
 
 

 
 

Comunicato stampa 

 

Annuncio del programma della ITC International User Conference 
Sono aperte le iscrizioni alla conferenza di Coventry del 27 e 28 settembre 2017 

 
 
WILSONVILLE, OR - 28 agosto 2017 – FLIR Systems ha presentato il programma della ITC 

International User Conference di quest’anno, ricco di spunti interessanti per tutti coloro che 

lavorano nell’ambito dell'infrarosso. L’evento si svolge nell’arco di due giornate - il 27 e 28 

settembre 2017 - presso il Windmill Village Hotel a Coventry, nel Regno Unito. 

Non è prevista una suddivisione rigorosa degli argomenti tra le due giornate, bensì l’incontro è un 

mix eclettico di contenuti scientifici e applicativi. La durata media di ciascuna sessione è di circa 45 

minuti, seguita a metà pomeriggio da una selezione di workshop. Il 27, inoltre, è stata predisposta 

una sessione informale pre-cena con interventi e contributi da tutto il mondo. 

La giornata di oggi maggiormente imperniato sul settore costruzioni, monitoraggio delle condizioni e 

ispezioni elettriche. Le presentazioni sono brevi e tenute da esperti di termografia provenienti dalle 

Americhe e dall’Europa. Dopo pranzo si terrà un’altra preziosa sessione di workshop, fino alla 

chiusura della conferenza alle 16:45. 

La ITC International User Conference è un’occasione d'oro per tecnici, ingegneri, scienziati e per tutti 

coloro che sono interessati alla termografia, per condividere esperienze, apprendere nuove tecniche 

e discutere le applicazioni emergenti. Come sempre, si tratta di un evento vivace e stimolante. Il 

team di assistenza di FLIR sarà sempre presente per eseguire un controllo di integrità gratuito sulle 

termocamere dei partecipanti. 

 

Il costo è di £ 359 IVA esclusa (€ 419 IVA esclusa); per i membri dell’associazione termografica e per 

gli studenti il costo è di £339 IVA esclusa (€ 399 IVA esclusa). L’importo copre la partecipazione alla 

conferenza, il materiale di supporto, il pranzo e i rinfreschi di mercoledì e giovedì e, infine, la cena di 

mercoledì sera. È possibile registrarsi a questo link http://www.infraredforum.eu/register. 

 
### 

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 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. 
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FLIR Commercial Systems Prima Pagina Comunicazione 
Ruud Heijsman Tania Acerbi, Daniela Rimicci 
Regional Marketing Manager EMEA Tel. +39 02 76118301 
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