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ITC, la più autorevole fonte di conoscenza 
della scienza dell'infrarosso e le sue applicazioni.



ITC Livello 1 
Corso di termografia

Durata: 40 ore
Esame: Sí
Rivolto a: utenti operativi
Prerequisiti: Avere familiarità con le operazioni di base di una camera ad in-
frarossi e possedere l'esperienza consigliata nell'ambito della termografia, in 
accordo con gli standard opportuni.

Questo corso prepara per la qualificazione come operatore termografico 
certificato di categoria 1. Verranno insegnate le basi della tecnologia infra-
rossi, come operare la camera in diverse condizioni e per diversi scopi, come 
valutare appropriatamente la situazione di misurazione sul campo e iden-
tificare potenziali fonti di errore. Si apprenderanno le capacità necessarie 
ad effettuare ispezioni IR seguendo linee guida scritte ed a documentare i 
risultati dell'ispezione.

ITC-CER-5109 ITC-CER-5101 (ITC-
CER-5105 studente 
aggiuntivo in classe 
on site)

ITC Livello 2 
Corso di termografia

Durata: 40 ore
Esame: Sí
Rivolto a: utenti professionali
Raccomandazioni: Capacità di manipolare equazioni algebriche di base
Prerequisiti: Certificato di termografia Livello 1 valido, consigliata un'esperien-
za pregressa nell'ambito della termografia, in accordo con gli standard oppor-
tuni, e la preparazione di un caso di studio da presentare al corso di a Livello 2 
per la qualificazione al termine del corso.

Questo corso prepara per la qualificazione come operatore termografico 
certificato di categoria 2. Si apprenderanno temi rilevanti sulla termografia 
ad infrarossi mirati ad approfondire ed ampliare le conoscenze relative alla 
fisica dell'infrarosso, alla scienza del calore, alle apparecchiature di misura-
zione ad infrarossi e le loro applicazioni.  Come operatore termografico di 
Livello 2, sarà possibile svolgere la funzione di consulente per il personale di 
categoria 1 relativamente alla selezione di apparecchiature, tecniche, limita-
zioni, analisi dei dati, azioni correttive e reportistica.

ITC-CER-5209 ITC-CER-5201 (ITC-
CER-5205 studente 
aggiuntivo classe on 
site)

Corso di certificazione Cate-
goria 1 EN473 IT 

Durata: 40 ore + esame
Esame: Sí
Rivolto a: utenti professionali
Raccomandazioni: Aver frequentato il corso introduttivo di 2 giorni
Lettura, calcoli di base, impiego di base della camera, 3 mesi di attività profes-
sionale nella termografia, aver frequentato un corso introduttivo o equivalente.

Questo corso prepara per l'esame di Categoria 1 per qualificarsi come ope-
ratore termografico qualificato a norma EN 473. Contenuto: Introduzione 
alla termografia IR ed alle tecniche di misurazione, le basi della fisica del 
calore e dell'infrarosso, il trasferimento di calore, l'impiego della camera e le 
relative applicazioni. Questo corso include una fase di addestramento prati-
co ed esercitazioni di laboratorio con frequenza giornaliera.

ITC-CER-6101 (Corso), 
ITC-FEE-0120 (Esame 
+ Certificazione)

ITC Avanzato 
Corso Edilizia

Durata: 24 ore
Esame: Esame finale
Rivolto a: Utenti professionali in applicazioni edili che intendono divenire 
esperti in Termografia Edile
Raccomandazioni: Conoscenza delle tecniche edili
Prerequisiti: Certificato di termografia Livello 1 valido, istruzione ed esperienza 
relative all'IR.

Questo modulo è progettato per gli operatori che intendono qualificarsi 
come utenti avanzati nell'ambito della termografia edile. E' necessaria espe-
rienza pregressa nella termografia. E' consigliabile una conoscenza delle 
tecniche di costruzione. Contenuto: Materiali isolanti comuni, trasferimento 
di calore 1-D in una struttura composita, resistenza alla conduzione, interfac-
cia aria-parete, valore U per una struttura semplificata, profili di temperatura, 
ponti termici, indici termici, trasferimento di calore transiente, inerzia ter-
mica, confronto tra diverse strutture murali, umidità, tecnologia della misu-
razione, umidità relativa, punto di rugiada, permeabilità al vapore acqueo, 
barriere al vapore acqueo, permeabilità all'aria, perdite di aria, valutazione 
ermeticità, differenze di pressione. Questo corso comprende un'attività di 
laboratorio completa con blower door e dà significativo risalto alle linee gui-
da per l'ispezione.

