
 

Comunicato stampa 

 

FLIR Systems presenta la termocamera FLIR ETS320 per il test e lo sviluppo di 
componenti elettronici 

 

Soluzione progettata specificamente per procedure di test e diagnostica ancora più efficienti 
 
 

WILSONVILLE, Ore. – 27 aprile 2017 – FLIR Systems, Inc. NASDAQ: FLIR) oggi ha annunciato il lancio 
della soluzione termografica FLIR ETS320 per i test di laboratorio di componenti elettronici. FLIR 
ETS320 è la prima termocamera FLIR progettata specificamente per i test e le analisi condotte in 
laboratorio sulle caratteristiche termiche di componenti elettronici e circuiti stampati (PCB), con 
l'obiettivo di incrementare l'accuratezza dei test e della diagnostica nel settore elettronico. 
 
FLIR ETS320 combina una termocamera ad alta sensibilità – progettata per l'imaging di PCB e di altri 
componenti elettronici – con un supporto da tavolo regolabile che sostiene lo strumento lasciando 
libere le mani, per condurre test termici senza contatto durante l'intero processo di progettazione, 
sviluppo e produzione di componenti elettronici. Gli oltre 76.000 punti di misurazione di 
temperatura della FLIR ETS320 consentono di monitorare il consumo di energia, di individuare punti 
caldi e di identificare i potenziali problemi durante lo sviluppo di un prodotto. L'elevata accuratezza 
di misura della termocamera e la sua capacità di visualizzare le più piccole differenze di temperatura 
consentono di valutare le prestazioni termiche, di garantire la compatibilità ambientale e di 
diagnosticare i problemi per una vasta gamma di prodotti elettronici. 
 
“La FLIR ETS320 aggiunge l'indispensabile punto di vista termico nella progettazione, nello sviluppo e 
nella verifica di componenti e dispositivi elettronici” afferma Andy Teich, Presidente e CEO di FLIR 
Systems. “Con la crescente miniaturizzazione e l'incremento di potenza dei componenti elettronici, è 
indispensabile essere in grado di visualizzare e comprendere le prestazioni termiche di questi 
sistemi. Ora esiste un sistema progettato appositamente per questa comunità di esperti”. 
 
FLIR ha progettato questa unità alimentata a batteria ricaricabile con particolare attenzione alla 
rapidità e semplicità di configurazione, in modo che gli sviluppatori di prodotti possano avere un 
riscontro visivo immediato e in tempo reale delle prestazioni termiche del progetto. L'unità viene 
fornita completamente assemblata e pronta essere connessa a un PC tramite il software FLIR Tools 
che consente l'analisi dettagliata dei dati, la registrazione dei risultati e la generazione di rapporti. Il 
supporto integrato e il sistema di montaggio a scorrimento offrono la massima flessibilità durante 
l'acquisizione delle immagini di componenti elettronici di qualsiasi dimensione. 
 
La FLIR ETS320 è ora disponibile per l'acquisto attraverso la consolidata rete di distributori FLIR Per 
maggiori informazioni, visitate www.flir.com/ETS320. 
 
Le immagini sono disponibili qui. 
 

### 
 
Informazioni su FLIR Systems 

Fondata nel 1978 e con sede a Wilsonville, Oregon, FLIR Systems è il leader mondiale nella produzione di 

sistemi basati su sensori che migliorano la percezione e innalzano il livello di consapevolezza, contribuendo a 

salvare vite umane, a migliorare la produttività e a proteggere l'ambiente. I suoi 3500 dipendenti condividono e 

alimentano la visione FLIR “World's Sixth Sense", sfruttando l'imaging termico e le tecnologie complementari 

per fornire soluzioni innovative e intelligenti per la sicurezza e la sorveglianza, il monitoraggio ambientale e 

http://www.flir.com/ETS320
http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=FLIR/ETS320


delle condizioni, le attività ricreative all'aperto, il machine vision, la navigazione e la rilevazione avanzata di 

minacce. Per maggiori informazioni, visita www.flir.com e segui @flir. 

 

Dichiarazioni "Forward-Looking Statements" 

Questo comunicato stampa contiene "forward-looking statements", dichiarazioni previsionali, ai sensi del Private Securities 

Litigation Reform Act del 1995, incluse ma non limitate a: i vantaggi attesi dalla acquisizione di Prox Dynamics da parte di FLIR 

e gli effetti attesi sui risultati finanziari consolidati e sulle prestazioni aziendali a seguito dell'acquisizione. Tali dichiarazioni 

possono contenere parole come "anticipa", "stima", "prevede", "intende" e "ritiene" e parole, declinazioni ed espressioni 

similari, e includono i presupposti che stanno alla base di tali dichiarazioni. Tali dichiarazioni si basano su previsioni, stime e 

proiezioni basate, in parte, su presupposizioni imprecise 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: la capacità di FLIR di integrare le 

nuove attività e nuovi prodotti al suo interno, il mantenimento di clienti, fornitori, partner e dipendenti di Prox Dynamics, 

l'adozione di clienti nuovi ed esistenti della nuova offerta di prodotto e altri rischi trattati di volta in volta negli arch ivi 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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