
 

| TERMOCAMERE FLIR

| STRUMENTI DI TEST E MISURA FLIR 

ISPEZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE



TERMOCAMERE FLIR

Ogni applicazione nel settore elettrico 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 tecnici della 
manutenzione e per gli elettricisti. 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 in modo più rapido 
e con la certezza di non ignorare alcuna situazione 
critica. 

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 €

Exx: TOUCHSCREEN

Exx: CONNETTORE SURRISCALDATO Exx: MOTORE CON MSX

E8: QUADRO ELETTRICO 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 Exx
 
Come per la FLIR Serie Ex questi modelli sono disponibili in 
diverse risoluzioni. Sono inoltre arricchite da una vasta gamma 
di ottiche intercambiabili, oltre che da un grandangolo per 
inquadrare un'area di maggiori dimensioni, e da un teleobiettivo 
per vedere e misurare temperature su target più distanti e di 
dimensioni ridotte. La messa a fuoco manuale aiuta a ottenere la 
massima chiarezza e accuratezza. Caratteristiche quali MSX e un 
semplice touchscreen rendono la Serie Exx 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 in modo più rapido 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 T6xx: ORIENTAMENTO AUTOMATICO

Per dettagli, specifiche tecniche, 
video e applicazioni visitate 
www.flir.com/instruments 

AUMENTARE L'EFFICIENZA



 

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

a rilevare i problemi prima che diventino guasti. Ma FLIR Systems offre molto più delle sole termocamere. Per 

gli elettricisti ed i tecnici di manutenzione produciamo 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 ELETTRICISTI: MOLTO PIÙ DELLA SOLA TERMOCAMERA

Rilevatore di tensione senza contatto FLIR 
VP50 + illuminatore
Robusto, impermeabile, CAT IV e illuminatore, 
sempre pronto
FLIR VP50 è un rilevatore di tensione senza contatto, 
robusto, classificato CAT IV, e dotato di varie 
combinazioni di avvisi.

FLIR CM55 & CM57 / FLIR TA72 e TA74 
Pinze amperometriche con toroide flessibile
Le pinze amperometriche con toroide flessibile 
FLIR Serie CM con interfaccia Bluetooth® sono 
strumenti ergonomici, progettati per semplificare la 
misurazione di corrente. FLIR ha progettato le sonde 
toroidali flessibili universali Serie TA per misurare la 
corrente con lo strumento già in vostro possesso. 
Infatti, con questo accessorio universale potrete 
aggiungere funzionalità, semplificare le ispezioni e 
ottenere misure più accurate.

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

FLIR CM174 
Pinza amperometrica 600 A AC/DC con immagine termica
FLIR CM174 600A AC/DC è l'unica pinza amperometrica con 
immagine termica in grado di individuare problematiche che non 
potreste rilevare con l'uso di una pinza amperometrica standard. 
È dotata di tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM) 
supportata da un sensore integrato FLIR Lepton®.

Finestre di ispezione IR FLIR 
Finestre di ispezione IR
Le finestre IR di FLIR consentono di eseguire ispezioni in modo 
più efficiente, di ridurre significativamente il numero di infortuni 
causati da archi elettrici, e di incrementare la propria produttività 
in piena conformità con le norme NFPA 70E. La lente a banda larga 
di FLIR consente di acquisire con la termocamera immagini nel 
visibile e termiche, e permette il passaggio diretto di illuminazione 
LED e laser per facilitare le valutazioni visive.

FLIR CM72/CM74 
Pinze amperometriche commerciali 
Le pinze amperometriche FLIR CM72, CM74 e CM78 consentono 
un facile accesso ai cavi alloggiati in luoghi difficili da raggiungere 
e forniscono le funzionalità di misura 600 A AC e fino a 1000 A AC/
DC, necessarie per diagnosi avanzate. 

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. 

FLIR CM82 / CM83 / CM85 
Pinze amperometriche True RMS 
Le pinze amperometriche FLIR CM82, CM83 e CM85 di livello 
industriale integrano funzioni di analisi e filtraggio VFD, richieste 
dagli elettricisti specializzati in manutenzione e riparazione. 
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