5. Leggere il valore della capacità sul display. 

6. Per informazioni sulla modalità MAX-MIN, fare riferimento alla 
Sezione 9.5, Modalità MAX-MIN. 

Nota: per valori di capacità molto grandi, possono essere necessari alcuni minuti 
prima che la misurazione e la lettura finale si stabilizzino. 
 

 

Fig. 9-8 Misurazioni della capacità 
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10. Comunicazione Bluetooth®  
  

Quando è connesso a un dispositivo remoto in cui è in esecuzione il pacchetto software 
FLIR Tools, il CM275 (utilizzando il protocollo METERLiNK®) può: 

 Inviare letture da visualizzare in tempo reale sul dispositivo remoto 

 Inviare i file di log di dati salvati al dispositivo remoto 

 Inviare le immagini dello schermo salvate (termiche e DMM) al dispositivo remoto 
 

Quando è connesso a una termocamera FLIR remota che supporta Bluetooth® BLE 
(Bluetooth® Low Energy), il CM275 può: 

 Inviare letture dello strumento da visualizzare in tempo reale sullo schermo della 
termocamera  
 

Scaricare il pacchetto software FLIR Tools dal link seguente: 
 
http://www1.flir.com/l/5392/2011-06-08/IUUE 

 
1. Qualunque dispositivo Bluetooth® BLE che esegue FLIR Tools può rilevare il CM275 

e connettersi. 
2. Una volta stabilita la comunicazione tra lo strumento e un dispositivo remoto o la 

termocamera FLIR, sul display dello strumento viene visualizzata l'icona Bluetooth®  . 

3. Aprire il menu principale (premendo OK) e utilizzare la modalità Galleria  per 
individuare le immagini e i set di log di dati memorizzati. È possibile trasmettere le 
immagini e i set di log di dati direttamente dalla modalità Galleria. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla Sezione 6.2.3, Modalità Galleria e alla Sezione 
9.7, Datalogger. 

4. Fare riferimento alla utility della guida di FLIR Tools (nel pacchetto software) per 
informazioni dettagliate ed esercitazioni sull'applicazione FLIR Tools. 

 
Nota: l'utility Bluetooth® è attiva per impostazione predefinita ma può essere disattivata nel menu 
Impostazioni generali (vedere la Sezione 7, Impostazioni generali). 

 

http://www1.flir.com/l/5392/2011-06-08/IUUE
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11. Appendici 
  

11.1 Fattori di emissività dei materiali comuni 

11.2 Correzione di non uniformità 
 

Una correzione di non uniformità (o NUC) è una correzione dell'immagine effettuata dal 
software della termocamera per compensare le diverse sensibilità degli elementi del rivelatore 
e altri disturbi ottici e geometrici1. 
 
La NUC è una funzione automatica che avviene periodicamente (circa ogni 2-3 minuti) o ogni 
volta che il nucleo interno della termocamera rileva una variazione di temperatura di ± 2oC. 

 

1. Definizione proveniente dalla imminente adozione internazionale del DIN 54190-3 (Test non distruttivo - Test termografico - Parte 3: Termini 
e definizioni). 

Materiale Emissività Materiale Emissività 

Asfalto Da 0,90 a 0,98 Stoffa (nero) 0,98 

Calcestruzzo 0,94 Pelle (umana) 0,98 

Cemento 0,96 Cuoio Da 0,75 a 0,80 

Sabbia 0,90 Carbone (polvere) 0,96 

Terreno Da 0,92 a 0,96 Vernice Da 0,80 a 0,95 

Acqua Da 0,92 a 0,96 Vernice (opaca) 0,97 

Ghiaccio Da 0,96 a 0,98 Gomma (nera) 0,94 

Neve 0,83 Plastica Da 0,85 a 0,95 

Vetro Da 0,90 a 0,95 Legname 0,90 

Ceramica Da 0,90 a 0,94 Carta Da 0,70 a 0,94 

Marmo 0,94 Ossidi di cromo 0,81 

Intonaco Da 0,80 a 0,90 Ossidi di rame 0,78 

Malta Da 0,89 a 0,91 Ossidi di ferro Da 0,78 a 0,82 

Mattone Da 0,93 a 0,96 Tessili 0,90 



FLIR CM275 – MANUALE DELL'UTENTE Identificatore documento: CM275-it-IT_AC 35 

11.3 Panoramica dell'energia a infrarossi e della termografia 
Una termocamera genera un'immagine basata sulle differenze di temperatura. In un'immagine 
termica, l'elemento più caldo nella scena appare di colore bianco e quello più freddo appare di 
colore nero. Tutti gli altri elementi sono rappresentati con un valore della scala di grigi compreso 
tra il bianco e il nero. Il CM275 fornisce anche immagini a colori per simulare temperature calde 
(colori più chiari) e fredde (colori più scuri). 
 

