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UNA POTENTE TERMOCAMERA A PORTATA DI TASCA

Tubazioni calde nelle paretiIspezioni su tetti Isolamento incompleto Tascabile
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FLIR C2 è la prima termocamera al mondo di dimensioni tascabili e con funzionalità complete, progettata 
per i professionisti e le imprese del settore delle costruzioni. Portatela sempre con voi per essere pronti 
a trovare e indicare anomale distribuzioni del calore che rivelano dispersioni di calore, difetti strutturali, 
intasamenti dell’impianto idraulico, problemi nel sistema di condizionamento dell’aria e altri punti critici 
invisibili a occhio nudo. 

Le funzionalità indispensabili di C2 comprendono la funzione MSX® per il miglioramento dell’immagine 
termica in tempo reale, un campo visivo ampio e la registrazione di immagini totalmente radiometriche per 
mostrare a voi e ai vostri clienti le aree problematiche.

PRINCIPALI VANTAGGI:

• Formato tascabile, sempre pronta all’utilizzo

• Vede i problemi di calore invisibili ad occhio nudo

• Orientamento automatico per la massima visione

•  Dettagli MSX per vedere numeri, etichette e altri particolari  
di riferimento

• Rileva temperature da -10 °C a 150 °C

•  Salva immagini radiometriche JPEG per realizzare rapporti  
inequivocabili

• Software di reportistica e analisi FLIR Tools incluso

•  Prezzo al pubblico alla portata di qualsiasi budget perchè  
tutti possano sfruttarne le potenzialità

GARANZIA COMPLETA
SULLA TERMOCAMERA*

GARANZIA SUL
DETECTOR*

*Previa registrazione della termocamera sul sito www.flir.com



Tascabile Punti caldi in impianti elettrici Riscaldamento con pannelli 
radianti a pavimento

Individuazione di guasti nei  
sistemi di climatizzazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Leggera e sottile

 Luminoso touchscreen da 3”

 Illuminatore a LED e flash incorporati

 Grande tasto per la registrazione delle 
immagini termiche, fotografiche e MSX in 
formato JPEG

 Pulsante on-off facilmente accessibile per 
accendere rapidamente

 Trasferimento di file e dati su  
USB micro-B

 Fotocamera

 Termocamera

Interfaccia utente intuitiva
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www.flir.com
NASDAQ: FLIR

BELGIUM

FLIR Systems
2321 Meer
Belgium 
PH: +32 (0) 3665 5100

ITALIA

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere 
l’autorizzazione del governo degli Stati Uniti per l’esportazione. 
Non sono ammesse modifiche alla destinazione contrarie alle leggi 
USA. Le immagini sono state utilizzate solo a scopo illustrativo. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2015 FLIR 
Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.  (Data pubblicazione 04/15)

PORTLAND

Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

Specifiche termocamera

Dati ottici e immagine
Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel di misurati)

Sensibilità termica <0,10 °C

Campo visivo 41° × 31°

Distanza minima di messa a fuoco Termica: 0,15 m (0,49 ft)
MSX: 1,0 m (3,3 ft)

Frequenza immagine 9 Hz

Messa a fuoco Fuoco fisso

Banda spettrale 7,5-14 µm

Display da 3” (a colori) 320 × 240 pixel

Orientamento automatico Sì

Touch screen Sì, capacitivo

Modalità presentazione immagini
Immagine termica Sì

Immagine visiva Sì

MSX Sì

Galleria Sì

Misurazione
Intervallo di temperature d'eser-
cizio

da –10 °C a +150 °C (da 14 a 302 °F)

Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C (77 °F) 
 nominali

Analisi della misurazione
Spotmeter On/off

Correzione dell’emissività Sì; opaco/semi/lucido + personalizzato

Correzione misurazione Temperatura apparente riflessa
Emissività

Impostazioni
Tavolozze colori Grigio, Acciaio, Arcobaleno, Arcobaleno HC

Supporto di memorizzazione La memoria interna contiene fino a 500 set di immagini

Formati file immagine Standard JPEG, dati di misura 14 bit inclusi

Streaming video
Streaming video IR non radiomet-
rico

Sì

Streaming video nel visibile Sì

Fotocamera digitale
Fotocamera digitale 640 × 480 pixel

Fotocamera digitale, messa a fuoco Fuoco fisso

Informazioni aggiuntive
USB, tipo connettore USB Micro-B: Trasferimento dati da e verso PC, iOS e Android

Batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V

Autonomia della batteria 2 ore

Sistema di carica Installata nella termocamera

Tempo di carica 1,5 ore

Alimentazione esterna Adattatore CA ingresso 90-260 V CA
Uscita 5 V verso la termocamera

Gestione alimentazione Spegnimento automatico

Intervallo di temperature d'eser-
cizio

da –10 °C a +50 °C (da 14 a 122 °F)

Gamma temperature di stoccaggio da –40 °C a +70 °C (da –40 a 158 °F)

Peso (batteria inclusa) 0,13 kg (0,29 lb)

Dimensioni (L × P × A) 125 × 80 × 24 mm (4,9 × 3,1 × 0,94 in)

Il sistema include
Termocamera
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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