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Important note
Before operating the device, you must read, understand, and follow all instructions, warnings, cautions, and legal disclaimers.
Důležitá poznámka
Před použitím zařízení si přečtěte veškeré pokyny, upozornění, varování a vyvázání se ze záruky, ujistěte se, že jim rozumíte, a řiďte
se jimi.
Vigtig meddelelse
Før du betjener enheden, skal du du læse, forstå og følge alle anvisninger, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og
ansvarsfraskrivelser.
Wichtiger Hinweis
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen, Warnungen,
Vorsichtshinweise und Haftungsausschlüsse
Σημαντική σημείωση
Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες,
προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και νομικές αποποιήσεις.
Nota importante
Antes de usar el dispositivo, debe leer, comprender y seguir toda la información sobre instrucciones, advertencias, precauciones y
renuncias de responsabilidad.
Tärkeä huomautus
Ennen laitteen käyttämistä on luettava ja ymmärrettävä kaikki ohjeet, vakavat varoitukset, varoitukset ja lakitiedotteet sekä
noudatettava niitä.
Remarque importante
Avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire, comprendre et suivre l'ensemble des instructions, avertissements, mises en garde et
clauses légales de non-responsabilité.
Fontos megjegyzés
Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást, figyelmeztetést, óvintézkedést és jogi
nyilatkozatot.
Nota importante
Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere, capire e seguire tutte le istruzioni, avvertenze, precauzioni ed esclusioni di
responsabilità legali.
重要な注意
デバイスをご使用になる前に、あらゆる指示、警告、注意事項、および免責条項をお読み頂き、その内容を理解して従ってくだ
さい。
중요한참고사항
장치를작동하기전에반드시다음의사용설명서와경고,주의사항,법적책임제한을읽고이해하며따라야합니다.
Viktig
Før du bruker enheten, må du lese, forstå og følge instruksjoner, advarsler og informasjon om ansvarsfraskrivelse.
Belangrijke opmerking
Zorg ervoor dat u, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle instructies, waarschuwingen en juridische informatie hebt
doorgelezen en begrepen, en dat u deze opvolgt en in acht neemt.
Ważna uwaga
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy koniecznie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami,
przestrogami i uwagami prawnymi. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi.
Nota importante
Antes de utilizar o dispositivo, deverá proceder à leitura e compreensão de todos os avisos, precauções, instruções e isenções de
responsabilidade legal e assegurar-se do seu cumprimento.
Важное примечание
До того, как пользоваться устройством, вам необходимо прочитать и понять все предупреждения, предостережения и
юридические ограничения ответственности и следовать им.
Viktig information
Innan du använder enheten måste du läsa, förstå och följa alla anvisningar, varningar, försiktighetsåtgärder och
ansvarsfriskrivningar.
Önemli not
Cihazı çalıştırmadan önce tüm talimatları, uyarıları, ikazları ve yasal açıklamaları okumalı, anlamalı ve bunlara uymalısınız.
重要注意事项
在操作设备之前，您必须阅读、理解并遵循所有说明、警告、注意事项和法律免责声明。
重要注意事項
操作裝置之前，您務必閱讀、了解並遵循所有說明、警告、注意事項與法律免責聲明。
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Esclusioni di responsabilità1

1.1 Dichiarazione di non responsabilità
Per i termini di garanzia, fare riferimento a https://www.flir.com/warranty.

1.2 Statistiche di utilizzo
FLIR Systems si riserva il diritto di raccogliere statistiche di utilizzo anonime
per consentire il mantenimento e il miglioramento della qualità dei suoi soft-
ware e servizi.

1.3 Regolamenti governativi degli Stati Uniti
Questo prodotto potrebbe essere soggetto alle normative sulle esportazioni
degli Stati Uniti. Inviare eventuali domande all'indirizzo exportquestions@flir.
com.

1.4 Copyright
© FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. Nessuna parte
del software, compreso il codice sorgente, può essere riprodotta, trasmessa,
trascritta o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio informatico, in qualunque
forma o mediante qualsivoglia supporto elettronico, magnetico, ottico, man-
uale o altro, senza previa autorizzazione scritta di FLIR Systems.

La documentazione non può essere, né in toto né in parte, fotocopiata, ripro-
dotta, tradotta o trasmessa in qualsiasi formato leggibile da qualsiasi suppor-
to o dispositivo elettronico senza previo consenso scritto da parte di FLIR
Systems.

I nomi e i marchi visibili sui prodotti accompagnati dal presente documento
sono marchi registrati o marchi di proprietà di FLIR Systems e/o relative filiali.
Tutti gli altri marchi, nomi commerciali o di società citati nel presente docu-
mento sono usati unicamente a scopo di identificazione e appartengono ai
rispettivi proprietari.

1.5 Certificazione di qualità
Il Sistema per la gestione della qualità in base al quale vengono sviluppati e
realizzati questi prodotti ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

FLIR Systems è impegnata a perseguire una politica di continuo sviluppo,
pertanto l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie, senza
previa notifica, a tutti i prodotti.

1.6 Brevetti
Questo prodotto è protetto dalle leggi sui brevetti, sulla registrazione di mod-
elli o è in attesa di brevetto o di registrazione del modello. Fare riferimento al
registro brevetti di FLIR Systems:

https://www.flir.com/patentnotices

1.7 EULATerms
Qt4 Core and Qt4 GUI, Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Sys-
tems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or mod-
ify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUTANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITYor FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU Lesser General Public License, http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.
html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be re-
quested from FLIR Systems AB.

1.8 EULATerms
• You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”) that includes soft-

ware licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its
affiliates (“MS”). Those installed software products of MS origin, as well
as associated media, printed materials, and “online” or electronic docu-
mentation (“SOFTWARE”) are protected by international intellectual
property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All
rights reserved.

• IF YOU DO NOTAGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT
(“EULA”), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. IN-
STEAD, PROMPTLYCONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUC-
TIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND.
ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO
THIS EULA (OR RATIFICATION OFANY PREVIOUS CONSENT).

• GRANTOF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following
license:

◦ You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
◦ NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOL-

ERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS
RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT
TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE
FOR SUCH USE.

◦ NOWARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is
provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO
SATISFACTORYQUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND
EFFORT (INCLUDING LACKOF NEGLIGENCE) IS WITH YOU.
ALSO, THERE IS NOWARRANTYAGAINST INTERFERENCE
WITH YOUR ENJOYMENTOF THE SOFTWARE OR AGAINST
INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES
REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WAR-
RANTIES DO NOTORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING
ON, MS.

◦ No Liability for Certain Damages. EXCEPTAS PROHIBITED BY
LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,
SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES
ARISING FROM OR IN CONNECTIONWITH THE USE OR PER-
FORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL
APPLY EVEN IFANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PUR-
POSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY
AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOL-
LARS (U.S.$250.00).

◦ Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Dis-
assembly. You may not reverse engineer, decompile, or disas-
semble the SOFTWARE, except and only to the extent that such
activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding
this limitation.

◦ SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRIC-
TIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only
as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if
the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,
any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

◦ EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is
subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all ap-
plicable international and national laws that apply to the SOFT-
WARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as
well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.
S. and other governments. For additional information see http://
www.microsoft.com/exporting/.
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Informazioni sulla sicurezza2

AVVERTENZA

Applicabilità: dispositivi digitali di Classe B

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di
Classe B ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti intendono fornire una protezione ragio-
nevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utiliz-
za e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata ed utilizzata in conformità al
manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non esiste
alcuna garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Se l'appa-
recchiatura dovesse causare interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, determinabili spe-
gnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a correggere il problema adottando una o più
delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il

ricevitore.
• Richiedere assistenza al rivenditore o ad un tecnico specializzato in apparecchiature radiotelevisive.

AVVERTENZA

Applicabilità: dispositivi digitali soggetti all'articolo 15.19 ed allo standard RSS-GEN.

AVVISO: questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC ed agli standard RSS esenti da
licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. l'apparecchio non deve provocare interferenze dannose
2. e deve accettare eventuali interferenze, comprese quelle che possono provocare un funzionamen-

to indesiderato.

AVVERTENZA

Applicabilità: dispositivi digitali soggetti all'articolo 15.21.

AVVISO: Qualsiasi cambiamento o modifica al presente prodotto non espressamente approvato da
FLIR Systems può annullare l'autorizzazione FCC all'utilizzo dello stesso.

AVVERTENZA

Applicabilità: dispositivi digitali soggetti allo standard 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.

Informazioni sull'esposizione alle radiazioni in radiofrequenza: la potenza di uscita irradiata dal di-
spositivo è molto al di sotto dei limiti di esposizione alla radiofrequenza stabiliti dalla FCC. Tuttavia, il di-
spositivo deve essere utilizzato in modo tale che la probabilità di contatto con il corpo umano durante il
normale funzionamento sia ridotta al minimo.