Imparare a utilizzare la termocamera potrebbe richiedere del tempo. Una buona conoscenza di 
base delle differenze tra le termocamere e le fotocamere per luce diurna consentirà di ottenere 
le migliori prestazioni dal CM275. 
 

Una differenza tra le termocamere e le fotocamere per luce diurna è la provenienza dell'energia 
che consente di creare un'immagine. Quando si visualizza un'immagine con una fotocamera 
tradizionale, ci deve essere una sorgente di luce visibile (qualcosa di caldo, come il sole o un'altra 
fonte di illuminazione) che riflette gli oggetti della scena alla fotocamera. Lo stesso vale per la 
vista umana; la stragrande maggioranza di ciò che la gente vede è basata sull'energia di luce 
riflessa. D'altra parte, la termocamera rileva l'energia che viene irradiata direttamente dagli 
oggetti della scena. 

 

Questo è il motivo per cui oggetti caldi come parti dei motori e tubi di scarico appaiono bianchi, 
mentre il cielo, le pozze d'acqua e altri oggetti freddi appaiono scuri (o freddi). Le scene con 
oggetti familiari saranno facilmente interpretabili con una certa esperienza.  
 

L'energia a infrarossi fa parte di una gamma completa di radiazioni chiamata spettro 
elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico include raggi gamma, raggi X, raggi ultravioletti, 
visibili, infrarossi, microonde (RADAR) e onde radio. L'unica differenza è la loro lunghezza d'onda 
o frequenza. Tutte queste forme di radiazione si muovono alla velocità della luce. La radiazione 
a infrarossi si trova tra le porzioni visibili e RADAR dello spettro elettromagnetico. 
 

La principale fonte di radiazioni a raggi infrarossi è la radiazione di calore o termica. Qualsiasi 
oggetto avente una temperatura si irradia nella parte a infrarossi dello spettro elettromagnetico. 
Anche oggetti molto freddi, come i cubetti di ghiaccio, emettono infrarossi. Quando un oggetto 
non è abbastanza caldo da irradiare luce visibile, emetterà gran parte della sua energia negli 
infrarossi. Ad esempio, il carbone caldo non può dare luce, ma emette radiazioni a raggi infrarossi 
che fanno percepire il calore. Più caldo è l'oggetto, più radiazioni a infrarossi esso emette. 
 

I dispositivi di termografia a infrarossi producono un'immagine di radiazione a infrarossi 
o "termica" che non è visibile all'occhio umano. Non ci sono colori o "sfumature" di grigio negli 
infrarossi, ma solo intensità variabili di energia irradiata. La termocamera a infrarossi converte 
questa energia in un'immagine che possiamo interpretare.  
 

Il centro formazione infrarossi di FLIR offre corsi di formazione (inclusi corsi online) 
e la certificazione in tutti gli aspetti della termografia: http://www.infraredtraining.com/. 

 

http://www.infraredtraining.com/
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12. Manutenzione 
 

12.1 Pulizia e conservazione 
Pulire la custodia con un panno umido quando necessario. Eseguire una pulizia accurata 
per rimuovere lo sporco o le macchie dalle lenti dello strumento e dal display. Non usare 
abrasivi o solventi per pulire la custodia dello strumento, le lenti o il display. 
 
Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato, 
rimuovere le batterie e conservarle separatamente. 

12.2 Sostituzione delle batterie 
Quando le batterie hanno raggiunto un livello critico, il simbolo della batteria inizia 
a lampeggiare senza visualizzare alcuna barra. Quando è acceso l'indicatore di batteria 
scarica, sullo strumento vengono visualizzate le letture entro le specifiche. Lo strumento 
si spegne prima di visualizzare una lettura fuori tolleranza. 
 

ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, scollegare lo strumento se collegato ad un 
circuito, rimuovere i puntali della sonda dai terminali e impostare il selettore di funzione 
sulla posizione OFF prima di tentare di sostituire le batterie. 

1. Svitare e togliere lo sportello del vano batterie. 
2. Sostituire le tre (3) batterie AA standard seguendo la polarità corretta. 
3. Se si utilizza il sistema di batteria ricaricabile modello TA04 ai polimeri di litio, 

ricaricare la batteria ricaricabile. 
4. Fissare lo sportello del vano batterie. 

