
RILEVAZIONE OTTICA DI GAS
TERMOCAMERE PER LA RILEVAZIONE DELLE FUGHE DI GAS



RENDE VISIBILI I GAS 
INVISIBILI
SALVA DELLE VITE UMANE, PROTEGGI 
L'AMBIENTE ED AUMENTA I TUOI PROFITTI

Un impianto può avere migliaia di connes-
sioni e raccordi che richiedono ispezioni 
regolari, sebbene in realtà in meno dell'un 
percento di questi componenti potrebbe 
verificarsi una fuga. Ispezionare tutti i 
componenti con un tradizionale "sniffer" 
richiede una grande quantità di tempo, 
e notevoli sforzi.

Per le aziende impegnate in diversi settori, 
dall'estrazione di gas naturale agli impianti 
petrolchimici e di produzione elettrica, 
l'impiego di una termocamera FLIR per 
la rilevazione ottica di gas nei programmi 
di rilevazione e riparazione delle fughe 
(LDAR) ha portato ad un risparmio annuo 
di oltre 10 milioni di dollari, riducendo le 
perdite di prodotto.

METANO ED IDROCARBURI 
Potrete eseguire la scansione di migliaia di connessioni 
alla ricerca di fughe di gas naturale (metano) e di altri 
idrocarburi, rapidamente e a distanza di sicurezza, per 
evitare la violazione delle normative, le conseguenti 
sanzioni e perdite di profitto.

IDROGENO (CO2 COME GAS TRACCIANTE)
La rilevazione ottica di CO2 utilizzata come gas tracciante 
con una termocamera OGI consente di individuare in 
modo efficiente le fughe di idrogeno nei generatori 
raffreddati a idrogeno.

VEDERE CHIARAMENTE FUGHE DI IDROCARBURI

INDIVIDUARE LE FUGHE NEI GENERATORI RAFFREDDATI 
A IDROGENO

Al contrario, le termocamere per la 
rilevazione ottica di gas consentono di 
scoprire immediatamente una fuga di gas, 
individuando le emissioni fuggitive in modo 
più rapido e affidabile di uno sniffer. Con 
una termocamera FLIR Serie GF è possibile 
documentare le fughe di gas che causano 
perdita di prodotto, profitti mancati, 
sanzioni e rischi per la sicurezza.
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ESAFLUORURO DI ZOLFO(SF6)
Esamina i sezionatori delle stazioni elettriche 
alla ricerca di fughe di esafluoruro di zolfo (SF6), 
mantenendosi a distanza di sicurezza dalle zone ad 
alta tensione, senza dover fermare l'impianto. 

DIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)
Prevenire il fermo dell'impianto rilevando tempestivamente 
le emissioni di diossido di carbonio (CO2) presso le industrie 
chimiche, manifatturiere e nei processi di recupero assistito 
del petrolio greggio.

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
Proteggere i lavoratori e l'ambiente da livelli tossici di 
monossido di carbonio (CO), individuando le fughe in 
modo rapido ed efficiente.

REFRIGERANTI
Individuate tempestivamente una fuga al fine di evitare 
il fermo dell'impianto, la perdita di prodotti deperibili e 
l'impatto ambientale dei refrigeranti tossici.

INDIVIDUARE FUGHE DI CO2 DIFFICILI DA RILEVARE

INDIVIDUARE PERDITE PRESSO GLI IMPIANTI SIDERURGICIINDIVIDUARE FACILMENTE FUGHE DI SF6

RILEVAZIONE DI FUGHE DI R-124 NEL COMPRESSORE 



INDIVIDUARE LE FUGHE ALLA FONTE
Le termocamere per la rilevazione ottica di gas Serie GF rilevano fughe di gas 
naturale, SF6, e CO2 in modo rapido, accurato e sicuro, senza richiedere il fermo 
degli impianti, né il contatto con i componenti. Le fughe di gas, che sono invisibili 
a occhio nudo, nelle immagini riprese da una termocamera per la rilevazione ottica 
di gas appaiono come fumo e sono quindi facili da vedere, anche a distanza. 

