
Con i nuovi kit FLIR di ispezione aerea, le riprese termografiche in 
volo sono ancora più accessibili. 

Dimenticate le lunghe ore passate su una scala con la termocamera 
in mano, o le migliaia di euro spesi per una singola ispezione 
condotta con un velivolo tradizionale. Ispezionare edifici o tetti ed 
eseguire altre indagini con un drone dotato di termocamera richiede 
solo pochi minuti, trovando così sempre posto nella vostra agenda.

Gli acquirenti di immobili residenziali o commerciali pretendono 
informazioni approfondite sulla condizione degli edifici prima 
dell'acquisto, e FLIR UAS è lo strumento perfetto per identificare 
carenze nell'isolamento e problemi di umidità, nonché problemi nel 
rivestimento del tetto.

Combinando stabilità di volo, gimbal, integrazione con app mobile 
e trasmissione delle immagini del famoso e collaudato DJI Inspire 
1 con la comprovata e inegrata tecnologia termografica di FLIR, 
questo bundle è la migliore soluzione di termografia aerea, affidabile 
e rapidamente disponibile.

Con i kit di ispezione aerea FLIR è possibile:
• Ispezionare un tetto in pochi minuti, attività che ha sempre 

richiesto ore di lavoro

• Trovare danni causati dall'acqua e altri problemi nel tetto in modo 
semplice e rapido

• Dimostrare che le riparazioni sono state eseguite a regola d'arte

• Catturare immagini dall'angolazione migliore per sfruttare 
emissività e temperatura ottimali 

• Utilizzare il software FLIR Tools+ per integrare queste immagini 
con un solo clic

• Ispezionare gli edifici con un velivolo facile da utilizzare altamente 
integrato, e l'app per drone più conosciuto al mondo, per guardare 
il video in diretta, controllare la termocamera ed effettuare 
registrazioni digitali

• Catturare video MP4 e immagini JPEG

Individuare in pochi secondi danni invisibili causati 
dall'acqua.

Ottenere una panoramica dell'intero tetto pur 
mantenendo i dettagli necessari per un'analisi accurata.

Due finestre difettose coibentate con gas argon sulla 
facciata di un centro uffici.

Kit 
d'ispezione 
aerea FLIR

Sistema aeromobile senza pilota (UAS)  
dotato di termocamera per l'ispezione di  

edifici residenziali e commerciali
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Kit FLIR per ispezioni di edifici residenziali Kit FLIR per ispezioni di edifici commerciali
Termocamera Termocamera DJI Zenmuse XT e Gimbal 

stabilizzato
Termocamera DJI Zenmuse XT e Gimbal 

stabilizzato

Configurazione termocamera Ottica 6,8 mm (45° x 35°), risoluzione 336 x 256 Ottica 13 mm (45° x 37 °), risoluzione 640 x 512

Tipo di aeromobile DJI Inspire 1 (V 2.0) DJI Inspire 1 (V 2.0)

Controller Uno Uno

Batterie incluse Due Due

Videocamera a colori Videocamera 4k DJI Zenmuse X3 e  
Gimbal stabilizzato

Videocamera 4k DJI Zenmuse X3 e  
Gimbal stabilizzato

Accessori inclusi
Software di analisi immagini FLIR 
Tools+

Sì Sì

Apple iPad Mini 4 (64 GB, WiFi) Uno Uno 

Parasole per monitor Uno Uno

Borsa rigida da trasporto Sì Sì

Custodia protettiva per iPad Mini Sì Sì

MERCATI INTERNAZIONALI

L'utilizzo dei sistemi aeromobili senza pilota di piccole dimensioni, o droni, venduti da FLIR Systems è subordinato alle vigenti normative locali, incluse 
la registrazione del velivolo e la certificazione dell'operatore; l'utilizzo potrebbe ricadere sotto la normativa di utilizzo commerciale di un velivolo civile o 
richiedere il coordinamento con le autorità aeronautiche locali.  Le registrazioni e le certificazioni necessarie non sono oggetto della fornitura e devono essere 
ottenute a cura dell'acquirente. In tutti i casi si consiglia vivamente di frequentare un corso di formazione per operatori di droni.

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. 
©2016 FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.
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