 
 

Non smaltire mai le batterie usate o quelle ricaricabili nei rifiuti domestici. 
In qualità di consumatori, gli utenti sono tenuti per legge a consegnare le batterie usate presso gli 
appositi centri di raccolta, il negozio in cui è avvenuto l'acquisto oppure qualsiasi negozio di batterie. 

 
 

12.3 Smaltimento dei rifiuti elettronici 
Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve essere 
smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai rifiuti 
elettronici. Contattare il proprio rappresentante FLIR Systems per ulteriori dettagli.  
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13. Specifiche 
 

13.1 Specifiche generali 
Conteggi del display:  0~6000 

Frequenza di misurazione:  3 volte al secondo 

Indicazione fuori-range:  OL o –OL 

Spegnimento automatico:  Programmabile: OFF, 1, 2, 5, o 10 (predefinito) minuti 

Indicatori di batteria scarica:  e l'indicazione di batteria scarica vengono visualizzati 

Alimentazione: 3 batterie alcaline/litio AA da 1,5 V o una batteria ricaricabile TA04 

Durata approssimativa della batteria della termocamera:    

● 2,5 ore: 3 batterie AA alcaline 

● 12 ore: 3 batterie AA Energizer L91 al litio (Li/FeS2) 

● 12 ore: batteria ricaricabile opzionale: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 

Calibrazione:  ciclo di calibrazione di 1 anno 

Temperatura di esercizio: 

Da 0 a 30°C (da 32 a 86°F) (≤ 80% RH) 
Da 30 a 40°C (da 86 a 104°F) (≤ 75% RH) 
Da 40 a 50°C (da 104 a 122°F) (≤ 45% RH) 
Temperatura di conservazione: Da -20 a 60°C (da 4 a 140°F) 

Umidità relativa: 0~80% RH (batterie non installate) 

Coefficiente di temperatura:  0,2 × (precisione specificata)/°C, <18°C (64,4°F), >28°C (82,4°F) 

Altitudine operativa:  2000 m (6562") 

Apertura della pinza:  35 mm (1,38") 

Grado di inquinamento:  2 
IP Valutazione IP 40 
Dimensioni:  (P × L × L): 48,5 × 97 × 255 mm (1,91 × 3,82 × 10,04 pollici) 
Peso: 460 g (16,2 oz.) batterie escluse 
Certificazioni: UL, CE, RCM 

Categoria di sovratensione:  EN 61010-1 CAT IV-600 V, CAT III-1000 V, EN 61010-2-032 

CAT Campo di applicazione 

III Circuiti di distribuzione, macchinari, dispositivi di commutazione principali vicino a 
quadri, impianti industriali e corrente elevata vicino a circuiti di distribuzione 

IV Fonti di installazione, trasformatori di utilità, tutti i conduttori esterni, contatori, 
dispositivi di protezione sui lati primari e contatori elettrici 
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13.2 Specifiche della termografia 

Tipo di rilevatore FLIR Lepton®; matrice sul piano focale 
(FPA) del microbolometro 

Sensibilità termica 150 mK 

Risoluzione delle immagini a infrarossi 160 x 120 pixel  

Campo visivo delle immagini a infrarossi 44o x 57o (verticale x orizzontale) 

Risposta spettrale delle immagini a infrarossi da 8 a 14 μm 

Frequenza di cattura delle immagini a infrarossi 9 Hz 

Palette di colori delle immagini a infrarossi Programmabile: Ferro, Arcobaleno 
e Scala di grigi 

Otturatore Otturatore automatico integrato 

Radiometria dell'immagine termica memorizzata Completamente radiometrica 

Puntatore laser Classe I (rosso) 

Gamma di misurazione della temperatura a infrarossi -10°C ~ +150°C (+14°F ~ +302°F) 

Indicazione di sopra e sotto il range OL 

Stabilizzazione lettura della temperatura Mentre la lettura della temperatura si 
stabilizza, vengono visualizzati dei trattini 

Risoluzione della temperatura a infrarossi 0,1°C (0,1°F) 

Accuratezza della temperatura a infrarossi ±3°C (5,4°F) o ± 3% della lettura; 
a seconda di quale è maggiore 

Rapporto distanza-punto (D:S) 30:1 

Scansione della temperatura Continua 

Emissività 4 programmi più un'impostazione 
personalizzata (da 0,10 a 0,99) 

Puntamento Reticolo visualizzato per localizzare con 
esattezza il centro del punto di  
misurazione 
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13.3 Specifiche elettriche 
La precisione è ± (% lettura + numero di cifre) a 23°C ±5 °C (73,4 °F ±9 °F), <80% UR. 