CON LE TERMOCAMERE FLIR PER LA RILEVAZIONE OTTICA DI 
GAS È POSSIBILE:
• Scansionare grandi aree rapidamente e a distanza di sicurezza

• Ispezionare connessioni e raccordi difficili da raggiungere

• Migliorare la conformità con le normative ambientali

• Verificare la presenza di segni di deterioramento nei sistemi elettro-meccanici, 
utilizzando la funzione di misurazione di temperatura

UN MANOMETRO CHE PERDE

RILEVAZIONE DI UNA FUGA DI GAS

LA FUGA È CHIARAMENTE VISIBILE 
SULL'IMMAGINE TERMICA

IMMAGINE NEL VISIBILE IMMAGINE AD INFRAROSSI MODALITÀ ALTA SENSIBILITÀ

SCANSIONE DI GRANDI AREE IN MODO RAPIDO E A DISTANZA DI SICUREZZA
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TERMOCAMERE PORTATILI
Per ispezionare aree di grandi dimensioni alla ricerca di possibili fughe di gas o di 
componenti chimici, una termocamera OGI portatile può aiutarvi a lavorare in modo 
rapido ed efficiente. Le termocamere come la GFx320, la GF306 e la GF346 consentono  
di controllare ogni componente dei vari impianti, ed il design ergonomico e comodo 
consente di utilizzarle per un'intera giornata di lavoro. Queste termocamere offrono 
anche funzioni come la misura della temperatura che accentua il contrasto tra il 
composto gassoso e lo sfondo dell'inquadratura.

LE TERMOCAMERE GF SONO IDEALI PER:
• Pozzi di gas naturale

• Sottostazioni elettriche

• Generatori di energia elettrica

• Industrie chimiche

• Industrie manifatturiere

ACCESSORI UTILI
SISTEMI FLESSIBILI IN GRADO DI 
SODDISFARE MUTEVOLI ESIGENZE
Nessun altro produttore di termocamere ad infrarossi offre 
una scelta di accessori più ampia di quella proposta da FLIR 
Systems. FLIR Systems mette a disposizione centinaia di 
accessori per poter personalizzare le termocamere e 
soddisfare svariate applicazioni di misura ed analisi 
termografiche. Da un'ampia gamma di lenti disponibili 
a display LCD fino a dispositivi di comando a distanza, 
sono disponibili tutti i componenti per personalizzare le 
termocamere per la vostra particolare applicazione.

TERMOCAMERE FISSE
Avete l'esigenza di monitoraggio continuo o di rilevazione automatica di fughe in 
aree critiche? L'uso di termocamere come i modelli G300a, G300pt e A6604, 
consente di monitorare costantemente gasdotti e impianti di importanza 
critica, situati in zone difficilmente accessibili o remote. Vedrete subito se si 
verifica una pericolosa e costosa fuga di gas. Il monitoraggio viene effettuato 
a distanza di sicurezza, eliminando la necessità della presenza di tecnici in 
aree potenzialmente pericolose.

LE TERMOCAMERE G300A, G300PT E A6604 SONO IDEALI PER:
• Piattaforme offshore

• Impianti di trattamento di gas naturale

• Impianti di generazione di biogas

• Impianti petrolchimici

• Pozzi ad alto valore

• Stoccaggio sotterraneo

• Incroci critici tra le condutture



REFRIGERANTI

FLIRGF304
La FLIR GF304 rileva fughe di gas refrigerante 
senza interrompere le attività, né richiedere il fermo 
dell'impianto. Molti fluidi refrigeranti attualmente in uso 
sono composti e, sebbene non siano una minaccia per 
lo strato di ozono, alcune miscele contengono composti 
organici volatili (COV). I refrigeranti vengono impiegati in 
una varietà di sistemi, ad esempio nei settori alimentare, 
stoccaggio farmaceutico, e condizionamento dell'aria.

