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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 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.

1.3 Brevetti

Questo prodotto è protetto dalle leggi sui brevetti, sulla registrazione di modelli o è in at-
tesa di brevetto o di registrazione del modello. Fare riferimento al registro brevetti di FLIR
Systems:

https://www.flir.com/patentnotices

1.4 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'a-
zienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie, senza previa notifica, a tutti i
prodotti.

1.5 Licenze di terze parti

Le informazioni sulle licenze di terze parti sono disponibili nell'interfaccia utente del
prodotto.

1.6 Statistiche di utilizzo

FLIR Systems si riserva il diritto di raccogliere statistiche di utilizzo anonime per consen-
tire il mantenimento e il miglioramento della qualità dei suoi software e servizi.

1.7 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, manuale o altro, senza previa autorizzazione
scritta di FLIR Systems.

La documentazione non può essere, né in toto né in parte, fotocopiata, riprodotta, tradot-
ta o trasmessa in qualsiasi formato leggibile da qualsiasi supporto o dispositivo elettroni-
co 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, no-
mi commerciali o di società citati nel presente documento sono usati unicamente a sco-
po di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.
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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: Il dispositivo è stato testato per l’u-
tilizzo a contatto diretto con il corpo utilizzando un fantoccio ed è risultato conforme ai limiti di esposizio-
ne alle radiofrequenze previsti dalle direttive FCC. Tuttavia, il dispositivo 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

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.
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Informazioni sulla sicurezza2

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 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

Per caricare la batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra ±0 e +35°C, ad eccezione
del mercato coreano in cui è compreso tra +10 e 35°C. Se la batteria viene caricata a temperature non
comprese in questo intervallo, può surriscaldarsi o danneggiarsi oppure possono risultarne pregiudica-
te le prestazioni o la durata.

ATTENZIONE

Per rimuovere la carica elettrica dalla batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra -10°C
e +50°C, a meno che non siano specificate altre informazioni nella documentazione per l'utente o nei
dati tecnici. Se si utilizza la batteria a temperature non comprese in questo intervallo, possono risultarne
pregiudicate le prestazioni o la durata.

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.

ATTENZIONE

La banda a 5 GHz è consentita solo per l'uso interno in Giappone e Canada.

2.1 Accesso alle informazioni di regolamentazione

Per accedere alle informazioni di regolamentazione disponibili nella termocamera, tocca-

re (Impostazioni) > Impostazioni dispositivo > Informazioni sulla termocamera >
Regolamentazione.
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Nota per l'utente3

3.1 Documentazione online
I nostri manuali sono continuamente aggiornati e pubblicati online.

Per accedere al manuale dell'utente FLIR Cx e alla documentazione relativa ad altri pro-
dotti, visitare http://support.flir.com/resources/cx.

Per accedere ai manuali degli altri prodotti, o ai manuali dei prodotti fuori produzione, vi-
sitare la pagina https://support.flir.com/resources/app.

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

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

3.5 Nota importante sul manuale
FLIR Systems pubblica manuali generici relativi a diverse termocamere di una linea di
modelli.

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

3.6 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.

3.7 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
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Nota per l'utente3

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.
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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 uten-
te registrato. La registrazione online richiede solo pochi minuti e non è obbligatoria inve-
ce 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

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere la termocamera.
2. Seguire le istruzioni sulla schermata della termocamera per selezionare la lingua, le

unità, il formato data e ora, ecc.
3. È possibile configurare la termocamera per caricare immagini per l'archivio online.

Per abilitare il caricamento delle immagini, è necessario connettere la termocamera
a un account FLIR Ignite. Utilizzare un computer o un altro dispositivo dotato di ac-
cesso a Internet e seguire le istruzioni sulla schermata della termocamera.

4. Per abilitare il caricamento automatico delle immagini, selezionare (Impostazio-
ni) > Opzioni di salvataggio e archiviazione > Caricamento automatico = Attivo.

5. Per salvare un'immagine, premere il pulsante Salva.
6. Se il caricamento automatico è abilitato, le nuove immagini saranno caricate automa-

ticamente sull'account FLIR Ignite quando la termocamera è connessa a internet.

È anche possibile caricare le immagini manualmente o spostarle dalla termocamera
utilizzando un cavo USB.

7. Per accedere all'account FLIR Ignite, visitare https://ignite.flir.com.
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Panoramica della termocamera6

6.1 Vista anteriore

1. Lampada termocamera.
2. Obiettivo ad infrarossi.
3. Obiettivo videocamera.
4. Punto di attacco del cordino.

6.2 Vista posteriore

5. Connettore USB-C.
6. Schermo termocamera.
7. Pulsante di accensione/spegnimento.
8. Pulsante Salva.
9. Attacco per treppiede.
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6.3 Elementi del display
6.3.1 Generale

1. Tabella dei risultati.
2. Icone di stato.
3. Pulsante Visualizzazione live.
4. Pulsante Raccolta.
5. Pulsante Impostazioni.
6. Pulsante Menu.
7. Puntatore.
8. Scala temperatura.

6.3.2 Sistema di menu

Per visualizzare il sistema di menu, toccare il pulsante corrispondente .

1. Barra degli strumenti del menu principale.
2. Barra degli strumenti del sottomenu.

6.3.3 Icone di stato
Indicatore dello stato della batteria.

• Quando lo stato della batteria è al 20-100%, l'indicatore è bianco.
• Quando la batteria si sta ricaricando, l'indicatore è verde.
• Quando lo stato della batteria è al di sotto del 20%, l'indicatore è rosso.

La capacità di memorizzazione rimanente della termocamera è inferiore a 100
MB.
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Panoramica della termocamera6

6.3.4 Menu a scorrimento verso il basso

Per aprire il menu a scorrimento verso il basso, posizionare il dito sulla parte superiore
dello schermo e scorrere verso il basso.

1. Indicatore dello stato della batteria.
2. Pulsanti di controllo:

• PulsanteWi-Fi: toccare per attivare/disattivare il Wi-Fi. Vedere anche la sezione
10.1 Connessione alla rete Wi-Fi, pagina 20.

