
La messa a fuoco è una 
scelta da professionisti
Scegli la messa a fuoco più adatta a te, in base a dove 
e come devi utilizzare la tua termocamera

Per i professionisti che 
cercano la praticità

Offerta valida fino al 31/12/2018
Le immagini a infrarossi sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere state  
scattate dai modelli illustrati.

Fluke TiS40       
Messa a fuoco fissa 

1.999 € 
1.699 € 

Per professionisti che devono inquadrare 
e scattare rapidamente ottenendo 
un'immagine chiara e misurazioni corrette.

Rif. 4697051

Fluke TiS45

2.399 € 

Per professionisti che hanno bisogno di un messa 
a fuoco adattabile e precisa ad ogni misurazione.

Rif. 4697060
1.999 € 

Messa a fuoco manuale

Per i professionisti che cercano 
la massima accuratezza
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Ciò che i professionisti apprezzano 
dei modelli Fluke TiS40 e TiS45

IR-Fusion™
La qualità delle immagini è tutto quando bisogna 
analizzare rapidamente delle immagini a 
infrarossi. È necessario il giusto livello di dettaglio 
nell'immagine a infrarossi per individuare aree 
di interesse specifico. Le termocamere della serie 
Fluke Performance sovrappongono immagini 
visive e ad infrarossi utilizzando la tecnologia 
brevettata IR-Fusion1 per acquisire un'immagine 
nitida realistica di 5 MP dell'oggetto ispezionato. 
La sovrapposizione a diversi livelli predefiniti e 
l'aggiunta di Picture-in-Picture (PIP) consentono 
di acquisire un'immagine ibrida incredibilmente 
rivelatrice. 

1L'esecuzione di IR-Fusion e della modalità Picture-in-Picture varia in 
base al modello

Allarmi a colori  
Alcune termocamere offrono allarmi a colori per 
alta e/o bassa temperatura apparente, selezionabili 
dall'utente, per evidenziare le aree che si trovano al 
di fuori dell'intervallo di temperatura normale. Sulle 
termocamere Fluke, quando si analizza la zona con 
gli allarmi a colori attivati, si vede un'immagine a 
luce visibile di tutto ciò che si trova all'interno dei 
parametri alti e bassi. Tutto ciò che è al di fuori 
di quelle temperature appare a raggi infrarossi. 
Questa funzione individua rapidamente eventuali 
problemi, così da poter esaminare nel dettaglio tali 
zone. 

Batterie intelligenti 
Controlla la carica della batteria ed evita perdite di 
potenza impreviste con le batterie intelligenti agli 
ioni di litio rimovibili e ricaricabili di Fluke. Grazie 
al display a LED a 5 segmenti, queste batterie 
pratiche e potenti consentono all'utente di avere 
sempre sott'occhio il livello di carica.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: 
www.fluke.it/TiS40TiS45

App mobile Fluke Connect™ 
Sincronizza le immagini in modalità wireless 
direttamente dalla termocamera al sistema Fluke 
Connect. Invia le immagini dal posto di rilevazione 
ai colleghi via e-mail, per collaborare in tempo 
reale. Modifica e analizza le immagini, con 
creazione di report direttamente dallo smartphone. 

Scarica gratuitamente l'app cercando "Fluke Connect" 
nell'app store di Apple o Android.
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