
I modelli della serie FLIR ONE Pro sono termocamere 

da fissare allo smartphone, progettate per aiutare i 

professionisti a trovare i problemi più velocemente e a 

svolgere più lavoro in meno tempo. Questi strumenti di 

ispezione leggeri e tascabili consentono agli utenti di 

vedere e misurare le differenze di temperatura in modo 

accurato e da una distanza di sicurezza, facilitando 

il rilevamento e la diagnosi dei problemi. Grazie alle 

esclusive funzioni di miglioramento delle immagini, tra cui 

FLIR VividIR™ e MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), 

FLIR ONE Pro e Pro LT offrono immagini termiche di 

qualità superiore. Le termocamere FLIR ONE Pro-Series 

dispongono anche di un connettore OneFit™ regolabile 

che si estende fino a 4 mm per adattarsi a molte custodie 

protettive popolari. Le termocamere FLIR ONE Pro-Series 

consentono agli utenti di tutti i livelli di esperienza di 

lavorare in modo efficiente mentre sono in movimento, che 

si tratti di ispezionare quadri elettrici, cercare problemi 

HVAC o individuare danni da acqua.

flir.com/flironepro

TERMOCAMERE PROFESSIONALI PER 

SMARTPHONE iOS® E ANDROID™

FLIR ONE
®
 

PRO-SERIES

ACCURATEZZA DELLA 
TEMPERATURA
Ottieni risultati affidabili con FLIR ONE Pro 

LT o passa a FLIR ONE Pro per una gamma di 

temperature più ampia e una sensibilità migliorata

QUALITÀ DELL’IMMAGINE 
PROFESSIONALE
Grazie alle funzioni di miglioramento delle immagini 

di FLIR ONE Pro-Series, tra cui VividIR e MSX, è 

possibile rilevare i problemi con precisione

• Risoluzione dei problemi più rapida con risoluzione 

termica 160 × 120 (19.200 pixel) con FLIR ONE 

Pro e 80 × 60 (4.800 pixel) con FLIR ONE Pro LT

• Vedrai rapidamente sia i punti più caldi 

che quelli più freddi di una scena

• Misurazione di temperature fino a  

400 °C (752 °F) con FLIR ONE Pro

• Scatta immagini termiche nitide con 

VividIR, che combina più fotogrammi per 

offrire un'immagine finale più nitida

• Consente di riconoscere facilmente dove si 

trovano i problemi e di identificare i target 

con MSX, che migliora le immagini termiche 

fissando i dettagli visivi dalla fotocamera 

HD 1440 × 1080 sull'immagine termica

• Acquisisci immagini con un contrasto 

termico valido; FLIR ONE Pro offre una 

sensibilità termica di 70 mK, mentre FLIR 

ONE Pro LT offre una sensibilità di 100 mk

STRUMENTI DI 
REPORTING FLESSIBILI
Migliora il flusso di lavoro utilizzando l’app 

mobile FLIR ONE, elegante e intuitiva, 

senza mai lasciare il sito di lavoro

• Acquisisci, archivia e modifica le immagini; 

aggiungi note e condividi facilmente i 

dati con i membri del team e i clienti 

utilizzando l’app FLIR ONE Pro migliorata

• Creazione rapida di report professionali con 

il software desktop FLIR Thermal Studio

• Accedi comodamente a un’ampia gamma 

di app mobili FLIR ONE compatibili 

(sviluppate utilizzando FLIR mobile SDK)

Senza MSX Con MSX



Gli strumenti descritti in questo documento sono 
soggetti alle normative sull’esportazione degli Stati Uniti 
e l’esportazione potrebbe essere soggetta alla richiesta 
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Specifiche per prodotto FLIR ONE Pro LT FLIR ONE Pro

Dimensione pixel termico 17 µm 12 µm

Risoluzione immagine 

termica

4.800 pixel (80 × 60) 19.200 pixel (160 × 120)

Sensibilità termica 100 mK 70 mK

Intervallo/i di 

temperature oggetto

-20 °C a 120 °C 

(-4 °F a 248 °F)

Da -20 °C a +120 °C  

(da -4 °F a +248 °F) da  

0 °C a +400 °C  

(da +32 °F a +752 °F)

Caratteristiche comuni

Certificazioni MFi (versione iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133

Temperature d'esercizio da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F), carica della 

batteria da 0 °C a 30 °C (da 32 °F a 86 °F)

Temperatura non 

in funzione

da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)

Dimensione (l × a × p) 68 × 34 × 14 mm

Peso (batteria inclusa) 36,5 g

Test di caduta Caduta da 1,8 m

Dati ottici

Banda spettrale 8 – 14 µm

Risoluzione 

immagine visibile

1440 × 1080

HFOV / VFOV 50° ±1° / 43° ±1°

Frame rate 8,7 Hz

Messa a fuoco Fissa a 15 cm – infinito

Misurazioni

Accuratezza ±3 °C (5,4 °F) o ±5%, percentuale tipica della 

differenza tra la temperatura ambiente e quella della 

scena. Applicabile 60 secondi dopo l'avvio quando 

l'unità si trova entro 15 °C – 35 °C (59 °F – 95 ° F) 

e la scena entro 5 °C – 120 °C (41 °F – 248 °F)

Correzione dell’emissività Opaco, semiopaco, semilucido, lucido

Correzioni della 

misurazione

Emissività;  Temperatura apparente 

riflessa (22 °C / 72 °F)

Otturatore Automatico/ Manuale

Alimentazione

Autonomia della batteria Circa 1 ora

S P E C I F I C H E

Tempo di carica 40 min

Interfacce

Video Lightning maschio (iOS), USB-C maschio (Android)

Indicatore USB-C femmina (5 V/1 A)

App

Modalità presentazione 

immagini

Infrarossi, visivi, MSX®

VividIR Sì

Tavolozze colori Grigio (bianco caldo), più caldo, più freddo, 

ferro, contrasto, artico, lava e ruota colori

Acquisizione 

immagini e video

Video e foto, salvati come 1440 × 1080

Formati di file JPG radiometrico, MPEG-4 (formato 

file MOV (iOS), MP4 (Android))

Misurazione spot Misurazione più calda, più fredda e 3 spot

Distanza MSX regolabile 0,3 m – infinito

Indicatore visivo 

della batteria

0–100%
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