
Negli impianti elettrici, una diagnosi corretta 
dei problemi prima che si trasformino in pericoli 
reali è un grande vantaggio. Una termocamera 
è tra i migliori dispositivi in grado di aiutare 
a semplificare questa operazione. La sua 
velocità e facilità d'uso la rendono essenziale 
per l'attività di un elettricista. Questo vale in 
teoria, ma in pratica?

Gary Fisher svolge diversi lavori su impianti 
elettrici, che riguardano tipicamente quadri 
di distribuzione, su un'area che va dalla sua 
sede a Milton Keynes e si estende lungo il 
corridoio M1 fino a Harrow, nell’area nord 
ovest di Londra. Suo padre, ora in pensione, 
ha originariamente avviato l'attività, di cui 
Gary è entrato a far parte dopo aver terminato 
gli studi.

Individuare i punti caldi nei circuiti
“Non c'è dubbio che la termografia giochi un 
ruolo sempre più importante in quello che 
facciamo," dice. “Anche prima che provassi 
la termocamera, sapevo che sarebbe stata in 
grado di identificare punti caldi che avrebbero 
indicato i circuiti che utilizzavano molta più 
energia rispetto a qualsiasi altro componente 

del sistema. Non vedevo l'ora di mettere alla 
prova la FLIR C2".

La prima cosa che il Sig. Fisher ha notato era la 
dimensione della C2 (125 × 80 × 24 mm), che, 
dice, "potrebbe facilmente essere scambiata 
per un telefono cellulare". Compatto e leggero 
(130 g), il dispositivo si adatta comodamente 
al taschino della tuta di un elettricista.

“Anche la sua facilità d’uso mi ha colpito," 
racconta. “Non avevo mai utilizzato una 
termocamera prima, ma basta davvero puntare 
e salvare l'immagine. L'immagine può essere 
visualizzata sul touchscreen da 3”, che offre 
una strabiliante qualità dell’immagine."

Creazione di rapporti con immagini 
estremamente nitide
La C2 include la tecnologia di miglioramento 
dell’immagine brevettata MSX® di FLIR, 
per aiutare a localizzare più facilmente la 
posizione dei problemi. Inoltre, il sensore con 
risoluzione di 4800 pixel della C2 è in grado 
di catturare e visualizzare la distribuzione 
del calore, mentre l’illuminatore e il flash 
incorporati sono di grande aiuto nelle aree 

Quando a Gary Fisher, elettricista in proprio, è stata offerta la possibilità di una 'prova sul campo' 
di una termocamera FLIR C2 e di una pinza amperometrica CM174, l’ha vista come una possibilità 
di scoprire esattamente il valore aggiunto che questi dispositivi avanzati potevano apportare alla 
sua attività.

Le immagini termiche fornite dalla termocamera FLIR C2 e dalla 
pinza amperometrica con immagine termica FLIR CM174 guidano 
visivamente gli elettricisti alla posizione esatta di un potenziale 
problema.

scarsamente illuminate in cui gli elettricisti si 
trovano spesso a lavorare.
“È facile individuare oggetti e aree 
calde in modo estremamente chiaro e 
con numerosi dettagli, che consentono 
di identificare rapidamente le aree che 
necessitano attenzione," spiega Fisher. “È 
il tipo di dispositivo da cui possono trarre 
vantaggio gli elettricisti di ogni livello, dai 
più seri professionisti, che si occupano della 
manutenzione di installazioni ad alta tensione 
nel settore industriale e commerciale 
pesante, fino agli artigiani che lavorano in 
installazioni domestiche. Dal mio punto di 
vista, l'opportunità di presentare al cliente 
una raccolta completa con immagini termiche 
che registrano e comunicano i risultati è un 
marchio di qualità e sicuramente può offrirmi 
un vantaggio competitivo."

La C2 può memorizzare JPEG radiometrici 

Le termocamere e le pinze 
amperometriche FLIR  
superano la prova dell'elettricista
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con la sola pressione di un pulsante. Inoltre, 
una volta scaricate le immagini su PC con 
il software FLIR Tools è possibile regolare 
i livelli dell'immagine termica, isolare e 
aggiungere misure di temperatura, cambiare 
le tavolozze dei colori e creare efficaci rapporti 
di ispezione.

