
FLIR: Termocamere compatte per il mercato elettrico, termoidraulico ed industriale
Le più piccole, leggere e compatte termocamere esistenti sul mercato

Una Termocamera per Tutti 
Basta tentare!.....Scopri il problema
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Analizza nuove installazioniEsegui ispezioni sicure Controlla il processo di produzioneVerifica e stima i danni
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THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS

®

Esegui ispezioni preventive Evita i fermi macchina non programmati Verifica le riparazioni
Localizza dispersioni energetiche e i problemi 
HVAC

Ispezione di un trasformatore elettrico mediante il nuovo 
esclusivo FLIR Fusion Picture-in-Picture.

Verifica di un motore elettrico mediante l’utilizzo della 
termocamera FLIR i60.

Controllo rapido e veloce di un climatizzatore. Verifica le installazioni elettriche prima che si verifichino dei guasti.

Ispezione preventive a condotte di scarico di turbine a gas. Ispezione preventiva della temperatura di cottura in un’industria 
alimentare.

Ispezione di morsetti difettosi.Analisi di un guasto in una caldaia a gas per uso domestico utilizzando 
la funzione FLIR PiP. Le termocamere FLIR Serie i possiedono un doppio 
illuminatore incorporato in grado di assicurare un’alta qualità delle im-
magini visive indipendetemente dalla luminosità dell’ambiente di lavoro.

Acqua calda

Acqua fredda

Risparmia tempo e denaro in 3 semplici “passaggi”:

Posizionati Riprendi Localizza 

L’infrarosso mostra ciò che è invisibile 
all’occhio umano
Qualsiasi oggetto ad una temperatura superiore a -273°C emette radiazioni all’infrarosso, invisibili 
all’occhio umano ma individuabili grazie alle termocamere ad infrarossi che mostrano, attraverso 
delle immagini, il calore emesso da queste radiazioni. Tali immagini consistono in una mappa 
di colori che segnalano le temperature di superficie di un oggetto. Una termocamera è inoltre 
un’eccezionale strumento di diagnostica utilizzabile in molti settori, poiché riesce ad individuare 
componenti o aree soggette a punti caldi/freddi anomali. In altre parole, tramite l’infrarosso è 
possibile identificare problemi o guasti invisibili normalmente ad occhio nudo.

I benefici dell’infrarosso
Ogni responsabile di manutenzione può trarre beneficio dall’utilizzo di una termocamera ad 
infrarossi per risolvere problemi legati a guasti elettrici, elettronici e meccanici. Una termocamera 
permette l’analisi della temperatura senza contatto attraverso immagini termiche e può quindi 
essere un valido strumento utile a garantire una migliore qualità della produzione, riducendo i costi, 
risparmiando energia ed accelerando tutto il processo produttivo. Grazie al software di analisi e 
reportistica incluso in tutte le termocamere, è estremamente semplice creare reports, analizzare e 
documentare i risultati delle ispezioni eseguite.
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FLIR : Alta tecnologia all’infrarosso 
accessibile a chiunque

Da oltre 40 anni, FLIR è leader mondiale nella produzione di 
termocamere ad infrarossi ed offre un’ampia scelta di termocamere 
potenti ed innovative, sviluppate a seconda dei diversi utilizzatori e delle 
loro particolari esigenze. Le nostre termocamere vengono impiegate in 
tutto il mondo per svariate applicazioni nell’ambito della manutenzione 
negli stabilimenti industriali, della sicurezza/conservazione degli edifici e 
della termoidraulica.

Il nostro obiettivo è quello di permettere a chiunque di poter utilizzare una 
termocamera ad infrarossi e, a tale scopo, FLIR offre oggi sul mercato 
una gamma completa di termocamere adatte a qualsiasi situazione ed 
ambiente di lavoro, con prezzi differenziati per consentirne l’acquisto 
anche a coloro che possiedono un budget limitato. Una termocamera 
FLIR si distingue dalle altre termocamere per la sua compattezza, 
leggerezza, estrema facilità d’uso e per le sue molteplici ed innovative 
funzionalità che la rendono unica. Tutta la produzione avviene in Europa.

