
    VViiaa  EEddoolloo  4466  ٠٠  2200112255  MMiillaannoo  ((MMii))  ٠٠  TTeell..  0022..66770099887700//44  ٠٠  FFaaxx..  0022//66770055881111  
sseelliinn@@sseelliinnmmiillaannoo..iitt  ٠٠  wwwwww..sseelliinnmmiillaannoo..iitt  ٠٠  wwwwww..tteerrmmoommeettrriieessttrruummeennttii..iitt    

 

 

 

TERMOCAMERA TASCABILE FLIR mod. C2 

 
FLIR C2 è la prima termocamera al mondo di dimensioni tascabili e con funzionalità 
complete, progettata per i professionisti e le imprese in tutti i settori. 
Portatela sempre con voi per essere pronti ad analizzare la distribuzione del calore in 
qualsiasi momento e raccogliere indizi su sprechi energetici, difetti strutturali, problemi 
idraulici e molte altre situazioni a cui porre rimedio. La C2 integra molte funzionalità 
indispensabili, tra cui la funzione MSX® per il miglioramento dell’immagine in tempo reale, 
un'elevata sensibilità, un campo visivo ampio e la registrazione di immagini totalmente 
radiometriche che individuano chiaramente le aree problematiche e consentono di verificare 
l'efficacia delle riparazioni.  
 
Formato tascabile.  
 
Portatela sempre con voi, pronta all'uso, per non perdere alcuna occasione  
• Leggera e sottile, può essere portata comodamente in una tasca del vostro abbigliamento 
da lavoro 
• Touchscreen da 3" luminoso e intuitivo, con la pratica funzione di rotazione automatica 
dello schermo  
• Luce LED incorporata, utilizzabile come torcia o per illuminare la scena 
 
Immagini totalmente radiometriche.  
 
Dopo aver scattato e salvato le immagini termiche JPEG, potrete modificarle e analizzarle 
comodamente in un secondo momento con FLIR Tools, per rilevare le misurazioni di 
temperatura dei singoli pixel e redigere relazioni chiare ed efficaci.  
• La funzione MSX migliora le immagini termiche evidenziandone i dettagli, per aiutarvi a 
identificare con maggiore facilità le aree problematiche  
• L'immagine radiometrica, composta di 4800 pixel, cattura misurazioni termiche da -10 °C a 
+ 150 °C  
• L'ampiezza del campo visivo (FOV) inquadra esattamente ciò che un professionista deve 
vedere, mentre l'alta sensibilità termica rileva le più piccole differenze di temperatura comuni 
in edilizia Alla portata di tutti. Il prezzo molto contenuto di questo potente strumento è alla 
portata di tutti i budget perché tutti possano sfruttarne le potenzialità  
• Include FLIR Tools, il software per redigere relazioni professionali, lo standard del settore 
per la post-analisi delle immagini termiche 
• Streaming video tramite FLIR tools, una funzionalità solitamente non disponibile sulle 
termocamere più economiche  
• Esclusiva garanzia 2-10 FLIR: due anni sui componenti e sulla manodopera e dieci sul 
sensore 
 
Fornita completa di: Batteria (installata nella termocamera) Laccetto 
Alimentatore/caricabatteria con spine EU, UK, US, CN e Australiane Guida rapida cartacea 
Chiavetta USB con la documentazione Cavo USB 
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Caratteristiche tecniche: 
 
Risoluzione IR: 80x60 (4800 pixel misurati) 
Sensibilità: >0,10°C 
Campo visivo: 41°x31° 
Distanza minima messa a fuoco: 0,15m 
Frequenza immagine: 9Hz  
Messa a fuoco: fuoco fisso 
Banda spettrale: 7,5-14 µm 
Display da 3”: 320x240 pixel 
Orientamento automatico: si 
Touch screen: si capacitivo 
Campo di misura: -10 ÷ +150°C 
Accuratezza: ±2°C o 2% 
Tavolozze colori: Grigio, acciaio, arcobaleno; arcobaleno HC 
Uscite: USB micro (trasferimento dati verso PC, iOS e Android. 
Alimentazione: batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 (durata 2h)  
 
 

 


