
 
 

 
La nuova app mobile FLIR InSite semplifica la gestione delle ispezioni 

 
Snellisce le ispezioni termiche, semplifica la raccolta dati e la condivisione dei risultati 

 
 

WILSONVILLE, OR – 13 giugno 2018 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) oggi ha annunciato 

il lancio di FLIR InSite™, una nuova app mobile e un nuovo portale web per organizzare le 

informazioni relative ai clienti e ai dati delle ispezioni termiche in un unico luogo, di facile 

accesso, gestione e condivisione. Ideale per elettricisti, installatori e fornitori di servizi 

termografici professionali, FLIR InSite riduce i tempi di preparazione dell'ispezione, aumenta 

l'efficienza e aiuta a ottenere risultati in tempi rapidi. Con FLIR InSite, i professionisti 

aumentano il livello di soddisfazione dei propri clienti fornendo loro anche una 

dimostrazione visiva del valore del servizio offerto. 

L'app FLIR InSite aiuta a pianificare le ispezioni e a preparare la giornata di lavoro. Questa 

app funziona perfettamente con le termocamere e gli strumenti FLIR, raccogliendo tutte le 

immagini e i dati necessari per documentare l'esito dell'ispezione, e riducendo al contempo 

il carico di lavoro amministrativo. Per documentare il lavoro, l'app fornisce aggiornamenti in 

tempo reale e consente di inviare immagini, dati di ispezione e report attraverso un portale 

clienti sicuro e privato. 

L'app FLIR InSite è ricca di funzionalità e include un registro degli account, dei siti e del 

patrimonio dei clienti. Questo utile strumento aiuta anche a pianificare i percorsi ispettivi 

ottimali e provvede alla connettività con termocamere e misuratori dotati di funzionalità 

METERLiNK® per associare immediatamente foto e dati al bene ispezionato. Una volta 

completata l'ispezione, attraverso il portale clienti sicuro FLIR InSite è possibile condividere 

immagini, dati e consigli con il proprio team, con i clienti o gli iscritti al portale. FLIR InSite 

organizza e memorizza tutti i dati per accedere rapidamente ai resoconti sullo stato di 

qualsiasi impianto elettrico. 

L'app FLIR InSite è scaricabile gratuitamente dall'Apple Store e dal sito web FLIR. Per 
maggiori informazioni, visitate www.flir.com/InSite (Stati Uniti) o www.flir.eu/InSite 
(Globale). 

 

### 
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 http://www.flir.come segui @flir. 
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