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caso applicativo

Thermografisch & Adviesbureau Uden BV 
è un’impresa competente, specializzata in 
ispezioni indipendenti, che offre servizi di 
consulenza nei settori industriale e delle 
costruzioni. Le competenze di quest’azienda 
spaziano dalle ispezioni edili alle ispezioni 
in impianti meccanici e di climatizzazione, 
mirate alla verifica ispettiva dei componenti 
elettronici.   Per tutte queste applicazioni, 
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV si 
affida fortemente alla termografia. 

“Vantiamo una lunga esperienza nelle 
ispezioni termografiche di armadi elettrici 
di impianti industriali, ma non avevamo mai 
applicato questa tecnologia alle ispezioni 
dell'elettronica nelle cabine di pilotaggio 
degli aeromobili," commenta il Signor Ralf 
Grispen, proprietario della Thermografisch 

& Adviesbureau Uden BV. Infatti, questa 
particolare richiesta è pervenuta direttamente 
dalla Star Air, una compagnia aerea cargo 
danese, parte del gruppo A.P.Moller-Maersk 
Group, specializzata nella fornitura di trasporti 
cargo via aerea e cliente di lunga data della 
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV .
 
La termografia nelle ispezioni dell’avionica 
“Star Air sapeva che eravamo in grado di 
eseguire correttamente ispezioni per 
le infiltrazioni di acqua nei materiali 
compositi degli aeromobili, con l’ausilio di 
termocamere" commenta Mr. Grispen. "Ma 
i tecnici della compagnia aerea volevano 
capire se avremmo potuto sfruttare la 
stessa tecnologia anche per le ispezioni del 
cablaggio e dei cavi all'interno dell’abitacolo. 
Abbiamo così deciso di fare un test."

Mr. Grispen e Mr. Rob Huting, co-proprietario 
della società, si sono quindi recati all'aeroporto 
di Colonia, base della flotta aerea di Star 
Air, dove i tecnici della compagnia aerea 
avevano preparato la cabina di pilotaggio 
di un Boeing 767-200 perchè il team 
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV 
potesse condurre le procedure ispettive sulle 
componenti elettriche. L’attività ispettiva è 
stata un successo: le termocamere hanno 
evidenziato le differenze di temperatura dei 
quadri elettrici con grande dettaglio e la 
squadra è stata infatti in grado di rilevare un 
principio di guasto in una resistenza.
Inoltre, il test ha avuto come risultato anche 
l'aggiudicazione di un appalto da parte 
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV con 
Star Air, per l'ispezione manutentiva degli 11 

La termografia fa risparmiare tempo e aumenta 
l’accuratezza nelle ispezioni dei quadri elettrici 
nelle cabine di pilotaggio degli aeromobili.
Le ispezioni dell’avionica, sia pre-volo che post-volo, consistono di un’ampia serie di 
procedure di controllo volte a garantire la sicurezza dei passeggeri durante il volo. 
Oltretutto è fondamentale che le ispezioni vengano svolte nel modo più efficiente 
possibile, perché ogni ora di inattività di un aeromobile a terra è una perdita di tempo 
e denaro. A tale proposito, Thermografisch & Adviesbureau Uden BV, azienda olandese 
specializzata in ispezioni tecniche, ha individuato un modo per accelerare significativamente 
le ispezioni dell’avionica, garantendo allo stesso tempo accuratezza e affidabilità. Il segreto: la 
tecnologia termografica di FLIR Systems. 

La termocamera ad alta risoluzione P640 termica 
e visiva è la scelta intelligente per le indagini di 
imaging termico.
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Per ulteriori informazioni sulle termocame-
re o su questa applicazione, contattare: 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
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Le immagini mostrate potrebbero non 
rappresentare la risoluzione effettiva della 
termocamera proposta. Le immagini sono 
a solo scopo illustrativo.
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velivoli cargo Boeing 767-200. 

Ispezioni che fanno risparmiare tempo 
“Una resistenza guasta si surriscalda, e questo 
è esattamente il motivo per cui la tecnologia 
di imaging termico può facilmente rilevare tali 
problemi, anche in una fase molto precoce," 
commenta Mr. Grispen. "Nel caso di Star 
Air, questa tecnologia ha dimostrato essere 
perfetta per la manutenzione preventiva e 
per le ispezioni dell’avionica. Soprattutto 
con gli aeromobili più vecchi, soggetti ad 
usura, è fondamentale effettuare ispezioni 
periodiche sulle connessioni e sui raccordi. 
Con le termocamere FLIR possiamo svolgere 
questo lavoro in modo veloce, accurato e 
conveniente."
 