AVVERTENZA

Questo dispositivo è concesso ai sensi della legge giapponese sulla radio (電波法) e alla legge giappo-
nese sulle società di telecomunicazione (電気通信事業法). Questo dispositivo non deve essere modifi-
cato (in caso contrario il numero di designazione concesso non sarà più valido).

AVVERTENZA

Non disassemblare né apportare modifiche alla batteria. Quest'ultima è provvista di dispositivi di sicu-
rezza e protezione che, se danneggiati, possono provocarne il surriscaldamento oppure causare un'e-
splosione o un incendio.

AVVERTENZA

Non sfregare gli occhi, qualora venissero a contatto con il liquido eventualmente fuoriuscito dalla batte-
ria. Sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico, altrimenti si
corre il rischio di gravi lesioni agli occhi.

AVVERTENZA

Non continuare a tentare di caricare la batteria nel caso in cui la ricarica non venga completata nei tem-
pi previsti. Se si insiste nell'operazione, la batteria può surriscaldarsi, con il rischio di un'esplosione o di
un incendio, causando lesioni alle persone.
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Informazioni sulla sicurezza2

AVVERTENZA

Per scaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il dispositivo appropriato; in caso contrario, si rischia
di compromettere le prestazioni o la durata della batteria. Se non si utilizza il dispositivo appropriato, la
batteria può ricevere un flusso di corrente inadeguato che può provocarne il surriscaldamento o provo-
care un'esplosione e lesioni alle persone.

AVVERTENZA

Prima di utilizzare un liquido, leggere attentamente tutte le relative schede con i dati di sicurezza del
materiale (MSDS, Material Safety Data Sheets) e le etichette con le avvertenze applicate sui contenitori.
I liquidi possono essere pericolosi e provocare lesioni gravi alle persone.

ATTENZIONE

Non puntare la termocamera, con o senza copriobiettivo, verso fonti ad intensa emissione di energia,
ad esempio apparecchiature che emettono radiazioni laser o il sole. Ciò potrebbe compromettere la
precisione del rilevamento dei dati da parte della termocamera e danneggiare il sensore.

ATTENZIONE

Non utilizzare la termocamera a una temperatura superiore a +50 °C , salvo diversamente indicato nella
documentazione utente o nei dati tecnici. Le temperature elevate possono danneggiarla.

ATTENZIONE

Non collegare le batterie direttamente alla presa per l'accendisigari dell'automobile, a meno che non si
adotti l'apposito adattatore fornito da FLIR Systems. La batteria potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE

Non collegare tra loro i terminali positivo e negativo della batteria utilizzando un oggetto metallico (ad
esempio un filo elettrico) poiché la batteria potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE

Non versare acqua dolce o salata sulla batteria ed evitare che la batteria si bagni, altrimenti potrebbe
danneggiarsi.

ATTENZIONE

Non praticare fori nella batteria utilizzando oggetti perché potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE

Non colpire o causare urti alla batteria. Potrebbero verificarsi danni alla batteria.

ATTENZIONE

Non avvicinare la batteria al fuoco né esporla alla luce solare diretta. Quando la batteria si surriscalda,
il dispositivo di sicurezza incorporato si attiva e può interrompere il processo di ricarica. In caso di surri-
scaldamento, il dispositivo di sicurezza può danneggiarsi, pertanto la batteria rischia di surriscaldarsi ul-
teriormente, danneggiarsi o incendiarsi.

ATTENZIONE

Non avvicinare la batteria al fuoco, stufe o altre fonti di calore.La batteria potrebbe danneggiarsi e pro-
vocare lesioni alle persone.

ATTENZIONE

Non effettuare saldature direttamente sulla batteria perché potrebbe danneggiarsi.
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Informazioni sulla sicurezza2

ATTENZIONE

Non utilizzare la batteria se, durante il funzionamento, la ricarica o la conservazione, si percepisce un
odore insolito, la batteria è calda, cambia colore o forma oppure è in una condizione inconsueta. Se si
riscontrano uno o più problemi di questo tipo, contattare l'ufficio vendita locale. La batteria potrebbe
danneggiarsi e provocare lesioni alle persone.

ATTENZIONE

Quando si ricarica la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatteria specificato. In caso contrario, la
batteria potrebbe danneggiarsi.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente il caricabatteria specificato per la termocamera. In caso contrario, la batteria
e la termocamera potrebbero subire dei danni.

ATTENZIONE

Per caricare la batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra ±0 e +45 °C, ad eccezione
del mercato coreano in cui è compreso tra +10 e +45 °C. Se la batteria viene caricata a temperature
non comprese in questo intervallo, può surriscaldarsi o danneggiarsi oppure possono risultarne pregiu-
dicate le prestazioni o la durata.

ATTENZIONE

Per scaricare la batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra −15 e +50 °C, salvo diversa-
mente indicato nella documentazione utente o nei dati tecnici. Se si utilizza la batteria a temperature
non comprese in questo intervallo, possono risultarne compromesse le prestazioni o la durata.

ATTENZIONE

Se la batteria è usurata, prima di procedere allo smaltimento, isolare i terminali con nastro adesivo o
materiale equivalente. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi e provocare lesioni alle
persone.

ATTENZIONE

Prima di installare la batteria, rimuovere eventuale acqua o umidità. In caso contrario, la batteria potreb-
be danneggiarsi.

ATTENZIONE

Non utilizzare solventi o liquidi simili sulla termocamera, sui cavi o altri elementi. La batteria potrebbe
danneggiarsi e provocare lesioni alle persone.

ATTENZIONE

Quando si pulisce l'obiettivo ad infrarossi, procedere con cautela. L'obiettivo è dotato di un rivestimento
antiriflesso che si danneggia facilmente, causando il danneggiamento dell'obiettivo.

ATTENZIONE

Durante la pulizia dell'obiettivo ad infrarossi, non esercitare una forza eccessiva perché potrebbe dan-
neggiare il rivestimento antiriflesso.

Nota La classe di protezione è valida solo quando tutte le aperture della termocamera
sono sigillate dagli appositi coperchi, sportellini e cappucci. Ciò vale per i vani della me-
moria, delle batterie e dei connettori.
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Nota per l'utente3

3.1 Calibrazione
Si consiglia di inviare la termocamera per la calibrazione una volta all'anno. Rivolgersi
all'ufficio commerciale locale per l'indirizzo a cui inviare la termocamera.

3.2 Accuratezza
Per ottenere risultati precisi si consiglia di attendere 5 minuti dopo l'avvio della termoca-
mera prima di misurare la temperatura.

3.3 Smaltimento di materiale elettronico
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e
sostanze che possono essere pericolosi e presentare un rischio per la salute umana e
ambientale quando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non sono
gestiti correttamente.

Le apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo del bidone barrato sono ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone barrato indica che i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici indifferenziati, ma raccolti separatamente.

A questo scopo tutte le autorità locali hanno stabilito sistemi di raccolta in base ai quali i
residenti possono smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso un
centro di riciclaggio o altri punti di raccolta, o i RAEE saranno raccolti direttamente dalle
famiglie. Informazioni più dettagliate sono disponibili presso le amministrazioni tecniche
della relativa autorità locale.

3.4 Formazione
Per le risorse di formazione ed i corsi, accedere al sito Web
http://www.flir.com/support-center/training.

3.5 Aggiornamenti della documentazione
I manuali FLIR vengono aggiornati più volte all'anno. Inoltre pubblichiamo regolarmente
notifiche relative alle modifiche di prodotto.

Per accedere ai manuali, alle loro traduzioni ed alle notifiche più recenti, andare alla
scheda Download all'indirizzo:

http://support.flir.com

Nell'area Download sono inoltre disponibili le versioni più recenti dei manuali di tutti i pro-
dotti FLIR attuali, storici ed obsoleti.

3.6 Nota importante sul manuale
FLIR Systems pubblica manuali generici relativi a diverse termocamere di una linea di
modelli.
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Nota per l'utente3

Nel presente manuale potrebbero pertanto essere presenti descrizioni e spiegazioni non
applicabili ad una termocamera particolare.

3.7 Nota relativa alle versioni ufficiali
La versione ufficiale della presente pubblicazione è in inglese. Nel caso in cui siano pre-
senti divergenze dovute ad errori di traduzione, il testo in inglese ha la precedenza. Tutte
le modifiche più recenti vengono implementate prima in inglese.
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Assistenza ai clienti4

4.1 Generale
In caso di problemi o domande, contattare il Centro di assistenza clienti.

Per l'assistenza ai clienti, visitare il sito web http://support.flir.com.

4.2 Invio di una domanda
Per sottoporre una domanda al team dell'assistenza clienti è necessario essere un
utente registrato. La registrazione online richiede solo pochi minuti e non è obbligatoria
invece per cercare domande e risposte esistenti nella knowledge base.

Quando si desidera sottoporre una domanda, tenere a portata di mano le seguenti
informazioni:

• Modello di termocamera.
• Numero di serie della termocamera.
• Il protocollo di comunicazione o tipo di collegamento fra la termocamera e il dispositi-

vo (ad esempio, lettore scheda SD, HDMI, Ethernet, USB, o FireWire).
• Tipo di dispositivo (PC/Mac/iPhone/iPad/dispositivo Android, ecc.).
• Versione di tutti i programmi di FLIR Systems.
• Nome completo, numero di pubblicazione e versione del manuale.

