
FLIR InSite è uno strumento per la gestione delle ispezioni 

rivolto a installatori di impianti elettrici e operatori 

termografici, che snellisce le procedure di ispezione e 

semplifica la raccolta dati e la redazione di rapporti. 

Questa applicazione consente di preparare efficaci schemi 

di indagine, aggiornare la documentazione con cura e 

precisione assegnando le immagini termiche e i dati del 

rilievo direttamente agli impianti memorizzati, condividere 

le informazioni con il proprio team o con il cliente e redigere 

rapporti immediati direttamente sul campo.

www.flir.com/InSite
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Ispeziona.
InSite funziona perfettamente con le termocamere e 
gli strumenti FLIR, raccogliendo le immagini e i dati 
necessari per documentare l'esito, e riducendo al 
contempo il carico di lavoro amministrativo

Prepara.
Il software FLIR InSite consente di pianificare e 
preparare in modo efficace le ispezioni termiche

• Mantenere registri completi ed evitare errori di 
etichettatura collegando direttamente immagini 
e dati dell'impianto registrato in questione 

• Incrementare l'efficienza etichettando gli 
impianti con i dati raccolti tramite i multimetri 
e le pinze amperometriche METERLiNK® 

compatibili 

• Diagnosticare correttamente i problemi 
verificando i dati pregressi e confrontandoli con 
i risultati attuali

• Annotazione o modifica rapida di immagini 
termiche sul campo tramite il collegamento 
all'app FLIR Tools

• Le esigenze del cliente sono sempre in primo 
piano, grazie all'accesso rapido allo stato 
aggiornato degli impianti

• Organizzazione dei percorsi di ispezione in base 
ai siti e alle attrezzature

• Programmazione della ricerca di guasti critici 
esaminando le cronologie delle ispezioni presso 
il cliente e tenendo conto degli impianti che 
richiedono un'attenzione particolare

• Stabilire dove concentrare le ispezioni in base 
allo storico delle criticità

Consegna.
Comunicazione di aggiornamenti in tempo reale e 
dei risultati dell'ispezione attraverso portale clienti 
sicuro e privato sul cloud FLIR InSite

• Mantenere informato il team e il cliente durante 
le ispezioni, fornendo aggiornamenti tramite un 
portale clienti sicuro e privato 

• Acquisire tutti i dati di ispezione e assegnarli 
all'impianto corretto senza la necessità di note 
cartacee o di inserimento manuale 

• Elaborazione rapida e semplice di riepiloghi di 
stato per qualsiasi impianto elettrico

• Creazione e invio di rapporti dal sito di ispezione 
utilizzando la funzionalità di reportistica sul 
campo con un solo tocco dello schermo
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I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero 
richiedere l'autorizzazione all'esportazione da parte del 
governo degli Stati Uniti. È vietata qualsiasi deroga a tali 
normative degli Stati Uniti. Le immagini utilizzate sono a solo 
scopo illustrativo. Le specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti 
riservati. (05/18)  
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Registrazione dei clienti ampliando gli account con i 
dati sul sito, attraverso l'interfaccia web FLIR InSite

Selezione e caricamento delle ispezioni tramite l'app 
FLIR InSite

Organizzazione delle ispezioni presso clienti, siti e 
impianti

Preparazione di rapporti da condividere con il team e il 
cliente tramite FLIR InSite

Caratteristiche del prodotto FLIR InSite
Piattaforme Web e app mobile (iOS)  

Informazioni in ingresso Elenco clienti, siti e impianti, immagini termiche, dati METERLiNK®

Informazioni in uscita Immagini termiche, misure termiche, misure elettriche, stato dell'apparecchiatura, storico degli esiti, immagini 
condivise in un portale sicuro, rapporti PDF con un solo clic  

Requisiti di sistema
Sistema operativo mobile Apple iOS 10.0 o versioni successive 

Modelli FLIR supportati Termocamere portatili e palmari FLIR con Wi-Fi, compresi i modelli T500-Series, Exx-Series, T1020, T600-Series, 
T400-Series, Ex-Series (con Wi-Fi), C3, e FLIR One Pro

Strumenti di test FLIR supportati Tutti i multimetri e le pinze amperometriche METERLiNK® compatibili se collegate a una termocamera FLIR 
supportata

       

Caratteristiche principali

• Organizzazione delle ispezioni termiche nel sito e sugli impianti con accesso rapido 
ai dati pregressi

• Ispezioni e raccolta dati agevole e snelle senza la necessità di note cartacee o di 
inserimento manuale

• Comunicazione ai clienti di guasti critici con funzionalità di reportistica sul campo 
con un solo tocco dello schermo

• Condivisione di immagini e dati tra tutto il team e con il cliente

• Accesso immediato alle ispezioni e ai risultati attraverso un portale cliente sicuro


