
Termocamera
Scanner Fluke TiS
per la diagnostica

degli edifici

Difetti negli edifi ci
e problemi nella
manutenzione generale

Controllo di impianti energetici,
ispezione di edifi ci,
isolamento

Interventi di ripristino,
danni causati da infi ltrazioni
rivestimento di tetti

Dati tecnici

La termografia ad un prezzo mai
visto! La qualità dei prodotti Fluke a 
una convenienza senza precedenti. 
TiS: la termocamera con il miglior 
rapporto qualità/prezzo.

Fluke presenta una termocamera base per identificare e risolvere 
i problemi in modo rapido, semplice e accurato, studiata 
appositamente per l’ispettore edile professionista. Se siete ispettori 
edili, elettricisti, auditor energetici, professionisti del settore 
HVAC/R, installatori di materiali isolanti o di infissi, lo scanner 
termografico TiS di Fluke è lo strumento ideale per identificare 
problemi nascosti nella struttura degli edifici, individuare infiltrazioni 
di umidità, rilevare perdite energetiche o carenze nell’isolamento 
e altri problemi relativi ai carichi e ai collegamenti elettrici. La 
qualità, la durata e le prestazioni di Fluke sono adesso disponibili 
in una termocamera pensata per i professionisti del settore edile 
particolarmente attenti ai costi. Lo scanner termografico TiS di Fluke 
vanta le migliori prestazioni nella sua fascia di prezzo.

Caratteristiche principali:
• La risoluzione più alta (120x120) della categoria
•  L’unica termocamera di questa serie dotata di una versatile messa a  
 fuoco manuale
•  Il più ampio display (3,7 pollici) della sua categoria. 30% più ampio  
 rispetto a modelli analoghi!
•  Batteria a lunga durata, fino a circa 4 ore
•  Struttura robusta studiata per superare i test di caduta da 2 m
•  Design ergonomico pluripremiato
•  Semplicità di utilizzo: lo scanner termografico TiS è la soluzione di   
 base più affidabile per i professionisti del settore edile
•  La riconosciuta qualità del marchio Fluke
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Software SmartView®  

Potente
Tutto quello di cui avete bisogno per l’analisi e la creazione di 
report.

•  Consente per annotazioni di grandi dimensioni e diverse 
opzioni di visualizzazione grazie alle funzionalità della 
tecnologia IR Fusion®

•  3D-IR™ offre capacità di analisi tridimensionali uniche 

•  Opzioni per la creazione di report e modelli

Facilità d’uso
Non è mai stato così facile ottimizzare e analizzare le immagini 
termiche.

•  Gli strumenti e i comandi SmartView consentono di accedere 
facilmente alle funzioni di modifi ca

•  La Procedura guidata consente di generare automaticamente i 
report

Incluso in ogni termocamera
Fluke include in ogni termocamera il software SmartView® con 
licenza illimitata e possibilità di aggiornamento a vita.

•  Nessuna spesa aggiuntiva per le soluzioni software per uso 
professionale

Esamina, analizza e migliora le immagini IR.

Organizza i dati con ampie note.

Creazione 
semplifi cata 
di report.

Requisiti di sistema per SmartView®

Requisiti software
•  Microsoft Windows XP/Vista
•  Browser Web per la registrazione del prodotto e la visualizzazione delle FAQ: 

Microsoft® Internet Explorer 5.0 o successivo
•  Microsoft® Word 2007 per la modifi ca dei modelli dei rapporti (opzionale)

Requisiti hardware
•  Lettore di schede di memoria per il trasferimento di immagini al computer (incluso)
•  RAM da 512 MB (1GB per Vista), senza i requisiti di spazio necessari per il browser 

Web e Microsoft® Word
•  Risoluzione video 1024x768, 16 bit a colori o superiore
•  Stampante a colori per la stampa delle immagini (opzionale)
•  Unità CD-ROM per l’installazione del software SmartView®
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CONFIGURAZIONE SOFTWARE TERMOGRAFICO NRG NRG LE NRG STD NRG PRO

Via Petrarca, 42 • 50013 Campi Bisenzio • Firenze • Italy • Tel. +39 055 8954766 • Fax +39 055 8952483
info@microgeo.it  www.microgeo.it  www.latermografia.it      

MODULO REAL-TIME :
Il software NRG può essere integrato con il modulo aggiun-
tivo REAL-TIME per le termocamere che hanno la possibilità
di acquisire immagini termografiche in modo continuo.
Attraverso una connessione (LAN; USB2.0; IEEE) dalla ter-
mocamera ad un PC è possibile analizzare i termogrammi
che vengono acquisiti ad altissima frequenza (60Hz). Ciò
consente di eseguire monitoraggi termici nel tempo e di regi-
strare l'andamento delle temperature secondo geometrie
come punti, linee ed aree. E' possibile impostare delle fun-
zionalità di allarme in corrispondenza alle qualli avviene l'im-
mediata registrazione di un filmato termografico completo di
tutti i dati di misura.
Gestione del dato NMEA provienente da antenna GPS, per
la georeferenzazione delle immagini termografiche (funzione
Opzionale).

Software NRG Light Edition (LE) include i seguenti moduli: Elaborazione Dati; Analisi; Esportazione in ambiente Word. 