Tabella 13.1 Tensione (TRMS) 

Funzione  Intervallo Precisione (della lettura) 

DCV 

60,00 V 

± (1,0% + 5 cifre) 600,0 V 

1000 V 

ACV 

60,00 V 

± (1,0% + 5 cifre) 
45~400 Hz 

600,0 V 

1000 V 

ACV VFD 

60,00 V 

± (1% + 5 cifre) 45~65 Hz 
± (5% + 5 cifre) 65~400 Hz 

600,0 V 

1000 V 

Lo Z (bassa impedenza) 
Le specifiche di intervallo, risoluzione e precisione per le 
misurazioni a bassa impedenza (Lo Z) sono le stesse delle specifiche 
DCV, ACV e VFD mostrate sopra 

 
Note: 
Sul display LCD viene visualizzato "0" conteggi quando la lettura CA è <10 conteggi. 

Protezione da sovraccarico: 1000 V (rms) 

Impedenza d'ingresso: 10 MΩ //, <100 pF 

Impedenza di ingresso Lo Z: 2,5 kΩ 

Tipo di conversione CA: CA accoppiata, risposta vero valore efficace, calibrata per il valore RMS 

di un ingresso a onda sinusoidale. Le precisioni vengono fornite per onde sinusoidali a scala intera 

e onde non sinusoidali inferiori a metà scala. 

Se lo strumento misura un segnale di 4000 conteggi e il fattore di cresta del segnale è superiore 

a 3,0, la lettura potrebbe non soddisfare le tolleranze specificate. Per le onde non sinusoidali 

(50/60 Hz), aggiungere le seguenti correzioni del fattore di cresta: 

Per le onde non sinusoidali (50/60 Hz), aggiungere le seguenti correzioni del fattore di cresta: 

Per un fattore di cresta di 1,0-2,0, aggiungere alla precisione il 3,0 %. 

Per un fattore di cresta di 2,0-2,5, aggiungere alla precisione il 5,0 %. 

Per un fattore di cresta di 2,5-3,0, aggiungere alla precisione il 7,0 %. 
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Tabella 13.2 Corrente (TRMS) 

Funzione  Intervallo Precisione 

DCA 
60,00 A 

± (2% + 5 cifre) 
600,0 A 

ACA 
60,00 A 

± (2% + 5 cifre) 45 ~ 400Hz 
600,0 A 

ACA VFD 
60,00 A 

± (2% + 5 cifre) 45~65Hz 
± (6% + 5 cifre) 65~400Hz 

600,0 A 

Note: 
Sul display viene visualizzato "0" quando la misurazione CA < 10 conteggi 

Protezione da sovraccarico: 600 A (rms) 

Errore di posizione: ±1% di lettura. 

Il tipo di conversione CA e la precisione supplementare sono uguali alla tensione CA. 

DCA influenzato dalla temperatura e dal magnetismo residuo; utilizzare la funzione DCA zero per 

compensare. 

Se lo strumento misura un segnale di 4000 conteggi e il fattore di cresta del segnale è superiore 

a 3,0, la lettura potrebbe non soddisfare le tolleranze specificate. Per le onde non sinusoidali 

(50/60 Hz), aggiungere le seguenti correzioni del fattore di cresta: 

Per le onde non sinusoidali (50/60 Hz), aggiungere le seguenti correzioni del fattore di cresta: 

Per un fattore di cresta di 1,0-2,0, aggiungere alla precisione il 3,0 %. 

Per un fattore di cresta di 2,0-2,5, aggiungere alla precisione il 5,0 %. 

Per un fattore di cresta di 2,5-3,0, aggiungere alla precisione il 7,0 %. 