Prevenire il pericolo, salvare vite 
umane. 
Tuttavia, oltre alle caratteristiche innovative di 
C2, è la pura capacità del dispositivo di evitare 
situazioni pericolose e, potenzialmente di 
salvare vite umane, che rappresenta l'interesse 
principale. Uno dei motivi principali per cui le 
centraline sono realizzate in metallo è per il 
rischio di incendi causati da collegamenti 

allentati che generano punti caldi.

“FLIR C2 è la soluzione perfetta per evitarlo," 
afferma il Sig. Fisher. “Quando si esegue 
un’ispezione, è sufficiente puntare la 
termocamera verso la centralina e fornire una 
prova chiara della presenza di un possibile 
pericolo da affrontare."

Visualizzare i problemi elettrici
Sufficientemente impressionato dalla FLIR C2, 
Fisher ha avuto anche l'opportunità di testare 
la pinza amperometrica CM174 600 AC/DC di 
FLIR.

“Quando prendo in carico un lavoro, trovo 
importante conoscere il consumo di corrente, 

poiché mi aiuta nel processo decisionale," 
spiega. “In presenza di ronzii o di qualsiasi 
incertezza su un circuito, posso usare la CM174 
e vedere immediatamente cosa succede."

Con la pinza amperometrica FLIR CM174 
con tecnologia IGM (Infrared Guided 
Measurement), gli utenti possono identificare 
aree pericolose e i problemi sconosciuti in modo 
rapido e sicuro. In breve, i problemi elettrici 
possono essere identificati visivamente senza 
contatto diretto con quadri e armadi elettrici, 
matasse di fili e cavi intrecciati che potrebbero 
costituire un pericolo per la sicurezza.

“In sostanza la CM174 è una pinza 
amperometrica combinata con una 
termocamera, davvero un dispositivo 
fantastico," spiega Fisher. “Se ne avessi una 
la userei regolarmente."

Tra le altre caratteristiche della FLIR CM174 
che hanno conquistato l’ammirazione 
di Fisher vi sono le strette ganasce che 
permettono di passare facilmente tra tutti 
i cavi all’interno delle centraline. Sostiene 
anche che sia sufficientemente robusta per 
tenerla all'interno della cassetta degli attrezzi 
con il resto del suo kit. “Cos'altro potrebbe 
desiderare un elettricista?"

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

www.flir.eu/c2
www.flir.eu/cm174
Le immagini potrebbero non rappresentare  
la reale risoluzione della termocamera.  
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.
Data di creazione: Novembre 2016

Gary Fisher: “Con la FLIR C2 è facile individuare oggetti 
e aree calde in modo chiaro e con numerosi dettagli, 
che consentono di identificare rapidamente le aree che 
necessitano attenzione."

Gary Fisher: “In presenza di ronzii o di qualsiasi 
incertezza su un circuito, posso usare la CM174 e 
vedere immediatamente cosa succede."

Le strette ganasce di FLIR CM174 agevolano le 
misurazioni in quadri e armadietti poco illuminati e 
affollati.

FLIR C2 
• Immagini radiometriche 

Per misurare qualsiasi punto dell’immagine in fase post 
analisi tra -10 °C e 150 °C

• Touchscreen da 3”
 Con orientamento automatico per una massima 

chiarezza
• Illuminatore LED
 Da usare come torcia e come illuminazione per gli scatti
• FLIR Tools
 Software professionale per la creazione di rapporti, per 

Mac o PC
• Streaming video
 Riproduzione di video termografici live tramite il software 

FLIR Tools
• Garanzia 2-10
 Due anni sui componenti  

e sulla manodopera e  
dieci sul sensore.

FLIR CM174 
• IGM™
 Sensore termico Lepton® 80 x 60, con 4800 pixel, che 

indica visivamente potenziali problemi elettrici
• Ganasce strette
 Assicurano letture accurate in aree  

anguste e difficili da raggiungere.
• Funzioni avanzate
 True RMS, LoZ, modalità VFD,  

corrente di spunto e modalità  
diodo intelligente disabilitabile

• Amperaggio e tensione
 Controlla che il carico elettrico  

dei componenti rientri  
nei valori amessi.

• Laser
 Indica la posizione  

del problema riscontrato  
nell'immagine termica

• Accessori
 Possibilità di espansione a  

3000 ampere AC con il toroide  
flessibile FLIR opzionale