ITC-ADV-3019 ITC-ADV-3011

ITC Avanzato 
Corso rilevazione gas

Durata: 20 ore
Esame: Esame finale 
Rivolto a: Utenti specializzati nella rilevazione di gas 
Raccomandazioni: Conoscenza e comprensione di base delle scienze naturali, 
basi tecniche
Prerequisiti: Nessuno

Questo modulo è rivolto ad utenti specializzati nella rilevazione di gas. 
Contenuto: impostazione ed utilizzo di camere FLIR GasFindIR, taratura in 
base alle condizioni ambientali per individuare perdite di gas, limitazioni 
nelle dimensioni della perdita, teoria di base IR e trasferimento di calore. 
Le esercitazioni pratiche in laboratorio e/o sul campo sono una parte chiave 
di questo corso. Gli studenti apprenderanno, attraverso l'attività pratica e 
tramite l'osservazione di svariati video, quali fattori ricercare, tra cui contra-
sto termico, movimento della colonna (plume) di gas, limitazioni di distanza, 
ecc. Verranno discusse le procedure di base di ispezione, compresi checklist 
apparecchiature, progettazione del percorso, requisiti per il permesso di 
lavoro, pratiche per la sicurezza, apparecchiature e concetti di reportistica.

ITC-ADV-3039 ITC-ADV-3031 (ITC-
ADV-3035 studente 
aggiuntivo classe a 
domicilio)

Prodotto ITC Informazioni pratiche Descrizione e contenuto Codice corso Codice studente
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Corso ITC breve introduttivo 
alla termografia

Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Principianti e chiunque sia interessato alla termografia IR ed alle sue 
applicazioni 
Raccomandazioni: Conoscenza e comprensione di base delle scienze naturali, 
basi tecniche
Prerequisiti: Nessuno

Corso della durata di un giorno intero per clienti che utilizzano camere entry-
level. 
Contenuto: Basi di termografia, basi della emissività e della temperatura ap-
parente riflessa, introduzione alle ispezioni elettriche ed industriali, gestione 
delle camere, test e installazione del software. Il corso comprende circa 2 ore 
di esercitazioni, su un minimo di tre attività chiave di laboratorio: emissività e 
TRefl, impatto dell'angolo di misurazione, impatto della dimensione dell'og-
getto sulla misurazione.

ITC-EXP-1019 ITC-EXP-1011

Corso ITC breve di termogra-
fia edile

Durata: 16 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Principianti e chiunque sia interessato alla termografia IR e alle sue 
applicazioni edili
Raccomandazioni: Interesse verso la tecnologia e le sue applicazioni
Prerequisiti: Nessuno

Questo corso offre un'introduzione di carattere generale alla termografia 
IR ed una panoramica sui suoi impieghi specifici nell'ispezione di edifici. Ha 
come obiettivo suggerire quali attività possono essere svolte con la camera.

ITC-EXP-2019 ITC-EXP-2011

Corso ITC breve di termogra-
fia elettrica

Durata: 16 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Principianti e chiunque sia interessato alla termografia IR e alle appli-
cazioni elettriche 
Raccomandazioni: Interesse verso la tecnologia e le sue applicazioni
Prerequisiti: Nessuno

Questo corso offre un'introduzione di carattere generale alla termografia 
IR ed una panoramica sui suoi impieghi specifici nell'ispezione di sistemi 
elettrici. Ha come obiettivo suggerire quali attività possono essere svolte 
con la camera.

ITC-EXP-2049 ITC-EXP-2041

Corso ITC di screening 
della temperatura corporea

Durata: 16 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Utente professionale che deve realizzare un procedimento per il mo-
nitoraggio della temperatura della popolazione.
Raccomandazioni: Deve essere organizzato con un test su scala reale in cam-
po.
Prerequisiti: Nessuno

Questo corso della durata di 2 giornate intere ha come obiettivo la descri-
zione del procedimento da seguire per svolgere il monitoraggio della tem-
peratura della popolazione. E' studiato per persone che devono implemen-
tare controlli (autorità sanitarie, dogane, protezione civile, ecc). Inizia con 
un breve, ma fondamentale, ripasso sul trasferimento termico e sulle basi 
della termografia. Sono spiegati dettagliatamente fattori chiave quali NETD, 
deriva e compensazione della deriva, misurazione ed aggiornamento della 
baseline, e i fattori che influenzano la diagnosi. Comprende l'impostazione 
delle camere. ITC consiglia di organizzare il corso in concomitanza con un 
test di dimensioni reali (aeroporto, terminal traghetti, porto marittimo, porto 
fluviale, stadio, ecc.).

