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Benvenuto in ITC, la più autorevole fonte di conoscenza 
nell'ambito della scienza dell'infrarosso e le sue applicazio-
ni. ITC è presente in oltre 50 paesi e si avvale di istruttori ma-
drelingua che parlano 22 lingue. Offriamo una gamma com-
pleta di corsi di formazione, da brevi corsi introduttivi, fino 
a corsi di certificazione. I nostri istruttori sono tra i massimi 
esperti del settore. ITC è orgogliosa di affermare che i pro-
pri prodotti e servizi sono rispondenti a standard industria-
li, nazionali e internazionali. Entrate a far parte della nostra 
community, e partecipate alle nostre conferenze e corsi, su  
www.infraredtraining.com e www.irtraining.eu.

Corsi di termografia, Livelli da 1 a 3
Questi corsi preparano per la qualificazione nella specifi-
ca categoria, come operatore termografico certificato. Si 
apprenderanno la fisica dell'infrarosso, la tecnologia delle 
termocamere, le applicazioni e ispezioni termografiche a 
vari livelli. Le classi comprendono esercizi, studi sul cam-
po, discussioni e sessioni di insegnamento tradizionali, e 
terminano con un esame a libri chiusi.



Corsi applicativi avanzati
Questi corsi, comprendenti varie materie, colmano il di-
vario tra la termografia IR, le basi scientifiche e la teoria 
applicativa. Si apprenderanno importanti concetti scien-
tifici, nella fisica, nella scienza del calore e nella chimica. 
Quanto appreso, abbinato alle corrispondenti teorie ap-
plicative consentirà di effettuare ispezioni qualificate nel 
proprio campo specialistico, nel rispetto delle vigenti leg-
gi, standard e regolamenti. Le classi terminano con un esa-
me. Prerequisito per questi corsi è un certificato valido di 
Livello 1. Al momento, ITC EMEA offre seguenti corsi per 
Applicazioni per l'edilizia e la Rilevazione di gas.

Corsi Brevi
Questi corsi forniscono le basi più importanti relative alla 
teoria e alle applicazioni della termografia IR, all'utilizzo 
delle termocamere e all'uso del software. Si apprenderan-
no le basi della emissività e della temperatura apparente 
riflessa e dell’emissività, della temperatura problematiche 
relative. Durante le sessioni operative si sperimenterà l'u-
tilizzo della camera in diverse modalità di misurazione. Si 
apprenderà anche come analizzare e documentare i rilie-
vi. I corsi comprendono esercizi pratici e attività chiave in 
laboratorio. Sono disponibili Corsi Brevi per Termografia 
Generale, Applicazioni per l'edilizia e Applicazioni elettri-
che.

E-learning
Corsi online di autoapprendimento sono disponibili a ri-
chiesta 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana per le basi 
della termografia IR, diverse applicazioni e gestione delle 
termocamere.

Visitare www.irtraining.com 

The Infrared Training Center (ITC) welcomes you 
to explore the thermal dimension with us. ™ 



Classi in-house
Le sessioni di formazione presso la sede del cliente posso-
no essere personalizzate, in relazione alle singole esigen-
ze. I partecipanti apprenderanno nozioni su termografia 
IR, ispezioni, misurazioni, applicazioni, e reportistica cor-
rispondente al livello necessario allo svolgimento di misu-
razioni ed ispezioni nel proprio ambiente di lavoro. L'inse-
gnante fornirà consigli su come implementare al meglio la 
termografia IR nella propria attività.

Corsi software
In queste classi pratiche si apprenderà l'utilizzo del sof-
tware FLIR idoneo alle singole esigenze. A seconda del 
software oggetto dell'insegnamento, verrà dato maggior 
peso all'analisi ed alla reportistica o alla connessione della 
telecamera, all'acquisizione e analisi dei dati.

Formazione su prodotti e sistemi
Le diverse termocamere ed apparecchiature di misurazio-
ne IR richiedono una comprensione più approfondita dei 
componenti hardware e software. In queste classi si ap-
prenderanno le tecniche per l'installazione, la configura-
zione e l'integrazione dell'intero sistema per le differenti 
applicazioni. Si apprenderà anche l'ottimizzazione dell'ac-
quisizione delle immagini e l'analisi delle immagini.

The Infrared Training Center (ITC) welcomes you 
to explore the thermal dimension with us. ™ 