• Pulsante Bluetooth: toccare per attivare/disattivare il Bluetooth. Vedere anche la
sezione 13.5 Connessione Bluetooth, pagina 28.

• Pulsante di caricamento: toccare per attivare/disattivare il caricamento automatico
delle immagini. Vedere anche la sezione 10.3 Caricamento automatico, pagina 20.

• Pulsante della lampada: toccare per accendere/spegnere la lampada della
termocamera.

3. Cursore Luminosità schermo: consente di controllare la luminosità dello schermo.
4. Indicatore della memoria della termocamera.
5. Account utente di FLIR Ignite a cui è associata la termocamera. Per ulteriori informa-

zioni, vedere la sezione 10.2 Associazione con FLIR Ignite, pagina 20.
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Come ottenere una buona
immagine termica

7

Di seguito, sono riportate le funzioni e le impostazioni necessarie per ottenere una buona
immagine termica:

• Regolazione della scala temperatura.
• Selezione di un intervallo di temperature idoneo.
• Selezione di una modalità immagine appropriata.
• Modifica della tavolozza dei colori.

7.1 Promemoria
• Una termocamera è dotata di una risoluzione limitata che dipende dalle dimensioni

del rilevatore, dall'obiettivo e dalla distanza del soggetto. Utilizzare il centro dello stru-
mento puntatore come guida per determinare le dimensioni dell'oggetto minime, quin-
di avvicinarsi se necessario. Assicurarsi di restare lontano da aree pericolose e da
componenti elettrici in funzione.

• Prestare attenzione quando si tiene la termocamera perpendicolare al soggetto. Os-
servare attentamente i riflessi, specialmente in caso di bassa emissività: l'operatore,
la termocamera o l'ambiente circostante possono diventare la fonte principale di
riflesso.

• Per effettuare una misurazione, selezionare una zona ad elevata emissività: ad esem-
pio, un'area con una superficie opaca.

• Gli oggetti particolarmente lucidi, ovvero con basse emissività, potrebbero apparire
caldi o freddi nella termocamera, poiché possono riflettere l'ambiente.

• Evitare la luce solare diretta sui dettagli che si stanno ispezionando.
• Diversi tipi di difetti, ad esempio quelli nella costruzione di un edificio, possono pro-

durre lo stesso tipo di caratteristica termica.
• L'analisi corretta di un'immagine termica richiede una conoscenza professionale del-

l'area di applicazione.

7.2 Scala della temperatura
È possibile regolare un'immagine termica automaticamente oppure manualmente.

Nella modalità automatica, la termocamera regola continuamente il livello e il campo per
ottenere la migliore presentazione dell'immagine. La scala della temperatura sullo scher-
mo mostra le temperature superiore e inferiore del campo attuale.

Nella modalità manuale, è possibile regolare la scala temperatura su valori prossimi alla
temperatura di un oggetto specifico nell'immagine. Questa modalità consente di rilevare
anomalie e piccole differenze di temperatura nella parte dell'immagine di interesse.

7.2.1 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'e-
dificio riscaldato rende difficile effettuare un'analisi corretta. È possibile analizzare l'edifi-
cio in dettaglio se si modifica il campo della temperatura su valori vicini alla temperatura
dell'edificio.
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Automatico Manuale

7.2.2 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

7.2.3 Regolazione manuale della scala della temperatura.

1. Toccare il pulsante di menu .

2. Toccare Scala temperatura, quindi toccareManuale . Viene visualizzata una
rotella accanto alla scala della temperatura.

3. Per ottimizzare i dettagli per un determinato punto di interesse nell'immagine, toccare
quel punto sullo schermo. L'immagine verrà regolata automaticamente in base al
contenuto termico dell'area di rilevamento attorno al punto toccato.

4. Per cambiare il livello, muovere la rotella su/giù.
5. Per modificare il campo, procedere come segue:

5.1. Toccare il limite della temperatura che si desidera mantenere invariato, in mo-
do da bloccarlo.

5.2. Muovere la rotella su/giù per cambiare il valore dell'altro limite della
temperatura.

7.2.4 Blocco della scala della temperatura

È possibile bloccare la scala della temperatura.

• Per bloccare la scala della temperatura, toccare i limiti della temperatura superiore e
inferiore.

• Per sbloccare la scala della temperatura, toccare nuovamente i limiti della
temperatura.
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Nota

• Se un limite della temperatura (superiore e/o inferiore) è bloccato, la funzione di rego-
lazione automatica tramite tocco è disattivata.

• Se si passa alla modalità automatica, la scala della temperatura si sblocca
automaticamente.

Una situazione tipica in cui bloccare la scala della temperatura è quando si osservano
anomalie di temperatura su due soggetti di tipo o costruzione simile.

Se, ad esempio, si hanno due cavi e si sospetta che uno di essi sia surriscaldato, dirigere
la termocamera in modalità automatica verso il cavo con temperatura normale, quindi at-
tivare la modalità manuale e bloccare la scala della temperatura.

Quando si dirige la termocamera con la scala della temperatura bloccata verso il cavo
che si sospetta sia surriscaldato, tale cavo viene visualizzato in un colore più chiaronel-
l'immagine termica se la sua temperatura è superiore a quella del primo cavo.

Se invece si utilizza la modalità automatica, il colore per i due oggetti potrebbe risultare
identico, anche se le temperature sono diverse.

7.2.5 Come mostrare/nascondere la scala della temperatura

In alcune situazioni, è anche possibile nascondere la scala della temperatura per ottene-
re una migliore visualizzazione.

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Impostazioni dispositivo >Mostra scala temperatura.
3. Mostrare/nascondere la scala della temperatura attivando/disattivando l'interruttore

Mostra scala temperatura.

7.3 Intervallo di temperatura
La termocamera è calibrata per diversi intervalli di temperatura. Per misurazioni accurate
della temperatura, è necessario modificare l'impostazione Intervallo temp. termocamera
in base alla temperatura prevista per l'oggetto che si sta ispezionando.

