
Sebbene molti degli strumenti di 
test e misura sono ormai diventati 
indispensabili per la manutenzione 
professionale, individuare rapidamente 
un problema con l'utilizzo di uno 
strumento può risultare complesso. 
I problemi elettrici e quelli causati 
dall'umidità non sempre sono visibili 
chiaramente ad occhio nudo, e pertanto 
individuarne la posizione esatta 
dove eseguire la misura potrebbe 
richiedere la formulazione di diverse 
ipotesi da verificare. Un'altra difficoltà 
legata ai problemi di natura elettrica è 
l'esposizione a pericoli quando si lavora 
a distanza ravvicinata. 

In risposta a queste incognite, FLIR 
Systems ha sviluppato la tecnologia 
Infrared Guided Measurement (IGM). 
FLIR IGM™ consente ai manutentori 
di identificare la posizione precisa di 
un problema invisibile a occhio nudo. 
IGM è stata sviluppata per risparmiare 
tempo e tenere le persone al sicuro da 
situazioni potenzialmente pericolose. 

CHE COSA È IGM?
IGM integra la tecnologia termografica 
nei comprovati e affidabili strumenti 
di test e misura FLIR Systems. 
IGM consente ai tecnici della 
manutenzione di lavorare in modo più 
intelligente e più efficiente, guidandoli 
visivamente verso i problemi di 
temperatura invisibili ad occhio nudo. 
Con IGM potranno concentrarsi sulla 
risoluzione dei problemi e vedere il 
punto preciso che potrebbe richiedere 
ulteriori indagini. 

IGM eleva ad un livello completamente 
nuovo gli strumenti di test preferiti 
dai professionisti del settore, che ora 
potranno risparmiare tempo prezioso, 
indicare ai propri clienti dove si 
nascondono i problemi e dimostrare 
che l'efficacia delle riparazioni. IGM si 
avvale di FLIR Lepton®, il rivoluzionario 
sensore infrarosso longwave (LWIR) 
con risoluzione 80 × 60 pixel attivi. La 
gamma di strumenti di test e misura 
IGM della FLIR include igrometri IGM, 
pinze amperometriche e spot meter.

Molti professionisti del settore fanno affidamento su strumenti di test e misura 
per riparazioni elettriche e meccaniche, manutenzione di impianti industriali, 
individuazione di guasti nei sistemi di climatizzazione e test sull'elettronica. Con 
la nuova tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM) della FLIR Systems, 
questi interventi saranno più sicuri e molto più produttivi.  
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NOTA TECNICA

TERMOIGROMETRI FLIR 
MR160 E MR176 

I termoigrometri con immagine 
termica FLIR MR160 e MR176 
visualizzano problemi di umidità 
attraverso un'immagine termica. 
MR160 è uno strumento 
diagnostico, che identifica i punti 
freddi e circoscrive le aree umide 
grazie alla termocamera integrata 
con risoluzione 80x60. MR176 
è una soluzione avanzata per i 
professionisti che necessitano 
di maggiore dettaglio e maggiore 
flessibilità, tra cui quattro 
modalità di immagine, letture 
personalizzabili e un sensore 
di temperatura/umidità relativa 
intercambiabile.



IGROMETRI IGM
Gli igrometri possono misurare 
l'umidità sotto la superficie del 
materiale, con metodo non distruttivo 
o con una sonda a puntale cablata. 
Questi strumenti di misura sono 
utili per scoprire l'umidità nascosta 
in muri, pavimenti o soffitti. Gli 
igrometri IGM FLIR possono ridurre 
notevolmente il tempo necessario 
per ispezionare un'area. Consentono 
di condurre ispezioni termografiche 
utilizzando un puntatore laser per 
individuare il punto esatto, in cui 
confermare e quantificare i livelli 
di umidità eseguendo misure con 
o senza puntale.  Nell'immagine 
termica l'umidità si presenta come 
un'area fredda, e questi cambiamenti 
nella distribuzione del calore non sono 
visibili ad occhio nudo. Gli igrometri 
IGM utilizzano una pratica tavolozza 
colori chiamata ICE che rappresenta i 
punti freddi in blu con un bordo nero, 
facendoli risaltare nell'immagine 
termica. 