FLIR GF304 RILEVA I SEGUENTI GAS 
REFRIGERANTI:
• R22

• R125

• R134A

• R143A

• R245fa

• R404A

• R407C

• R410A

• R417A

• R422A

• R507A

ESAFLUORURO DI ZOLFO E 
AMMONIACA

FLIRGF306
La FLIR GF306 rileva la presenza di esafluoruro di 
zolfo (SF6), utilizzato per isolare i sezionatori per l'alta 
tensione, o del refrigerante industriale e dell'ammoniaca 
anidra usata come fertilizzante (NH3). L’SF6 è un potente 
gas serra, con un potenziale di riscaldamento globale 
22.000 volte maggiore della CO2, calcolato per un 
intervallo di tempo di 100 anni. La possibilità di rilevare 
e conseguentemente riparare le fughe di SF6, consente 
ai produttori di energia di evitare costosi danni ai 
sezionatori e di salvaguardare l'ambiente.

LA GF306 RILEVA I SEGUENTI GAS:
• Acido acetico

• Cloruro di acetile

• Bromuro di allile

• Cloruro di allile

• Fluoruro di allile

• Ammoniaca anidra

• Bromometano

• Biossido di cloro

• Etil cianoacrilato 
(supercolla)

• Etilene

• Freon-12

• Furano

• Idrazina

• Metilsilano

• Metiletilchetone (MEK)

• Metilvinilchetone

• Propenal

• Propenale

• Esafluoruro di zolfo

• Tetraidrofurano

• Tricloroetilene

• Fluoruro di uranile

• Cloruro di vinile

• Cianuro di vinile

• Etere di vinile

LE TERMOCAMERE GF304  
SONO IDEALI PER:
• Settori alimentare, stoccaggio e retail

• Case automobilistiche e autofficine

• Condizionamento aria

• Produzione farmaceutica, trasporto e stoccaggio

LE TERMOCAMERE GF306  
SONO IDEALI PER: 
• Utility

• Impianti di produzione dell'ammoniaca

• Sistemi di refrigerazione industriale
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COMPRESSORE A/C - IMMAGINE ALL'INFRAROSSO

MODALITÀ ALTA SENSIBILITÀ

FUGA DI SF6 DA UNA TUBAZIONE

FUGA DI SF6 DA UN SEZIONATORE



METANO E IDROCARBURI

Le GFx320 e GF320 rilevano le emissioni di metano che 
si possono generare durante produzione, trasporto e uso 
di gas naturale e petrolio. Consentono di ispezionare 
grandi aree fino a nove volte più velocemente dei metodi 
tradizionali basati sullo sniffer. Queste termocamere OGI 
offrono anche misurazioni di temperatura molto accurate, 
per consentire ai tecnici di valutare e migliorare il contrasto 
termico tra la nube di gas e lo sfondo.

LA GFx320/GF320 RILEVA OLTRE 400 
GAS, COMPRESI:
• Metano 

• Metanolo

• Propano

• Benzene 

• Etano 

• Propilene

• Etanolo 

• Pentano 

• 1-Pentene 

• Isoprene 

• Butano

• Etilbenzene 

• MEK 

• MIBK

• Toluene

• Ottano

• Eptano

• Xilene 

• Etilene

• Hexane

SICUREZZA INTRINSECA
La FLIR GFx320 consente di rilevare rapidamente 
e visualizzare le emissioni fuggitive di gas naturale, 
mantenendo la sicurezza all'interno di aree pericolose. 
Questa termocamera OGI a Sicurezza Intrinseca 
è  certificata da organismi esterni per l'utilizzo 
in aree classificate ATEX Zona II. La GFx320 è 
stata certificata conformemente agli standard di 
sensibilità definiti nella norma sul metano OOOOa 
emanata dall'EPA e soddisfa i requisiti per la 
documentazione delle ispezioni, contrassegnando 
ogni registrazione con i dati del GPS. Individuare le 
fughe e ripararle rapidamente, significa per la vostra 
azienda proteggere l'ambiente, evitando perdite di 
prodotto e sanzioni pesanti.