4.3 Download
Dal sito dell'assistenza clienti è inoltre possibile scaricare quanto segue, quando applica-
bile per il prodotto:

• Aggiornamenti del firmware per la termocamera.
• Aggiornamenti del programma per il software del PC/Mac.
• Freeware e versioni di valutazione di software per PC/Mac
• Documentazione utente per prodotti correnti, obsoleti e storici.
• Disegni meccanici (in formato *.dxf e *.pdf).
• Modelli di dati CAD (in formato *.stp).
• Esempi di applicazioni.
• Schede tecniche.
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Guida introduttiva5

5.1 Procedura
Attenersi alla procedura seguente:

1. Caricare la batteria. È possibile eseguire questa operazione in tre modi diversi:

• Caricare la batteria mediante il caricabatteria autonomo FLIR.
• Caricare la batteria mediante l'alimentazione FLIR.
• Caricare la batteria mediante un cavo USB collegato a un computer.

Note Il caricamento della termocamera mediante un cavo USB collegato a un
computer richiede molto più tempo rispetto al caricamento mediante l'alimenta-
zione FLIR o il caricabatteria autonomo FLIR.

2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere la termocamera.
3. Aprire il copriobiettivo premendo sull'apposita leva.
4. Puntare la termocamera verso il soggetto desiderato.
5. Premere il trigger per salvare un'immagine.

(Passaggi opzionali)

6. Installare FLIR Tools nel computer in uso.
7. Avviare FLIR Tools.
8. Collegare la termocamera ad un computer mediante il cavo USB.
9. Importare le immagini in FLIR Tools.
10. Creare un report in formato PDF in FLIR Tools.
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Descrizione6

6.1 Componenti della termocamera

1. Obiettivo termocamera digitale.
2. Obiettivo ad infrarossi.
3. Leva di apertura e chiusura del copriobiettivo
4. Pulsante di trigger per salvare le immagini
5. Batteria.
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Descrizione6

6.2 Tastierina

1. Schermo termocamera.
2. Pulsante Archivio .

Funzione:

• Premere per aprire l'archivio delle immagini.

3. Pulsante di navigazione.
Funzione:

• Premere sinistra/destra o alto/basso per navigare nei menu, nei sottomenu e nelle
finestre di dialogo

• Premere il centro per confermare.

4. Pulsante Annulla .
Funzione:

• Premere per annullare una scelta.
• Premere per tornare al menu di sistema.

5. Pulsante di accensione/spegnimento
Funzione:

• Per accendere la termocamera, premere il pulsante .
• Per impostare la modalità standby della termocamera, tenere premuto il pulsante

per meno di 5 secondi. La termocamera si spegne automaticamente dopo 48
ore.

• Per spegnere la termocamera, tenere premuto il pulsante per più di 10 secondi.
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Descrizione6

6.3 Connettori

Lo scopo di questo connettore USB mini-B è il seguente:

• Caricamento della batteria mediante l'alimentazione FLIR.
• Caricamento della batteria mediante un cavo USB collegato a un computer.

Note Il caricamento della termocamera mediante un cavo USB collegato a un com-
puter richiede molto più tempo rispetto al caricamento mediante l'alimentazione FLIR
o il caricabatteria autonomo FLIR.

• Spostamento delle immagini dalla termocamera a un computer per ulteriori analisi in
FLIR Tools.
Note Installare FLIR Tools sul computer prima di spostare le immagini.

6.4 Elementi del display

1. Barra degli strumenti del menu principale.
2. Barra degli strumenti del sottomenu.
3. Puntatore.
4. Tabella dei risultati.
5. Icone di stato.
6. Scala temperatura
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Funzionamento7

7.1 Ricarica della batteria
WARNING

Assicurarsi di installare la presa il più vicino possibile alle apparecchiature e in un punto a cui si acceda
agevolmente.

7.1.1 Caricamento della batteria mediante l'alimentazione FLIR

Attenersi alla procedura seguente:

1. Collegare l'alimentazione a una presa a muro.
2. Collegare l'alimentazione al connettore USB della termocamera.

NOTE

Il tempo di caricamento di una batteria completamente scarica è di 2 ore.

7.1.2 Caricamento della batteria mediante il caricabatteria autonomo FLIR.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Collegare il caricabatteria autonomo a una presa a muro.
2. Rimuovere la batteria dalla termocamera.

3. Porre la batteria nel caricabatteria autonomo.

NOTE

• Il tempo di caricamento di una batteria completamente scarica è di 2 ore.
• La batteria è in carica quando il LED blu lampeggia.
• La batteria è completamente carica quando il LED blu resta fisso.

7.1.3 Caricamento della batteria mediante un cavo USB

Attenersi alla procedura seguente:

1. Collegare la termocamera al computer mediante un cavo USB.

NOTE

• Per caricare la termocamera, il computer deve essere acceso.
• Il caricamento della termocamera mediante un cavo USB collegato a un computer richiede molto

più tempo rispetto al caricamento mediante l'alimentazione FLIR o il caricabatteria autonomo FLIR.
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Funzionamento7

7.2 Accensione e spegnimento della
termocamera
• Per accendere la termocamera, premere il pulsante .
• Per impostare la modalità standby della termocamera, tenere premuto il pulsante

per meno di 5 secondi. La termocamera si spegne automaticamente dopo 48 ore.
• Per spegnere la termocamera, tenere premuto il pulsante per più di 10 secondi.

7.3 Salvataggio di un'immagine
Nella memoria interna della termocamera è possibile salvare più immagini.

Nella memoria interna della termocamera è possibile salvare circa 500 immagini.

La convenzione di denominazione delle immagini è FLIRxxxx.jpg, dove xxxx è un conta-
tore univoco.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Per salvare un'immagine, utilizzare il trigger.

7.4 Richiamo di un'immagine
Quando si salva un'immagine, quest'ultima viene memorizzata nella memoria interna
della termocamera. Per visualizzare di nuovo l'immagine, è possibile richiamarla dalla
memoria interna della termocamera.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il pulsante Archivio .
2. Premere il pulsante di spostamento sinistra/destra o alto/basso per selezionare l'im-

magine da visualizzare.
3. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata l'immagine

selezionata.
4. Per tornare alla modalità live, premere il pulsante Annulla più volte o premere il

pulsante Archivio .

7.5 Eliminazione di un'immagine
È possibile eliminare una o più immagini dalla memoria interna della termocamera.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il pulsante Archivio .
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Funzionamento7

2. Premere il pulsante di spostamento sinistra/destra o alto/basso per selezionare l'im-
magine da visualizzare.

3. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata l'immagine
selezionata.

4. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

5. Sulla barra degli strumenti, selezionare Elimina .

7.6 Eliminazione di tutte le immagini
È possibile eliminare tutte le immagini dalla memoria interna della termocamera.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Impostazioni dispositivo . Verrà visualizzata una
finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Ripristina . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

5. Nella finestra di dialogo, selezionare Elimina tutte le immagini salvate.

7.7 Misurazione della temperatura con un
puntatore
È possibile misurare la temperatura utilizzando un puntatore. In tal modo sullo schermo
verrà visualizzato il valore relativo alla posizione del puntatore.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionareMisurazione . Verrà visualizzata una barra
degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare Punto centrale .
La temperatura sulla posizione del puntatore verrà visualizzata nell'angolo in alto a
sinistra dello schermo.

7.8 Misurazione della temperatura più alta in
un'area
È possibile misurare la temperatura più alta in un'area. Verrà visualizzato un puntatore
mobile che indica la temperatura più alta.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionareMisurazione . Verrà visualizzata una barra
degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare Hot spot .
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Funzionamento7

7.9 Misurazione della temperatura più bassa in
un'area
È possibile misurare la temperatura più bassa in un'area. Verrà visualizzato un puntatore
mobile che indica la temperatura più bassa.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionareMisurazione . Verrà visualizzata una barra
degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare Cold spot .

7.10 Per nascondere gli strumenti di
misurazione
Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionareMisurazione . Verrà visualizzata una barra
degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare Nessuna misurazione .

7.11 Cambio della tavolozza dei colori
È possibile modificare la tavolozza dei colori utilizzata dalla termocamera per visualiz-
zare le differenti temperature. Con una tavolozza diversa è possibile semplificare l'analisi
di un'immagine.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Colore . Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare una nuova tavolozza di colori

7.12 Utilizzo degli allarmi colore
Con gli allarmi colore (isoterme), è possibile individuare eventuali anomalie all'interno di
un'immagine termica. Il comando per l'isoterma consente di applicare un colore di con-
trasto a tutti i pixel con una temperatura superiore o inferiore al livello di temperatura
specificato.

