
Dati tecnici

Capacità di misura
• 600 A per misure di corrente 

AC e DC con ganascia fi ssa
• 2.500 A per misure di corrente 

AC con la sonda di corrente 
fl essibile iFlex™ (optionale)

• 600 V per misura di tensione 
DC e AC

• Corrente e tensione AC a vero 
valore RMS per misure accurate 
di segnali non lineari

• Misura di correction fi no a 500 
Hz sia con la ganascia sia con 
iFlex™ (Fluke 375 solo)

• Misura di resistenze fi no a 
60 kΩ (Fluke 375) o 6.000 Ω 
(Fluke 374) con prova 
di continuità

• Registrazione valori min/max 
e medio e di corrente di spunto 
per il rilevamento automatico 
delle variazioni

• Portata da 500 mV dc per l’ 
interfaccia con altri accessori 
(solo Fluke 375 only)

• Misura di capacità fi no a 
1.000 μF

Caratteristiche
• La sonda di corrente fl essibile 

iFlex™ espande la gamma di 
misura fi no a 2.500 A AC e con-
sente una maggiore fl essibilità 
di visualizzazione, permette di 
misurare conduttori di dimen-
sioni non standard e migliora 
l’accesso al cablaggio

• Classe di sicurezza CAT IV 600 
V, CAT III 1000 V

• Il fi ltro passa-basso integrato 
(Fluke 375 soltanto) e l’elabo-
razione del segnale di livello 
avanzato ne consentono misure 
stabili anche in ambienti elettrici 
soggetti a disturbi misure stabili

Multimetri a pinza molto resistenti dalle 
prestazioni e fl essibilità elevate

Multimetri a pinza AC/DC 374 
e 375 a vero valore RMS

I nuovi multimetri a pinza Fluke 374 e 375 offrono prestazioni 

migliorate, ideali per molte appucazione di misura di cor-

rente. Nelle misure di tensione e di corrente AC a vero valore 

RMS i modelli Fluke 374 e 375 misurano fi no a 600 V e 600 A 

nelle due modalità AC e DC. Entrambi i modelli, inoltre, sono 

compatibili con la nuova sonda di corrente fl essibile iFlex™ 

(opzionale), che espande la gamma di misura fi no a 2.500 

A AC e consente una maggiore fl essibilità di visualizzazione, 

permette di misurare conduttori di dimensioni non standard e 

migliora l’accesso al cablaggio.

Novità



• La tecnologia proprietaria 
di misura della corrente di 
spunto elimina i disturbi e 
rileva la corrente di avvia-
mento del motore allo 
stesso modo del circuito di 
protezione

• Il design ergonomico si 
adatta alla forma della mano 
e può essere utilizzato anche 
indossando attrezzature di 

protezione personale
• Il display retroilluminato di 

grandi dimensioni, facile da 
leggere, imposta automati-
camente la gamma di misura 
corretta, rendendo super-
fl uo l’intervento dell’utente 
per cambiare impostazione 
durante una misura

• Garanzia di tre anni
• Custodia morbida da trasporto

Specifi che
Fluke 374 e 375 Gamma Risoluzione max Precisione

Corrente AC (ganascia)  600 A 0.1 A  2% ± 5 cifre  

Corrente AC tramite iFlex™ (opzionale)  2500 A 0.1 A  3% ± 5 cifre   

Corrente DC  600 A 0.1 A  2% ± 5 cifre  

Tensione AC  600 V 0.1 V  1,5% ± 5 cifre  

Tensione DC  600 V 0.1 mV (375)
0.1 V (374)  1% ± 5 cifre  

Resistenza  60,000 Ω (375)
6000 Ω (375) 0.1 Ω  1% ± 5 cifre  

Frequenza (solo 375)  500 Hz 0.1 Hz  0,5% ± 5 cifre  

Capacità  1 μF - 1000 μF 1 μF  1% ± 4 cifre  

Vero RMS  •

Continuità  •

Hold  •

Retroilluminazione  •

Min/Max  •

Corrente di spunto  •

Filtro passa-basso   Solo Fluke 375  

Sonda di corrente fl essibile iFlex™ da 45 cm (18 pollici)   Accessori opzionali  

Sonda di corrente fl essibile iFlex™ da 25 cm (10 pollici)   Accessori opzionali  

Diametro del cavo  34 mm 

Sicurezza   CAT III 1000 V, CAT IV 600 V  

Informazioni per l’ordine
Multimetro a pinza AC/DC 
Fluke 374 a vero valore RMS
Multimetro a pinza AC/DC 
Fluke 375 a vero valore RMS

Accessori opzionali
Sonda di corrente fl essibile 
i2500-10 iFlex™ da 25 cm (10 pollici)
Sonda di corrente fl essibile 
i2500-18 iFlex™ da 45 cm (18 pollici)

Modelli Modifi che alle funzionalità
Vecchio modello: Fluke 337
Nuovo modello: Fluke 376 Incorpora tutte le funzionalità di 337 e inoltre:

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• iFlex™ 2500 A ac
• 1000 V ac/dc

• mV dc
• 60 kΩ

• 1000 μF

Vecchio modello: Fluke 336
Nuovo modello: Fluke 375 Incorpora tutte le funzionalità di 336 e inoltre:

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• iFlex™ 2500 A AC opzionale
• mV dc

• 60 kΩ

• 1000 μF
• Min/Max/Avg

Nuovo modello: Fluke 374 Incorpora tutte le funzionalità di 336
(tranne il fi ltro passa-basso) e inoltre:
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

• iFlex™ 2500 A AC opzionale
• 1000 μF
• Min/Max/Avg

Vecchio modello: Fluke 335
Nuovo modello: Fluke 374 Incorpora tutte le funzionalità di 335 e inoltre:

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• iFlex™ 2500 A AC opzionale

• 600 A ac/dc
• 1000 μF
• Min/Max/Avg

Nuovo modello: Fluke 373 Incorpora tutte le funzionalità di 335
(tranne la corrente di spunto) e inoltre:

• CAT IV 300 V, CAT III 600 V
• 1000 μF

Vecchio modello: Fluke 334
Nuovo modello: Fluke 374 Incorpora tutte le funzionalità di 334 e inoltre:

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• iFlex™ 2500 A AC opzionale
• Vero RMS

• 600 A ac/dc
• 1000 μF
• Min/Max/Avg

Nuovo modello: Fluke 373 Incorpora tutte le funzionalità di 334
(tranne la corrente di spunto) e inoltre:
• CAT IV 300 V, CAT III 600 V

• Vero RMS
• 1000 μF

Vecchio modello: Fluke 333
Nuovo modello: Fluke 373 Incorpora tutte le funzionalità di 333 e inoltre:

• CAT IV 300 V, CAT III 600 V
• Vero RMS

• 600 A ac
• 6000 Ω
• 1000 μF
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