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FLIR presenta il monoculare a visione termica FLIR Scout TK  
alla IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR presenta anche il premiato modello FLIR Scout II 
 
WILSONVILLE, OR – 1 marzo 2016 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) presenta il suo nuovo 
monoculare a visione termica Scout TK al pubblico europeo, presso la fiera IWA Outdoor Classics che si 
terrà quest'anno a Norimberga, Germania, dal 4 al 7 marzo 2016. L'azienda presenterà anche FLIR Scout 
II, un suo modello vincente e ampiamente testato sul campo. Entrambi i prodotti sono i testimonial del 
forte impegno di FLIR verso gli appassionati dell'outdoor e dell'ampia gamma di prodotti per la visione 
notturna termica per caccia e vita all'aperto. 
 
Il monoculare a visione termica FLIR Scout TK, la termocamera più piccola e leggera della serie FLIR 
Scout, è sviluppata appositamente per gli appassionati di outdoor. Tascabile e progettato per l'utilizzo con 
una sola mano, Scout TK consente di vedere nel buio totale e di acquisire la consapevolezza 
dell'ambiente circostante. Con una durata della batteria di oltre cinque ore, Scout TK rileva il calore 
corporeo di persone e animali fino a 90 metri di distanza, e identifica i principali punti di riferimento 
naturali. In campeggio, a pesca o durante un'escursione, il robusto Scout TK consente di esplorare a 
fondo e di visualizzare l'ambiente circostante, indipendentemente dalle condizioni ambientali. 
 
FLIR Scout II è una termocamera a visione notturna robusta e compatta, pensata per tutti i momenti di 
vita all'aperto. Scout II rileva il calore corporeo di animali e persone fino a 550 metri di distanza, a 
seconda del modello, e visualizza immagini termiche nitide su uno schermo LCD da 640 x 480 pixel. 
Grazie anche all'uscita video aggiuntiva (modello 320) e alle opzioni di zoom, con Scout II gli 
appassionati dell'outdoor assaporeranno la natura selvaggia come mai prima d'ora.   
 
FLIR Scout TK sarà disponibile nell'area EMEA a partire dal 1 aprile 2016 al prezzo di listino di EUR 533 
(IVA esclusa). Gli utenti privati possono pre-registrarsi per il prodotto su www.flir.com/scouttk. Maggiori 
informazioni sul lancio di questo prodotto saranno disponibili nel corso della conferenza stampa indetta 
da FLIR che si terrà il 5 marzo 2016 alle 14.00, presso IWA Outdoor Classics 2016, Padiglione 4A, stand 
205.  
 
 
 
 
Informazioni su FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di rilevazione che 
potenziano la percezione e la consapevolezza e la visione del contesto. I componenti e i sistemi avanzati FLIR vengono utilizzati 
per un'ampia gamma di applicazioni di imaging termico, consapevolezza del contesto e di sicurezza, tra cui la sorveglianza a terra e 
in volo, il monitoraggio delle condizioni, la navigazione, le attività ricreative, la ricerca e sviluppo, il controllo dei processi produttivi, 
la ricerca e soccorso, l'antidroga, la sicurezza dei trasporti, il pattugliamento marittimo e dei confini, il monitoraggio ambientale e la 
rilevazione del rischio chimico, biologico, radiologico, nucleare e esplosivi (CBRNE). Per maggiori informazioni, visitate il sito web 
FLIR all'indirizzo www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