Tabella 13.3 Frequenza (ACA e ACV) 

Funzione Intervallo Precisione 

Frequenza 

10,0~600,0 Hz 

± (0,1% + 2 cifre)  6,000 kHz 

60,00 kHz 

Note: 
Protezione da sovraccarico: 1000V (rms) e 600 A (rms) 

Sensibilità di attivazione:  

Funzione ACV: 

> 6 V (rms) in un range di 60,00 V per 10 Hz ~ 1 kHz 

> 60 V (rms) in un range di 600,0 V per 10 Hz ~ 1 kHz 

> 600 V (rms) in un range di 1000 V per 10 Hz ~ 1 kHz 
 

Funzione Hz nel selettore girevole ACV: 

> 6 V (rms) per 10 Hz ~ 10 kHz 

> 30 V (rms) per 10 kHz ~ 60 kHz 
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Funzione ACA: 

> 6 A (rms) in un range di 60,00 A per 10 Hz ~ 1 kHz 

> 60 A (rms) in un range di 600,0 A per 10 Hz ~ 1 kHz 

 

Funzione Hz nel selettore girevole ACA: 

> 6 A (rms) per 10 Hz ~ 10 kHz 

 

La lettura sarà 0,0 per i segnali sotto 10,0 Hz 

Tabella 13.4 Corrente di spunto 

Funzione  Intervallo Precisione 

ACA spunto 
60,00 A ±(3% + 0,3 A)  

600,0 A ± (3% + 5 cifre) 

Soglia di rilevamento della corrente di spunto: 0,5 A per range di 60 A e 5,0 A per range di 600,0 A 

Protezione da sovraccarico: 1000 V (rms), 600 A (rms). 

Il tempo di integrazione è di 100 ms. 

Tabella 13.5 Resistenza, continuità e diodo  

Funzione  Intervallo Precisione 

Resistenza 
600,0 Ω 

± (1,0% + 5 cifre) 
6,000 KΩ 

Continuità  600,0 Ω ± (1,0% + 5 cifre)  

Diodo  1,5 V  ± (1,5% + 5 cifre) 

 
Protezione da sovraccarico: 1000 V (rms). 

Corrente massima di test: circa 0,1 mA. 

Tensione massima a circuito aperto per Ω: circa 1,8 V. 

Tensione massima a circuito aperto per diodo: circa 1,8 V. 

 Soglia di continuità:  

< 30 Ω segnale acustico attivo. 

> 150 Ω segnale acustico spento. 
 

Indicatore di continuità: cicalino a 2,7 kHz. 

Tempo di risposta di continuità: <100 ms. 
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Tabella 13.6 Capacità 

Funzione  Intervallo Precisione 

Capacità da 1 μF a 1000 μF ± (1,0% + 4 cifre) 

 
Protezione da sovraccarico: 1000 V (rms). 

 

Tabella 13.7 Funzione adattatore pinza flessibile 

Funzione  Intervallo Precisione 

Flex (ACA) 

30,00 A 

± (1% + 5 cifre) 45 ~ 400Hz 300,0 A 

3000 A 

Sul display LCD viene visualizzato "0" conteggi quando la lettura è <10 conteggi. 

L'accuratezza aggiuntiva per la funzione Flex è elencata nei manuali utente dell'adattatore pinza 

FLIR (Modelli TA72_TA74). 

 

Tabella 13.8 Funzione adattatore pinza flessibile (Frequenza) 

Funzione  Intervallo Precisione 

Frequenza (Flex) 

600,0 Hz 

± (0,1% + 2 cifre) 6,000 kHz 

10,00 kHz 

Sensibilità: 
Funzione Flex: 

> 3 A (rms) in un range di 30,00 A per 10 Hz ~ 1 kHz 

> 30 A (rms) in un range di 300,0 A per 10 Hz ~ 1 kHz 

> 300 A (rms) in un range di 3000 A per 10 Hz ~ 1 kHz 

 

Funzione Hz nel selettore girevole Flex: 

> 3 A (rms) per 10 Hz ~ 10 kHz 

> 6 A (rms) per 10 Hz ~ 60 kHz 

 

Luci da lavoro 

Temperatura colore: 4000-5000°K 

Angolo di fascio: ± 20° 

Emissione luce: 70 lumen, minimo 

Alimentazione: 0,5 Watt RMS 
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14. Supporto tecnico 

Sito Web supporto tecnico https://support.flir.com 
 

 

 

https://support.flir.com/
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15.  Garanzia 
15.1 Garanzia limitata di 10 anni 
Questo prodotto è protetto dalla Garanzia limitata di 10 anni di FLIR. Per leggere 
il documento relativo alla Garanzia limitata di 10 anni, visitare il sito Web 
https://support.flir.com/prodreg.  
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Sede Principale 
FLIR Systems, Inc. 
27700 SW Parkway Avenue 
Wilsonville, OR 97070 USA 
  
 
Supporto Clienti 
Sito Web Supporto Tecnico   https://support.flir.com 
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