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L’avvento e la continua crescita della tecnologia mobile consente una 
sempre più facile consultazione dei dati e utilizzo degli strumenti di 
misura tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet. 

Selin da sempre attenta alle innovazioni propone sul seguente catalo-
go strumenti che utilizzano questa nuova tecnologia.  

Per consultare il catalogo completo e per sapere tutte le ultime novità 
da noi proposte su tutti i ns strumenti visita il sito 
www.selinmilano.it o utilizza il QR code qui affianco.   

SCOPRI GLI INNOVATIVI STRUMENTI CON LA TRASMISSIONE BLUETOOTH 

Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidità  MX1101 

Versione con sensore di temperatura, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata. 
Trasmissione wireless via bluetooth ad uno smartphone o tablet iOS. 
Grazie all’app gratuita HOBOmobile è possibile programmare e scaricare i dati in maniera semplice e veloce da una distanza massima di 30mt. 
Ideale per monitoraggi di ambienti, magazzini e trasporti a temperatura controllata. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
   1% ÷ 95%  
Precisione:  ±0,2°C 
  ±2% 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 36x84,8x23mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Alimentazione: batteria alcalina tipo AAA 

Datalogger Bluetooth CO2, umidità, temperatura MX1102 

Versione con sensore di temperatura, Co2, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata mediante display. 
Trasmissione dati wireless Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. 
Possibilità di scaricare i dati anche tramite porta USB mini. 
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e 
veloce fino a 30 metri di distanza. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 5000ppm ±50 ppm ±5% della lettura 
                          0°C ÷ +50°C ±0,2°C  
            1% ÷ 90% Rh ±2%Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Classe di protezione: IP50 
Dimensioni: 7.62x12.95x4.78 cm 
Peso: 268g 

Grazie all’App GX900 ExView™ gratuita, trasmette le letture ad uno 
smartphone o tablet Android tramite Bluetooth® consentendo la visualizza-
zione dati fino ad una distanza di 10mt. 
Livello di sicurezza CAT IV-600 V per applicazioni industriali.  
Display dot matrix retroilluminato completo di indicatore analogico.  
Registra 2500 letture con la possibilità di visualizzare i dati in maniera grafica. 
Caratteristiche tecniche: 
Fondo scala display: 50.000 
Accuratezza di base: 0,05% 
Larghezza banda CA V: 100kHz 
Tensione CC/CA: 0,001mV ÷ 1000V 
Corrente CC/CA: 0,01 µA ÷ 10A 
Resistenza: 0,001Ω ÷ 50MΩ 
Capacità: 0,001nF÷10mF 
Frequenza elettrica: 40,00Hz÷10kHz 
Frequenza elettronica: 0,001÷10MHz 
Dimensioni: 235x108x64mm Peso: 839g 

Multimetro grafico GX900 (Bluetooth per Android) 
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Misure accurate. Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V  
• Il doppio display mostra tensione e frequenza contemporaneamente. 
• tensione vero RMS e corrente 
• Modalità LoZ elimina gli errori di lettura di tensione  
• Design robusto costruito per essere utilizzato in tutte le applicazioni industriali 
• Potenti LED eliminano la necessità di una torcia in condizioni di scarsa illuminazione 
• Struttura resistente 
• Classe di protezione IP54 
• Grandi cifre, facili da leggere, display retroilluminato e barra grafica analogica 
• La tecnologia Bluetooth integrata collega al FLIR Tools mobile app su i dispositivi mobili compatibili 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere    FLIR  in modo da 
trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
Caratteristiche tecniche:  
Campi di misura / accuratezza: Voltaggio DC: 1000,0V (±0,05%) ; Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     VFD Voltaggio AC: 1000,0V (±0,5%) 
     Corrente DC: 10.000,0A (±0,2%) ; Corrente AC: 10.000,0A (±1,0%) 
     Resistenza 40,00MΩ (±0,2%) 
     Frequenza 100,0kHz (±5 digits) 
Temperatura: -200 ÷ +1200°C (±1%)    
Alimentazione: 6 batterie AAAA 
Trasmissione Bluetooth: 10mt 
Memoria: 99 letture  
Garanzia: a vita 

Misuratore di isolamento industriale IM75 (Bluetooth) 

Multimetro industriale DM93 (Bluetooth) 

