
 
 

 

         Comunicato stampa 

 

FLIR Systems presenta due termocamere palmari per le squadre antincendio 
 

FLIR K33 e K53 in dotazione alle squadre antincendio per salvare vite con la tecnologia 

termografica  

 

WILSONVILLE, OR – 20 aprile 2016 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) oggi ha annunciato 
l'aggiunta delle nuove K33 e K53 alla sua linea di termocamere Serie K, già leader del mercato. 
Le termocamere FLIR K33 e K53 forniscono alle squadre antincendio una risoluzione senza 
compromessi e un'interfaccia semplice e lineare a un prezzo ragionevole, per vedere meglio 
attraverso il fumo, identificare i punti caldi, muoversi in modo sicuro e non disorientarsi 
durante gli interventi, e individuare e trarre in salvo più facilmente le persone in pericolo.  
 
Progettate per funzionare in condizioni difficili, le termocamere antincendio FLIR K33 e K53 

offrono la rivoluzionaria tecnologia Flexible Scene Enhancement™ (FSX) di FLIR, che produce 

immagini termiche ultra-nitide per vedere nell'oscurità più totale e nelle stanze sature di fumo. 

Attraverso la semplice interfaccia monotasto entrambe le termocamere offrono l'opzione di 

visualizzazione TI Basic. La K33 ha una risoluzione di 240 x 180, e la FLIR K53 ha una risoluzione 

di 320 x 240 su un display luminoso da 4"; la K53 può inoltre memorizzare internamente 200 

immagini e 600 minuti di video per rivedere l'azione e redigere il rapporto sull'incidente. 

"Con le nuove termocamere FLIR K33 e K53 per le squadre antincendio, FLIR ha dato priorità 
alla facilità d'uso," spiega Rickard Lindvall, General Manager della divisione Instruments di FLIR. 
"Il lancio delle FLIR K33 e K53 conferma la nostra profonda attenzione verso l'operato delle 
squadre antincendio, che si concretizza nella realizzazione di una gamma completa di 
termocamere adatte a soddisfare le esigenze e il budget di ogni reparto." 
 
FLIR svelerà i modelli K33 e K53 alla fiera FDIC, dal 21 al 23 aprile 2016, a Indianapolis, Indiana, 
presso lo stand FLIR 3921.  Le K33 e K53 saranno disponibili sul mercato internazionale dal 20 
aprile, attraverso la rete consolidata di concessionari e distributori FLIR, e le prime consegne 
avverranno nella prima metà del 2016 al prezzo di listino di € 2.995 per la K33 e di € 4.460 per 
la K53. Per ulteriori informazioni visitate, www.flir.com/k33-k53 
 
Le immagini sono disponibili qui. 
 
 
 
FLIR Systems 

FLIR Systems è leader mondiale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di termocamere per 

un'ampia gamma di applicazioni. Vanta oltre 50 anni di esperienza e migliaia di termocamere attualmente in uso in 

tutto il mondo per applicazioni industriali, ispezioni edili, ricerca e sviluppo, sicurezza e sorveglianza, per il settore 

marittimo, l'automotive e per altre applicazioni di visione notturna. FLIR Systems dispone di otto stabilimenti di 

http://www.flir.com/k33-k53
http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=FLIR/FLIR-K33-e-FLIR-K53/


produzione in USA (Portland, Boston, Santa Barbara e Bozeman), a Stoccolma in Svezia, a Talinn in Estonia e nei 

pressi di Parigi, Francia. I suoi uffici sono situati in Australia, Belgio, Brasile, Cina, Corea, Dubai, Francia, Germania, 

Giappone, Hong Kong, India, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, UK ed USA. L'azienda impiega oltre 3200 specialisti 

dell'infrarosso, e si rivolge ai mercati internazionali attraverso una rete di distribuzione, che fornisce localmente 

attività commerciale e supporto. 

Ulteriori informazioni relative a FLIR Systems ed ai nostri prodotti sono disponibili presso www.flir.com. 
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