
THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS

FLIR Serie B
Innovativa, compatta, leggerissima e funzionale
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THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS

Serie B: ideale per le ispezioni e la certificazione energetica

Le migliori termocamere esistenti sul mercato grazie a detectors 
di ultima generazione e ad una tecnologia all’avanguardia
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“E’ impensabile eseguire 
ispezioni di edifici senza 
l’utilizzo dell’infrarosso”

Infiltrazioni d'aria Danni provocati dall'acqua

Problemi elettrici Isolamento

Tetto Riscaldamento a pavimento Applicazioni edili 

L’immagine ad infrarosso mostra chiaramente i 
danni provocati dall’acqua nel tetto. L’infiltrazione 
d’acqua provoca delle perdite e l’accumulo di 
muffa.

L’immagine ad infrarosso mostra chiaramente un 
riscaldamento a pavimento posto sotto i 25 cm. 
L’ispezione rileva punti caldi e freddi, segnalando 
così problemi al sistema di riscaldamento.

Grazie all’immagine termica si vede chiaramente che 
esiste un difetto di isolamento di questa finestra.

L’immagine ad infrarosso mostra una scarsa 
efficienza energetica e un’infiltrazione d’aria. 
Risolvendo questo problema si contribuisce al 
risparmio energetico, 

L’ispezione all’infrarosso rileva un cavo di 
connessione surriscaldato. Grazie all’immagine 
termica si può individuare questo problema prima 
che si verifichi un danno o un possibile incendio.

L’ispezione all’infrarosso mostra una finestra 
nascosta in questo edificio invisibile all’occhio 
umano. Grazie a questa immagine termica i lavori 
di restauro saranno facilitati, risparmiando così 
anche tempo e denaro. 



Campo di misura 
La Serie B misura temperature comprese tra -20°C e +120°C  
(opzionali fino ai 350°C).

Fino a 320 x 240 pixels 
La capacità di risoluzione delle immagini ad infrarosso della 
Serie B è adatta a qualsiasi applicazione.

Allarmi isolamento e umidità relativa 
La termocamera include specifiche funzioni di allarme per 
applicazioni edili e punto di rugiada.

Fotocamera 
Macchina fotografica digitale integrata 1.3 MPixel che 
permette una migliore visualizzazione ed ispezione.

Durata delle batterie (4 ore) 
Batteria con un’incredibile durata di operatività con 
caricabatteria o caricabatteria da auto.

Interfacce 
La Serie B è fornita di un’uscita video standard, cavo USB e 
scheda di memoria SD removibile.

Lenti intercambiabili 
La Serie B è dotata di un’ottica standard da 25° e lenti opzionali 
da 15° e 45°.

Filmati video MPEG-4 
Possibilità di creare flimati video MPEG-4 delle immagini 
termiche e visive.

FLIR Thermal Fusion 
Miscela l’immagine ad infrarosso con quella nel visibile 
offrendo analisi migliori.

FLIR Picture in picture 
Possibilità di sovrapporre un’immagine ad infrarosso su quella 
visiva. Ridurla, spostarla e ingrandirla (a seconda del modello).

Galleria immagini 
Possibilità di accedere facilmente alla galleria di immagini ad 
infrarosso. 

Immagini radiometriche in formato JPEG 
Realizzazione di immagini radiometriche in formato JPEG che 
consentono l'elaborazione e la reportista mediante software FLIR 
compatibile con Microsoft word.

Potenza/Funzionalità:
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Un mix ottimale di 
ergonomicità, flessibilità 
e caratteristiche tecniche
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Design ergonomico:
Unità lenti inclinabile 
Un’inclinabilità a 120 ° dell’unità lenti favorisce l’uso in ogni 
situazione, luogo e prospettiva.

Peso contenuto di 880 gr 
Eccellente funzionalità e leggerezza ottenuta grazie all’utilizzo di 
materiali e componenti avanzati.

IP54 standard 
La Serie B risponde agli standard IP54, è resistente alla polvere e 
alle infiltrazioni d’acqua, ed è lo strumento ideale da utilizzare in 
ambienti industriali e in qualsiasi situazione atmosferica.

Praticità d’uso 
La struttura della termocamera è realizzata su basamento di 
magnesio, mentre le sue parti esterne sono rivestite con materiali 
sintetici ad alta qualità che assicurano una migliore presa-tenuta. 
Nel 2008, FLIR Serie B ha ottenuto il premio “reddot design award 
2008” nella categoria design di prodotto.

Caratteristiche:
Touch screen 
Un monitor LCD 3.5” touch screen fornito di penna a stilo 
permette di creare annotazioni grafiche e bozze di disegno. 

Annotazioni di testo 
Creazioni di annotazioni di testo utilizzando una lista di frasi 
predefinita o scrivendo direttamente su video tramite penna 
a stilo. 

Bozze di disegno 
Possibilità di creare bozze di disegno direttamente su video 
tramite penna a stilo.

Commenti vocali 
Possibilità di creare commenti vocali mediante l’utilizzo di un 
microfono.

Segnali d’allarme 
Rende i controlli più facili e veloci. 

Funzioni di misura 
Indicatori di misura posizionabili, indicazione automatica 
dei punti caldi/freddi, isoterma, calcolo della differenza di 
temperatura.

Focus automatico e manuale, zoom digitale 
Permette di regolare, misurare e catturare in modo facile e 
veloce.

Unità lenti inclinabile

Illuminatore
Fotocamera

Praticità d’uso

Design ergonomico



Immagini visive di alta qualità

Il monitor LCD multifunzionale consente una 
rapida e facile gestione delle diverse funzioni 
presenti nel menù.  

Il monitor touch screen LCD permette di effettuare 
annotazioni di disegno e di testo direttamente su 
video tramite penna a stilo.  

porta USB

Microfono

Uscita Video Porta USB 

Unità lenti inclinabile

Lenti intercambiabili

Penna a stilo

Controllo tasti tramite JoystickTouch screen

(esempio di annotazioni grafiche a video)

controllo tasti dedicato

Puntatore laser



L’immagine FLIR Thermal Fusion rileva infiltrazioni 
d’acqua e presenza di muffa sulla parete di questo 
edificio.

L’immagine FLIR Thermal Fusion rileva delle differenze 
di temperatura, mostrando i danni provocati 
dall’acqua ed anomalie strutturali dell’edificio.
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Immagine visivaImmagine visiva

FLIR Picture in Picture
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FLIR Thermal Fusion

Immagine ad infrarossoImmagine ad infrarosso

Software Quickreport™ incluso

Software FLIR Reporter™

Tutto ciò di cui hai 
bisogno: hardware, 
software e accessori

Formazione: Impara ad interpretare 
le immagini ad infrarosso



B200 B250 B360 B400

Standard per tutti i modelli Serie B

B200 B250 B360 B400
Caratteristiche Immagine

Presentazione Immagine

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

Misurazione

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Salvataggio immagine

Gamma completa 
di accessori

Puntatore laser LocatIR™

Sistema di ricarica
Specifiche ambientali

Interfacce

Software

La termocamera include

Assistenza e garanzia:



THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS

FLIR Systems AB FLIR Systems France FLIR Systems GmbH FLIR Systems Ltd. FLIR Systems S.r.l. FLIR Systems AB

www.flirthermography.com
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