FLIR IM75 è un tester palmare utilizzabile sia per le misure di isolamento sia come tester multifunzione.  
Categoria CAT IV-600V, CAT III-1000V 
FLIR IM75 dispone di diverse funzioni: indice di polarizzazione, assorbimento dielettrico e resistenza del condutto-
re di terra. Le prove di isolamento possono essere eseguite istantaneamente o in modo continuo per una più ap-
profondita valutazione. 
• Sono disponibili diversi campi  di misura : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 
• La tecnologia Bluetooth integrata permette mediante APP  FLIR Tools mobile il     
  collegamento a dispositivi mobili compatibili e visualizzare le letture in tempo reale su  
  dispositivi Android o iOS  
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere FLIR  in modo da 
trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
• Misure vero RMS DMM con gamma 1000V 
• Modalità VFD per maggiori precisioni di misura su apparecchiature ad azionamento   
   variabile  
• Modalità di isolamento: indice di polarizzazione, dielettrici assorbimento e resistenza del  
  conduttore di terra. 
• LED ad alta luminosità per illuminare l’area di test 
• Display multicolore per una più facile lettura 
• Esecuzione robusta, protezione IP54 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura / accuratezza: Isolamento 4M ÷ 20GΩ (±1,5%) 
    Voltaggio DC: 1000,0V (±0,1%); Voltaggio AC: 1000,0V (±1,5%) 
    Voltaggio VDF: 1000,0V (±1,5%) 
    Capacità: 2V (±1,5%) 
    Continuità 400,0Ω (±0,5%) 
    Frequenza 40,0kHz (±5 digits) 
Trasmissione Bluetooth: 10mt 
Alimentazione: 6 batterie AAAA 
Memoria: 99 letture 

Pinza amperometrica EX850 (Bluetooth per Android) 

Grazie all’App EX850 ExView™ gratuita, trasmette le letture ad uno smartphone o tablet Android tramite Bluetooth® consentendo la vi-
sualizzazione dati fino ad una distanza di 10mt.  Le misurazioni di tensione e corrente forniscono letture accurate indipendentemente dalle forme 
d’onda (TRMS). Termometro IR senza contatto incorporato. 
Caratteristiche tecniche: 
Apertura ganascia: 43mm 
Corrente CA (ris. Max) 1000A (0,1A) 
Corrente CC (ris. Max) 1000A (0,1A) 
Accuratezza di base ±2,5% CA e CC 
Tensione CA; CC 600 V (0,1 mV) 
Resistenza (ris. Max) 40 MΩ (0,1Ω) 
Capacità (ris. Max) 40mF (0,001nF) 
Temperatura (IR) da -50 a 270°C 
Diodo (2,8V)/Continuità: Sì  
Classificazione categoria: CAT III-600 V; CAT III-1000 V; ETL 
Dimensioni: 270x110x50 mm Peso: 386gr 



Pinze amperometriche con toroidi flessibili serie CM50 (Bluetooth) 

Funzioni (VFD) di filtraggio richiesti dalla risoluzione dei problemi elettrici.  
• La tecnologia Bluetooth integrata permette mediante APP  FLIR Tools mobile il collegamento a dispositivi mobili 
compatibili e visualizzare le letture in tempo reale su dispositivi Android o iOS (solo CM83 e CM85) 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere FLIR  in modo da 
trasferire tali valori sulle immagine termografiche. (solo CM83 e CM85) 
• Modalità VFD offre una precisione superiore per lavorare su VFD controllati attrezzatura 
• efficienza di potenza avanzate e armoniche misurazioni per livello di sistema analisi delle prestazioni 
• rilevatore di tensione Tensione efficace RMS e corrente più senza contatto Prestazioni affidabili. 
• test di rotazione di fase assicura il motore e alimentazione sono allineati 
• LED ad alta luminosità per illuminare l’area di test 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura / accuratezza: Tensione CA/CC 1000V (±1%) 
      VFD Tensione AC 1000V (±1%) 
      Resistenza 40,00 MΩ (±1,5%) 
      Capacità 3999mF (±1,9%) 
      Frequenza 20,00Hz ÷ 9.999kHz (±0,5%) 
      Apertura pinza 37mm (CM82 –83) 45 mm (CM85) 
      Trasmissione bluetooth 10mt (solo CM83 e CM85) 
Codici ordinabili: 
• CM82 (campo di misura corrente AC/DC 600A) 
• CM83 (campo di misura corrente AC/DC 600A) bluetooth 
• CM85 (campo di misura corrente AC/DC 1000A) bluetooth 

Strumento multifunzionale sicuro e affidabile. 
• Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni senza contatto su quadri elettrici, cavi e 
motori 
• La potente luce di servizio non solo è utile per il posizionamento della pinza, ma è sufficientemente luminosa da essere 
utilizzata come principale luce da lavoro. 
• FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR CM78 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere FLIR  in modo da trasferi-
re tali valori sulle immagine termografiche.  
Caratteristiche: 
• Tensione e corrente, min, max, media, relativa, spegnimento automatico, salvataggio dati, registrazione picco, indicato-
re stato batteria, retroilluminazione LED luce bianca. 
Fornita completa di: 6 batterie AAA, manuale utente/CD, puntali in silicone CAT IV e garanzia a vita illimitata 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura / accuratezza: Corrente CA/CC 1000A (±2,5%)   
      Tensione CA/CC 1000V (±1,5%) 
      Resistenza 40,00 MΩ (±1,5%) 
      Capacità 4000mF (±3%) 
      Frequenza 4000Hz (±1,5%) 
      Temperatura IR -20÷ +270°C (±2%) 
      Temperatura -20÷ +760°C (±3%)  

Pinze amperometriche industriali serie CM80 (Bluetooth) 