PINZE AMPEROMETRICHE IGM
Nelle ispezioni di cavi intrecciati 
tra loro e disordinati o di quadri e 
armadi elettrici complessi, una pinza 
amperometrica FLIR con IGM può 
aiutarvi a individuare surriscaldamenti 
elettrici più rapidamente e in sicurezza, 
senza richiedere il contatto diretto 
con l'elemento da ispezionare. 
La termocamera permette di 
individuare i punti caldi in cui eseguire 
successivamente le lettura con la pinza 
amperometrica. L'immagine termica 
consente di confermare i risultati con 
avanzate funzioni di misurazione diretta 

e aiuta a risolvere anche i problemi 
elettrici più complessi. IGM è anche 
fondamentale per i controlli post-
riparazione, al fine di accertare che il 
problema sia stato interamente risolto.

SPOT METER IGM 
Gli spot meter IGM della FLIR colmano 
il divario tra i termometri IR attuali 
sprovvisti di capacità di imaging e le 
termocamere FLIR, leader del mercato. 
Un termometro IR fornice una misura 
della temperatura senza contatto, 
mentre una termocamera mostra 
le proprietà termiche relative di un 
oggetto o di un'area contestualizzata. 
Gli spot meter IGM fanno entrambe 
le cose. Sfruttando i rivoluzionari 
vantaggi del core Lepton, in termini di 
prezzo, dimensioni e bassi consumi, gli 
spot meter IGM trasformano uno degli 
strumenti di misura più comunemente 
utilizzati in un mezzo diagnostico che 
consente ai tecnici della manutenzione, 
alle imprese edili, agli elettricisti, ai 
tecnici di sistemi di climatizzazione 
e ai proprietari di case di risolvere i 
problemi di riscaldamento ed elettrici 
con maggiore rapidità e sicurezza.

INCREMENTA IL GIRO D'AFFARI  
Gli strumenti di test e misura IGM 
della FLIR consentono agli esperti 
dei settori costruzioni e industriale di 
ottenere risultati migliori, contribuendo 
all'incremento del giro d'affari e a 
un'immagine più professionale. Gli 
igrometri, le pinze amperometriche e 
gli spot meter IGM, oltre a individuare 
i problemi più velocemente, con 
maggiore accuratezza e in sicurezza, 
consentono di visualizzare i risultati 
dell'ispezione nell'immagine termica, 
per documentare in modo convincente 
i rilievi. Sono un investimento che si 
ammortizza in pochissimo tempo. 

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, visitate: 

www.flir.com/instruments

Le immagini potrebbero non rappresentare la reale 
risoluzione della termocamera. Le immagini sono solo a 
scopo illustrativo.
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NOTA TECNICA

TG165 E TG167 
TERMOCAMERE A SPOT 

Utile sia per le ispezioni di edifici che 
di impianti elettrici, l'ampio campo 
visivo di 50 gradi della TG165 con-
sente di inquadrare facilmente un'in-
tera parete in un'unica immagine. 
Progettata principalmente per ispe-
zioni elettriche in interni, la TG167 
consente di trovare facilmente, e a 
distanza di sicurezza, punti caldi e 
freddi in armadi elettrici o scatole di 
derivazione. Il campo visivo a 25 gradi 
offre immagini nitide e definite su 
piccoli dettagli a maggiore distanza, 
tra cui piccoli connettori e cavi.

PINZA AMPEROMETRICA FLIR 
CM174

CM174 è la prima pinza amperome-
trica all-in-one al mondo che integra 
una termocamera per identificare 
visivamente anomalie di tempera-
tura prima che diventino problemi 
gravi. CM174 include una pinza 
sottile e un illuminatore, per 
accedere a punti difficili 
da raggiungere o scar-
samente illuminati. 
Le funzioni elettriche 
avanzate consentono 
di ottenere le letture 
necessarie per risol-
vere velocemente 
i problemi, tra cui 
True RMS, LoZ, 
modalità VFD, cor-
rente di spunto e 
diodo intelligente disa-
bilitabile.

FLIR TG167 offre un dettaglio di qualità dell'immagine, 
anche di piccoli connettori e cavi.