Le ispezioni delle cabine di pilotaggio con 
la tecnologia di imaging termico sono 
molto accurate e fanno risparmiare tempo. 
Il vantaggio principale della termografia è la 
possibilità di localizzare problemi elettrici in 

modo rapido ed accurato. Con la termografia 
sarà possibile vedere immediatamente qual è 
il componente che causa il problema.

“Incoraggiamo l’uso della termografia per 
le ispezioni dell’avionica perché ci offre 
una visione precisa della condizione un cui 
si trovano i nostri velivoli," commenta Mr. 
Carsten Holm, Vice Presidente tecnico della 
Star Air. "Come fornitore di servizi cargo aerei 
di qualità, Star Air si adopera per garantire che 
le attrezzature siano in perfetto stato e che il 
carico e l'equipaggio possano volare sicuri. 
Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo 
traguardo, e dobbiamo ringraziare anche la 
tecnologia FLIR Systems.”

Vedere i più piccoli dettagli
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV  
utilizza una termocamera FLIR P640, modello 
ad alta risoluzione di termico e visivo con una 
miriade di caratteristiche avanzate, nonché 
scelta intelligente per le indagini di imaging 
termico. 

“Questa termocamera ha una risoluzione 
molto elevata, che ci permette di vedere le più 
piccole componenti elettriche e le più piccole 
differenze di temperatura," commenta Mr. 
Grispen. "Un ulteriore vantaggio dell’ampio 
LCD a colori della FLIR P640 è la possibilità 
di condividere simultaneamente le immagini 
con il cliente o con i colleghi. Per noi, questa 
è una caratteristica da non sottovalutare, 
perché ci permette di rassicurare i nostri 
clienti e mostrare loro che stiamo facendo un 
buon lavoro."

"Anche la possibilità di riprendere brevi 
filmati rende la FLIR P640 uno strumento 
molto utile e pratico. E infine, penso che 
la termocamera esprima un eccellente 
equilibrio tra robustezza ed ergonomia,” 
continua Mr. Grispen.
 
La termocamera FLIR P640
La termocamera FLIR P640 è facile da usare 
e fornisce misurazioni della temperatura 
accurate, a distanza di sicurezza. FLIR 
P640 offre agli utilizzatori professionali, 
tra cui consulenti nell’abito dell’infrarosso 
e termografi professionisti, un vantaggio 
competitivo ed esclusivo. 

La P640 ha un numero maggiore di pixel, 
che si traduce in una maggiore accuratezza 
di misura della temperatura, soprattutto per 
oggetti di piccole dimensioni. Per l'operatore 
termografico professionista, questo significa 
chiari vantaggi pratici, e un deciso vantaggio 

competitivo. Con la P640, ora è possibile 
risolvere oggetti piccoli ad una distanza 
maggiore e ancora ottenere misurazioni 
accurate della temperatura.

Funzionalità documentali estese
“Il software di reportistica fornito con FLIR 
P640 è molto facile da usare e ci permette 
di consegnare rapporti perfettamente 
documentati e dettagliati dei nostri risultati al 
personale tecnico, incaricato delle riparazioni 
effettive. Riceviamo regolarmente gli 
aggiornamenti del software FLIR per usufruire 
delle nuove caratteristiche."

Certificazione FLIR
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV si 
avvale dei servizi del centro di formazione 
FLIR Infrared Training Center (ITC). "Abbiamo 
un team di tre persone integralmente 
certificate FLIR ITC," commenta Mr. Grispen. 
"Frequentiamo regolarmente i corsi di 
formazione organizzati da FLIR Systems, 
quindi siamo sempre aggiornati sugli ultimi 
sviluppi e sui nuovi prodotti. Come peraltro 
di tutti i servizi postvendita FLIR, siamo molto 
soddisfatti di questi corsi di formazione, 
perché ci aiutano ad applicare la tecnologia di 
imaging termico nelle situazioni di vita reale."  

La termocamera FLIR è stata in grado di rilevare un 
innalzamento della temperatura nel cablaggio e 
nei componenti elettrici. 

“Il software di reportistica genera rapporti perfetta-
mente documentati e dettagliati dei nostri risultati 
al personale tecnico, incaricato delle riparazioni 
effettive. 

La termocamera FLIR P640 ci permette di vedere le 
più piccole componenti elettriche e le più piccole 
differenze di temperatura.


