
SCOPRITE LA NOSTRA LINEA COMPLETA

STRUMENTI DI TEST E MISURA

Boroscopi video / Videocamere per ispezione, Pinze 

amperometriche, Multimetri, Igrometri e Rilevatori  

di tensione CA senza contatto

Distribuite da

17-1780-IT

FLIR E-SERIES POINT & SHOOT / PROFESSIONALE

Le termocamere FLIR Ex ed Exx-Series forniscono prestazioni 

eccezionali per ispezioni/diagnosi termografiche frequenti

FLIR T-SERIES AD ALTE PRESTAZIONI

Le termocamere FLIR T-series ridefiniscono lo standard  

di produttività e di numero di pixel

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2

2321 Meer - Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

www.flir.eu/C3
T E R M O CA M E R A P R O F ES S I O N A L E  C O M PAT TA

FLIRC3™

PERCHÉ FLIR C3? 
Gli elettricisti e gli esperti del settore costruzioni che usano già una 
termocamera ne apprezzano l'utilità per individuare incongruenze 
nella distribuzione del calore e punti caldi invisibili a occhio 
nudo prima che si trasformino in costosi problemi. Periti edili, 
idraulici, esperti in ristrutturazione, elettricisti, tecnici di impianti di 
climatizzazione, e molti altri professionisti si stanno rapidamente 
dotando di questa potente tecnologia. Aspettavano una 
termocamera che fosse sufficientemente compatta da portare con 
sé ovunque, per essere sempre pronti a risolvere i problemi dei loro 
clienti. Uno strumento alla portata di qualsiasi budget, ma dotato di 
tutte le funzioni indispensabili per portare a termine perfettamente 
il proprio lavoro. FLIR C3 è la risposta a queste esigenze.

VEDERE IL CALORE:  
Rivelate la distribuzione di calore e le differenze di temperatura 
che possono indicare chiaramente sovraccarichi di circuiti, carenze 
di isolamento, connessioni allentate, infiltrazioni di umidità e altri 
problemi elettrici o costruttivi invisibili a occhio nudo.  
 
RISPARMIATE TEMPO:  
La termografia è un modo non distruttivo e senza contatto per 
individuare rapidamente problematiche non visibili a occhio nudo, 
e per incrementare la propria produttività.

DOCUMENTATE IL VOSTRO LAVORO:  
Ciò che la FLIR C3 vede è incontestabile. Il software FLIR Tools a 
corredo consente arricchire i reports delle ispezioni con immagini 
termiche che documentano la necessità di una riparazione e 
comprovano la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

DISTINGUETEVI DAI CONCORRENTI:  
La C3 può collegarsi in Wi-Fi per condividere immediatamente 
con i propri clienti immagini termiche nitide e convincenti. 
Accrescendo la vostra competenza tecnica diventerete il partner 
di riferimento dei vostri clienti.

ABILITATA

LE TERMOCAMERE 
RIVELANO 
P R O B L E M I 
NASCOSTI E COSTOSI



UNA POTENTE TERMOCAMERA SEMPRE PRONTA IN TASCA

Tubazioni calde nelle pareti Ispezioni di tetti Carenza di isolamento Tascabile Punti caldi in impianti 
elettrici

Riscaldamento a pavimentoVerifiche di sistemi di 
climatizzazione

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

*Previa registrazione della termocamera sul sito www.flir.com
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Termocamera leggera e compatta

Luminoso touchscreen da 3”

Illuminatore a LED e flash incorporati

Grande tasto per la memorizzazione  
delle immagini termiche, nel visibile  
e MSX in formato JPEG

Pulsante on-off facilmente  
accessibile

Trasferimento dati e file su  
USB micro-B

Fotocamera

Termocamera

Interfaccia utente intuitiva 

Wi-Fi
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FLIR C3 è una termocamera tascabile con funzionalità complete, progettata 
per essere il vostro strumento diagnostico per ispezioni edili, manutenzione di 
impianti, sistemi di climatizzazione, o riparazioni su impianti elettrici. Portatela 
sempre con voi per essere pronti a individuare fusibili surriscaldati, fughe 
d’aria, problemi in impianti idraulici e numerose altre problematiche.

La C3 integra molte funzionalità indispensabili, tra cui la funzione MSX® 
per il miglioramento dell'immagine in tempo reale, la misurazione di 
temperatura massima e minima di un’area, e la connettività Wi-Fi – per essere 
immediatamente operativi e individuare problemi non visibili a occhio nudo, 
condividere le immagini e documentare le riparazioni.

VANTAGGI CHIAVE:
• Vede il calore che indica un problema invisibile ad occhio nudo 

• Wi-Fi per la condivisione immediata di immagini sul vostro smartphone  
 o tablet 

• Il riquadro per la misurazione dell’area indica il punto più caldo  
 e più freddo (max./min.) 

• Cattura temperature da -10 °C a 150 °C 

• Dettaglio MSX per vedere numeri, etichette e altri particolari 

• Salva immagini radiometriche JPEG per redigere rapporti inequivocabili 

• Orientamento automatico per vedere sempre con chiarezza 

• Portatela sempre con voi, per essere sempre pronti ad agire

• Prezzo al pubblico accessibile 

• Software di reportistica e analisi FLIR Tools gratuito

• Custodia C3 inclusa 