GFX320: CONFORMITÀ ZONE DI SICUREZZA
Sulle piattaforme off-shore, i pozzi e gli impianti di 
produzione possono generarsi rischi di incendio a causa 
di scintille o superfici calde in presenza di concentrazioni 
di gas. Lavorando in queste aree è necessario, se possibile, 
dotarsi di abbigliamento ed equipaggiamento speciali. 

L'industria petrolifera e del gas ha atteso per anni una 
soluzione di rilevazione di gas come la GFx320, perché 
la sua classificazione a "Sicurezza Intrinseca" consente di 
lavorare con tranquillità e di concentrarsi sul lavoro.

La GFx320 dispone delle seguenti certificazioni:

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2

CSA 22.2 No. 213, Classe 1 Divisione 2

FLIRGFx320 E FLIRGF320

LE GFX320 E GF320 SONO IDEALI PER:
• Piattaforme offshore

• Terminali di trasporto gas naturale liquido 

• Raffinerie di petrolio

• Pozzi di gas naturale e impianti di trattamento di 
gas naturale

• Stazioni di compressione

• Impianti di biogas e di produzione elettrica

NUOVA!
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PERDITA DI METANO NELL'IMPIANTO DI GAS 
NATURALE

VALVOLA DI SFOGO DELLA PRESSIONE DEL 
SERBATOIO DI ACCUMULO VENTILATO 

FUGA DI GAS NATURALE SU UNA VALVOLA DEL 
COMPRESSORE



DIOSSIDO DI CARBONIO

FLIRGF343
La GF343 consente di vedere le fughe di CO2 con 
rapidità e accuratezza, sia quando il gas è il risultato 
di un processo di produzione o di processi di recupero 
assistito del petrolio greggio, o è stato utilizzato come 
gas tracciante per l'idrogeno. Il CO2 è il principale 
gas responsabile dell'effetto serra, le cui emissioni 
non sono solo causate dalla combustione di 
combustibili fossili, ma anche da processi industriali, 
produzione di petrolio e altri processi produttivi. La 
rilevazione di CO2 senza contatto consente di 
ispezionare gli impianti in piena attività, evitando 
interruzioni impreviste. Aiuta anche a mantenere il 
livello di sicurezza durante la fasi di migrazione dalla 
tecnologia CCS di "cattura" e stoccaggio permanente 
dell'anidride carbonica prodotta dalla combustione di 
combustibili fossili.

MONOSSIDO DI CARBONIO

FLIRGF346
La FLIR GF346 visualizza le emissioni di monossido di 
carbonio (CO), invisibili e inodori, a distanza di sicurezza. 
Le fughe di CO dalle pilette di sfiato e dalle tubazioni 
possono essere letali, specialmente se il gas si raccoglie 
all’interno di una zona chiusa. La GF346 può scansionare 
rapidamente grandi aree e individuare piccole fughe 
anche a diversi metri di distanza, aumentando la 
sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

LA GF346 RILEVA IL MONOSSIDO DI 
CARBONIO E I SEGUENTI GAS:
• Acetonitrile

• Acetil cianuro

• Arsina

• Isocianato di bromo

• Butile isocianato

• Cloro isocianato

• Clorodimetilsilano

• Bromuro di cianogeno

• Diclorometilsilano

• Etenone

• Etil tiocianato

• Germano

• Isocianuro alcano

• Chetene

• Metil tiocianato

• Protossido di azoto

• Silano

LE TERMOCAMERE GF343  
SONO IDEALI PER: 
• Processi di recupero assistito di greggio.

