
TG165 MOSTRA CIÒ CHE È CALDO 
PER LA RISOLUZIONE IMMEDIATA 

DEI PROBLEMI 

“PERCHÈ PASSARE DA UN 
 TERMOMETRO IR AL FLIR TG165?”
Fare una diagnosi con il TG165 è molto diverso dal 
tentare misure con un termometro IR con il quale spesso 
non si riesce a individuare il punto esatto.

 
 
ECCO PERCHÉ: 

Vedere i problemi: il TG165 visualizza grandi aree in 
modo da poter identificare i potenziali punti critici e 
sapere esattamente dove misurare la temperatura.

Risparmiare tempo: la visione della distribuzione del 
calore evita approssimazioni e velocizza la risoluzione dei 
problemi

Migliora la comprensione: ispezione di apparecchiature 
o impianti elettrici a maggiore distanza di sicurezza 
mantenendo misure precise.

Documentare il lavoro: non c’è alcun dubbio su cosa 
vede la telecamera. Le immagini termiche possono 
verificare quali sono le riparazioni necessarie, e le 
immagini  “prima e dopo” sono in grado di confermare 
che le riparazioni siano state fatte correttamente. 

Distinguersi dalla concorrenza: quando sei in grado di 
condividere immagini eloquenti con i Clienti, diventerai la 
loro scelta di riferimento.

GUARDA LA NOSTRA LINEA COMPLETA

STRUMENTI DI TEST & MISURA 

Videoscopio/videocamere di ispezione, Pinze 
amperometriche, Multimetri, Misuratori di umidità e 
Rilevatori di tensione senza contatto.

SERIE E PUNTA E SPARA/ PROFESSIONALI

Le termocamere FLIR E4, E5, E8, E40, E50 e E60 forniscono 
prestazioni eccezionali per ispezioni e diagnostica di 
routine.

SERIE T ELEVATE PRESTAZIONI

Le termocamere FLIR Serie T per chi esige maggiore 
risoluzione e produttività

www.flir.com/TG165

Distribuito da

101314_IT



Il nuovo termocamera a spot FLIR TG165
SCOPRI UN MONDO INVISIBILE E LE PROBLEMATICHE CHE I NORMALI  
STRUMENTI DI MISURA NON RIESCONO A COGLIERE
Colmando il divario tra i termometri a infrarosso a punto singolo e le leggendarie 
termocamere FLIR, TG165 sfrutta i vantaggi della termografia per aiutarti ad 
individuare problemi di temperatura che non potresti vedere con un tipico 
termometro IR. Lavorerai più rapidamente e con la certezza di non ignorare 
situazioni critiche.

Dotato dell’esclusiva micro termocamera Lepton® di FLIR, TG165 
consente di visualizzare la distribuzione del calore, fornisce misure 
di temperatura affidabili e memorizza immagini e dati da inserire 
nei rapporti. Grazie al rapporto di distanza/punto di 24 a 1, le 
letture possono essere acquisite ad una distanza di sicurezza 
maggiore. Le icone di menu intuitive e il doppio puntatore laser 
ne semplificano l’utilizzo. Prodotto dal leader mondiale della 
tecnologia termica, TG165 è uno strumento durevole, che 
diventerà rapidamente il tuo strumento di misura della 
temperatura preferito. 

VANTAGGI CHIAVE

•  Vedere chiaramente problemi di 
surriscaldamento

•  Misura da -25° a 380°C

•  Documentare il tuo lavoro con delle 
immagini

•  Potersi affidare alle sue doti di 
robustezza e durata

• Centrare il problema

•   Diagnosticare rapidamente i 
problemi

•  Lavorare con maggiore sicurezza e 
consapevolezza

•Rientra in ogni budget
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Tubazioni calde nelle 
pareti

Ispezioni di sistemi di 
condizionamento (HVAC)

Surriscaldamenti 
meccanici

Manutenzione predittiva Unità di refrigerazione Fusibili surriscaldati Diagnostica elettrica

CARATTERISTICHE CHIAVE

Vero rilevamento termico  
–  FLIR Lepton offre la migliore qualità 

d’immagine nella sua classe

Design ergonomico e portatile  
– Impugnatura equilibrata e sagomata

Attacco treppiede / cordino

Semplice da utilizzare  
– Intuitivi pulsanti e icone dei menu

Robusto e affidabile 
- Sopporta cadute da 2 metri

Doppio puntatore laser 
- Inquadra l’esatta area di interesse

Pratico grilletto 
– Effettua il fermo immagine e attiva i laser

Memorizzazione di immagini e dati 
–  Slot per micro SD Card, porta mini USB per 

scaricare le immagini e caricare la batteria 
interna  
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GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

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