Le pinze amperometriche con toroide flessibile ed interfaccia Bluetooth FLIR sono strumenti ergonomici, pro-
gettati per rendere le misurazioni di corrente piu semplici. La pinza amperometrica con toroide flessibile e 
sottile consente di eseguire facilmente misure in spazi ristretti o difficili da raggiungere — un compito difficol-
toso da svolgere con una pinza amperometrica rigida tradizionale. Grazie alla comunicazione Bluetooth è pos-
sibile trasmettere a distanza i dati su dispositivi iOS e Android e visualizzarli tramite il software FLIR Tools 
Mobile. Questo permette di analizzare e condividere rapidamente i dati direttamente dal luogo di misurazione. 
Classe di sicurezza CAT IV 600V – CAT III 1.000V. 
Caratteristiche tecniche: 
Corrente CA massima: 3.000 A CA 
Risposta CS: TRUE RMS 
Campo di misura: 30A; 300A; 3.000A  
Incertezza CA: ±3,0% ; ±5 cifre 
Risoluzione massima: 0,01A 
Banda passante CA: 45Hz – 500 Hz  
Corrente di spunto: Min 0,5A , 100mS 
Memoria: 20.000 letture (frequenza di campionamento 1min) 
Ø toroide flessibile: 7,5mm 
Ø puntuale toroide flessibile: 13mm 
Portata bluetooth:10mt 
Codici ordinabili: 
• CM55 (diametro sonda 25,4cm ; 10”)  
• CM57 (diametro sonda 45,74cm ; 18”) 

Pinza amperometrica industriale con termometro IR CM78 (Bluetooth) 
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Interfacciabile ai dispositivi iOS mediante tecnologia  Bluetooth 
Misurazione laser con accuratezza di 1,5mm e storico che richiama le 20 registrazioni precedenti (risultati misurati e calcolati)  
Calcolo automatico di area e volume. Misurazione indiretta con teorema di Pitagora fino a 99,99m 
Funzionamento continuo con aggiornamento della distanza min/max ogni 0,5 secondi 
Addizione/sottrazione, riferimento bordo anteriore o posteriore, indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico (3min.) 
Custodia a doppio stampo (IP54) 
Completo di borsa da trasporto e di 2 batterie AAA 
Caratteristiche tecniche :  
Specifiche Generali 
Due batterie alcaline ‘AAA’ 
Protezione Schizzo/Polvere IP 54 
Dimensioni 135 x 58 x 33 mm  
Peso 150 g  
Specifiche Campo: 
Range di misura da 0,05 a 70 m 
Risoluzione 0,001 metri 
Accuratezza ±1,5 mm  
 
Calcoli Visualizzati: 
Lunghezza 99,99 m  
Area 999,99 m2  
Volume 999,99 m3 

Distanziometro laser Bluetooth® mod. DT500 

Misuratore di umidità senza puntale MR77 

Il misuratore di umidità FLIR MR77 permette di effettuare tutte le misurazioni critiche e avanzate richieste dai 
professionisti del settore. 
Design robusto con sensori sostituibili sul campo per ottimizzare al meglio il proprio lavoro. 
• Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni delle temperature superficiali senza 
contatto 
• La sonda a puntale remota (inclusa) consente letture dell'umidità per contatto 
• Ampio display LCD che mostra chiaramente i livelli di umidità e temperatura dell’aria 
• FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR MR77 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth* 
• La tecnologia MeterLink consente di inviare in modalità wireless i valori letti alle termocamere    FLIR  in modo 
da trasferire tali valori sulle immagine termografiche.  
• Sensori forniti: sensore di umidità senza puntale integrato, temperatura e umidità relativa, termometro IR e 
sonda di umidità a puntale esterna 
Fornito completo di: 
Batteria 9V, manuale utente/cd, sensore temperatura/umidità relativa, sonda a puntale con filo  
Caratteristiche tecniche:  
Campo di misura: Umidità senza puntale 0 ÷ 99,9 
  Temperatura: -28,0°C ÷ +77,0°C 
  Temperatura IR: -20,0°C ÷ +200,0°C 
  Pressione vapore: 0 ÷ 20,0 kPa 
Profondità di misura senza puntale: 19mm 
Rapporto di distanza / punto IR 20cm di distanza (8”) 
Precisione: ± 2,5% ; ±2°C 
Garanzia: a vita 

Datalogger  Blueetooth temperatura e livello dell’acqua serie MX2001 

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. 
Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometri-
ci. 
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® a un dispositivo Android o iOS. 
L’app gratuita HOBOmobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i 
dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 
metri di distanza. 
Dimensioni: Trasmettitore Ø2,54cm x Lunghezza 28,90cm 
                  Sensore Ø2,54cm x Lunghezza 9,90cm 
 
Codici ordinabili: 
 
• MX2001-04* - campo di misura: 0 ÷ 4m;  0 ÷ 145 kPa 
• MX2001-01* - campo di misura: 0 ÷ 9m;  0 ÷ 207 kPa  
• MX2001-02 - campo di misura: 0 ÷ 30m;  0 ÷ 400 kPa 
• MX2001-03 - campo di misura: 0 ÷ 76m;  0 ÷ 850 kPa 