• Generatori raffreddati a idrogeno

• Sistemi di cattura del carbonio

• Produttori di etanolo

• Test di tenuta stagna industriali

LE TERMOCAMERE GF346  
SONO IDEALI PER: 
• Industria siderurgica

• Produzione di prodotti chimici su larga scala

• Sistemi di packaging

• Industria petrolchimica
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INDIVIDUARE FUGHE DI CO2 DIFFICILI DA RILEVARE

VEDERE DI PIÙ CON LA MODALITÀ AD ALTA 
SENSIBILITÀ (HSM)

SFIATO DI UN ALTOFORNO

FUGA DA UNA FLANGIA



Specifiche GFx320 GF320 GF304 GF306 GF343 GF346

Gas primario visualizzato Metano (CH4) Metano (CH4) Refrigeranti Esafluoruro di zolfo (SF6) /  
Ammoniaca (NH3)

Diossido di carbonio (CO2) Monossido di carbonio (CO)

Tipo sensore InSb raffreddato InSb raffreddato QWIP raffreddato QWIP raffreddato InSb raffreddato InSb raffreddato

Banda spettrale 3,2 - 3,4 µm 3,2 - 3,4 µm 8,0 - 8,6 µm 10,3 - 10,7 µm 4,0 - 4,4 µm 4,52 - 4,67 µm

Risoluzione 320 x 240 (4.800 pixel)

Pixel totali 76.800

Certificazioni per aree pericolose ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2

CSA 22.2 No. 213, Classe 1 Divisione 2

Sensibilità termica <15 mK a 30 °C

Accuratezza ±1 °C per intervallo di temperatura da 0 °C a 100 °C o  
±2% della lettura nell’intervallo di temperatura >100 °C*

Intervallo di temperatura Da -20°C a 350°C Da -20°C a 250°C Da -40°C a 500°C Non è calibrata per la misurazione 
della temperatura

Da -20°C a 300°C

Obiettivi 14,5 ° (38 mm), 24° (23 mm) Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°, 6°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°

Standard: 14,5° × 10,8°;  
Opzionale: 24°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°, 6°

Zoom Zoom digitale continuo 1-8x

Fuoco Manuale Automatica e manuale

Monitor LCD a colori 4,3 pollici, 800 x 480 pixel

Mirino regolabile OLED inclinabile, 800 x 480 pixel

Videocamera con illuminatore 3,2 MP

Puntatore laser Attivato da un tasto dedicato

Uscita video HDMI

Analisi

Puntatori a Spot 10*

Aree rettangolari 5 (min/max/media)*

Profili 5 (min/max/media)*

Delta T Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la  
temperatura di riferimento

Annotazioni

GPS Dati di posizione aggiunti automaticamente alle immagini

Memorizzazione file

JPEG radiometrico Dati di misura 14 bit inclusi

Video IR radiometrico 15 Hz diretta su scheda di memoria

Registrazione MPEG RTP/MPEG4

SPECIFICHE

*La GF343 non calibrata per la misurazione di temperatura.

NUOVA!
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Specifiche GFx320 GF320 GF304 GF306 GF343 GF346

Gas primario visualizzato Metano (CH4) Metano (CH4) Refrigeranti Esafluoruro di zolfo (SF6) /  
Ammoniaca (NH3)

Diossido di carbonio (CO2) Monossido di carbonio (CO)

Tipo sensore InSb raffreddato InSb raffreddato QWIP raffreddato QWIP raffreddato InSb raffreddato InSb raffreddato

Banda spettrale 3,2 - 3,4 µm 3,2 - 3,4 µm 8,0 - 8,6 µm 10,3 - 10,7 µm 4,0 - 4,4 µm 4,52 - 4,67 µm

Risoluzione 320 x 240 (4.800 pixel)

Pixel totali 76.800

Certificazioni per aree pericolose ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2

CSA 22.2 No. 213, Classe 1 Divisione 2

Sensibilità termica <15 mK a 30 °C

Accuratezza ±1 °C per intervallo di temperatura da 0 °C a 100 °C o  
±2% della lettura nell’intervallo di temperatura >100 °C*

Intervallo di temperatura Da -20°C a 350°C Da -20°C a 250°C Da -40°C a 500°C Non è calibrata per la misurazione 
della temperatura

Da -20°C a 300°C

Obiettivi 14,5 ° (38 mm), 24° (23 mm) Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°, 6°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°

Standard: 14,5° × 10,8°;  
Opzionale: 24°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°