In questa tabella vengono descritti diversi allarmi colore (isoterme).
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Allarme colore Immagine

Allarme soglia minima

Allarme soglia massima

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Colore . Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare il tipo di allarme:

• Allarme soglia minima .
• Allarme soglia massima .

4. Premere il centro del tasto di navigazione. La temperatura di soglia viene visualizzata
nella parte inferiore dello schermo.

5. Per modificare la temperatura di soglia, premere il tasto di navigazione in alto o in
basso.

7.13 Modifica della modalità immagine
La termocamera può funzionare in cinque diverse modalità immagine:

• MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging): la termocamera mostra un'immagine termica
in cui i contorni degli oggetti sono ottimizzati.
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Funzionamento7

• Ad infrarossi: la termocamera mostra un'immagine completamente termica.

• Picture In Picture (PiP): la termocamera mostra un'immagine della termocamera digi-
tale con un riquadro termico sovrimposto.

• Dissolvenza termica: la termocamera mostra un'immagine sfumata che utilizza una
combinazione di pixel dell'immagine termica e pixel della foto digitale. È possibile re-
golare il livello di combinazione.

• Videocamera digitale: la termocamera mostra un'immagine della termocamera
digitale.

Per visualizzare un'immagine fusione di buona qualità (modalitàMSX, Picture-in-picture
e Dissolvenza termica) la termocamera deve effettuare delle regolazioni per compensare
la lieve differenza di posizione tra l'obiettivo della videocamera digitale e l'obiettivo ad in-
frarossi. Per regolare l'immagine in maniera precisa, la termocamera richiede una distan-
za di allineamento (cioè la distanza dall'oggetto).
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Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionareModalità immagine . Verrà visualizzata
una barra degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

• MSX .
• Ad infrarossi .
• Picture-in-picture .
• Dissolvenza termica . Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possi-

bile selezionare il livello di combinazione.
• Videocamera digitale .

4. Se si sceglie la modalitàMSX, Picture-in-picture, o Dissolvenza termica, impostare
anche la distanza dall'oggetto in uno dei seguenti modi:

• Sulla barra degli strumenti Image mode, selezionare Distanza di allineamento .
Verrà visualizzata una finestra di dialogo.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la distanza dall'oggetto:

7.14 Modifica della modalità di scala della
temperatura
A seconda del modello in uso, la termocamera può funzionare in diverse modalità di sca-
la della temperatura:

• In modalità Auto, la termocamera viene continuamente regolata automaticamente per
ottenere immagini con i migliori valori di contrasto e luminosità.

• ModalitàManuale: questa modalità consente di regolare manualmente il campo ed il
livello di temperatura.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Temperature scale . Verrà visualizzata una
barra degli strumenti.

3. Sulla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Auto .
• Manuale .

4. Per modificare il campo ed il livello di temperatura nella modalitàManuale, procedere
come segue:

• Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per selezionare (evidenziare)
la temperatura massima e/o minima.

• Premere il tasto di navigazione in alto o in basso per cambiare il valore della tem-
peratura evidenziato.

7.14.1 Quando utilizzare la modalità Manuale

7.14.1.1 Esempio 1

Di seguito sono illustrate due immagini termiche di un edificio. Nell'immagine a sinistra,
che è stata regolata automaticamente, il grande campo della temperatura tra il cielo e
l'edificio riscaldato rende difficile effettuare un'analisi corretta. È possibile analizzare
l'edificio in dettaglio se si modifica il campo della temperatura su valori vicini alla temper-
atura dell'edificio.
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Automatico Manuale

7.14.1.2 Esempio 2

Di seguito sono illustrate due immagini termiche di un isolatore di una linea elettrica. Per
semplificare l'analisi delle variazioni di temperatura nell'isolatore, la scala di temperatura
nell'immagine a destra è stata modificata con valori simili alla temperatura dell'isolatore.

Automatico Manuale

7.15 Modifica dell'intervallo di temperatura
della termocamera
La termocamera è calibrata per vari intervalli di temperatura. Le opzioni per gli intervalli
di temperatura dipendono dal modello della termocamera.

Per misurazioni accurate della temperatura, è necessario modificare l'impostazione In-
tervallo temp. termocamera in base alla temperatura prevista per l'oggetto che si sta
ispezionando.

Note Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 Informazioni sulla calibrazione,
page 40.
Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il tasto di navigazione per visualizzare il sistema di menu.

2. Selezionare (Impostazioni) e premere il tasto di navigazione. Viene visualizzato il
menu Impostazioni.

3. Selezionare Intervallo temp. termocamera e premere il tasto di navigazione. Viene
visualizzata una finestra di dialogo.

4. Selezionare l'intervallo di temperatura appropriato e premere il tasto di navigazione.
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7.16 Impostazione dell'emissività come
proprietà della superficie
Per misurare le temperature con precisione, la termocamera deve conoscere il tipo di
superficie da analizzare. È possibile scegliere fra le seguenti proprietà della superficie:

• Opaco.
• Semiopaco.
• Semilucido.

Per ulteriori informazioni sull'emissività, vedere la sezione 12 Tecniche di misurazione
termografica, page 35.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Parametri di misurazione . Verrà visualizzata
una finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Emissività . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

5. Nella finestra di dialogo, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Opaco.
• Semiopaco.
• Semilucido.

7.17 Impostazione dell'emissività come
materiale personalizzato
Anziché specificare una proprietà della superficie come opalescente, semi-opaca o
semi-lucida, è possibile specificare un materiale personalizzato da un elenco di materiali.

Per ulteriori informazioni sull'emissività, vedere la sezione 12 Tecniche di misurazione
termografica, page 35.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Parametri di misurazione . Verrà visualizzata
una finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Emissività . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

5. Nella finestra di dialogo, selezionareMateriale personalizzato. Verrà visualizzato un
elenco di materiali con emissività note.

6. Selezionare il materiale dall'elenco.

7.18 Modifica dell'emissività come valore
personalizzato
Per misurazioni estremamente precise, può essere necessario impostare l'emissività, in-
vece di selezionare la proprietà della superficie o un materiale personalizzato. È inoltre
necessario capire come l'emissività e la riflettività influenzano le misurazioni piuttosto
che semplicemente selezionare le proprietà della superficie.
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L'emissività è una proprietà che indica la quantità di radiazione emessa da un oggetto
rispetto a quella riflessa. Un valore inferiore indica che una porzione maggiore viene ri-
flessa, mentre un valore superiore indica che la quantità riflessa è inferiore.

L'acciaio inossidabile lucido, ad esempio, ha un'emissività di 0,14 mentre un pavimento
in PVC strutturato ha un valore tipico di 0,93.

Per ulteriori informazioni sull'emissività, vedere la sezione 12 Tecniche di misurazione
termografica, page 35.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Parametri di misurazione . Verrà visualizzata
una finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Emissività . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

5. Nella finestra di dialogo, selezionare Valore personalizzato, che consente di visualiz-
zare una finestra di dialogo dove impostare un valore personalizzato:

7.19 Modifica della temperatura apparente
riflessa
Questo parametro viene utilizzato per compensare la radiazione riflessa dall'oggetto. Se
l'emissività è bassa e la temperatura dell'oggetto è molto diversa da quella riflessa, risul-
ta particolarmente importante impostare e compensare correttamente per la temperatura
apparente riflessa.

Per ulteriori informazioni sulla temperatura apparente riflessa, vedere la sezione 12 Tec-
niche di misurazione termografica, page 35.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Parametri di misurazione . Verrà visualizzata
una finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Temperatura riflessa, che consente di visualiz-
zare una finestra di dialogo dove impostare un valore.

7.20 Modifica della distanza tra l'oggetto e la
termocamera
Per misurare con precisione le temperature, è necessario conoscere la distanza tra la
termocamera e l'oggetto.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare Parametri di misurazione . Verrà visualizzata
una finestra di dialogo.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare Distanza. Viene visualizzata una finestra di dia-
logo in cui selezionare un valore.
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7.21 Esecuzione di una correzione di non
uniformità (NUC)
Una correzione di non uniformità è una correzione dell'immagine effettuata dal software
della termocamera per compensare eventuali differenze di sensibilità degli elementi del
rilevatore ed altri difetti ottici e geometrici1.

Il processo di correzione di non uniformità deve essere eseguito ogni volta che l'imma-
gine riprodotta risulta spazialmente disturbata. Questa può essere spazialmente distur-
bata al variare della temperatura dell'ambiente (come avviene ad esempio quando si
passa dal giorno alla notte e viceversa).

Per eseguire una correzione di non uniformità, tenere premuto il pulsante Archivio imma-

gini per più di 2 secondi.

7.22 Configurazione Wi-Fi
A seconda della configurazione della termocamera, è possibile collegare la termoca-
mera ad una rete WLAN tramite Wi-Fi o lasciare che sia la termocamera a fornire un ac-
cesso Wi-Fi ad un altro dispositivo.

La termocamera può essere connessa in due modi diversi:

• Utilizzo più diffuso: impostazione di una connessione peer-to-peer (anche detta con-
nessione ad hoc o P2P). Questo metodo viene utilizzato principalmente con altri dis-
positivi, ad esempio iPhone o iPad.

