
KIT TERMOGRAFICI 
PER TEST DA BANCO

Termocamera, ottiche e software per
- R&D entry level
- Laboratori industriali
- Istruzione
- Analisi di circuiti stampati e PCB

www.flir.com



Caratteristiche

Le immagini termiche fanno la differenza
Eliminano le ipotesi rischiose, con letture immediate 
e senza contatto, fornendo fino a 327.680 misure di 
temperatura, precise e ripetibili, in ogni immagine 
termografica.

Rilevazioni precise
L’alta accuratezza FLIR, fino a ± 2% (o ± 2 °C), con 
sensibilità < 0,045 °C – consente di osservare quelle 
sottili variazioni termiche necessarie per stilare relazioni 
determinanti.

Scelta di obiettivi
È possibile inquadrare un circuito stampato intero 
oppure stringere su un punto di dimensioni 25 µm, 50 µm 
e 100 µm con un obiettivo macro. (valido per il modello 
T430sc).

Portatili e facili da utilizzare
Compatte e leggere, meno di 1 kg per i modelli E40sc e 
T430sc e di 300 grammi per i modelli A35 e A65, queste 
termocamere occupano poco spazio sul banco banco 
di lavoro e possono essere facilmente spostate in altre 
postazioni.

Analisi delle misure integrata nella 
termocamera
Nel touch screen di entrambi i modelli T430sc ed 
E40sc sono integrate le misurazioni di aree e punti 
per analizzare istantaneamente le temperature nelle 
immagini termiche dal vivo o registrate.

Registrazione di filmati e di dati
I modelli E40sc e T430sc inviano immagini in streaming 
ad un PC tramite una connessione USB, mentre i modelli 
A35 e A65 utilizzano connessioni Gigabit Ethernet per 
visualizzare, registrare e analizzare successivamente le 
immagini. I grafici tempo/temperatura per punti e aree 
sono realizzabili con il software di analisi in tempo reale 
IR ResearchIR incluso nel kit.

Kit termografici per test da banco

Nessuno può permettersi costosi richiami di prodotto e rilavorazioni a causa di strumenti di misura 
di temperatura inadeguati. Ecco perché FLIR ha realizzato un'alternativa innovativa che non puoi 
permetterti di lasciarti sfuggire.   

Esci dal groviglio delle termocoppie, dimentica la misura dei termometri IR a pistola e tutti i risultati poco attendibili che producono. 
Misura esattamente dove serve, fidati sempre dei risultati, e amplifica la tua produttività con i FLIR Bench Top Test Thermal Kit.

L’uso di termocoppie presuppone di sapere dove si trova il punto di rilevazione ottimale, inoltre spesso questi dispositivi inducono 
dissipazioni di calore indesiderate che alterano le proprietà termiche del target. Anche i pirometri ottici non sono particolarmente efficaci, 
come le termocoppie misurano un singolo punto alla volta  ed, in particolare, rilevano semplicemente la temperatura media di un’area: 
maggiore è la distanza dall’oggetto minore sarà la precisione della misura.

Con la termocamera inclusa nel FLIR Bench Top Test Thermal Kit è possibile misurare migliaia di punti in ogni immagine termica e ottenere 
dati affidabili in pochi secondi. Insieme alla scelta di ottiche del kit e al software di analisi IR avanzato per l'utilizzo in laboratori industriali 
e R&D, FLIR ora offre la più affidabile soluzione di imaging termico per ottenere rapidamente il quadro completo della situazione.
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Bench Top Tesk Kit per termocamere FLIR A65/35 
• Termocamera A65 o A35
• Messa a fuoco manuale 48° su A35 e 45º su A65
• ResearchIR: Registrazione di immagini/dati in tempo reale e software per la creazione di 

grafici
• Adattatore treppiede per inquadrature fisse
• PoE injector (Power over Ethernet)