Standard: 24° × 18°;  
Opzionale: 14,5°, 6°

Zoom Zoom digitale continuo 1-8x

Fuoco Manuale Automatica e manuale

Monitor LCD a colori 4,3 pollici, 800 x 480 pixel

Mirino regolabile OLED inclinabile, 800 x 480 pixel

Videocamera con illuminatore 3,2 MP

Puntatore laser Attivato da un tasto dedicato

Uscita video HDMI

Analisi

Puntatori a Spot 10*

Aree rettangolari 5 (min/max/media)*

Profili 5 (min/max/media)*

Delta T Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la  
temperatura di riferimento

Annotazioni

GPS Dati di posizione aggiunti automaticamente alle immagini

Memorizzazione file

JPEG radiometrico Dati di misura 14 bit inclusi

Video IR radiometrico 15 Hz diretta su scheda di memoria

Registrazione MPEG RTP/MPEG4



RILEVAZIONE OTTICA DI GAS:

LA GUIDA PROFESSIONALE
GUARDATE LA RILEVAZIONE OTTICA DI GAS IN AZIONE, 
CONSULTATE I CASI APPLICATIVI E MOLTO DI PIÙ
Una guida per approfondire gli aspetti della tecnologia OGI e scoprire 
quanto è utile per individuare e riparare rapidamente le fughe di gas, 
con l'esaustivo iBook FLIR Rilevazione ottica di gas: La guida professionale. 
Questa guida fornisce una panoramica approfondita sulle tecnologie OGI 
e sull'infrarosso, attraverso spiegazioni tecniche, video e animazioni. 
Contiene i suggerimenti degli esperti per massimizzare le ispezioni OGI 
e illustra come i diversi settori si avvalgono di termocamere OGI per 
risparmiare tempo e denaro e salvaguardare l'ambiente.

Richiedete l'iBook su www.flir.eu/OGI

FLIR TOOLS MOBILE
IMPORTATE, ELABORATE E 
CONDIVIDETE VELOCEMENTE I DATI, 
CON LA APP GRATUITA
Comunicate e condividete le informazioni diretta-
mente sul campo con FLIR Tools Mobile per Apple® 
e Android™. Collegate il vostro smartphone o tablet 
alla termocamera Serie GF, e utilizzate le app per 
trasferire il video dalla termocamera, aggiungere 
ulteriori punti di misurazione, testo, cambiare tavo-
lozza, aggiungere delle note e generare un file PDF. 
Inviate video e risultati via email a colleghi e clienti, 
in un batter d'occhio. Caricate le immagini sui vostri 
account Dropbox o Box.com o utilizzate le app per 
visualizzarle sul posto, per coloro che devono essere 
informati immediatamente.

FLIR Tools Mobile esegue lo streaming video dal 
vivo dalla Serie GF, ed è in grado di controllarne a 
distanza le funzioni, incluse messa a fuoco, livello, 
campo e molte altre modalità. Questa funzionalità 
è ideale per posizionare la termocamera non presidiata 
per il monitoraggio in autonomia, per motivi di 
sicurezza o per condividere le immagini live con 
altre persone che si trovano nelle vicinanze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Importazione wireless di immagini dalla SD card della termocamera 

• Streaming video live

• Controllo e registrazione di immagini e video in remoto

• Analisi e ottimizzazione delle immagini radiometriche e misura della 
temperatura

• Creazione di rapporti in formato PDF con testo e logo personalizzati

• Condivisione di immagini e risultati utilizzando email, Box.com o 
Dropbox
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CENTRO FORMAZIONE DI 
TERMOGRAFIA FLIR
LA PRINCIPALE RISORSA DI FORMAZIONE E 
DIDATTICA SULLE TERMOCAMERE
La vostra professionalità vi spinge a conoscere e approfondire 
ogni aspetto della vostra attività; questo è il motivo per cui volete 
ottenere il massimo dalla vostra termocamera Serie GF.

Le termocamere FLIR sono intuitive e facili da utilizzare, ma solo 
una formazione avanzata vi offrirà le conoscenze e le competenze 
necessarie a sfruttare appieno il vostro investimento. La 
certificazione conseguita presso l'ITC (Infrared Training Center) è 
una prova della vostra esperienza nell'utilizzo delle termocamere e 
nell'interpretare le informazioni termografiche che esse forniscono.