Software NRG Standard (STD) include la versione Light Edition ed aggiunge i seguenti moduli: Vista 3D;
Istogramma; Mosaicatura; Esportazione in ambiente Word, Excel e Mathlab. (Permette l'integrazione del modulo Raddrizzamento
e Real Time)

Software NRG Professional (PRO) include la versione Standard ed aggiunge i seguenti moduli: Calcolo
Trasmittanza; Fusione Visibile/Infrarosso; Punto di rugiada; Gestione della Scala di misura delle immagini; Esportazione ROI in for-
mato .DXF. (Permette l'integrazione del modulo Raddrizzamento e Real Time)
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MODULO ELABORAZIONE DATI

MODULO ANALISI

ESPORTAZIONE AUTOMATICA REPORT IN AMBIENTE WORD

ESPORTAZIONE AUTOMATICA REPORT IN AMBIENTE EXCEL E MATHLAB

VISUALIZZAZIONE 3D IMMAGINE TERMICA

VISUALIZZAZIONE ISTOGRAMMA

MOSAICATURA IMMAGINI

FUSIONE IMMAGINI VISIBILE / INFRAROSSO

CALCOLO PUNTO DI RUGIADA

GESTIONE DELLA SCALA DI MISURA DELLE IMMAGINI*

ESPORTAZIONE ROI IN FORMATO .DXF**

CALCOLO TRASMITTANZA W/m^2k

MODULO REAL-TIME PER CONTROLLO REMOTO TERMOCAMERA

GESTIONE DATI GPS PER GEOREFERENZAZIONE IMMAGINI TERIMCHE***

MODULO RADDRIZZAMENTO D'IMMAGINE

*    DISPONIBILE IN ABBINAMENTO ESCLUSIVO AL MODULO RADDRIZZAMENTO
**   DISPONIBILE IN ABBINAMENTO ESCLUSIVO AL MODULO RADDRIZZAMENTO
*** DISPONIBILE IN ABBINAMENTO ESCLUSIVO AL MODULO REAL-TIME

LEGENDA:  PRESENTE         OPZIONALE             ASSENTEx

DESCRIZIONI MODULI:
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Potente
Tutto quello di cui avete bisogno per l’analisi e la creazione di report.
• Consente per annotazioni di grandi dimensioni e diverse opzioni 
di visualizzazione grazie alle funzionalità della tecnologia IR Fusion®
• 3D-IR™ offre capacità di analisi tridimensionali uniche
• Opzioni per la creazione di report e modelli

Facilità d’uso
Non è mai stato così facile ottimizzare e analizzare le immagini termiche.
• Gli strumenti e i comandi SmartView consentono di accedere facilmente alle funzioni 
  di modifica
• La Procedura guidata consente di generare automaticamente i report

Incluso in ogni termocamera
Fluke include in ogni termocamera il software SmartView® con licenza illimitata 
e possibilità di aggiornamento a vita.
• Nessuna spesa aggiuntiva per le soluzioni software per uso professionale

RADDRIZZAMENTO: 
NRG® è il primo software termografico a dedicare un modulo di raddrizzamento di immagine. La correzio-
ne della prospettiva tramite l’individuazione delle line di fuga verticali ed orizzontali, permette il raddrizza-
mento automatico dei termogrammi e delle immagini visibili associate. Ottenendo un’ortofoto termografica 
è possibile determinare un fattore di scala, impostare un sistema di riferimento su un punto noto dell’imma-
gine, rendendola metrica.

CALCOLO TRASMITTANZA (W/
m^2k):
Il software NRG® è l’unico a fornire 
un ausilio per il calcolo della trasmit-
tanza delle strutture verticali opache. 
Attraverso un algoritmo di calcolo 
vengono messi in correlazione i 
parametri fondamentali per la misura 
della trasmittanza.

Anche Fluke scegli NRG   software professionale per l’edilizia.

MOSAICATURA:
Il software NRG® implementa all’interno delle sue funzionalità un modulo MOSAICATURA di assoluta 
importanza per ottenere risultati eccellenti. La gestione di un alto numero di immagini permette la realizza-
zione di mosaici termografici, raggiungendo una risoluzione di immagine globale, infinitamente superiore a 
qualunque singolo termogramma. Il processo di mosaicatura delle termografie avviene tramite l’individua-
zione di più puntiomologhi presenti nelle aree di sovrapposizione di tutte le immagini a disposizione, per 
avviare la fusione automatica delle immagini, ottenendo un’unica immagine ad alta risoluzione. Il software 
NRG dispone di una serie di strumenti per affinare il processo di mosaicatura come la variazione di scala, la 
rotazione e il movimento delle immagini pixel to pixel.
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MICROGEO segue i propri clienti anche nel percorso formativo,
attraverso una differenziata proposta di CORSI DI FORMAZIONE
dedicati alla Termografia a più livelli, partendo da seminari gratuiti
di mezza giornata fino alle 40 ore per i corsi di qualificazione come
Operatore Termografico di I e II Livello secondo le normati-
ve UNI EN 473 e ISO 9712. I corsi sono tenuti da personale spe-
cializzato e da docenti CasaClima. 

CORSI DI 
TERMOGRAFIA