Nota Per ulteriori informazioni, vedere la sezione , pagina .
Per modificare l'intervallo di temperatura, attenersi alla procedura seguente:

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Intervallo temp. termocamera.
3. Selezionare un intervallo di temperatura appropriato.

7.4 Modalità immagine
7.4.1 Generale

La termocamera può acquisire contemporaneamente sia immagini termiche che visive.
Scegliendo la modalità immagine, è possibile selezionare il tipo di immagine da visualiz-
zare sullo schermo.

La termocamera supporta le seguenti modalità immagine:

• ModalitàMSX termico (Multi Spectral Dynamic Imaging): viene visualizzata un'imma-
gine ad infrarossi in cui i bordi degli oggetti vengono migliorati con i dettagli dell'imma-
gine visiva.

• Termica: viene visualizzata un'immagine termica.
• Videocamera digitale: viene visualizzata l'immagine visiva acquisita da una videoca-

mera digitale.
• Picture In Picture (PiP): il fotogramma di un'immagine termica viene visualizzato sopra

l'immagine visiva.
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Nota

• Per le modalità immagineMSX termico, Termica e Picture in Picture, vengono memo-
rizzate tutte le informazioni termiche e visive quando un'immagine viene salvata. Ciò
significa che è possibile modificare l'immagine in un secondo momento nella raccolta
delle immagini oppure in un software per termografia FLIR e selezionare una qualsiasi
delle modalità immagine.

• Quando si salva un'immagine in modalità Termocamera digitale, viene memorizzata
un'immagine visiva. Tuttavia, non verrà memorizzata alcuna informazione termica.

• È possibile scegliere di disattivare la videocamera digitale. Ciò potrebbe ad esempio

essere richiesto in aree soggette a restrizioni. Selezionare (Impostazioni) > Op-
zioni di salvataggio e archiviazione > Termocamera digitale = Disattivata. Quando la
termocamera digitale è disattivata, è attiva solo la modalità immagine Termica.

7.4.2 Modifica della modalità immagine

Per modificare la modalità immagine, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante di menu .

2. ToccareModalità immagine .
3. Toccare la modalità immagine che si desidera utilizzare.

7.4.3 Allineamento delle immagini termiche e visive

Nelle modalitàMSX termico e Picture in Picture, la termocamera visualizza una combina-
zione di immagini termiche e visive. Quando si guarda un oggetto vicino o lontano, po-
trebbe essere necessario regolare l'impostazione della distanza nella termocamera per
allineare le immagini termiche e visive.

Per allineare le immagini termiche e visive, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo. Viene visualizzato un riquadro con una distanza nell'angolo su-
periore destro.

2. Toccare il riquadro della distanza. Viene visualizzato un dispositivo di scorrimento.
3. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la distanza.

7.5 Tavolozze di colori
È possibile modificare la tavolozza colori che la termocamera utilizza per visualizzare le
diverse temperature. Cambiare la tavolozza colori per rendere più facile l'analisi di
un'immagine.

Per modificare la tavolozza colori, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante di menu .

2. Toccare Colore .
3. Toccare la tavolozza colori da utilizzare.
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È possibile misurare una temperatura utilizzando un esposimetro oppure un riquadro. Le
temperature misurate vengono visualizzate nella tabella dei risultati sullo schermo.

• Con un esposimetro, la termocamera misura la temperatura in corrispondenza della
posizione dello strumento.

• Con un riquadro, la termocamera rileva il punto più caldo/freddo all'interno del riqua-
dro e ne misura la temperatura.

Nota Per effettuare misurazioni precise della temperatura, è necessario cambiare i pa-
rametri di misurazione. Vedere la sezione 8.4Modifica dei parametri di misurazione, pa-
gina 16.

8.1 Aggiunta/Rimozione degli strumenti di
misurazione
1. Toccare il pulsante di menu .

2. ToccareMisurazione .
3. Eseguire una o più delle seguenti operazioni:

• Toccare per aggiungere/rimuovere un esposimetro.

• Toccare per aggiungere/rimuovere un riquadro del punto caldo.

• Toccare per aggiungere/rimuovere un riquadro del punto freddo.

8.2 Spostamento dell'esposimetro
1. Toccare l'esposimetro. Lo strumento viene ora visualizzato con un quadratino di

ridimensionamento.
2. Toccare e tenere premuto l'esposimetro e trascinarlo in una nuova posizione.

8.3 Spostamento e ridimensionamento del
riquadro
1. Toccare uno degli angoli del riquadro. Lo strumento viene ora visualizzato con i qua-

dratini di ridimensionamento.
2. Per spostare il riquadro, toccare e tenere premuto il quadratino centrale e trascinare

il riquadro in una nuova posizione.
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3. Per ridimensionare il riquadro, toccare e tenere premuto uno dei quadratini di ridi-
mensionamento degli angoli e trascinarlo in una nuova posizione.

8.4 Modifica dei parametri di misurazione
Per effettuare misurazioni precise della temperatura, è importante utilizzare i parametri di
misurazione appropriati.

• Emissività: determina la quantità di radiazione generata da un oggetto rispetto a quel-
la riflessa.

• Temperatura riflessa: questo parametro viene utilizzato per compensare le radiazioni
provenienti dall'area circostante riflesse dall'oggetto nella termocamera.

• Umidità relativa: l'umidità relativa dell'aria tra la termocamera e l'oggetto in questione.
• Temperatura atmosferica: la temperatura dell'aria tra la termocamera e l'oggetto in

questione.
• Distanza: la distanza tra la termocamera e l'oggetto in questione.

Nota Durante il normale funzionamento, non è solitamente necessario modificare i pa-
rametri di misurazione predefiniti. Vedere la sezione 8.4.2 Valori consigliati, pagina 16.