• Utilizzo meno diffuso: connessione della termocamera ad una rete WLAN.

7.22.1 Impostazione di una connessione peer-to-peer (utilizzo più diffuso)

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Selezionare Impostazioni dispositivo e premere il centro del tasto di navigazione.
4. SelezionareWi-Fi e premere il centro del tasto di navigazione.
5. Selezionare Condividi e premere il centro del tasto di navigazione.
6. (Passaggio opzionale). Per visualizzare e modificare i parametri, selezionare Impos-

tazioni e premere il centro del tasto di navigazione.

• Per modificare il canale (cioè il canale utilizzato dalla termocamera per la trasmis-
sione dei dati), selezionare Canale e premere il centro del tasto di navigazione.

• Per attivare WEP (l'algoritmo di crittografia), selezionareWEP e premere il centro
del tasto di navigazione, in modo da selezionare la casella di controlloWEP.

• Per modificare la password WEP, selezionare Password e premere il centro del
tasto di navigazione.

Note Questi parametri vengono impostati per la rete in uso dalla termocamera. Essi
saranno utilizzati dal dispositivo esterno per connettere quel dispositivo alla rete.

7.22.2 Connessione della termocamera ad una rete WLAN (utilizzo meno
diffuso)

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.
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2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Selezionare Impostazioni dispositivo e premere il centro del tasto di navigazione.
4. SelezionareWi-Fi e premere il centro del tasto di navigazione.
5. Selezionare Connetti alla rete e premere il centro del tasto di navigazione.
6. Per visualizzare un elenco di reti disponibili, selezionare Reti e premere il centro del

tasto di navigazione.
7. Selezionare una delle reti disponibili.

Le reti protette da password vengono contrassegnate da un'icona a forma di lucchet-
to. Per accedervi, è necessario inserire una password.

Note Alcune reti non sono visibili. Per connettersi a queste reti, selezionare Aggiungi
rete... e impostare manualmente tutti i parametri necessari.

7.23 Modifica delle impostazioni
È possibile cambiare numerose impostazioni della termocamera.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Premere il centro del pulsante di spostamento. Verrà visualizzata una barra degli
strumenti.

2. Sulla barra degli strumenti, selezionare Opzioni . Verrà visualizzata una finestra di
dialogo.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare l'impostazione che si desidera modificare e uti-
lizzare il pulsante di spostamento per visualizzare ulteriori finestre di dialogo.

Il menu Impostazioni include quanto segue:

• Parametri di misurazione.
• Intervallo temp. termocamera.
• Opzioni di salvataggio.
• Impostazioni dispositivo.

7.23.1 Parametri di misurazione

• Emissività.
• Temperatura riflessa.
• Distanza.

7.23.2 Intervallo temp. termocamera

Per misurazioni accurate della temperatura, è necessario modificare l'impostazione In-
tervallo temp. termocamera in base alla temperatura prevista per l'oggetto che si sta
ispezionando.

Le opzioni relative agli intervalli di temperatura disponibili dipendono dal modello di ter-
mocamera. L'unità (℃ o℉) dipende dall'impostazione dell'unità temperatura, fare riferi-
mento alla sezione 7.23.4 Impostazioni dispositivo, page 23.

7.23.3 Opzioni di salvataggio

• Salva foto digitali separatamente: quando questo comando di menu viene selezionato,
la foto digitale della telecamera nel visibile viene salvata con il campo di visione mas-
simo come immagine JPEG separata.

7.23.4 Impostazioni dispositivo

• Lingua, ora e unità:

◦ Lingua.
◦ Unità di misura temp..
◦ Unità distanza.
◦ Data e ora.

#T559828; r. AQ/75718/75719; it-IT 23



Funzionamento7

◦ Formato data e ora.

• Wi-Fi

◦ Disattivato
◦ Condividi
◦ Connetti alla rete

– Reti

• Ripristina:

◦ Ripristina modalità predefinita termocamera.
◦ Ripristina impostazioni predefinite dispositivo.
◦ Elimina tutte le immagini salvate.

• Spegnimento autom..
• Intensità display.
• Modalità dimostrazione: questo comando di menu offre una modalità termocamera

per la visualizzazione di diverse immagini senza l'intervento dell'utente. La modalità
termocamera è destinata a scopi dimostrativi o per presentazioni della termocamera
in un punto vendita.

◦ Disattivo.
◦ Applicazioni elettriche.
◦ Applicazioni in edilizia.

• Camera information: questo comando di menu consente di visualizzare numerose in-
formazioni sulla termocamera, come modello, numero di serie e versione del software.

7.24 Aggiornamento della termocamera
Per sfruttare il più recente firmware della termocamera, è importante mantenere aggior-
nata la termocamera. È possibile aggiornare la termocamera mediante FLIR Tools.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare FLIR Tools.
2. Avviare la termocamera.
3. Collegare la termocamera al computer mediante il cavo USB.
4. Nel menu Guida in FLIR Tools, fare clic su Cerca aggiornamenti.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Pulizia della termocamera10

10.1 Rivestimento esterno, cavi ed altri
componenti della termocamera
Utilizzare uno dei liquidi seguenti:

• Acqua calda
• Una soluzione detergente non aggressiva

Attrezzatura:

• Un panno morbido

Attenersi alla procedura seguente:

1. Immergere il panno nel liquido.
2. Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso.
3. Con il panno, pulire la parte desiderata.

CAUTION

Non utilizzare solventi o liquidi simili su termocamera, cavi e altri componenti in quanto potrebbero
danneggiarsi.

10.2 Obiettivo ad infrarossi
Utilizzare uno dei liquidi seguenti:

• Un liquido per la pulizia dell'obiettivo comunemente in commercio con oltre il 30% di
alcol isopropilico.

• 96% di alcol etilico (C2H5OH).

Attrezzatura:

• Batuffolo di cotone

CAUTION

Se si utilizza un panno per la pulizia dell'obiettivo, assicurarsi che sia asciutto. Non utilizzare un panno
per la pulizia dell'obiettivo con i liquidi elencati sopra. Questi liquidi possono provocare la dispersione
del materiale del panno per la pulizia dell'obiettivo, il che potrebbe avere effetti indesiderati sulla super-
ficie dello stesso.

Attenersi alla procedura seguente:

1. Immergere un batuffolo di cotone nel liquido.
2. Strizzare il batuffolo di cotone per rimuovere il liquido in eccesso.
3. Pulire l'obiettivo solo una volta e gettare il batuffolo di cotone.

WARNING

Prima di utilizzare un liquido, leggere attentamente tutte le relative schede con i dati di sicurezza del
materiale (MSDS, Material Safety Data Sheets) e le etichette con le avvertenze applicate sui contenitori.
I liquidi possono essere pericolosi.

CAUTION

• Quando si pulisce l'obiettivo ad infrarossi, procedere con cautela. L'obiettivo è dotato di un rivesti-
mento antiriflesso.

• Non eccedere nella pulizia dell'obiettivo ad infrarossi. Il rivestimento antiriflesso potrebbe rovinarsi.
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11.1 Infiltrazioni di acqua ed umidità
È spesso possibile rilevare infiltrazioni di acqua ed umidità nelle abitazioni mediante una
termocamera ad infrarossi, in quanto l'area interessata presenta una proprietà di condu-
zione del calore differente, nonché una capacità di immagazzinare calore diversa rispet-
to al materiali circostante.

La possibilità di rilevare infiltrazioni di acqua ed umidità mediante un'immagine termica
dipende da vari fattori.

Il riscaldamento ed il raffreddamento delle aree interessate avviene ad esempio con ve-
locità diverse a seconda del materiale e dell'ora del giorno. È pertanto importante utiliz-
zare anche altri metodi per rilevare le infiltrazioni di acqua ed umidità.

Nell'immagine seguente viene illustrata un'infiltrazione di acqua estesa su una parete es-
terna in cui l'acqua è penetrata oltre la facciata esterna a causa di un davanzale non in-
stallato correttamente.

11.2 Contatto difettoso in una presa
A seconda del tipo di presa, un cavo collegato in modo non corretto può determinare un
aumento locale della temperatura. Tale aumento di temperatura è dovuto alla riduzione
dell'area di contatto tra il punto di collegamento del cavo e la presa. Questo problema
può causare incendi.

La struttura di una presa può risultare molto diversa a seconda del produttore. Diversi tipi
di problemi possono pertanto produrre immagini termiche dall'aspetto analogo.

L'aumento locale della temperatura può inoltre essere determinato dal contatto impro-
prio tra cavo e presa o da una differenza di carico.

Nell'immagine seguente viene illustrato il collegamento difettoso di un cavo ad una presa
che ha determinato un aumento locale della temperatura.
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11.3 Presa ossidata
A seconda del tipo di presa e delle condizioni ambientali in cui si trova, è possibile che si
verifichi un'ossidazione delle superfici di contatto. Questo problema può determinare un
aumento locale della resistenza quando la presa viene caricata, il che si riflette nell'im-
magine termica sotto forma di aumento della temperatura.

