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ACQUISTANDO UNA TERMOCAMERA 
FLIR C3 RICEVERETE UN MISURATORE 

+

FLIR Systems ha indetto una campagna promozionale sulle sue termocamere FLIR C3. 
Acquistando oggi una C3 riceverete gratuitamente uno dei nostri strumenti di test e 
misura.

• Acquistando una FLIR C3 riceverete una FLIR MR 40 GRATIS

FLIRC3
FLIR C3 è una termocamera tascabile con funzionalità 
complete, progettata per essere il tuo strumento 
diagnostico per ispezioni edili, sistemi di condizionamento, 
o riparazioni elettriche. Portala sempre con te per essere 

pronto ad individuare fusibili surriscaldati, fughe d’aria, 
problemi nell’impianto idraulico e numerose altre 

problematiche. La C3 integra molte funzionalità 
indispensabili, tra cui la funzione MSX® per il 
miglioramento dell'immagine in tempo reale, la 
misurazione di temperatura massima e minima 
di un’area, e la connettività Wi-Fi – per essere 
immediatamente operativo e individuare 
problemi non visibili a occhio nudo, condividere 
le immagini e documentare le riparazioni.

Termocamera potente e 
compatta

GRATIS
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FLIR MR40 è un misuratore d’umidità 
robusto e tascabile-portatile, a 2 puntali, 
singola scala e con illuminatore integrato, 
per legno e altri materiali da costruzione - 
ideale per costruttori, ispettoriedili, esperti 
di ristrutturazioni, tecnici di risanamento 
da umidità, imprese di disinfestazione e 
imprese edili specializzate in coperture, tetti e 
pavimenti. L’MR40 è uno strumento veloce e 
facile da usare per individuare e quantificare il 
contenuto di umidità.

Utilizzato in combinazione con una 
termocamera, l’MR40 contribuisce 
a determinare se un punto freddo in 
un’immagine termica è dovuto a umidità, e a 
misurare anche la gravità del problema.

Un FLIR MR40 GRATIS per ogni ordine 
di una FLIR C3

FLIRMR40

Veloce e facile da utilizzare; risultati affidabili 
e accurati 

Utilizzate l'MR40 per confermare se un punto 
freddo in un’immagine termica è dovuto a 
umidità

L’illuminatore integrato elimina la necessità di 
portare anche una torcia

Valida dal 1 Giugno al 30 settembre 2017 attraverso i distributori autorizzati sul territorio EMEA che aderiscono alla promozione.