8.4.1 Impostazione dei parametri di misurazione

L'emissività è il parametro di misurazione più importante da impostare correttamente. Se
l'emissività è impostata su un valore basso, diventa importante anche la temperatura ri-
flessa. I parametriUmidità relativa, Temperatura atmosferica e Distanza sono rilevanti per
distanze maggiori.

Per impostare i parametri di misurazione, attenersi alla procedura seguente:

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Parametri di misurazione.
3. Toccare il parametro di misurazione da modificare.
4. Selezionare l'appropriata impostazione del parametro.

8.4.2 Valori consigliati

Se non si è certi dei valori del parametro di misurazione da utilizzare, sono consigliati i
valori seguenti:

Emissività 0,95

Temperatura riflessa 20°C

Umidità relativa 50%

Temperatura atmosferica 20°C

Distanza 1 m
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9.1 Salvataggio di un'immagine
Per salvare un'immagine, premere il pulsante Salva sulla termocamera in alto.

Quando si salva un'immagine, la termocamera memorizza il file immagine nella memoria
interna. È possibile configurare la termocamera per caricare immagini per l'archivio onli-
ne. Vedere la sezione 10 Caricamento di immagini, pagina 20.

9.2 Salvataggio di un'immagine visiva ad alta
risoluzione
Per salvare un'immagine visiva ad alta risoluzione (immagine a 5 megapixel), selezionare
la modalità immagine Termocamera digitale. Si noti che in questa modalità non vengono
memorizzate le informazioni termiche.

9.3 Informazioni sui file di immagine
Se un'immagine viene salvata nelle modalità Termica MSX, Termica o Picture in picture,
il file immagine che viene salvato contiene tutte le informazioni termiche e visive. Ciò si-
gnifica che è possibile aprire un file immagine, nella termocamera oppure in un software
per termografia FLIR e, ad esempio, modificare la tavolozza colori, applicare un'altra mo-
dalità immagine e aggiungere strumenti di misurazione.

Se un'immagine viene salvata in modalità Termocamera digitale, viene salvata un'imma-
gine da 5 megapixel contente solo le informazioni visive.

9.3.1 Convenzione di denominazione file

La convenzione di denominazione dei file immagine è FLIRxxxx.jpg, dove xxxx è un con-
tatore univoco.

Per reimpostare la numerazione dei nomi dei file immagine, toccare (Impostazioni) >
Impostazioni dispositivo > Opzioni di ripristino > Ripristina contatore immagini... >
Reimposta.

Nota Per evitare che i file immagine vengano sovrascritti, il nuovo valore del contatore
si baserà sul numero più alto del nome file esistente nella memoria della termocamera.
Per assicurarsi che il contatore sia reimpostato a 0001, eliminare tutte le immagini dalla
memoria della termocamera prima di reimpostare il contatore.

9.4 Aggiunta di una nota
Per migliorare l'efficienza di report e le fasi successive di elaborazione, è possibile ag-
giungere note con informazioni aggiuntive, quali le condizioni e la località in cui è stata
acquisita l'immagine. Le note vengono aggiunte al file immagine e possono essere visua-
lizzate e modificate nella termocamera o in un software per termografia FLIR.

È possibile configurare la termocamera affinché visualizzi automaticamente una richiesta

per le note quando viene salvata un'immagine. Selezionare (Impostazioni) > Opzioni
di salvataggio e archiviazione > Aggiungi nota dopo il salvataggio = Attivata.

È inoltre possibile aggiungere note alle immagini salvate nella raccolta di immagini, effet-
tuando le seguenti operazioni:

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella, quindi toccare un'immagine.

3. Toccare , quindi toccare Nota.
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4. Viene visualizzata una tastiera su schermo, che consente di immettere il testo
desiderato.

5. Al termine dell'operazione, toccare Fine sulla tastiera su schermo.
6. Per salvare la nota memorizzata online, caricare manualmente l'immagine. Vedere la

sezione 10.4 Caricamento manuale.

9.5 Modifica di un'immagine salvata

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella, quindi toccare un'immagine.

3. Toccare , quindi toccareModifica. In questo modo si apre l'immagine nella moda-
lità di modifica.

4. La modalità di regolazione manuale dell'immagine è ora attiva. Per istruzioni sulla re-
golazione, vedere la sezione 7.2.3 Regolazione manuale della scala della temperatu-
ra., pagina 12.

5. Toccare il pulsante di menu .

• Per modificare la modalità immagine, toccareModalità immagine .

• Per aggiungere uno strumento di misurazione, toccareMisurazione .

• Per modificare la tavolozza colori, toccare Colore .

6. Per uscire dalla modalità di modifica, toccare .
7. Per salvare l'immagine modificata memorizzata online, eseguire un caricamento ma-

nuale dell'immagine. Vedere la sezione 10.4 Caricamento manuale.

9.6 Zoom e mappatura di un'immagine
È possibile ingrandire un'immagine utilizzando la funzione di zoom digitale della termo-
camera. La funzione può essere applicata sia alle immagini in tempo reale che alle im-
magini salvate, in modalità di modifica. Quando si ingrandisce un'immagine in modalità
di modifica, è possibile eseguirne anche la mappatura.

Il fattore di zoom digitale viene visualizzato temporaneamente nella parte centrale dello
schermo.

Per applicare la mappatura e lo zoom digitale ad un'immagine, effettuare una delle se-
guenti operazioni:
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• Ingrandimento: toccare lo schermo con due dita ed allontanarle una dall'altra.
• Riduzione: toccare lo schermo con due dita ed avvicinarle una all'altra.
• Mappatura: In modalità di modifica, dopo aver ingrandito l'immagine, toccare lo scher-

mo con un dito e muovere il dito.

#T810539; r. AF/75112/75112; it-IT 19



Caricamento di immagini10

È possibile configurare la termocamera per caricare immagini per l'archivio online.

Per attivare il caricamento delle immagini, è necessario collegare la termocamera a una
rete Wi-Fi e associare la termocamera a un account FLIR Ignite.

Se il caricamento automatico è attivato, le nuove immagini saranno caricate automatica-
mente nell'account FLIR Ignite una volta connessa la termocamera ad Internet. È inoltre
possibile caricare le immagini manualmente.