Piccole & Ultraleggere:
Le termocamere compatte FLIR pesano molto meno di tutte le altre termoca-
mere, ma possiedono al contempo le più avanzate funzionalità. La nostra ter-
mocamera più leggera pesa infatti solo 340gr, il che significa che può essere 
trasportata con estrema facilità nel suo fodero. L’impugnatura consente di 
tenere la termocamera con una sola mano e, grazie al design ergonomico, è 
davvero solo una questione di “puntare-riprendere-localizzare”.

Semplice da usare:
Non è necessaria una particolare esperienza d’uso per comprendere il 
funzionamento di una termocamera FLIR. Sono infatti termocamere dall’uso 
intuitivo che vengono fornite con un completo manuale d’uso in italiano. Per 
un maggior supporto, FLIR offre ai propri clienti un servizio di assistenza on-
line (http://flir.custhelp.com) e una scelta completa di corsi di formazione ITC.

Alta qualità dell’immagine:
Tutte le termocamere FLIR garantiscono una qualità dell’immagine 
eccellente grazie alla combinazione ottimale di dimensione del 
detector, precisione e sensibilità della termocamera. 

Robuste e compatte:
Nonostante il design compatto, le termocamere FLIR sono in grado di 
offrire funzionalità davvero uniche ed innovative che permettono una 
facile ispezione termografica. Tutte le termocamere FLIR rispondono 
agli standard IP54 essendo resistenti alla polvere e alle infiltrazioni 
d’acqua e, grazie al loro design compatto e robusto, sono strumenti 
ideali da utilizzare anche in situazioni e condizioni difficili.

Prezzi estremamente contenuti:
FLIR offre termocamere a partire da 2.490 €*, il cui costo può quindi 
essere facilmente ammortizzato in breve tempo. FLIR propone inoltre 
varie alternative di leasing.

Assistenza:
In tutti i maggiori paesi è presente un centro di assistenza locale FLIR 
che fornisce controllo, calibrazione e riparazione di tutti i modelli di 
termocamere ad infrarossi FLIR. Una manutenzione periodica della 
termocamera garantisce una maggior precisione nei risultati di 
misurazione e una miglior performance della termocamera.

Caratteristiche comuni a questa gamma di termocamere compatte FLIR

Scopri le più piccole, leggere e compatte termocamere ad infrarossi esistenti sul mercato!

Interamente radiometrica

Compatta ed ultraleggera

Display a colori LCD da 2.8”

Batteria al litio (5 ore di 
funzionamento continuo)

Sensibilità ± 2%

Ad un prezzo davvero 
unico: € 2490*

FLIR i5

solo 340gr
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*Prezzo di vendita raccomandato

Sensibilità termica 100 mK

Risoluzione IR 120 x 120 pixels

Fotocamera digitale integrata 
0.6 Megapixels

Funzione FLIR Fusion Picture-in-
Picture (fisso) 

Doppio illuminatore incorporato

Batteria al litio (5 ore di  
funzionamento continuo) 

FLIR i40 NEW

solo 600gr

Sensibilità termica 100 mK

Risoluzione IR 140 x 140 pixels

Fotocamera digitale integrata  
2.3 Megapixels

Funzione FLIR Fusion  
Picture-in-Picture (3 steps)

Doppio illuminatore incorporato

Puntatore laser

Batteria al litio (5 ore di  
funzionamento continuo) 

FLIR i50
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solo 600gr

FLIR i60
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solo 600gr

Sensibilità termica 100 mK

Risoluzione IR 180 x 180 pixels

Fotocamera digitale integrata  
2.3 Megapixels

Funzione FLIR Fusion Picture-in-Picture  
(a finestra modificabile)

