
 
 

 
 

Comunicato stampa 

 

FLIR presenta la nuova generazione di termocamere avanzate per ispezioni di 
sistemi elettro-meccanici, impianti e costruzioni 

 
Una nuova Serie Exx completamente ridisegnata, con ottiche intercambiabili intelligenti, 
autofocus laser-assistito, risoluzioni più elevate e un touchscreen più grande e luminoso 

 
WILSONVILLE, OR – 22 febbraio 2017 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) oggi ha presentato tre 

nuove termocamere avanzate Serie Exx per applicazioni elettriche, meccaniche ed edili: i modelli 

FLIR E75, E85 e E95. L’innovativo progetto della Serie Exx integra funzionalità Wi-Fi, ottiche 

intercambiabili intelligenti, autofocus laser-assistito, funzioni di misurazione di aree, tecnologia 

brevettata FLIR MSX® ulterriormente migliorata e un touchscreen da 4” più grande e dai colori più 

vivaci. Queste funzionalità distintive, combinate con una maggiore sensibilità e una maggiore 

risoluzione del sensore infrarosso, sono perfette per identificare punti caldi o carenze costruttive 

prima si trasformino in gravi problemi che richiedono riparazioni costose. 

Per il rinnovamento della Serie Exx, FLIR ha sviluppato una nuova gamma di ottiche intercambiabili 

intelligenti, che vengono riconosciute dalla termocamera che si calibra automaticamente sulle 

specifiche dell’ottica, eliminando la necessità di calibrazioni manuali. La Serie Exx ora offre la 

funzione di misurazione di distanza tramite laser, che garantisce un autofocus preciso che migliora 

l’accuratezza delle misure di temperatura; in particolare nei modelli FLIR E85 e E95 fornisce i dati 

relativi alla misurazione di area sullo schermo, in piedi o metri quadrati. I modelli FLIR E85 e E95 

sono dotati anche di un sensore termico di risoluzione maggiore, fino a 464 × 348 (161,472 pixel), e 

consentono di eseguire misure di temperatura fino a 1.500 gradi Celsius. 

Con il supporto di FLIR Tools™, i modelli FLIR E75, E85 e E95 sono le prime termocamere Exx a offrire 

UltraMax®, la tecnologia di super-risoluzione FLIR che quadruplica la risoluzione effettiva - fino a 

645,888 pixel - e migliora la sensibilità termica fino al 50 per cento. In tutti i nuovi modelli la 

funzione FLIR MSX è stata potenziata con significativi miglioramenti, e ora si avvale di una 

fotocamera 5 megapixel per migliorare la nitidezza e la leggibilità delle immagini. Questi 

miglioramenti, a cui si aggiunge un display il 33% più luminoso e il 30% più grande dei precedenti 

modelli Exx, forniscono un’immagine termica con maggiore dettaglio e colori vivaci. 

Le termocamere Exx sono robuste e resistenti all'acqua, e sono dotate di un vetro protettivo 

antigraffio Dragontrail™ e un touchscreen capacitivo (PCAP) L’interfaccia utente semplificata rende 

l’utilizzo ancora più intuitivo e veloce e, unita alla connettività avanzata Wi-Fi e Bluetooth / 

Meterlink, facilita ulteriormente l’archiviazione e la generazione dei report termografici. 

“Riprogettata dall'impugnatura un su, la nuova serie di termocamere Exx è un traguardo significativo 

in termini di funzionalità avanzate, prestazioni e facilità di utilizzo nel campo delle termocamere per 

le ispezioni di sistemi elettromeccanici, impianti e costruzioni,” afferma Andy Teich, Presidente e 

CEO di FLIR. “Studiata per i nostri nuovi utenti in costante espansione che richiedono termocamere 

compatte, performanti e facili da utilizzare, le termocamere avanzate Exx rispondono a tutti i questi 

requisiti”. 



Le termocamere FLIR E75, E85 e E95 verranno commercializzate da marzo attraverso la consolidata 
rete di distributori FLIR e il negozio online FLIR.com. Per maggiori informazioni, visitate 
http://www.flir.it/instruments/e75-e85-e95/. 
 
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 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. 

Per ulteriori informazioni: 

FLIR Commercial Systems Prima Pagina Comunicazione 

Ruud Heijsman Tania Acerbi, Daniela Rimicci 

Regional Marketing Manager EMEA Tel. +39 02 76118301 

e-mail: flir@flir.com e-mail: tania@primapagina.it, 
daniela@primapagina.it 

Tel.: + +32 (0)3 665 51 00  

Dichiarazioni "Forward-Looking Statements" 
Le dichiarazioni di Andy Teich e le altre dichiarazioni citate in questa pubblicazione relative ai prodotti descritti 
sono "forward looking statement" così come previste dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995.  Tali 
dichiarazioni si basano su previsioni, stime e proiezioni correnti sul business di FLIR's, basate in parte su 
presupposizioni del management. Tali dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future e coinvolgono rischi 
e incertezze difficili da prevedere. Per questo motivo, i risultati reali possono essere materialmente differenti da 
quanto espresso o previsto in tali dichiarazioni a causa di svariati fattori, inclusi: possibilità di produrre e 
distribuire i sistemi trattati in questa pubblicazione, modifiche al prezzo dei prodotti FLIR's, variazione della 
domanda dei prodotti FLIR, mix dei prodotti, impatto di prodotti e prezzi competitivi, limitazioni alla fornitura di 
componenti critici, eccesso o carenza di capacità produttiva, capacità di FLIR di produrre e spedire prodotti nei 
tempi previsti, conformità continuativa di FLIR alle leggi e le normative di controllo delle esportazioni degli Stati 
Uniti e altri rischi trattati di volta in volta negli archivi e nei report della Securities and Exchange Commission di 
FLIR. Inoltre, tali dichiarazioni possono essere influenzate dalle condizioni generali di settore e di mercato e dai 
relativi tassi di crescita, oltre che dalle condizioni economiche domestiche e internazionali. Tali dichiarazioni 
sono da considerarsi valide solo nella data in cui sono state rilasciate e FLIR non assume alcun impegno 
nell'aggiornare eventuali "forward-looking statement" per riflettere eventi o circostanze verificatisi dopo la 
data della presente pubblicazione, o per modifiche effettuate al presente documento da Internet service 
provider o agenzie stampa. 
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