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NOTA TECNICA

I dettagli chiave evidenti ad occhio nudo, 
come numeri, etichette, segnaletica e 
caratteristiche strutturali possono andare 
perduti in una normale immagine termica, 
e spesso si richiede una foto digitale 
separata per referenziare la posizione del 
problema di temperatura individuato. Una 
normale immagine termica visualizza solo 
le segnature spettrali termiche, in cui i 
dettagli possono confondersi e perdersi se 
le varie parti presentano una temperatura 
simile. Per ovviare a questo problema, le 
termocamere FLIR con MSX utilizzano una 

fotocamera digitale interna per enfatizzare 
l'immagine termica. L'immagine nel visibile 
con enfatizzazione dei profili ad alto contrasto 
consente la sovrimpressione degli elementi 
chiave dello spettro nel visibile sull'immagine 
termica, mantenendo la rilevanza dei dati 
termici salienti.

Consideriamo l’esempio dei connettori 
a gomito (foto a destra). La termocamera 
evidenza il surriscaldamento di uno dei 
connettori, e in fase di ispezione potete 
vedere a occhio nudo l'etichetta che 

FLIR® valorizza le sue termocamere palmari 
per il settore industriale e delle costruzioni 
con immagini ricche di dettaglio. 
Ispezioni elettriche, meccaniche ed edili più veloci e dettagliate con l’innovativa tecnologia 
brevettata FLIR MSX®. 

Poter condividere le immagini della termocamera con i vostri clienti o collaboratori è un grande 
vantaggio della tecnologia termografica. Tuttavia, un'immagine termica da sola non sempre 
è immediatamente comprensibile agli occhi di un profano. Per questo motivo, FLIR Systems 
ha sviluppato la modalità di imaging dinamico multispettrale MSX®. La tecnologia MSX 
combina gli spettri visivi e termici in un modo sorprendentemente innovativo. La tecnologia 
è ora integrata nella maggior parte delle termocamere FLIR per il settore industriale e delle 
costruzioni. MSX genera istantaneamente un'immagine termica definitiva, all-in-one, con 
cui identificare facilmente la posizione del problema a colpo d’occhio sullo schermo o in un 
rapporto. Il formato FLIR consente di salvare tutte le immagini (MSX, termica e visiva) con la 
pressione di un solo tasto.

Il modello FLIR T440 con l’innovativa funzione Multi 

Spectral Dynamic Imaging (MSX).

Immagine termica con MSX: Comparata alle 
immagini termografiche standard, la tecnologia 
MSX consente di rilevare un numero maggiore di 
dettagli importanti.

Immagine termica senza MSX
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Richiedete maggiori informazioni sulle termo-
camere e su questa applicazione contattando:
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Le immagini visualizzate potrebbero non essere rappresen-
tative della effettiva risoluzione della camera mostrata. Le 
immagini sono solo a scopo illustrativo.
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identifica ogni connessione sul pannello. Ma 
poiché l‘inchiostro delle etichette è alla stessa 
temperatura dell'adesivo sul quale è stata 
stampata la scritta, la termocamera non li 
differenzia. Con MSX invece questi dettagli 
appaiono chiaramente visibili nell'immagine. 

Immagine termica con dettagli visivi ad 
alto contrasto
La tecnologia MSX estrae i dettagli ad 
alto contrasto dalle immagini acquisite 
dalla fotocamera a luce visibile integrata e 
li imprime o li sovrappone sulle immagini 
termiche riprese dalla termocamera. Tutto 
questo in tempo reale, per ottenere sullo 
schermo un’immagine super nitida e 
maggiormente dettagliata.

MSX utilizza i dati visivi acquisiti da una 
fotocamera digitale incorporata in vari modelli 

camera, in tempo reale. 

Le immagini MSX sono un mezzo 
stupefacente e convincente per presentare 
di persona i risultati di un'ispezione, tramite 
uno smartphone, o mediante una relazione, 
e costituiscono per i professionisti del 
settore industriale e delle costruzioni uno 
strumento di grande incisività per esporre i 
fatti con grande concretezza, per ottenere 
l’approvazione alle riparazioni in tempi rapidi 
e per far risparmiare denaro ai clienti.

di termocamera per il settore industriale 
e delle costruzioni. Il software interno 
analizza successivamente l'immagine per 
sovraimporre gli elementi chiave nel visibile 
sull'immagine termica. Lo spettro visivo non 
oscura mai le caratteristiche termiche degli 
oggetti, assicurando il massimo livello di 
accuratezza delle informazioni presentate. 

Vantaggi di MSX 
MSX semplifica l’identificazione degli oggetti 
senza compromettere i dati radiometrici e 
l'eccellente qualità delle immagini termiche. 
Grazie a MSX, le immagini termiche appaiono 
più nitide, l'individuazione dell'oggetto è 
più semplice e rapida, i rapporti sono più 
ordinati e chiari ed è possibile giungere 
più rapidamente alla soluzione. Gli utenti 
possono vedere i risultati della tecnologia 
MSX direttamente sul touchscreen della 

Immagine visiva Dettagli visibili estratti Immagine termica Immagine termica con MSX. Notare 
la visibilità dei numeri sui motori.

Immagine termica con MSX, maggiormente det-
tagliata

Immagine termica senza MSX

MSX trionfa sui metodi tradizioni di blend video, sovrimpressione e 
fusione
In passato le termocamere hanno adottato dei metodi per miscelare, sovrapporre o fondere una 
porzione di immagine termica in una foto a luce visibile. Ma queste modalità hanno solo fornito 
una soluzione parziale e in genere richiedono un certo sforzo preparatorio e alcune difficoltà 
interpretative. Tendono inoltre a limitare o a oscurare la componente termica del inquadratura.

MSX è completamente diversa. La tecnologia MSX sovrappone a rilievo i dettagli della fotocamera 
digitale su video e immagini fisse termici. Pertanto, con MSX si ottengono risultati di maggiore 
visibilità rispetto ai metodi tradizionali, che rischiano di diluire l'immagine termica. 

Miscelazione Sovrimpressione 
(Picture-in-Picture)

Thermal Fusion

Miscelazione FLIR MSX®