10.1 Connessione alla rete Wi-Fi
1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Connessioni >Wi-Fi.
3. Verificare che la funzione Wi-Fi sia abilitata attivando l'interruttoreWi-Fi.

Una volta attivata la funzione Wi-Fi, viene visualizzato un elenco delle reti disponibili.
4. Nell'elenco, toccare una delle reti.

Nota Le reti protette da password vengono contrassegnate da un'icona a forma di
lucchetto. Per accedervi, è necessario inserire una password quando si effettua la
connessione alla rete per la prima volta. Successivamente, la termocamera si con-
netterà automaticamente alla rete. Per disattivare la connessione automatica, sele-
zionare la rete attualmente connessa, quindi scegliere Dimentica rete.

10.2 Associazione con FLIR Ignite
È possibile associare la termocamera durante la procedura di configurazione iniziale. È
inoltre possibile associare la termocamera in qualsiasi momento tramite il menu
Impostazioni.

Per associare la termocamera tramite il menu Impostazioni, procedere come segue:

1. Assicurarsi che la termocamera sia collegata ad una rete Wi-Fi.

2. Toccare il pulsante Impostazioni .
3. Toccare Account.
4. Toccare Associa.
5. Utilizzare un computer o un altro dispositivo dotato di accesso ad Internet e seguire

le istruzioni visualizzate sullo schermo della termocamera.

10.3 Caricamento automatico
È possibile configurare la termocamera per caricare automaticamente le immagini nel-
l'account FLIR Ignite una volta connessa la termocamera ad Internet.

Per attivare il caricamento automatico delle immagini, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Opzioni di salvataggio e archiviazione > Caricamento automatico.
3. Attivare/disattivare l'interruttore del caricamento automatico per abilitare/disabilitare

la funzione corrispondente.

10.4 Caricamento manuale
È possibile caricare manualmente le immagini nell'account FLIR Ignite una volta connes-
sa la termocamera ad Internet.
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10.4.1 Caricamento di un'immagine

1. Assicurarsi che la termocamera sia collegata ad una rete Wi-Fi.

2. Toccare il pulsante Raccolta .
3. Toccare una cartella, quindi toccare un'immagine.

4. Toccare , quindi toccare Carica.

10.4.2 Caricamento di più immagini

1. Assicurarsi che la termocamera sia collegata ad una rete Wi-Fi.

2. Toccare il pulsante Raccolta .
3. Toccare una cartella.

4. Toccare , quindi toccare le immagini che si desidera caricare.

5. Toccare .

10.4.3 Caricamento di una cartella

1. Assicurarsi che la termocamera sia collegata ad una rete Wi-Fi.

2. Toccare il pulsante Raccolta .
3. Toccare una cartella.

4. Toccare , quindi toccare Carica.

10.5 FLIR Ignite
In FLIR Ignite, è possibile visualizzare, organizzare, cercare, scaricare e condividere le
immagini caricate.

Per accedere all'account FLIR Ignite, visitare https://ignite.flir.com.

10.5.1 Visualizzazione delle immagini

In FLIR Ignite, è possibile visualizzare tutte le immagini caricate dalla termocamera. È
possibile visualizzare le funzioni di misurazione nell'immagine, leggere le note, ingrandi-
re per visualizzare ulteriori dettagli e passare da un'immagine termica ad una visiva e
viceversa.

10.5.2 Organizzazione in cartelle

Le cartelle create nella termocamera verranno create anche in FLIR Ignite. Le immagini
salvate nelle cartelle della termocamera verranno caricate nella cartella corrispondente
della libreria FLIR Ignite.

Per creare una struttura adatta alle immagini termiche, è possibile creare cartelle aggiun-
tive in FLIR Ignite per spostarvi quelle create nella termocamera.

10.5.3 Cerca

È possibile effettuare ricerche tra tutte le immagini e i file caricati in FLIR Ignite. È possi-
bile effettuare ricerche sui nomi file, sui nomi delle cartelle e sulle note aggiunte alle
immagini.

10.5.4 Download delle immagini

È possibile selezionare una o più immagini da scaricare sul computer, ad esempio per
analizzare e creare report in un software per termografia FLIR. Le cartelle e le selezioni
di più file vengono scaricate come file .zip.
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10.5.5 Condivisione dei risultati

È possibile condividere i risultati con colleghi e clienti generando un collegamento condi-
viso. È possibile condividere singole immagini ed intere cartelle. È possibile proteggere
con password i collegamenti condivisi ed impostare una data di scadenza.
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Quando si salva un'immagine, la termocamera memorizza il file immagine nella raccolta
di immagini interna. È possibile aprire un'immagine nella raccolta di immagini e, ad
esempio, modificare la tavolozza colori, applicare un'altra modalità immagine ed aggiun-
gere strumenti di misurazione.

All'interno della raccolta di immagini possono essere incluse una o più cartelle. Le nuove
immagini verranno salvate nella cartella attiva. È possibile creare nuove cartelle, rinomi-
nare una cartella, modificare la cartella attiva, spostare i file tra diverse cartelle ed elimi-
nare le cartelle.

11.1 Apertura di un'immagine salvata

1. Toccare il pulsante Raccolta . In questo modo viene visualizzata la Gallery con
una o più cartelle.

2. Toccare una cartella.
3. Toccare l'immagine che si desidera visualizzare. Vengono visualizzate le miniature

delle immagini termiche e visive con le informazioni sull'immagine.

4. Per visualizzare un'immagine a schermo intero, toccare .

Per tornare alla visualizzazione delle miniature, toccare .

5. Per apportare modifiche all'immagine, toccare . Viene visualizzato un menu in cui
è possibile effettuare una o più delle seguenti operazioni:

• Caricare l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.4 Caricamen-
to manuale, pagina 20.

• Modificare l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 9.5Modifica di
un'immagine salvata, pagina 18.

