
Visita www.flir.com

Connessione a smartphone o tablet tramite 
Wi-Fi, con l'applicazione FLIR Tools mobile 

app (Apple iOS e Android) per la gestione e 
la condivisione dei risultati, oltre che per il 

controllo remoto.

WIFI
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Streaming di filmati IR radiometrici 
I video IR radiometrici a 16 bit possono essere 
inviati ad un PC (tramite USB) dotato del software 
FLIR.

JPG IMAGE
Memorizzazione delle immagini
Immagini radiometriche in formato JPEG che 
consentono l'elaborazione e la reportistica 
mediante il software FLIR compatibile con 
Microsoft Word®.

3,5”
Touch screen
Touch screen LCD da 3,5" con penna a stilo, per 
portare l'interattività e la comodità dell'utente a 
livelli completamente nuovi. 
Modalità di misurazione
Puntatore, area con indicazione automatica 
dei punti caldi/freddi, isoterme, calcolo ΔT (a 
seconda del modello).
Copy to USB
È possibile trasferire le immagini o i report 
direttamente dalla termocamera ad una chiavetta 
USB.
Report immediati
Creazione immediata di report direttamente nella 
termocamera, facilmente copiabili su USB.

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®)
L'innovativa funzione MSX® produce 
un'immagine estremamente dettagliata.
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Bussola
La direzione verso la quale la termocamera sta 
guardando viene memorizzata automaticamente 
suciascuna immagine.
 Le caratteristiche variano a seconda del modello di 
termocamera. Controllare pertanto le specifiche tecniche di 
ogni modello per maggiori dettagli. 

FLIR Serie T400
Eccellente ergonomia ed 
interfacce di comunicazione estese

La FLIR Serie T400 offre ottime prestazioni ad un prezzo accessibile. L'eccellente 
ergonomia e la facilità di comunicazione rendono le termocamere FLIR Serie T400 
strumenti semplici da utilizzare sia per operatori termografici professionisti che per 
utilizzatori meno esperti. Offre inoltre interfacce di comunicazione estese, tra cui 
Wi-Fi e MeterLink (Bluetooth). Le più recenti tecnologie integrate nella termocamera 
velocizzano la gestione e l'archiviazione delle immagini.

320
240

x
Risoluzione 320 x 240 pixel
FLIR Serie T400 ha una risoluzione delle immagini 
termiche di 320 x 240 pixel.

HIGH 
SENSITIVITY

Sensibilità della termocamera
FLIR Serie T400 ha una sensibilità termica di  
< 45 mK. 

Fotocamera di alta qualità
Le termocamere FLIR Serie T400 sono dotate di 
fotocamera digitale integrata da 3,1 Megapixels 
che rende le ispezioni più semplici e veloci.

tiltable optical blok

Interfaces

320x240pixels Look&Feel

Touch screen

Interchangable lenses

4 hours battery life

text, voice, sketch annotations

875 kg

Visual camera

880 g

4 hours 4 hours

ABC

measurement modes
Temperature alerts

25°

15°

45°
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measurement range
ThermaFUSION

VISUAL IR
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350°C

120°C

-20°C
0°C

Campo di misurazione
A seconda del modello, le termocamere 
FLIR Serie T400 sono in grado di misurare 
temperature comprese tra -20 °C e +1,200 °C.

25°

15°

45°

Lenti ad infrarossi intercambiabili
FLIR Serie T400 è dotata di lente standard da 25° 
e ottiche opzionali da 6°, 15°, 45° e 90°. 
Interfacce flessibili
Le termocamere FLIR Serie T400 sono dotate di 
un'uscita video standard, cavo USB e scheda di 
memoria SD removibile.

MPEG-4

Filmati video MPEG-4 
Possibilità di ceare filmati video MPEG-4 delle 
immagini ad infrarosso e visive.
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FLIR Thermal Fusion
Fonde le immagini visive e quelle ad infrarossi 
per consentire un'analisi migliore.
Allarmi sonori e visivi sulla temperatura 
Ispezioni più facili e veloci.

FLIR Picture-in-Picture (PiP)
Consente di sovrapporre un'immagine ad 
infarosso su quella nel visibile. Ridurla, spostarla 
ed ingrandirla, a seconda del modello. 

ABC
Annotazioni di testo e commenti vocali
Le annotazioni di testo possono essere prese 
da un elenco predefinito o inserite tramite 
touch screen. Per i commenti vocali, è possibile 
collegare una cuffia.
Bozze di disegno
Possibilità di creare bozze di disegno 
direttamente su touch screen tramite penna a 
stilo.
Disegno su immagine
Consente di indicare le aree problematiche 
direttamente sull'immagine termica.

Ramon
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FLIR T420 FLIR T440 

Intervallo di temperatura:  
da -20°C a +650ºC

Intervallo di temperatura:  
da -20°C a +1,200ºC

Zoom digitale 2x, 4x Zoom digitale 2x, 4x, 8x

MSX® MSX®

 Disegno su immagine IR e nel visibile

Linea in modalità dinamica Linea in modalità dinamica

Preset di misurazione

Modelli di termocamere FLIR Serie T400 a confronto

FLIR Picture-in-Picture 
(PiP)

Disegno su immagine

Multi Spectral Dynamic 
Imaging (MSX)

MeterLink

Il monitor LCD touch screen multifunzio-
nale permette di fare disegni ed annotazioni 
direttamente sulle immagini video.

La funzione MSX permette di individuare 
maggiori dettagli sull’immagine termica.

Unità lenti 
inclinabile

Illuminatore
Lenti intercambiabili

Fotocamera

Praticità d’uso

Design ergonomico

Puntatore laser

mini Porta USB
Uscita Video

Vano per SD card Porta USB E
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FLIR Thermal Fusion

Immagine FLIR Thermal FusionImmagine nel visibile Immagine ad infrarossi
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