La struttura di una presa può risultare molto diversa a seconda del produttore. Diversi tipi
di problemi possono pertanto produrre immagini termiche dall'aspetto analogo.

L'aumento locale della temperatura può inoltre essere determinato dal contatto impro-
prio tra cavo e presa o da una differenza di carico.

Nell'immagine seguente viene illustrata una serie di fusibili, di cui uno presente un au-
mento della temperatura sulle superfici di contatto con il relativo contenitore. A causa del
materiale metallico con cui è fatta la zona di attacco dei fusibili, l’aumento di temperatura
non è visibile. Al contrario risulta visibile sul materiale di ceramica di cui è costituito il cor-
po del fusibile.
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11.4 Carenze d'isolamento
I problemi di isolamento derivano dalla perdita di volume del materiale isolante nel tem-
po, il quale non è quindi più in grado di riempire la cavità nell'intelaiatura della parete.

Con una termocamera ad infrarossi è possibile rilevare i problemi di isolamento poiché
presentano una proprietà di conduzione del calore diversa rispetto al materiale isolante
installato correttamente, nonché individuare l'area in cui l'aria penetra all'interno dell'inte-
laiatura dell'edificio.

Quando si controlla un edificio, le differenza di temperatura tra interno ed esterno dov-
rebbe essere di almeno 10 °C . Montanti, tubature dell'acqua, colonne in calcestruzzo e
componenti simili possono apparire simili a problemi di isolamento in un'immagine termi-
ca. Possono inoltre verificarsi altre differenze di minore entità.

Nell'immagine seguente viene illustrato un problema di isolamento nell'intelaiatura del
tetto. A causa dell'assenza di isolamento, l'aria è penetrata nella struttura del tetto il cui
aspetto risulta pertanto diverso nell'immagine termica.

11.5 Corrente d'aria
Infiltrazioni d'aria possono trovarsi in corrispondenza di battiscopa, porte, infissi e contro-
soffitti. Questo tipo di corrente d'aria risulta spesso rilevabile con una termocamera ad in-
frarossi e viene indicata come un flusso di aria più fredda che lambisce la superficie
circostante.

Quando si cercano le correnti d'aria in un'abitazione, è inoltre possibile che sia presente
una pressione subatmosferica. Chiudere tutte le porte, le finestre e i condotti di ventila-
zione ed accendere la cappa della cucina per un certo periodo di tempo prima di acquis-
ire le immagini termiche.

In un'immagine termica di una corrente d'aria viene indicato da un modello di flusso tipi-
co, illustrato chiaramente nella figura seguente.

Tenere inoltre presente che le correnti d'aria possono essere nascoste dal calore emes-
so dal sistema di riscaldamento.

Nell'immagine viene illustrato un portello del controsoffitto la cui installazione non corret-
ta determina una forte corrente d'aria.
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Tecniche di misurazione
termografica

12

12.1 Introduzione
La termocamera consente di misurare e rappresentare la radiazione infrarossa emessa
da un oggetto. La radiazione è una funzione della temperatura superficiale di un oggetto
e la termocamera è in grado di calcolare e visualizzare tale temperatura.

Tuttavia, la radiazione rilevata dalla termocamera non dipende soltanto dalla temperatura
dell'oggetto, ma è anche una funzione dell'emissività. La radiazione ha origine anche
nelle zone circostanti l'oggetto e viene riflessa sull'oggetto stesso. La radiazione emessa
dall'oggetto e quella riflessa variano anche in base all'assorbimento atmosferico.

Per rilevare la temperatura con precisione, è opportuno ovviare agli effetti provocati dalla
presenza di diverse sorgenti di radiazione. Questa procedura viene eseguita automatica-
mente in tempo reale dalla termocamera. Tuttavia, è necessario che la termocamera dis-
ponga dei seguenti parametri che si riferiscono agli oggetti.

• L'emissività dell'oggetto
• La temperatura apparente riflessa
• La distanza tra l'oggetto e la termocamera
• L'umidità relativa
• La temperatura dell'atmosfera

12.2 Emissività
Poiché l'emissività è il parametro più importante dell'oggetto, è necessario che venga im-
postato correttamente. In breve, l'emissività è una misura che si riferisce alla quantità di
radiazione termica emessa da un oggetto, comparata a quella emessa da un corpo nero
perfetto alla stessa temperatura.

Generalmente, i materiali di cui sono composti gli oggetti e i trattamenti effettuati sulle
superfici presentano emissività comprese tra 0,1 e 0,95. Una superficie particolarmente
lucida, ad esempio uno specchio, presenta un valore inferiore a 0,1, mentre una superfi-
cie ossidata o verniciata ha un livello di emissività superiore. Una vernice a base di olio
ha un'emissività superiore a 0,9 nello spettro infrarosso, indipendentemente dal suo col-
ore nello spettro visivo. La pelle umana è caratterizzata da un livello di emissività com-
preso fra 0,97 e 0,98.

I metalli non ossidati rappresentano un caso estremo di opacità perfetta e di elevata ri-
flessività, la quale non subisce variazioni rilevanti al variare della lunghezza d'onda. Di
conseguenza, l'emissività dei metalli è bassa: aumenta infatti solo con la temperatura.
Per i non metalli, l'emissività tende ad essere elevata e a diminuire con la temperatura.

12.2.1 Come stabilire l'emissività di un campione

12.2.1.1 Passaggio 1: determinazione della temperatura apparente riflessa

Utilizzare uno dei due metodi seguenti per determinare la temperatura apparente
riflessa:

#T559828; r. AQ/75718/75719; it-IT 35



Tecniche di misurazione termografica12

12.2.1.1.1 Metodo 1: metodo diretto

Attenersi alla procedura seguente:

1. Individuare possibili fonti di riflettività, tenendo in considerazione che l'angolo di inci-
denza = angolo di riflessione (a = b).

Figure 12.1 1 = Fonte di riflettività

2. Se la fonte di riflettività è una fonte puntiforme, modificare la fonte coprendola con un
pezzo di cartone.

Figure 12.2 1 = Fonte di riflettività
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3. Misurare l'intensità di radiazione (uguale alla temperatura apparente) della sorgente
di riflettività adottando le seguenti impostazioni:

• Emissività: 1.0
• Dobj: 0

È possibile misurare l'intensità di radiazione adottando uno dei due metodi seguenti:

Figure 12.3 1 = Fonte di riflettività Figure 12.4 1 = Fonte di riflettività

Non è possibile utilizzare una termocoppia per misurare la temperatura apparente rifles-
sa, dato che una termocoppia misura la temperatura, ma la temperatura apparente è la
l'intensità di radiazione.

12.2.1.1.2 Metodo 2: metodo del riflettore

Attenersi alla procedura seguente:

1. Stropicciare un grosso pezzo di foglio d'alluminio.
2. Distenderlo ed attaccarlo ad un pezzo di cartone delle stesse dimensioni.
3. Posizionare il pezzo di cartone di fronte all'oggetto da sottoporre a misurazione. Veri-

ficare che il lato rivestito di foglio d'alluminio sia rivolto verso la termocamera.
4. Impostare l'emissività su 1,0.
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5. Misurare la temperatura apparente del foglio d'alluminio e prendere nota del valore. Il
foglio viene considerato un riflettore perfetto, pertanto la relativa temperatura appa-
rente corrisponde alla temperatura dell'ambiente circostante.

Figure 12.5 Misurazione della temperatura apparente del foglio d'alluminio.

12.2.1.2 Passaggio 2: determinazione dell'emissività

Attenersi alla procedura seguente:

1. Selezionare un luogo per posizionare il campione.
2. Determinare ed impostare la temperatura apparente riflessa secondo la procedura

indicata in precedenza.
3. Posizionare sul campione un pezzo di nastro elettrico con un'accertata emissività

elevata.
4. Riscaldare il campione ad almeno 20 K oltre la temperatura ambiente. Il processo di

riscaldamento deve essere abbastanza regolare.
5. Mettere a fuoco e regolare automaticamente la termocamera, quindi congelare

l'immagine.
6. Regolare Livello e Campo per ottenere immagini con i migliori valori di contrasto e

luminosità.
7. Impostare l'emissività come quella del nastro (solitamente 0,97).
8. Misurare la temperatura del nastro utilizzando una delle seguenti funzioni di

misurazione:

• Isoterma (consente di determinare sia la temperatura sia la regolarità di riscalda-
mento del campione)

• Puntatore (più semplice)
• Riquadro Media(adatto a superfici con emissività variabile).

9. Prendere nota della temperatura.
10. Spostare la funzione di misurazione sulla superficie del campione.
11. Modificare l'impostazione dell'emissività finché non si legge la stessa temperatura

della misurazione precedente.
12. Prendere nota dell'emissività.