Bench Top Test Kit con termocamera FLIR T430sc 
• Termocamera T430sc
• 76.800 pixel/punti per immagine
• Obiettivi da 25° e 45° inclusi
• Messa a fuoco remotizzata e automatica motorizzata
• Sono disponibili obiettivi macro opzionali per misurazioni fino a  

25 µm, 50 µm e 100 µm
• ResearchIR: Registrazione di immagini/dati in tempo reale  

e software per la creazione di grafici
• Possibilità di montaggio su treppiedi

Value pack completi!
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Bench Top Test Kit con termocamera FLIR E40sc
• Termocamera E40sc

• 19.200 pixel/punti per immagine
• Obiettivi da 25° e 45° inclusi
• Misurazioni fino a 200 µm con l'obiettivo da 45°
• ResearchIR: Registrazione di immagini/dati in tempo reale e software per la 

creazione di grafici
• Possibilità di montaggio su treppiedi.

Bench Test Kit con termocamera  

FLIR E40sc: 64501-0114 

Bench Top Test Kit con termocamera FLIR T430sc 62104-2204

Bench Test Kit con termocamera FLIR A35: 63209-0102

Bench Test Kit con termocamera FLIR A65: 62513-0102



Software per R&D e applicazioni scientifiche
Strumenti che diventano soluzioni

In Flir sappiamo che il nostro compito non è solo produrre le migliori termo-
camere. Siamo impegnati a consentire a tutti gli utenti dei nostri sistemi di 
termocamera di lavorare in modo più efficiente e produttivo, fornendo loro la 
più professionale combinazione di termocamera  
e software.

FLIR ResearchIR
FLIR ResearchIR è rivolto agli utenti nel settore R&D e scientifico che impiegano termocamere con sensore raffreddato o non raffreddato. 
FLIR ResearchIR consente di sfruttare appieno la termocamera, con la memorizzazione di immagini ad alta velocità e l’analisi avanzata di 
profili termici. ResearchIR è lo strumento ideale nei laboratori R&D industriali. 

•  Visualizzazione, registrazione e archiviazione di immagini ad alta 
velocità

• Post-processing di eventi termici rapidi
•  Generazione di grafici tempo-temperatura da immagini live  

o da sequenze registrate 
• Avanzate condizioni di Avvio/Arresto della registrazione
•  Numero illimitato di funzioni di analisi  

(Spot, Linea, Area) 

•  File organizer
• Funzioni di Zoom & Pan facilitano l’analisi approfondita
•  Più schede configurabili dall’utente per immagini live,  

immagini registrate o grafici

Caratteristiche principali di FLIR ResearchIR:
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso 
©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.  
Le immagini potrebbero non rappresentare la reale risoluzione della termocamera. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

FLIR rivenditore autorizzato:

www.flir.com

Specifiche A35 A65 E40sc T430sc

Risoluzione 320 x 256 640 x 512 160 x 120 320 x 240 

Sensibilità/NETD < 0,05°C a +30°C /50 mK < 0,05°C a +30°C /50 mK < 0,07 °C a +30°C / 70 mK <0,030 °C

Accuratezza ±5 °C o ±5 % della lettura ±5 °C o ±5 % della lettura ±2 °C o ±2 % della lettura ±2 °C o ±2 % della lettura

Intervallo di misura della 
temperatura

Da -25 °C a +135 °C
Da -40 °C a +550 °C Da -25 °C a 135 °C Da -20 °C a 120 °C

Da 0 °C a 650 °C
Da –20°C a +120°C
Da  0°C a +650°C

Fotocamera digitale integrata NA NA 3.1 MPixel 3.1 MPixel

Analisi integrata nella camera NA NA

Spot al centro
Punto caldo

Punto freddo
3 punti

Differenza di temperatura 
(due versioni)

Spot al centro
Punto caldo

Punto freddo
5 punti 

5 riquadri
Differenza di temperatura 

(due versioni)

Streaming dati digitali verso 
PC Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet via USB via USB 

Software ResearchIR incluso Sì Sì Sì Sì 
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