
 

 

Comunicato stampa 

 
 

FLIR annuncia la pinza amperometrica industriale con immagine 
termica FLIR CM275 

 
La nuova pinza amperometrica di test e misura è dotata di datalogger, connettività wireless 

e tecnologia Infrared Guided Measurement 
 
WILSONVILLE, OR – 11 dicembre 2017 – FLIR ha recentemente annunciato la pinza amperometrica 
industriale con immagine termica FLIR CM275, che riunisce funzioni termografiche e di misurazione 
elettrica all'interno di un potente strumento per l'ispezione, la diagnosi e la localizzazione guasti. 
FLIR CM275 rappresenta per gli elettricisti un metodo visivo per identificare punti caldi e circuiti 
surriscaldati, rendendo l'ispezione e la manutenzione di impianti più sicure ed efficienti. 

FLIR IGM™ (Infrared Guided Measurement) utilizza la tecnologia di imaging termico per guidare 
visivamente l'utilizzatore verso la posizione precisa di una situazione critica e individuare i problemi 
in modo più veloce ed efficiente. La connettività wireless Bluetooth® consente la comunicazione 
diretta con l'app di gestione professionale FLIR InSite™ (opzionale), e la robusta protezione rende 
questa pinza amperometrica adatta per tutti gli ambienti più difficili. 

FLIR CM275 è la più recente e più avanzata pinza amperometrica AC/DC 600 A con risoluzione 
termica 160x120 (19.200 misurazioni di temperatura) che consente di evidenziare rapidamente le 
aree problematiche. Dotata di una vasta gamma di funzioni di misurazione, comprende anche una 
pinza sottile, illuminatori integrati e uno schermo il 40% più grande del modello precedente. La 
memoria interna è in grado di contenere 10 set da 40.000 misurazioni scalari (100 immagini), con 
funzione di richiamo per il riesame dei dati. 

Le versatili opzioni di alimentazione comprendono la batterie ricaricabile al litio-polimeri di lunga 
durata FLIR TA04 e/o batterie AA standard. La sostituzione della batteria è semplice e rapida grazie 
al vano batteria apribile senza l'uso di utensili. La CM275 viene fornita con 10 anni di garanzia 
limitata sul prodotto e sul sensore. 

FLIR CM275 entrerà in commercio nel quarto trimestre 2017 a € 699 (IVA esclusa). Per maggiori 
informazioni visitate www.flir.com/IGM-Clamps. 

 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

### 

Informazioni su FLIR Systems 
Fondata nel 1978 e con sede a Wilsonville, Oregon, FLIR Systems è il leader mondiale nella 
produzione di sistemi basati su sensori che migliorano la percezione e innalzano il livello di 
consapevolezza, contribuendo a salvare vite umane, a migliorare la produttività e a proteggere 
l'ambiente. I suoi 3500 dipendenti condividono e alimentano la visione FLIR “World’s Sixth Sense”, 
sfruttando l’imaging termico e le tecnologie complementari per fornire soluzioni innovative e 
intelligenti per la sicurezza e la sorveglianza, il monitoraggio ambientale e delle condizioni, le attività 
ricreative all'aperto, il machine vision, la navigazione e la rilevazione avanzata di minacce. Per 
maggiori informazioni, visita www.flir.com e segui @flir. 

http://www.flir.com/IGM-Clamps
https://drive.google.com/file/d/0B8uawQrjxsSZbE1JNDZ2X082T0U/view
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