
• Aumenta l’efficienza e riduci il potenziale di 

interpretazioni errate condividendo dati termici 

importanti in modo rapido e semplice con i 

colleghi in più sistemi operativi e lingue

• Esporta i dati in formati di file e immagini di uso 

comune o migliora la collaborazione condividendo 

importanti attività di analisi termica utilizzando i 

file di Research Studio Player

• Taglia i file di dati registrati per evidenziare solo 

le informazioni più importanti

CONDIVIDERE FACILMENTE I 
RISULTATI
Collabora e condividi i dati con i membri del team per 
ridurre le conclusioni imprecise e migliorare la 
produttività

• Analizza integralmente i dati termici in modi unici 

e significativi utilizzando più tipi di regione di 

interesse, opzioni di rappresentazione grafica dei 

dati e aree di lavoro personalizzabili

• Evidenzia rapidamente importanti tendenze 

termiche e potenziali problemi utilizzando filtri di 

immagine sofisticati, selezioni multiple di palette 

e isoterme

• Utilizza il registratore di dati ad alta velocità o i 

dispositivi di acquisizione fotogrammi compatibili 

per evitare la perdita di fotogrammi immagine 

durante le registrazioni ad alta velocità

ANALISI TERMICA AVANZATA
Le funzioni avanzate di registrazione e analisi forniscono 

gli strumenti di cui i professionisti del settore Ricerca e 

Sviluppo hanno bisogno per acquisire dati significativi

• Interpreta e comprendi rapidamente i dati di 

misurazione termica critici con il semplice 

Collegati -> Visualizza -> Registra -> Analizza -> 

Condividi flusso di lavoro

• Confronta i dati termici tra più telecamere 

collegate e file di dati registrati 

contemporaneamente per fornire un feedback 

immediato sulle anomalie termiche, riducendo la 

necessità di test ripetitivi

• Naviga facilmente nell’interfaccia utente con 

icone grandi e familiari che sono compatibili con 

il touchscreen

FACILE DA USARE
Aumenta l’efficienza e riduci i cicli di test con 

questo software semplice e intuitivo

FLIR Research Studio offre funzionalità di registrazione 

e analisi solide ma facili da usare, adatte a una varietà 

di applicazioni di ricerca e sviluppo. Questo eccellente 

software di analisi termica offre un flusso di lavoro 

semplificato per la visualizzazione, la registrazione e la 

valutazione dei dati delle telecamere FLIR, consentendo 

agli utenti di interpretare e comprendere rapidamente le 

informazioni critiche. Grazie alle funzionalità avanzate di 

analisi termica e al controllo delle registrazioni, i ricercatori 

possono acquisire dati termici precisi, che possono essere 

rapidamente condivisi con i colleghi in formati di file 

standard. Research Studio offre anche supporto multilingue 

e multipiattaforma (Windows, MacOS, Linux) per migliorare 

la collaborazione tra i membri del team, aumentare 

l’efficienza e ridurre il potenziale di interpretazioni errate.

www.flir.it/research-studio
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Research Studio è disponibile in due opzioni: 

Edizione standard

Fornisce agli utenti base e intermedi un ricco set di funzionalità necessarie 

per connettere, visualizzare, registrare, analizzare e condividere i dati 

termici.

• Connetti e controlla più telecamere contemporaneamente

• Crea aree di lavoro personalizzate che possono essere salvate, 

richiamate e condivise

• Analizza i dati termici da più immagini dal vivo e file registrati 

• Robusti strumenti di ottimizzazione delle immagini per una messa a 

punto termica ottimale 

• Registra singole immagini istantanee e sequenze di filmati

• Esporta dati in tipi di file comuni per la condivisione

• Flessibilità di funzionamento su sistemi multi-operativi in 21 lingue 

diverse

Edizione professionale

Include le funzionalità Standard Edition e quelle avanzate per una migliore 

registrazione, analisi e condivisione dei dati termici.

• Opzioni di registrazione ampliate, incluso il pannello di registrazione 

per ottenere la massima flessibilità ed eseguire l’acquisizione dei dati

• Strumenti di analisi avanzati, tra cui isoterme, segmentazione e 

filtraggio software

• Opzioni di esportazione aggiuntive per immagini, filmati, dati e 

diagrammi 

• Possibilità di esportare i file di Research Studio Player per una facile 

condivisione delle informazioni e dell’analisi dei dati termici

• Controllo manuale delle variabili di input per le misurazioni spaziali 

all’interno dell’immagine

• Acquisisci dati ad alta velocità utilizzando un registratore di dati ad 

alta velocità opzionale

Applicazione FLIR Research Studio Player

L’applicazione FLIR Research Studio Player è un programma gratuito che offre agli utenti non autorizzati di FLIR Research Studio tutte le funzionalità di analisi 

di FLIR Research Studio, quando si aprono file .frs esportati da Professional Edition. Le opzioni di esportazione sono ridotte, ma non vi è alcuna limitazione alla 

dimensione o al numero di file che possono essere aperti. L’applicazione è compatibile con computer che eseguono sistemi operativi Windows, MacOS o Linux 

e supporta 21 lingue diverse. 

Per un elenco completo e aggiornato delle funzionalità del software, visitare il sito web www.flir.com/research-studio 

Caratteristiche e punti salienti di FLIR Research Studio