Doppio illuminatore incorporato

Puntatore laser

Laser Locator

Batteria al litio (5 ore di funzionamento continuo) 

NEW

AUTO

2,8”

Sensitivity
2%

SENSITIVITY
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La più piccola, leggera ed accessibile termo-
camera ad infrarossi esistente sul mercato

Design ultraleggero, prestazione eccellente

Modello entry level 
con caratteristiche 
avanzate

Migliore risoluzione, 
maggiori funzionalità

Risoluzione eccellente,  
funzionalità complete Modello entry-level
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FLIR Systems Srl
Via L. Manara, 2
20051 Limbiate (MI)
Italia
Tel.: +39 02 99451001
Fax: +39 02 99692408
e-mail: info@flir.it

FLIR Systems AB
World Wide Thermography 
Center
Rinkebyvägen 19 - PO Box 3
SE-182 11 Danderyd
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
e-mail: sales@flir.se

FLIR Systems France
France
Tel.: +33 (0)1 41 33 97 97
e-mail: info@flir.fr

FLIR Systems GmbH
Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
e-mail: info@flir.de

FLIR Systems Ltd.
Italy
Tel.: +39 02 99 45 10 01
e-mail: info@flir.it

FLIR Systems AB
Belgium
Tel.: +32 (0)3 287 87 10
e-mail: info@flir.be

www.flir.com

Distributore Autorizzato FLIR:

Il pacchetto include mini 
SD-card da 1 GB, adattatore 
SD-card, batteria al litio 
ricaricabile, alimentatore, 
caricabatteria, software FLIR 
QuickReport™ con cavo USB, 
coperchio di protezione lente, 
cinghia e valigia di trasporto, 
CD con istruzioni, manuale 
d’uso in italiano. 

Risoluzione 180 x 180 pixels

Piccola ed ultraleggera 

Fotocamera leggera, 2.3 Megapixels (1536 x 1536) che permette di 
osservare ed ispezionare facilmente e rapidamente

Funzione FLIR Fusion Picture-in-Picture (FPiP) che permette di 
vedere l’immagine ad infrarossi sovrapposta a quella nel visibile

Puntatore laser incorporato che migliora la precisione indicandoti 
le anomalie sulla superficie inquadrata

Laser locator incorporato che evidenzia con esattezza sull’im-
magine IR la posizione fisica dell’oggetto nel visibile

Doppio illuminatore incorporato che facilita le ispezioni nei luoghi 
poco illuminati 

Galleria immagini che fornisce una vision complete delle indagini svolte

Elevata precisione di ±2% e sensibilità termica migliorata: <0.1°C

Modalità di misurazione: puntatore (al centro) ed isoterma (Min/Max) 

Batteria al litio sostituibile e a lunga durata che garantisce 5 ore di 
operatività
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tiltable optical blok

Interfaces

320x240pixels Look&Feel

Touch screen

Interchangable lenses

4 hours battery life

text, voice, sketch annotations

875 kg

Visual camera

875 g

4 hours 4 hours

ABC

measurement modes
Temperature alerts
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FLIR i60
Design ultraleggero, prestazione eccellente

Accessori (opzionali)

Fodero porta-termocamera FLIR i60
Batteria al litio ricaricabile
Adattatore AC (220-240v)
Kit caricabatterie da auto, 12vdc (cavo da 1.2m)
Caricabatteria a 2 vani con adattatore incluso
Corsi di formazione ITC da 2 giorni e certificati  
da 5 giorni

Scopri l’ultima innovativa termocamera FLIR!

Doppio illuminatore 
incorporato

Puntatore laser 
incorporato

Ampio display a colori 
LCD

Software FLIR Quick-
Report™

Immagine FLIR Fusion 
Picture-in-Picture

Galleria immagini IR Adattatore per  
caricabatterie

Valigia di trasporto

Completa di fotocamera digitale integrata, funzioni di misura ed analisi, FLIR Picture-in-Picture