Note

• Evitare la convezione forzata.
• Cercare un ambiente termicamente stabile che non generi riflettività puntiforme.
• Utilizzare un nastro di alta qualità, non trasparente e di emissività elevata accertata.
• Con questo metodo, si presuppone che la temperatura del nastro e della superficie

del campione siano uguali. In caso contrario, la misurazione dell'emissività risulter-
ebbe errata.
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12.3 Temperatura apparente riflessa
Questo parametro viene utilizzato per bilanciare la radiazione riflessa nell'oggetto. Se
l'emissività è bassa ed la temperatura dell'oggetto sensibilmente diversa da quella rifles-
sa, risulta particolarmente importante impostare e bilanciare correttamente la tempera-
tura apparente riflessa.

12.4 Distanza
Per distanza si intende la distanza esistente tra l'oggetto e l'obiettivo della termocamera.
Questo parametro viene utilizzato per ovviare alle due condizioni seguenti:

• La radiazione del soggetto viene assorbita dall'atmosfera compresa fra l'oggetto e la
termocamera.

• La termocamera rileva la radiazione dell'atmosfera stessa.

12.5 Umidità relativa
La termocamera consente anche di ovviare al fatto che la trasmittanza dipende in una
certa misura dall'umidità relativa dell'atmosfera. Pertanto, è necessario impostare l'umidi-
tà relativa sul valore corretto. Per brevi distanze ed un'umidità normale, è in genere pos-
sibile utilizzare il valore predefinito dell'umidità relativa pari al 50%.

12.6 Altri parametri
Alcune termocamere e programmi di analisi di FLIR Systems consentono anche di effet-
tuare compensazioni per i seguenti parametri:

• Temperatura atmosferica, ossia la temperatura atmosferica tra la termocamera e
l'oggetto.

• Temperatura ottiche esterne, ossia la temperatura di obiettivi esterni o finestre utilizza-
ti nella parte anteriore della termocamera.

• Trasmittanza ottiche esterne, ossia la trasmissione di obiettivi esterni o finestre utiliz-
zati nella parte anteriore della termocamera
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13.1 Introduzione
La calibrazione di una termocamera è un prerequisito per la misurazione della tempera-
tura. In particolare, la calibrazione fornisce il rapporto tra il segnale di ingresso e la quan-
tità fisica che l'utente desidera misurare. Tuttavia, nonostante il suo frequente e diffuso
utilizzo, il termine "calibrazione" è spesso mal interpretato e viene utilizzato in maniera
errata. Le differenze locali e nazionali, nonché i problemi di traduzione creano un'ulter-
iore confusione.

Una terminologia poco chiara può portare a difficoltà di comunicazione e a traduzioni er-
ronee, quindi anche a misurazioni incorrette dovute ad incomprensioni e, nel peggiore
dei casi, ad azioni legali.

13.2 Definizione: che cos'è la calibrazione?
L'International Bureau of Weights and Measures (Ufficio internazionale dei pesi e delle
misure) 2 definisce la calibrazione3 nel modo seguente:

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation be-
tween the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement
standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties
and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a meas-
urement result from an indication.

La calibrazione stessa può essere espressa in diversi formati: può essere un'istruzione,
una funzione di calibrazione, un diagramma di calibrazione,4una curva di calibrazione5o
una tabella di calibrazione.

Spesso, inoltre, il solo primo passo della definizione sopra riportata è percepito ed indi-
cato come "calibrazione". Tuttavia, ciò non è (sempre) sufficiente.

Prendendo in considerazione la procedura di calibrazione di una termocamera, il primo
passo stabilisce un rapporto tra la radiazione emessa (il valore della quantità) ed il seg-
nale di uscita elettrico (l'indicazione). Questo primo passo della procedura di calibra-
zione consiste nell'ottenere una risposta omogenea (o uniforme) quando la
termocamera viene posta di fronte ad una fonte di radiazione estesa.

Una volta conosciuta la temperatura della fonte di riferimento che emette la radiazione,
nel secondo passaggio il segnale di uscita ottenuto (l'indicazione) può essere rapportato
alla temperatura della fonte di riferimento (il risultato della misurazione). Il secondo pas-
saggio include misurazione e compensazione della deriva.

Per essere corretti, la calibrazione di una termocamera non viene strettamente espressa
attraverso la temperatura. Le termocamere sono infatti sensibili alla radiazione ad infrar-
osso: pertanto, in primo luogo si ottiene una corrispondenza di radianza, quindi una rela-
zione tra la radianza e la temperatura. Nel caso delle camere bolometriche non utilizzate
per Ricerca e Sviluppo, la radianza non viene espressa, ma viene fornita solo la
temperatura.

13.3 Calibrazione della termocamera presso
FLIR Systems
Senza la calibrazione, una termocamera ad infrarossi non sarebbe in grado di misurare
né la radianza né la temperatura. Presso FLIR Systems, la calibrazione delle camere
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microbolometriche non raffreddate con funzione di misurazione viene effettuata durante
la produzione ed il servizio di assistenza tecnica. Le camere raffreddate con rilevatori di
fotoni vengono spesso calibrate dall'utente utilizzando un software speciale. Con questo
tipo di software, in teoria, le comuni termocamere portatili non raffreddate potrebbero es-
sere calibrate anche dall'utente. Tuttavia, poiché questo software non è adatto per le fi-
nalità di reportistica, la maggior parte degli utenti non lo possiede. I dispositivi
d'immagine termica non finalizzati alla misurazione non richiedono la calibrazione della
temperatura. Talvolta ciò si riflette anche nella terminologia relativa alle termocamere
quando si parla di termocamere ad infrarossi o per imaging termico mettendole a con-
fronto con le camere per termografia, dove queste ultime costituiscono dei dispositivi di
misurazione.

Le informazioni di calibrazione, indipendentemente dal fatto che la calibrazione sia effet-
tuata da FLIR Systems o dall'utente, vengono memorizzate in curve di calibrazione, a
loro volta espresse tramite funzioni matematiche. Poiché l'intensità della radiazione varia
con la temperatura e la distanza tra l'oggetto e la camera, vengono generate curve di-
verse per i diversi campi di temperatura e lenti intercambiabili.

13.4 Differenze tra la calibrazione eseguita
dall'utente e quella eseguita direttamente
presso FLIR Systems
Innanzitutto, le fonti di riferimento utilizzate da FLIR Systems sono state esse stesse cali-
brate e risultano tracciabili. Ciò significa che, presso ogni sito FLIR Systems in cui viene
eseguita la calibrazione, le fonti vengono controllate da un'autorità nazionale indipen-
dente. Il certificato di calibrazione della termocamera ne è la conferma. Questo docu-
mento non solo è la prova che la calibrazione è stata eseguita da FLIR Systems, ma
anche che è stata effettuata utilizzando riferimenti calibrati. Alcuni utenti possiedono o
hanno accesso a sorgenti di riferimento accreditate, ma sono davvero pochi.

In secondo luogo, è presente una differenza tecnica. Quando la calibrazione viene ese-
guita dall'utente, spesso (ma non sempre) non viene applicata la compensazione della
deriva. Ciò significa che i valori non tengono conto di una possibile variazione dell'uscita
della termocamera al variare della sua temperatura interna e ciò genera una maggiore
incertezza. La compensazione della deriva utilizza i dati ottenuti in camere con controllo
climatico. Tutte le termocamere FLIR Systems vengono sottoposte alla compensazione
della deriva prima di essere consegnate al cliente e quando vengono nuovamente cali-
brate dai centri di assistenza clienti di FLIR Systems

13.5 Calibrazione, verifica e regolazione
La calibrazione viene spesso confusa con la verifica o la regolazione. Di fatto, la calibra-
zione è un prerequisito per la verifica, l'operazione che conferma che i requisiti specificati
siano stati soddisfatti. La verifica offre prove oggettive che un dato elemento soddisfi i
requisiti specificati. Per completare una verifica, vengono misurate le temperature defi-
nite (radiazione emessa) di sorgenti di riferimento calibrate e tracciabili. I risultati della
misurazione, che includono la deviazione, vengono annotati in una tabella. Il certificato
della verifica attesta quindi che i risultati della misurazione soddisfino i requisiti specifica-
ti. Alle volte, le aziende o le organizzazioni offrono e commercializzano questo certificato
di verifica come se si trattasse di un "certificato di calibrazione".

Una corretta verifica (e per estensione, una corretta calibrazione e/o ricalibrazione) può
essere ottenuta solo quando si rispetta un protocollo convalidato. Il processo prevede
molto più che il semplice posizionamento della termocamera di fronte ad un corpo nero
(sorgente di riferimento) ed il controllo della corrispondenza tra l'uscita della termoca-
mera (come ad esempio, la temperatura) e la tabella di calibrazione originale. Spesso si
dimentica infatti che una termocamera non è sensibile alla temperatura, ma alla radia-
zione. Inoltre, una termocamera è un sistema di imaging non un unico sensore. Di
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conseguenza, se la configurazione ottica che consente alla termocamera la "raccolta"
della radiazione è di scarsa qualità o non allineata correttamente, la verifica (o la calibra-
zione/ricalibrazione) è del tutto inutile.