• Spostare l'immagine in un'altra cartella della raccolta di immagini.
• Aggiungere una nota. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 9.4 Aggiunta di
una nota, pagina 17.

• Eliminare un'immagine.

11.2 Creazione di una nuova cartella
1. Toccare il pulsante Raccolta .

2. Toccare .
3. Viene visualizzata una tastiera su schermo, che consente di immettere il nome della

nuova cartella.
4. Al termine dell'operazione, toccare Fine sulla tastiera su schermo.
5. La nuova cartella diventa automaticamente la cartella attiva e viene visualizzata all'i-

nizio della Gallery.

11.3 Ridenominazione di una cartella
È possibile modificare il nome delle cartelle nella raccolta di immagini. Non è possibile ri-
nominare la cartella attiva.

Per rinominare una cartella, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare la cartella da rinominare.

3. Toccare , quindi toccare Rinomina.
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4. Viene visualizzata una tastiera su schermo, che consente di immettere il nuovo nome
della cartella.

5. Al termine dell'operazione, toccare Fine sulla tastiera su schermo.

11.4 Sostituzione della cartella attiva
Le nuove immagini vengono salvate nella cartella attiva.

Per modificare la cartella attiva, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare la cartella in cui salvare le nuove immagini.

3. Toccare , quindi toccare Salva nuove immagini in questa cartella.
4. La nuova cartella attiva ora si trova in cima alla Gallery.

11.5 Trasferimento di file tra cartelle
1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella.

3. Toccare , quindi toccare le immagini che si desidera spostare.

4. Toccare , quindi toccare la cartella di destinazione.

11.6 Eliminazione di una cartella
È possibile eliminare una cartella nella raccolta di immagini. Non è possibile eliminare la
cartella attiva.

Per eliminare una cartella, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella.

3. Toccare , quindi toccare Elimina. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
4. Per eliminare la cartella e le immagini, toccare Elimina.

11.7 Eliminazione di un'immagine

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella, quindi toccare un'immagine.

3. Toccare , quindi toccare Elimina. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
4. Per eliminare l'immagine, toccare Elimina.

11.8 Eliminazione di più immagini

1. Toccare il pulsante Raccolta .
2. Toccare una cartella.

3. Toccare , quindi toccare le immagini che si desidera eliminare.

4. Toccare . Viene visualizzata una finestra di dialogo.
5. Per eliminare le immagini selezionate, toccare Elimina.
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11.9 Eliminazione di tutte le immagini
È possibile eliminare tutte le immagini dalla memoria della termocamera.

Per eliminare tutte le immagini, procedere come segue:

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Opzioni di salvataggio e archiviazione, quindi toccare Elimina tutti i file salva-

ti.... Viene visualizzata una finestra di dialogo.
3. Per eliminare definitivamente tutte le immagini, toccare Elimina.
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Utilizzando un collegamento USB, la termocamera può trasmettere le immagini visualiz-
zate sullo schermo a un computer, esattamente come farebbe una termocamera con-
nessa a internet. Utilizzare il software per termografia FLIR o altro software per
termocamere web di parti terze per visualizzare sullo schermo del computer l'immagine
trasmessa.

Per trasmettere le immagini dalla termocamera al computer, effettuare le seguenti
operazioni:

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

2. Toccare (Impostazioni) > Impostazioni dispositivo.
3. Assicurarsi che Abilita trasmissione USB = Attivato.
4. Avviare l'applicazione di streaming sul computer e seguire le istruzioni.
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13.1 Ricarica della batteria
È possibile caricare la batteria utilizzando un alimentatore USB standard o collegando la
termocamera ad un computer.

È una buona pratica scollegare la termocamera dall'alimentazione quando la batteria è
completamente carica.

Lo stato della batteria viene visualizzato nel menu di scorrimento verso il basso. Vedere
la sezione 6.3.4Menu a scorrimento verso il basso, pagina 10.

13.2 Accensione e spegnimento della
termocamera
• Se la termocamera è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento

per più di 1 secondo per accendere la termocamera.
• Quando la termocamera è accesa ed in modalità live, tenere premuto il pulsante di

accensione/spegnimento per circa 1 secondo finché lo schermo non diventa ne-
ro. In questo modo, la termocamera viene messa in modalità standby. Dalla modalità
standby, la termocamera si spegne automaticamente dopo 48 ore.

• Se la termocamera è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento
per più di 4 secondi per spegnere la termocamera (dalla versione software

2.2.17).

È inoltre possibile impostare la termocamera in modo da farla entrare in modalità stand-

by dopo un periodo di inattività. Selezionare (Impostazioni) > Impostazioni dispositi-
vo > Spegnimento autom..

13.3 Utilizzo della lampada della termocamera
È possibile controllare la lampada della termocamera nel menu di scorrimento verso il
basso. Vedere la sezione 6.3.4Menu a scorrimento verso il basso, pagina 10.

13.4 Spostamento dei file tramite cavo USB
Il file di un'immagine salvata viene memorizzato nella memoria interna della termocame-
ra. È possibile spostare i file immagine connettendo la termocamera ad un computer me-
diante il cavo USB. Il trasferimento dei file viene eseguito utilizzando il protocollo MTP
(Media Transfer Protocol).

Nota Per poter accedere al file system della termocamera da un computer Mac, è ne-
cessario installare prima un'applicazione per il trasferimento di file Android. Per maggiori
informazioni, visitare il sito https://www.android.com/filetransfer.

Per spostare i file su un computer tramite cavo USB, procedere come segue:

1. Accendere la termocamera.
2. Collegare la termocamera al computer mediante il cavo USB.
3. Trascinare i file per spostarli sul computer.

Nota Il trasferimento di un file mediante l'operazione di trascinamento non elimina il
file dalla termocamera.

13.4.1 Argomenti correlati

È possibile configurare la termocamera per caricare immagini per l'archivio online. Vede-
re la sezione 10 Caricamento di immagini, pagina 20.
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13.5 Connessione Bluetooth
Se la funzione è supportata dal cellulare, è possibile condividere la connessione Internet
del telefono con la termocamera tramite Bluetooth. Per poter utilizzare la connessione In-
ternet condivisa, è necessario associare i dispositivi.