ITC-EXP-2029 ITC-CER-2021 (ITC-
CER-5025 studente 
aggiuntivo in classe 
on site)

ITC Basi dell'imaging  
termico

Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Chiunque si occupi dell'imaging termico e sia coinvolto nella pro-
gettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, installazione e suppor-
to di sistemi e componenti per l'imaging termico.
Raccomandazioni: Capacità basilari di matematica ed algebra
Prerequisiti: Nessuno

Questo corso offre un'introduzione alla tecnologia infrarossi (IR) e dettaglia 
le basi dell'imaging termico. I temi comprendono lo spettro elettromagne-
tico, camere e ottiche per l'infrarosso, l'imaging termico a confronto di altre 
tecnologie di visione notturna, fattori che influenzano la qualità delle imma-
gini e l'interpretazione delle immagini termiche. Lo scopo del corso è l'ac-
quisizione di familiarità con la terminologia e parole chiave del settore, con 
i relativi concetti e coltiva la capacità di pensare “in termini di IR.” Il corso 
comprende dimostrazioni progettate per familiarizzare gli studenti con le 
camere termiche ad infrarossi e con le relative immagini.

ITC-CVS-0101

Prodotto ITC Informazioni pratiche Descrizione e contenuto Codice corso Codice studente
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ITC Imaging termico per 
applicazioni di sicurezza

Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Il corso è rivolto a chiunque si occupi della vendita, installazione e 
supporto di soluzioni di imaging termico FLIR CVS per applicazioni di sicurezza 
e sorveglianza. Anche gli utenti finali di apparecchiature di imaging termico 
possono trarre vantaggio da questo corso.
Raccomandazioni:E' utile avere familiarità con le applicazioni di sicurezza e 
sorveglianza e possedere basi di matematica e algebra. Occorre portare il pro-
prio PC, con accesso ad internet e il software Raven installato.
Prerequisiti: Aver frequentato il corso ITC Basi dell'imaging termico

Il corso consente allo studente di familiarizzare con le camere termiche FLIR 
CVS per Sicurezza e Sorveglianza (S&S), spiegando nei dettagli come sele-
zionare una camera termica per una data applicazione. Dopo un breve ripas-
so dei concetti più pertinenti oggetto del corso prerequisito CVS 101, i temi 
trattati comprendono le camere S&S, calcoli di portata, fattori che influenza-
no la portata di rilevazione, ottimizzazione AGC, analisi video e il concetto di 
"situational awareness" ossia la consapevolezza del contesto stratificata. Gli 
studenti ricevono un'istruzione relativa all'utilizzo degli strumenti software 
FLIR CVS per implementare efficacemente un sistema di sicurezza e valutare 
le sue prestazioni in termini di portata.

ITC-CVS-0201

ITC Basi Nexus Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Il corso è rivolto a chiunque si occupi della commercializzazione, 
installazione e supporto di soluzioni di imaging termico FLIR in reti IP per ap-
plicazioni di sicurezza e sorveglianza. E' idoneo anche per utenti finali delle 
apparecchiature di imaging termico.
Raccomandazioni: E' molto utile, ma non obbligatoria, la familiarità con appli-
cazioni di sicurezza e sorveglianza e con reti TCP/IP. Occorre portare il proprio 
PC, con accesso ad internet e il software FSM installato.
Prerequisiti: Nessuno

La soluzione Nexus di FLIR consente di integrare le apparecchiature di 
imaging termico FLIR e altri componenti di sicurezza in una rete TCP/IP. Si-
stemi di imaging di fascia alta possono essere integrati con altri dispositivi 
di sicurezza in applicazioni di sicurezza e sorveglianza. Questo corso offre 
un'introduzione a Nexus ed alle modalità di utilizzo per integrare sensori e 
dispositivi in reti TCP/IP.

ITC-CVS-0301

ITC Nexus Avanzato Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Il corso è rivolto a chiunque si occupi della commercializzazione, 
installazione e supporto di soluzioni di imaging termica FLIR commerciali in reti 
IP per applicazioni di sicurezza e sorveglianza. E' idoneo anche per utenti finali 
delle apparecchiature di imaging termico.
E' molto utile, ma non obbligatoria, la familiarità con applicazioni di sicurezza 
e sorveglianza e con reti TCP/IP. Occorre portare il proprio PC, con accesso ad 
internet e il software installato.
Prerequisiti: Aver frequentato il corso ITC Basi Nexus

Questo corso offre una conoscenza completa di Nexus e delle modalità di 
utilizzo per integrare sensori e dispositivi in reti TCP/IP. Il corso si basa sull'e-
sperienza acquisita nel corso CVS 301: Basi Nexus.