In particolare, è opportuno assicurarsi che la distanza tra il corpo nero e termocamera
ed il diametro della cavità del corpo nero vengano selezionati in modo da ridurre la radia-
zione diffusa e l'effetto "dimensioni sorgente".

Per riassumere: un protocollo convalidato deve soddisfare le leggi fisiche relative alla ra-
dianza e non solo quelle relative alla temperatura.

La calibrazione rappresenta un prerequisito anche per la regolazione, che è l'insieme
delle operazioni effettuate su un sistema di misurazione affinché questo fornisca le indi-
cazioni previste corrispondenti a determinati valori di quantità da misurare, che vengono
tipicamente ricavati da standard di misurazione. In parole semplici, la regolazione è una
manipolazione che conduce la strumentazione a misurare correttamente entro le specif-
iche tecniche. Nel linguaggio di tutti i giorni, il termine "calibrazione" è ampiamente utiliz-
zato al posto di "regolazione" per i dispositivi di misura.

13.6 Correzione di non uniformità
Quando sulla termocamera viene visualizzato il messaggio "Calibrating..." ("Calibrazione
in corso..."), di fatto sta eseguendo la regolazione della deviazione in risposta di ogni sin-
golo elemento rilevatore (pixel). In termografia, questa operazione viene chiamata "cor-
rezione di non uniformità" (NUC). Si tratta di un aggiornamento di offset, ed il guadagno
rimane invariato.

Lo standard europeo EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—
Part 3: Terms and Definitions, definisce una NUC come una "correzione dell'immagine
effettuata dal software della termocamera per compensare eventuali differenze di sensi-
bilità degli elementi del rilevatore ed altri disturbi ottici e geometrici".

Durante un'operazione NUC (aggiornamento offset), un otturatore (paletta interna) viene
posizionata nel percorso ottico e tutti gli elementi del rilevatore vengono esposti alla stes-
sa quantità di radiazione originata dall'otturatore. Pertanto, in una situazione ideale, tutti
gli elementi dovrebbero produrre lo stesso segnale di uscita. Tuttavia, ogni elemento ha
una propria risposta e quindi l'uscita non è uniforme. Questa deviazione rispetto al risul-
tato ideale è calcolata ed utilizzata per eseguire matematicamente una correzione
dell'immagine, che è fondamentalmente una correzione del segnale di radiazione visual-
izzato. Alcune termocamere non dispongono di paletta interna. In questi casi, l'aggiorna-
mento dell'offset deve essere eseguito manualmente utilizzando un software speciale ed
una fonte di radiazione uniforme esterna.

Una NUC può essere eseguita, ad esempio, all'avvio, quando si modifica un campo di
misurazione o quando la temperatura ambientale cambia. Alcune termocamere consen-
tono inoltre all'utente di attivarla manualmente. Ciò è particolarmente utile quando si
deve eseguire una misurazione critica con il minimo disturbo dell'immagine possibile.

13.7 Regolazione termica dell'immagine (o
Thermal Tuning)
Alcuni utilizzano impropriamente il termine "calibrazione dell'immagine" per riferirsi alla
regolazione del contrasto termico e della luminosità dell'immagine finalizzata all'ottimiz-
zazione di dettagli specifici. Durante questa operazione, l'intervallo di temperatura è im-
postato in modo che tutti i colori disponibili siano utilizzati per mostrare solo (o
principalmente) le temperature nell'area di interesse. Il termine corretto per questo tipo
di manipolazione è "regolazione termica dell'immagine" o "sintonizzazione termica" (in
alcuni paesi, si utilizza anche il termine "ottimizzazione termica dell'immagine"). Per ese-
guire questa operazione, è necessario essere in modalità manuale; in caso contrario, la
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termocamera imposta automaticamente il limite inferiore e superiore dell'intervallo di
temperatura visualizzato alle temperature più basse ed alte nella scena.
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FLIR Systems è stata fondata nel 1978 con l'obiettivo di sviluppare innovativi sistemi di
imaging termico ad elevate prestazioni e si è affermata come leader internazionale nel
settore della progettazione, produzione e distribuzione di tali sistemi per un'ampia gam-
ma di applicazioni commerciali, industriali ed istituzionali. FLIR Systems include oggi cin-
que delle maggiori società che vantano straordinari risultati nel settore della tecnologia
termica dal 1958: la svedese AGEMA Infrared Systems (precedentemente nota come
AGA Infrared Systems), le tre aziende statunitensi Indigo Systems, FSI e Inframetrics, e
la società francese Cedip.

Dal 2007, FLIR Systems ha acquisito diverse società con competenze di livello
mondiale:

• NEOS (2019)
• Endeavor Robotics (2019)
• Aeryon Labs (2019)
• Seapilot (2018)
• Acyclica (2018)
• Prox Dynamics (2016)
• Point Grey Research (2016)
• DVTEL (2015)
• DigitalOptics (azienda nel settore della microottica) (2013)
• MARSS (2013)
• Traficon (2012)
• Aerius Photonics (2011)
• TackTick Marine Digital Instruments (2011)
• ICx Technologies (2010)
• Raymarine (2010)
• Directed Perception (2009)
• OmniTech Partners (2009)
• Salvador Imaging (2009)
• Ifara Tecnologías (2008)
• Extech Instruments (2007)

Figure 14.1 Documenti di brevetto dagli inizi degli anni 1960

FLIR Systems possiede tre stabilimenti di produzione negli Stati Uniti (a Portland, in Ore-
gon, a Boston, nel Massachusset e a Santa Barbara, in California) ed uno in Svezia (a
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Stoccolma). Dal 2007 ha anche uno stabilimento di produzione a Tallinn, in Estonia. In
Belgio, Brasile, Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong, Italia, Giappone,
Corea, Svezia e Stati Uniti, è presente con uffici commerciali che, insieme a una rete
mondiale di agenti e distributori, supportano la sua base di clienti internazionali.

Tra le aziende più innovative nel settore delle termocamere ad infrarossi, FLIR Systems
è in grado di anticipare la domanda del mercato sviluppando nuovi modelli e migliorando
costantemente quelli esistenti. Ha segnato delle tappe fondamentali nella progettazione
e nello sviluppo prodotto, introducendo la prima termocamera portatile a batteria per is-
pezioni industriali e la prima termocamera ad infrarossi senza raffreddamento, solo per
citare due innovazioni.

1969: Thermovision modello 661. La termoca-
mera pesava circa 25 kg, l'oscilloscopio 20 kg e il
treppiede 15 kg. L'operatore aveva bisogno anche
di un gruppo elettrogeno da 220 V CA e di un re-
cipiente di azoto liquido da 10 l. A sinistra
dell'oscilloscopio è visibile l'accessorio Polaroid
(6 kg).

2015: FLIR One, un accessorio per telefoni cellu-
lari iPhone ed Android. Peso: 36 g.

FLIR Systems produce autonomamente i principali componenti meccanici ed elettronici
delle termocamere. Tutte le fasi di produzione, dalla progettazione e fabbricazione dei ri-
levatori, agli obiettivi e all'elettronica di sistema, fino alla calibrazione ed al collaudo finali,
vengono eseguite e supervisionate dai suoi ingegneri. L'elevata competenza di questi
esperti di tecnologia a infrarossi garantisce la precisione e l'affidabilità di tutti i compo-
nenti essenziali assemblati nelle termocamere.

14.1 Molto di più di una semplice termocamera
ad infrarossi
FLIR Systems non si limita a produrre i migliori sistemi per termocamere ad infrarossi,
ma si impegna anche a migliorare la produttività dei rispettivi utenti fornendo loro la com-
binazione più potente di software e termocamere. All'interno dell'azienda viene sviluppa-
to software specificamente progettato per manutenzione preventiva, ricerca e sviluppo e
monitoraggio dei processi. La maggior parte del software è disponibile in più lingue.

A corredo delle termocamere prodotte dall'azienda, viene fornita un'ampia gamma di ac-
cessori che consentono di adattare l'apparecchiatura acquistata a qualunque tipo di
utilizzo.
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14.2 Le competenze della società a
disposizione del cliente
Sebbene le termocamere prodotte da Flir Systems siano progettate per essere di facile
uso, la termografia richiede competenze che non riguardano solo il corretto uso di una
termocamera. Per questo motivo, FLIR Systems ha creato il centro ITC (Infrared Training
Center), un'unità operativa separata che fornisce corsi di formazione certificati. La parte-
cipazione a uno dei corsi dell'ITC assicura l'acquisizione dell'esperienza pratica
necessaria.

Il personale dell'ITC fornisce inoltre il supporto applicativo necessario per passare dalla
teoria alla pratica.

14.3 Una società dedicata al supporto dei
clienti
FLIR Systems gestisce una rete mondiale di servizi al fine di mantenere sempre opera-
tive le termocamere fornite. Qualora si riscontri un problema con la propria telecamera, i
centri di assistenza locali dispongono delle attrezzature e del know-how necessari per ri-
solverlo nel più breve tempo possibile. Non è pertanto necessario inviare la termoca-
mera in Paesi lontani, né parlare con operatori che non capiscono l'italiano.
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