Durante i tre giorni del corso di certificazione ITC sulla rilevazione 
ottica di gas, apprenderete come configurare e utilizzare le 
termocamere FLIR Serie GF, quali gas possono vedere e come le 
condizioni ambientali influenzano la rilevazione di fughe di gas, 
guadagnando contemporaneamente 2.0 CEU IACET (crediti 
formativi). Il corso prevede attività didattiche in classe e in 
laboratorio incentrate su procedure di ispezione di base, permessi, 
procedure di sicurezza e altre informazioni. 

PER UNA DESCRIZIONE COMPLETA DEI CORSI, 

I PROGRAMMI AGGIORNATI, E PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI, VISITATE IL SITO WEB ITC  

WWW.INFRAREDTRAININGCENTER.EU 

L'OFFERTA FORMATIVA ITC COMPRENDE:
• Formazione interattiva, di alta qualità e di 

massimo livello

• Gli istruttori internazionali più qualificati

• Laboratori pratici con esperienza diretta e intensiva

• Certificazione ISO 9001

• Corsi di formazione online facoltativi

ULTERIORI CORSI ITC:
• Introduzione alla termografia

• Fondamenti di termografia generale

• Termografia di Livello I, Livello II e Livello III

• Ispezioni IR elettriche

• Ispezioni IR su componenti meccanici

I corsi sono disponibili presso il nostro centro 
formazione, localmente nelle diverse sedi regionali 
o direttamente presso la sede del cliente.



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. Per le specifiche più 

aggiornate, visitate il nostro sito web: www.flir.com. ©2017 FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di FLIR Systems, Incorporated.  
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PORTLAND
Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

www.flir.eu

INFORMAZIONI SU FLIR
IL LEADER MONDIALE NELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE DI TERMOCAMERE
Le termocamere non sono tutte uguali, perché i produttori di termocamere non sono tutti 
uguali. FLIR Systems, Inc. è un gradino più in alto.

FLIR, la più grande azienda del mondo nel settore infrarosso, vanta oltre 50 anni di esperienza 
nella costruzione e nell’integrazione di termocamere ad alte prestazioni, e un’impareggiabile 
padronanza di queste tecnologie specialistiche.  I prodotti FLIR lavorano ogni giorno per 
salvare vite, proteggere le truppe in missione e contribuire alla sicurezza degli impianti.

Le termocamere FLIR sono anche utili per usi personali: in barca, in auto, o addirittura 
come termocamera di sicurezza domestica. La stessa innovazione FLIR integrata nella 
termocamera Serie GF è presente nelle vetture Audi e BMW, come sistema di rilevazione 
pedoni. E, se vi piace la caccia e le attività all’aperto, troverete una FLIR accessibile anche 
per questo. Anche se non conoscete FLIR per nome, avrete certamente visto i nostri prodotti 
all'opera fin dal 1960.

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sweden
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling - Kent
ME19 4AQ
United Kingdom
Tel. : +44 (0)1732 220 011
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany
Tel. : +49 (0)69 95 00 900
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems France
40 Avenue de Lingenfeld, 
77200 TORCY
France
Tel. : +33 (0)1 60 37 55 02 
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Tel. : +39 (0)2 99 45 10 01
E-mail : flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. : +34 91 573 48 27
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Tel. : +971 4 299 6898
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russia
Tel. : + 7 495 669 70 72 
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Inc
Business Sweden, İsveç 
Başkonsolosluğu Ticaret 
Merkezi
Levent Çarsi, Karanfil sok. 
No:4, 34330 1.Levent, Istanbul, 
Turkey
Tel.: +90 212 31 90 55  
E-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems, Inc
c/o Business Sweden, Private 
Bag X1, Fourways Golf Park,
Oak Hill Building, Dainfern, 
Johannesburg, 
South Africa.
Tel.: +27 11 300 5622  
E-mail : flir@flir.com


