
 

 
 
 

FLIR annuncia il multimetro True RMS industriale FLIR DM91 
 

Multimetro digitale per ispezioni elettriche industriali e di laboratorio, dotato di datalogger e 
connettività wireless 

 
WILSONVILLE, OR, 8 gennaio 2018 – FLIR annuncia il multimetro industriale TRMS "a vero valore 
efficace" FLIR DM91 per ispezioni elettriche. Sviluppato per elettricisti in ambito industriale e per tecnici 
di laboratorio: il multimetro digitale a 18 funzioni DM91 offre la registrazione e la memorizzazione fino a 
10 set di 40.000 misure scalari, con funzione di richiamo per il riesame dei dati. 

Progettato per ottimizzare le ispezioni e snellire il processo di raccolta dei dati a elettricisti e tecnici di 
laboratorio, FLIR DM91 è ergonomico e robusto e dotato di un'interfaccia utente intuitiva per 
ispezionare e verificare in modo efficiente ed efficace la più ampia gamma di sistemi elettrici ed 
elettronici. La tecnologia Bluetooth consente il collegamento con l'app mobile FLIR Tools per caricare e 
condividere i dati con il vostro gruppo di lavoro o il cliente, e consente la connettività wireless con 
termocamere FLIR compatibili. 

DM91 fornisce misurazioni di temperatura a contatto fino a 400 gradi Celsius e consente la misurazione 
di corrente micro e milli ampere con sensibilità di 0,1 mV per la misurazione di dispositivi a bassa 
potenza con elevata precisione. La versatilità nella gestione della batteria, che consente di alimentare il 
dispositivo con batterie ricaricabili al litio-polimeri FLIR TA04 o con batterie AA standard, ne consente 
l'uso 24/7 anche in situazioni estremamente complesse. 

Visitate www.flir.com/DM91 per maggiori informazioni, per acquistare o per trovare un distributore. 

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. 
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