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FLIR Systems rilascia la sua rivoluzionaria termocamera ad alta definizione 

FLIR T1020 offre le più elevate prestazioni di qualità per gli esperti di Termografia  
 

WILSONVILLE, OR – 8 settembre 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) oggi ha annunciato il 
lancio della FLIR T1020, una termocamera di fascia alta mirata al settore industriale e alla diagnostica 
delle costruzioni. T1020 è uno strumento portatile ad alta definizione con prestazioni eccezionali in 
termini di misura di temperatura, una straordinaria nitidezza dell'immagine e un'interfaccia utente rapida. 
T1020 consente di trovare rapidamente punti caldi, li misura con precisione e snellisce l'intero processo di 
lavoro. 

L'eccezionale qualità dell'immagine della T1020 deriva dal sensore a infrarosso non raffreddato da 1024 
x 768 pixel, che offre il doppio della sensibilità rispetto allo standard di settore per i sensori non 
raffreddati. Questa risoluzione viene ulteriormente potenziata dalla funzione FLIR Vision ProcessingTM, 
che combina l'esclusivo processo di super risoluzione UltraMaxTM di FLIR con la funzione di 
miglioramento dell'immagine MSX® brevettato da FLIR che migliora la prospettiva della scena 
sovrapponendo i dettagli visivi degli oggetti, ad esempio numeri ed etichette, sopra l'immagine a piena 
risoluzione termica. Le funzioni di elaborazione avanzata dell'immagine producono immagini di altissima 
qualità tutto in un sistema compatto. 

La produzione di immagini ad alta definizione richiede ottiche ad alta precisione e l'obiettivo della T1020 
offre le migliori prestazioni nella sua categoria. La T1020 utilizza ottiche di precisione HDIR FLIR OSXTM, 
che offrono una qualità di immagine eccellente e un'ottima portata, per effettuare misurazioni di 
temperatura accurate al doppio della distanza rispetto allo standard di settore. La T1020 dispone anche 
di un nuovo sistema di messa a fuoco con funzione autofocus continuo, e messa a fuoco manuale 
dinamica.  

“Con la T1020, ancora una volta FLIR ha ridefinito il segmento della Termografia di fascia alta”, dichiara 
Andy Teich, Presidente e CEO di FLIR. "Arrivare a tanto ha richiesto la progettazione di una linea di 
ottiche ad alta definizione davvero superba e lo sviluppo dei nostri sensori di temperatura ancora più 
precisi di prima. FLIR T1020 offre tutti gli strumenti necessari ai professionisti per lavorare più 
velocemente e con maggiore efficienza." 

La T1020 è ora disponibile presso i Distributori specializzati e direttamente da FLIR. Per saperne di più 
sulla T1020, visitate www.flir.com/t1020. 
 
Informazioni su FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di rilevazione che 
potenziano la percezione e la consapevolezza e la visione del contesto. I componenti e i sistemi avanzati FLIR vengono utilizzati 
per un'ampia gamma di applicazioni di imaging termico, consapevolezza del contesto e di sicurezza, tra cui la sorveglianza a terra e 
in volo, il monitoraggio delle condizioni, la navigazione, le attività ricreative, la ricerca e sviluppo, il controllo dei processi produttivi, 
la ricerca e soccorso, l'antidroga, la sicurezza dei trasporti, il pattugliamento marittimo e dei confini, il monitoraggio ambientale e la 
rilevazione del rischio chimico, biologico, radiologico, nucleare e esplosivi (CBRNE). Per maggiori informazioni, visitate il sito web 
FLIR all'indirizzo www.FLIR.com.  
 
Dichiarazioni "Forward-Looking Statements" 



Le dichiarazioni di Andy Teich e le altre dichiarazioni citate in questa publbicazione relative al prodotto descritto sono "forward 
looking statement" così come previste dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni si basano su 
previsioni, stime e proiezioni correnti sul business di FLIR, basate in parte su presupposizioni del management. Tali dichiarazioni 
non sono garanzie di prestazioni future e coinvolgono rischi e incertezze difficili da prevedere. Per questo motivo, i risultati reali 
possono essere materialmente differenti da quanto espresso o previsto in tali dichiarazioni a causa di svariati fattori, inclusi: 
possibilità di produrre e distribuire i sistemi trattati in questa pubblicazione, modifiche al prezzo dei prodotti FLIR, variazione della 
domanda dei prodotti FLIR, mix dei prodotti, impatto di prodotti e prezzi competitivi, limitazioni alla fornitura di componenti critici, 
eccesso o carenza di capacità produttiva, capacità di FLIR di produrre e spedire prodotti nei tempi previsti, conformità continuativa 
di FLIR alle leggi e le normative di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti e altri rischi trattati di volta in volta negli archivi e nei 
report della Securities and Exchange Commission di FLIR. Inoltre, tali dichiarazioni possono essere influenzate dalle condizioni 
generali di settore e di mercato e dai relativi tassi di crescita, oltre che dalle condizioni economiche domestiche e internazionali. Tali 
dichiarazioni sono da considerarsi valide solo nella data in cui sono state rilasciate e FLIR non assume alcun impegno 
nell'aggiornare eventuali "forward-looking statement" per riflettere eventi o circostanze verificatisi dopo la data della presente 
pubblicazione, o per modifiche effettuate al presente documento da Internet service provider o agenzie stampa. 
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