
* Solo un aggiornamento per ogni acquisto. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono 
marchi dei rispettivi proprietari. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le offerte sono valide dal 15 aprile al 30 settembre 2016; questa 
promozione non è cumulabile con altre promozioni o campagne FLIR. Questa promozione è valida esclusivamente nell'area EMEA.  Prezzi: Prezzo di listino, IVA e dazio 
esclusi.

Offerta limitata: 15 aprile – 30 settembre 2016  
Contattateci via email flir@flir.com telefonicamente +32 (0)3 665 51 00 o contattate il 

vostro distributore  FLIR

SERIE Ex

FLIR E60(bx)

OFFERTE SPECIALI:
PIÙ PIXEL, STESSO PREZZO! 
- Acquistate una FLIR E6 al prezzo di una FLIR E5
- Acquistate una FLIR E5 al prezzo di una FLIR E4
- Acquistate una FLIR E60 al prezzo di una FLIR E50

Le termocamere FLIR Serie Ex sono strumenti point-and-shoot, che portano le capacità di ispezione 
in una nuova dimensione. Una termocamera FLIR Serie Ex sostituisce egregiamente un pirometro 
ottico, anche in termini economici. Ciascun pixel dell'immagine termica contiene le informazioni sulla 
temperatura La possibilità di archiviare le immagini in formato termico e visivo della nuova funzione 
MSX® rende queste termocamere incomparabilmente facili da usare.

La FLIR Serie Exx è disponibile in varie risoluzioni. Queste termocamere sono inoltre arricchite 
da una vasta gamma di ottiche intercambiabili, da un grandangolo per inquadrare un'area di 
maggiori dimensioni, a un teleobiettivo per vedere e misurare temperature su target più distanti 
e di dimensioni ridotte. Il fuoco manuale aiuta ad ottenere la massima chiarezza e accuratezza. 
Caratteristiche quali MSX e un semplice touchscreen rendono la Serie Exx un ottimo strumento per 
l'esperto termografico.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Qualità immagine 80 x 60 pixel 120 x 90 pixel 160 x 120 pixel

Vede differenze di 
temperatura di

0,15 °C 0,10 °C 0,06 °C

Modalità di misura Punto centrale Punto centrale, area 
con max/min

1 Punto (centrale); 
1 Riquadro (Min/Max); 
Isoterma (sopra/sotto)

Prezzo di listino 
standard

995 € 1.695 € 2.795 €

Prezzo di 
listino di oggi

995 € 995 € 1.695 €

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Qualità immagine 240 x 180 pixel 320 x 240 pixel

Vede differenze di 
temperatura di

< 0,.05 °C < 0,.05 °C

Caricabatterie a 
doppio vano e 
batteria di ricambio

Opzionale Incluso

Prezzo di listino 
standard

5.995 € 8.495 €

Prezzo di 
listino di oggi

5.995 € 5.995 €

RISPARMIATE 
FINO A 1.100 €

RISPARMIATE 

2.500 €

Codice promozionale: Aggiornamento gratuito EMEA 2016

www.flir.com



Le immagini sono solo a scopo illustrativo.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Le specifiche 
tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le offerte sono valide dal 15 aprile al 30 settembre 2016; questa promozione non è cumulabile con altre 
promozioni o campagne FLIR. Questa promozione è valida esclusivamente nell'area EMEA.  Prezzi: Prezzo di listino, IVA e dazio esclusi.

Offerta limitata: 15 aprile – 30 settembre 2016  
Contattateci via email flir@flir.com telefonicamente +32 (0)3 665 51 00 o contattate il 

vostro distributore  FLIR

FLIR C2

STRUMENTI DI TEST E MISURA FLIR

OFFERTE SPECIALI:
3 ANNI DI GARANZIA CON L'ACQUISTO DI UNA FLIR C2 

Oggi la maggior parte delle termocamere portatili FLIR 
è coperta dalla nostra rivoluzionaria garanzia 2-10, se 
registrate entro 60 giorni dall'acquisto. 
- 2 anni sull'intero prodotto
- 10 anni sul sensore

Acquistando una FLIR C2 tra il 15 aprile 2016 e il 30 
settembre 2016 riceverete un anno di garanzia 
supplementare, per 3 anni di tranquillità. In caso 
di problemi tecnici durante il periodo di garanzia, 
provvederemo a riparare o sostituire gratuitamente la 
vostra FLIR C2.

FLIR Systems non si limita a fornire solamente una linea completa di 
termocamere, ma è anche produttore di una vasta gamma di strumenti di 
test e misura, tra cui un catalogo esclusivo di strumenti IGM (Infrared Guided 
Measurement), quali CM174 e MR176/MR160.

Acquistando una termocamera* FLIR tra il 15 aprile  
e il 30 settembre vi offriamo uno strumento di test e  
misura FLIR al 15% di sconto.

(* Esclusi i modelli FLIR C2 & TG)

3 ANNI DI GARANZIA  
COMPLETA!

Per attivare la Garanzia limitata 2-10 di FLIR, l'Acquirente deve registrare il prodotto direttamente con FLIR all'indirizzo http://www.flir.com entro 
sessanta (60) giorni dalla data di acquisto del prodotto da parte del primo utente finale (la "Data di acquisto"). I PRODOTTI IN POSSESSO DEI REQUISITI 
CHE NON SONO STATI REGISTRATI ON-LINE ENTRO 60 SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO SARANNO COPERTI DA UNA GARANZIA 
LIMITATA DI (1) ANNO DALLA DATA ORIGINALE DI ACQUISTO.

3 ANNI DI TRANQUILLITÀ CON L'ACQUISTO 
DI UNA FLIR C2

ACQUISTANDO UNA TERMOCAMERA FLIR 
RICEVERETE IL 15% DI SCONTO SU UNO 
STRUMENTO DI TEST E MISURA

www.flir.com

Codice promozionale: EXT-W C2 EMEA 2016

Codice promozionale: T&M-15% EMEA 2016

SCONTO DEL 

15%

699 €

15% DI SCONTO SU UNO STRUMENTO DI TEST E MISURA 