ITC-CVS-0302

ITC Temi sull'integrazione di 
sistemi

Durata: 8 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Chiunque si occupi dell'integrazione, installazione e supporto dei 
sistemi di imaging termico FLIR CVS in reti CCTV legacy ed reti IP per ap-
plicazioni di sicurezza e sorveglianza. E' idoneo anche per utenti finali delle 
apparecchiature di imaging termico.
Raccomandazioni: E' molto utile, ma non obbligatoria, la familiarità con appli-
cazioni di sicurezza e sorveglianza e con reti di sicurezza legacy e reti TCP/IP. 
Occorre portare il proprio PC, con accesso ad internet e il software installato.
Prerequisiti: Aver frequentato il corso ITC Basi dell'imaging termico.

Spesso i sistemi di imaging termico FLIR vengono integrati con altri dispo-
sitivi di sicurezza di terze parti in applicazioni di sicurezza e sorveglianza. I 
dispositivi di imaging termico FLIR tipicamente costituiscono un comple-
mento determinante per le normali videocamere diurne in soluzioni di sicu-
rezza video complete. Questo corso fornisce una panoramica sui temi rela-
tivi all'integrazione e alle problematiche comuni dell'integrazione di camere 
termiche con altri tipi di apparecchiature di sicurezza. Il corso fornisce una 
rassegna completa dei requisiti per integrare dispositivi di imaging termico 
in reti CCTV legacy e in backbone TCP/IP di sistemi di sicurezza moderni.

ITC-CVS-0401

Prodotto ITC Informazioni pratiche Descrizione e contenuto Codice corso Codice studente
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Approccio 
alla termografia

Durata: 4 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Principianti e chiunque sia interessato alla termografia IR ed alle sue 
applicazioni
Raccomandazioni: Portare la propria camera
Prerequisiti: Nessuno

Questo è un corso introduttivo per clienti che utilizzano camere entry-level. 
Si incentra sull'utilizzo delle camere e sull'individuazione di anomalie termi-
che. Si apprenderà anche come gestire le condizioni dell'ambiente circo-
stante nel corso di semplici misurazioni di temperatura, come memorizzare 
le immagini e come utilizzarle nei report.

ITC-EXP-0511 (ITC-
EXP-0521 sera o fine 
settimana)

ITC Formazione R&D ATS in 
house (fino a 4 persone)

Durata: 16 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Utenti di apparecchiature di termografia scientifica di fascia alta, in 
particolare quelli dotati di prodotti raffreddati FLIR ATS e suite software. Utenti 
di prodotti non raffreddati SC6XX.
Raccomandazioni: Conoscenze di base di termografia e relativi parametri.
Prerequisiti: A cura del cliente la preparazione dell'esercitazione e delle attività 
pratiche, presso i propri uffici. Le apparecchiature IR e relativo software devono 
essere installati e funzionanti.

La sessione principale (2 giornate) consiste nell'insegnamento degli argo-
menti teorici, oltre ad attività pratiche. E' possibile prenotare ulteriori gior-
nate. Dopo un ripasso generale sul calore e sul trasferimento di calore, verrà 
trattato il trasferimento di calore per irradiazione. A partire dalla situazione 
standard di misurazione si apprenderà l'importanza dell'emissività e della 
temperatura apparente riflessa. Sarà calcolata e valutata l'emissività, com-
pensando per la temperatura apparente riflessa. Verrano inoltre trattati ca-
librazione e Hypercal. A seconda delle esigenze degli studenti e il tempo 
a disposizione, sarà eventualmente possibile affrontare ulteriori argomenti 
, quali la misurazione attraverso finestre, cifre di merito misurabili, come la 
radiazione genera un segnale e l'influenza del tempo di integrazione, ROIC, 
ecc., attivazione e sincronizzazione, e sostituzione dei pixel danneggiati e 
NUC.

ITC-PRO-2004

ITC Formazione in-house Durata: Personalizzata
Esame:  In relazione alla specifica classe 
Rivolto a: Dipendenti di una azienda o di particolari dipartimenti che desi-
derano minimizzare i costi di trasferta e fruire della formazione direttamente 
presso la sede.
Raccomandazioni: Si prega di far riferimento ai prerequisiti e raccomandazioni 
che si applicano al tipo di corso equivalente.
Prerequisiti: Si prega di far riferimento ai prerequisiti e raccomandazioni che si 
applicano al tipo di corso equivalente.