1. Toccare il pulsante Impostazioni .
2. Toccare Connessioni > Bluetooth.
3. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato attivando l'interruttore Bluetooth.

Nota Sul cellulare, è necessario, inoltre, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato,
che il telefono sia in modalità di rilevamento e che il tethering Bluetooth sia attivato.

4. Toccare Dispositivi disponibili.
5. Attendere che venga visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
6. Nell'elenco, toccare il cellulare per avviare la procedura di associazione.

13.6 Correzione di non uniformità
Quando sulla termocamera viene visualizzato il messaggio Calibrazione in corso..., di
fatto sta eseguendo un'operazione che in termografia viene chiamata "correzione di non
uniformità" (NUC). Lo standard europeo EN 16714-3:2016, 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 sensibilità degli elementi del rilevatore ed altri disturbi ottici e 1

La termocamera esegue la NUC automaticamente, ad esempio all'avvio e quando la
temperatura ambiente cambia.

Per eseguire una NUC manualmente, tenere premuto il pulsante .

13.7 Pulizia della termocamera
13.7.1 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.

ATTENZIONE

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

13.7.2 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.
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• 96% di alcol etilico (C2H5OH).

Attrezzatura:

• Batuffolo di cotone

ATTENZIONE

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.

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.

ATTENZIONE

• 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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Il menu Impostazioni include quanto segue:

• Parametri di misurazione.
• Connessioni.
• Intervallo temp. termocamera.
• Opzioni di salvataggio e archiviazione.
• Account.
• Impostazioni dispositivo.

Per visualizzare il menu Impostazioni, toccare il pulsante Impostazioni .

14.1 Parametri di misurazione
Per effettuare misurazioni precise della temperatura, è importante utilizzare i parametri di
misurazione appropriati. Il sottomenu Parametri di misurazione consente di impostare
questi parametri. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8.4Modifica dei parametri
di misurazione, pagina 16.

14.2 Connessioni
• Wi-Fi: questa impostazione definisce le reti Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, vedere la

sezione 10.1 Connessione alla rete Wi-Fi, pagina 20.
• Bluetooth: questa impostazione definisce la connettività Bluetooth. Per ulteriori infor-

mazioni, vedere la sezione 13.5 Connessione Bluetooth, pagina 28.

14.3 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.

L'unità (℃ o℉) dipende dall'impostazione dell'unità temperatura, fare riferimento alla se-
zione 14.6 Impostazioni dispositivo, pagina 31.

14.4 Opzioni di salvataggio e archiviazione
• Caricamento automatico: quando questa impostazione è attivata, le nuove immagini

saranno caricate automaticamente nell'account FLIR Ignite quando la termocamera è
connessa ad Internet.

• Foto come file JPEG separati: per le modalità immagineMSX termico, Termica e Pic-
ture In Picture, un'immagine visiva viene sempre salvata nello stesso file JPEG come
immagine termica. L'attivazione di questa impostazione consente di salvare un'imma-
gine visiva aggiuntiva a bassa risoluzione come file JPEG separato.

• Aggiungi nota dopo il salvataggio: quando questa impostazione è attivata, lo strumen-
to per le note verrà visualizzato una volta salvata un'immagine.

• Videocamera digitale: questa impostazione viene utilizzata per attivare/disattivare la
videocamera digitale. La disattivazione della videocamera digitale può ad esempio
essere necessaria in aree riservate e riservatezza (ad esempio medico/paziente) di
situazioni. Quando la videocamera digitale è disattivata, la modalità immagineMSX
termico e Picture In Picture sono disabilitate.

• Elimina tutti i file salvati...: consente di visualizzare una finestra di dialogo in cui è pos-
sibile scegliere di eliminare definitivamente tutti i file salvati dalla memoria della termo-
camera oppure annullare l'eliminazione.
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14.5 Account
La finestra di dialogo Account viene utilizzata per associare la termocamera all'account
FLIR Ignite. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10 Caricamento di immagini, pa-
gina 20.

Quando la termocamera è associata, viene visualizzata la finestra di dialogo Account
con le seguenti informazioni:

• L'account FLIR Ignite a cui è associata la termocamera.
• Il collegamento a FLIR Ignite: https://ignite.flir.com
• La capacità di archiviazione corrente nell'account FLIR Ignite.

14.6 Impostazioni dispositivo
• Lingua, ora e unità: questo sottomenu include le impostazioni per alcuni parametri re-

lativi alla località:

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

• Luminosità schermo: questo cursore viene utilizzato per controllare la luminosità dello
schermo.
Nota È anche possibile controllare la luminosità dello schermo nel menu a scorri-
mento verso il basso. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 6.3.4Menu a scorri-
mento verso il basso, pagina 10.

• Spegnimento autom.: questa impostazione definisce il periodo di inattività prima che
la termocamera entri in modalità standby.

• Rotazione schermo: questa impostazione consente di definire se l'orientamento della
grafica sovrapposta si modificherà a seconda della posizione della termocamera.

• Mostra scala temperatura: questa impostazione viene utilizzata per mostrare/nascon-
dere la scala della temperatura.

• Aggiorna: questa finestra di dialogo consente di verificare la disponibilità di aggiorna-
menti e di installare nuove versioni del firmware. La termocamera deve essere colle-
gata ad Internet. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 15 Aggiornamento della
termocamera, pagina 33.

• Abilita trasmissione USB: Quest'impostazione consente di abilitare o disabilitare la
trasmissione USB della termocamera.

• Programma di miglioramento prodotti: questa impostazione consente di migliorare la
termocamera FLIR. La termocamera può inviare informazioni anonime a FLIR su co-
me viene utilizzata e, quando qualcosa non funziona come previsto, avvisarne FLIR.

