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TERMOCAMERE FLIR

Ogni applicazione nel settore delle costruzioni ha le sue peculiarità 
e ogni utente le proprie esigenze. La termocamera adatta alle vostre 
esigenze dipende sia dall'applicazione che dalla vostra esperienza 
termografica. Principiante o esperto di termografia, FLIR Systems ha 
la termocamera giusta per voi.

| TERMOCAMERE FLIR COMPATTE

L'INFRAROSSO OVUNQUE

FLIR C2
 
FLIR C2 è la prima termocamera al mondo di dimensioni tascabili 
e con funzionalità complete, progettata per i professionisti e le 
imprese del settore delle costruzioni. Tenetela sempre con voi per 
essere pronti ad individuare incongruenze nella distribuzione del 
calore, che segnalano possibili aree problematiche.

FLIR TG130, TG165 & TG167  

Le termocamere a spot FLIR TG130, TG165 & TG167 
sfruttano i vantaggi della termografia per individuare 
problematiche termiche non visibili con un tipico 
misuratore a spot. Lavorerete più rapidamente e con 
la certezza di non trascurare situazioni critiche. 

C2: PARETE SCARSAMENTE COIBENTATA

TG165: FRIGORIFERO TG165: MOTORE

C2: INTERRUTTORE A PARETE 
SURRISCALDATO



| TERMOCAMERE FLIR PRO

FLIR SERIE Ex
 
Termocamere con MSX® 
Più semplici di uno smartphone, le termocamere FLIR, dalla serie 
E4 alla E8, formano un'offerta senza precedenti per gli operatori 
termografici novizi e per i più esperti professionisti, a partire da 
soli 1.000 €

Exxbx: TOUCHSCREEN

Exxbx: DANNI CAUSATI DALL'ACQUA Exxbx: MOTORE CON MSX

E8: TUBO NELLA PARETE CON MSX

FLIR Tools Mobile per Apple® e Android™ permette di collegarsi a tablet e 
smartphone per video streaming e per importare, elaborare e condividere 
rapidamente le immagini.

FACILI DA USARE

FLIR SERIE Exxbx
 
Come per la FLIR Serie Ex questi modelli sono disponibili in 
diverse risoluzioni. Sono inoltre arricchite da una vasta gamma 
di ottiche intercambiabili, da un grandangolo per inquadrare 
un'area di maggiori dimensioni, da un teleobiettivo per vedere 
e misurare temperature su target più distanti e di dimensioni 
ridotte. La messa a fuoco manuale aiuta ad ottenere la massima 
chiarezza e accuratezza. Caratteristiche quali MSX e un semplice 
touchscreen rendono la Serie Exxbx un ottimo strumento per 
l'esperto termografico.



| TERMOCAMERE FLIR PER ESPERTI

FLIR SERIE T
 
Le termocamere Serie T offrono una risoluzione termica superiore, un blocco 
ottico orientabile ed ergonomico ed un autofocus veloce, per aiutare i tecnici 
ad ottenere più facilmente immagini migliori, anche da angolazioni più 
difficili.  Sono termocamere con funzionalità complete, utili per svolgere il 
proprio lavoro quotidiano più velocemente e con maggiore efficienza. Il top 
della gamma, il modello T1K, produce immagini con qualità 1020 x 768 pixel o 
superiore. Le ottiche opzionali e i numerosi accessori disponibili consentono di 
riconfigurare la propria termocamera al mutare delle esigenze.

TERMOCAMERE HD T1K

SERIE T: BLOCCO OTTICO  
ORIENTABILE ED ERGONOMICO

SERIE T6xxbx: ORIENTAMENTO AUTOMATICO

AUMENTARE L'EFFICIENZA



FLIR Systems è il leader mondiale delle termocamere. Produciamo una vasta gamma di termocamere per aiutarvi 

a rilevare anomalie nei fabbricati. Ma FLIR Systems offre molto più delle sole termocamere. Per gli ispettori edili 

ed i certificatori energetici, per i gestori di impianti e gli idraulici, e per i numerosi professionisti del settore delle 

costruzioni, realizziamo una gamma di prodotti utili a svolgere i lavori in modo più veloce ed efficiente di prima.



| STRUMENTI DI TEST E MISURA FLIR PER GLI ESPERTI DEL SETTORE COSTRUZIONI: MOLTO PIÙ DELLA SOLA 
TERMOCAMERA

FLIR Serie CM 
Pinze amperometriche

Le pinze amperometriche con toroide flessibile e 
classiche FLIR Serie CM con interfaccia Bluetooth® 
sono strumenti ergonomici, progettati per 
semplificare la misurazione di corrente. 

FLIR Serie TG1xx 
Termocamere a spot

Le termocamere a spot Serie TG1xx sfruttano 
il vantaggio della termografia per individuare 
problematiche termiche.

FLIR Serie TGxx 
Termometri IR a spot

I termometri IR (infrarosso) a spot FLIR TG54 e TG56 
misurano la temperatura delle superfici a distanza e 
senza contatto. 

Rilevatore di tensione senza contatto FLIR VP52 + 
illuminatore
Robusto, impermeabile, CAT IV e illuminatore, sempre pronto

FLIR VP52 è un rilevatore di tensione senza contatto robusto, 
classificato CAT IV, dotato di varie combinazioni di avvisi.

Videoscopio FLIR VS70
Robusto, impermeabile, CAT IV e illuminatore, sempre pronto

FLIR VS70 è un videoscopio robusto, impermeabile e resistente agli 
impatti, con intuitivi comandi presenti sull’unità che permettono 
all’utente di manovrare la sottile sonda telecamera in spazi ristretti, 
per visualizzare video e immagini nitidi e cristallini sull’ampio 
display LCD a colori da 5,7”.

FLIR MR77 
Termoigrometro

Il nuovo FLIR MR77 è un termoigrometro robusto e con funzionalità 
complete, che utilizza un sensore senza puntale e una sonda a 
puntale cablata per misurare l'umidità fino a 1,9 cm di profondità 
sotto la superficie di svariati tipi di legno e materiali da costruzione. 
Questo strumento incorpora anche un termometro IR a spot laser, 
un sensore di temperatura/umidità intercambiabile e allarmi di 
umidità e soglie di umidità alta/bassa.

FLIR MR176 e MR160 
Termoigrometro con immagine termica

Grazie alla tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement), 
supportata da un sensore termografico FLIR Lepton® incorporato, 
MR176 vi guida visivamente verso il punto preciso in cui può 
nascondersi l'umidità, per poter così svolgere ulteriori test e 
indagini. Lo strumento utilizza il laser e il mirino integrati per 
individuare la posizione sulla superficie del problema identificato 
con IGM.

FLIR Serie DM 
Multimetri industriali True RMS

I multimetri digitali FLIR sono dotati di un filtro VDF 
avanzato, che permette di analizzare con precisione 
onde sinusoidali non tradizionali e segnali disturbati. 

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 specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Per le specifiche più aggiornate, visitate il nostro sito web: www.flir.com. ©2016 FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di FLIR Systems, Incorporated. Immagini a solo scopo illustrativo. 
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