Le sessioni di formazione presso la sede del cliente possono essere perso-
nalizzate, in relazione alle singole esigenze. I partecipanti apprenderanno 
nozioni su termografia IR, ispezioni, misurazioni, applicazioni, e reportistica 
corrispondente al livello necessario allo svolgimento di misurazioni ed ispe-
zioni nel proprio ambiente di lavoro. L'insegnante fornirà consigli su come 
meglio implementare la termografia IR nella propria attività. Le attività di 
laboratorio verranno adattate al corso specifico e alle esigenze dei clienti. 
Le esercitazioni pratiche comprendono sia attività di laboratorio sia ispezioni 
sul campo in luogo.

ITC-EXP-1029 ITC-EXP-1021

ITC Corso software Durata: da 8 a 16 ore
Esame: Nessuno
Rivolto a: Persone interessate o utenti dello specifico software.
Raccomandazioni: Conoscenze di base di termografia e relativi parametri.
Prerequisiti: Laptop con la versione di software completa installata o versione 
demo 30 giorni (scaricabile da www.flir.com).

Questi corsi sono rivolti ad utenti di software FLIR, quali FLIR Reporter, FLIR 
BuildIR e FLIR ResearchIR. Si osservi che il contenuto e le attività di laborato-
rio dipendono dal software utilizzato.

ITC-SOW-0009 ITC-SOW-0001

Prodotto ITC Informazioni pratiche Descrizione e contenuto Codice corso Codice studente
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Sedi in Europa, 
Medio Oriente e Africa. 
www.irtraining.eu

ITC France
20 Boulevard Beaubourg
F-77183 Croissy-Beaubourg
Francia
Telefono: +33 1 60 37 01 00
Fax: +33 1 64 11 37 55
E-mail: itc@flir.fr

ITC Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germania
Telefono:  +49 69 95 00 9011
Fax:  +49 69 95 00 9040
E-mail:  training@flir.de

ITC Italy
Via L. Manara, 2
I-20051 Limbiate (MI)
Italia
Telefono:  +39 02 99 45 10 01
Fax:  +39 02 99 69 24 08
E-mail:  itc@flir.it

ITC Sweden
Antennvägen 6
S-187 66 Täby
Svezia
Telefono: +46 8 753 27 55
E-mail: training@flir.se

ITC United Kingdom
2 Kings Hill Avenue 
Kings Hill
West Malling, Kent, ME19 4AQ
Regno Unito
Telefono:  +44 1732 220 011
Fax:  +44 1732 843 707
E-mail:  sales@flir.uk.com

Sedi Americhe
www.infraredtraining.com

ITC Americas
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
USA
Phone: +1 603 324 7783
Fax: +1 603 324 7791
E-mail:  info_us@infraredtraining.com

ITC Canada
5230 South Service Road, Ste. 125
Burlington, Ontario L7L 5K2
Canada
Telefono:  +1 800 -613 -0507
Cell:  +1 905 -841 -4818
Fax:  +1 905 -639 -5488
Email:  paul.frisk@flir.com 

ITC Latin America
Av. Antonio Bardella 320
Alto de Boa Vista,
18085-852 , Sorocaba, SP
Brasile
Telefono:  +55 15 3238 7890
Fax:  +55 15 3238 8071
E-mail:  lia.mariano@flir.com.br

Sedi Asia e Pacifico

ITC Australia
10 Business Park Drive
Notting Hill, 3168
Australia
Telefono:  +61 3 9550 2800
Fax:  +61 3 9558 9853
E-mail:  info@flir.com.au

ITC China
Unit 22C, Hua Du Mansion, 
828-838 Zhang Yang Road
Pudong
SHANGHAI 200122 
Cina
Telefono:  +86 21 5469 7628 

ITC Hong Kong
Grand Central Plaza, 
Tower 2, Room 1613-16
138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, N.T.
Hong Kong
Telefono:  +852 2792 8955
Fax:  +852 2792 8952

ITC Japan
Meguro Tokyu Bldg. 5F
2-13-17 Kamiosaki, 
Shinagawa-ku,
Tokyo, 141-0021
Giappone
Telefono:  +81 3 6277 5681
Fax:  +81 3 6277 5682
E-mail:  info@flir.jp

ITC South Korea
6th Floor, GuGu building
145 – 18, Samsung-dong, 
Kangnam-gu
SEOUL 135 – 090
Corea Sud
Telefono:  +82 2 565 2715
E-mail:  kenneth.jeon@flir.com.hk

Sedi Globali

Partner ITC su licenza
Disponiamo di una rete affermata 
di centri di formazione qualificati 
- per trovare quello più vicino 
inviare una email a itc@flir.se .