• Opzioni di ripristino: questo sottomenu include le seguenti impostazioni:

◦ Ripristina modalità predefinita termocamera...: questa impostazione riguarda la
modalità immagine, la tavolozza dei colori, gli strumenti di misurazione ed i para-
metri di misurazione, ma non le immagini salvate.

◦ Ripristina impostazioni predefinite dispositivo...: questa impostazione influisce su
tutte le impostazioni della termocamera, incluse le impostazioni locali, le reti Wi-Fi
e l'associazione con l'account FLIR Ignite. Le immagini salvate non saranno inte-
ressate. La termocamera verrà riavviata e verrà visualizzata nuovamente la proce-
dura guidata di avvio.

◦ Ripristina contatore immagini...: questa impostazione consente di ripristinare la nu-
merazione dei nomi file delle immagini. Per evitare che i file immagine vengano so-
vrascritti, il nuovo valore del contatore si baserà sul numero più alto del nome file
esistente nella memoria della termocamera.

Nota Quando un'opzione di ripristino viene selezionata, viene visualizzata una fine-
stra di dialogo con altre informazioni. È possibile scegliere se eseguire l'azione di ripri-
stino o di annullamento.
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• Informazioni sulla termocamera: questo sottomenu visualizza le informazioni sulla ter-
mocamera, sulle normative e sulla licenza open-source. Non è possibile apportare
modifiche.
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Per sfruttare il più recente firmware della termocamera, è importante mantenere aggior-
nata la termocamera.

Una volta connessa la termocamera ad Internet, è possibile verificare la disponibilità di
aggiornamenti ed installare nuove versioni del firmware online. Inoltre, è possibile aggior-
nare la termocamera connettendola ad un computer mediante il cavo USB.

15.1 Aggiornamento della termocamera online
1. Assicurarsi che la batteria della termocamera sia completamente carica.
2. Assicurarsi che la termocamera disponga della funzione Wi-Fi e sia connessa ad

Internet.
3. Per verificare la disponibilità di nuove versioni del firmware, toccare (Impostazio-

ni) > Impostazioni dispositivo > Aggiorna.
4. Per installare una nuova versione del firmware, procedere come segue:

4.1. Toccare Download per scaricare il pacchetto di installazione.
4.2. Toccare Installa per avviare l'installazione.
4.3. Al termine dell'installazione, la termocamera si riavvia automaticamente.

15.2 Aggiornamento della termocamera tramite
cavo USB
Nota Per poter accedere al file system della termocamera da un computer Mac, è ne-
cessario installare prima un'applicazione per il trasferimento di file Android. Per maggiori
informazioni, visitare il sito https://www.android.com/filetransfer.
1. Assicurarsi che la batteria della termocamera sia completamente carica.
2. Scaricare il file .zip dell'aggiornamento FLIR e salvarlo in una posizione appropriata

sul computer.
3. Decomprimere il file .zip. Si dovrebbe trovare un file del pacchetto di aggiornamento

che termina con .fuf o .run nell'archivio dei file .zip.
4. Accendere la termocamera.
5. Collegare la termocamera al computer mediante il cavo USB.
6. Aprire la cartella Flir Camera > Images > doupdate.
7. Copiare il file del pacchetto di aggiornamento (.fuf o .run) dal computer alla cartella

doupdate nella termocamera.
8. Il processo di aggiornamento viene avviato automaticamente.

La termocamera non è disponibile durante l'aggiornamento. Al termine dell'aggiorna-
mento, la termocamera si riavvia.
Nota Non rimuovere il cavo USB finché l'aggiornamento non è stato completato.
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PO Box 7376, SE-187 15 Täby Sweden   [T] +46 8 753 25 00 [F] +46 8 753 23 64 

www.flir.com 

 

         
 
November 13, 2020       Täby, Sweden          AQ320383 
 
 
 
CE Declaration of Conformity – EU Declaration of Conformity 
 
Product: FLIR C3-X and C5-series  
 
Name and address of the manufacturer: 
FLIR Systems AB 
PO Box 7376 
SE-187 15 Täby, Sweden 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
The object of the declaration: FLIR C3-X and C5 -series (Product Model Name FLIR-C8940). 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation 
legislation: 
  
Directives: 
Directive   2014/53/EU  Radio Equipment Directive (RED) 
Directive:   2011/65/EU  RoHS and 2015/830/EU (Phtalates) 
 
Standards: 
EMC:   EN 55032:2015  v.2016-02 Electromagnetic compatibility multimedia eq 
   EN 61000-4-8 v.2010-11  Power frequency magnetic field immunity test  
   ETSI EN 301489-1 v2.2.3 ERM – EMC for radio equipment  
   ETSI EN 301489-17 v3.2.0 ERM – EMC Wideband data  
Radio:   ETSI EN 300 328 v2.2.2  Harmonized EN covering essential  

      requirements of the R&TTE Directive  
ETSI EN 301 893 v.2.1.1  5GHz WLAN  

SAR:   EN 50566:2017   Compliance with 30MHz to 6GHz  
   EN 62209-2   Handheld and body-mounted devices 
   IEEE 1528-2013   Wireless communication devices 
Safety:                               IEC/EN 62368-1:2014 (2nd Ed) and Cor 1:2015 EN 62368-1:2014/AC:2015 

/A11:2017   Audio/video, information tech equipment   
Restricted substances: EN 50581:2012   Technical documentation  
 
     
FLIR Systems AB  
Quality Assurance  
 

 
 
Lea Dabiri 
Quality Manager 
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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)

Figura 18.1 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
ispezioni industriali e la prima termocamera ad infrarossi senza raffreddamento, solo per
citare due innovazioni.

1969: Thermovision modello 661. La termocame-
ra 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 reci-
piente di azoto liquido da 10 l. A sinistra dell'oscil-
loscopio 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.

18.1 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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18.2 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.

18.3 Una società dedicata al supporto dei
clienti
FLIR Systems gestisce una rete mondiale di servizi al fine di mantenere sempre operati-
ve 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 termocame-
ra in Paesi lontani, né parlare con operatori che non capiscono l'italiano.
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