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Note1

1.1 Diritti d'autore
©2021 Teledyne FLIR LLC. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.
Nessuna parte del software, compresi il codice sorgente può essere riprodot-
ta, trasmessa, trascritta o tradotta in una lingua o in un linguaggio di program-
mazione, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, elettronico, ottico,
magnetico, manuale o altrimenti, senza il preventivo consenso scritto di Tele-
dyne FLIR LLC.
La documentazione non deve, in tutto o in parte, essere copiata, fotocopiata,
riprodotta, tradotta o trasmessa ad alcun supporto elettronico o in nessun for-
mato leggibile da una macchina senza il precedente consenso, per iscritto, di
Teledyne FLIR LLC. Nomi e marchi riportati sui prodotti in appresso sono
marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Teledyne FLIR LLC e/o
delle sue controllate. Tutti gli altri marchi, denominazioni commerciali o de-
nominazioni delle società citate in appresso sono utilizzate solo per una iden-
tificazione e sono di proprietà dei rispettivi titolari.
1.2 Garanzia di Qualità
Il Sistema di Gestione della Qualità sotto cui questi prodotti sono sviluppati e
fabbricati è stato certificato in conformità con lo standard ISO 9001. Teledyne
FLIR LLC è impegnata in una politica di continuo sviluppo; pertanto ci riservia-
mo il diritto di apportare modifiche e miglioramenti su qualsiasi prodotto, sen-
za obbligo di preavviso.
1.3 Documentazione
Per accedere ai più recenti manuali e notifiche, andare alla scheda Download
al seguente indirizzo : https://support.flir.com. Bastano pochi minuti per la
registrazione online. Nell'area di download si potranno trovare le ultime ver-
sioni dei manuali per gli altri nostri prodotti, nonché i manuali per i nostri pro-
dotti storici o obsoleti.
1.4 Smaltimento di materiale elettronico

Come per la maggior parte dei prodotti elettronici, detti apparecchi
devono essere smaltiti con metodi rispettosi dell’ambiente e in con-
formità con le normative esistenti per i rifiuti elettronici. Si prega di
contattare il rappresentante di Teledyne FLIR LLC per maggiori
dettagli.
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Introduzione2

Grazie per aver scelto il kit videoscopio termico VS290–2x o VS290–3x. Il kit
include un display del videoscopio VS290–00, relativi accessori ed una delle
seguenti sonde per termocamera:
• Sonda per termocamera VSC–IR21 con punta rotonda di 19 mm di diame-

tro (vista frontale).
• Sonda per termocamera VSC-IR32 Thermal MSX® CAT IV con punta ret-

tangolare (vista laterale).
• Sonda per termocamera VSC-IR33 Thermal MSX® CAT IV con punta ro-

tonda di 19 mm di diametro (vista laterale).
Il kit videoscopio termico include il primo videoscopio industriale con tecnolo-
gia termica, visiva e MSX. Si tratta di uno strumento di ispezione visiva solido,
di alta qualità ed affidabile che migliora la produttività e riduce i tempi di dia-
gnostica per strutture sanitarie, servizi pubblici, impianti di produzione, pubbli-
ca sicurezza e servizi di ispezione.
Aggiornare il firmware del display del videoscopio VS290–00, come spiegato
nella Sezione 14, al primo utilizzo e periodicamente in seguito, per garantire
prestazioni ottimali.
Per registrare i prodotti acquistati e rivedere la garanzia dei prodotti prima del-
l'uso, consultare la Sezione 15.
2.1 Articoli ed accessori in dotazione
Il kit include:
• Display del videoscopio
• Sonda per termocamera
• Batterie ricaricabili agli ioni di litio (2)
• Caricabatteria (due alloggiamenti)
• Alimentatore CA
• Cavo USB-C
• Scheda SD
• Software Scheda di licenza per FLIR Thermal Studio Standard, abbona-

mento di 1 anno
• Laccetto da polso
• Custodia rigida per tutti gli articoli
• Guida introduttiva stampata
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Introduzione2

2.2 Caratteristiche del prodotto
• Risoluzione di imaging IR 160 x 120
• MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) sulle sonde VSC-IR32 e VSC-IR33.
• Termocamera solo IR sulla sonda VSC-IR21.
• Le sonde sono a basso profilo ed includono punti flessibili.
• Intervallo di temperatura da -10℃ a 400℃ (da 14℉ a 752℉).
• Campo visivo (FOV) 57° x 44°.
• Allarmi automatici di punto caldo/freddo ed isotermia (a colori).
• Classe di sicurezza CAT IV 600 V (solo VS290-32 e VS290-33).
• Sonda per termocamera con classificazione IP67 (display del videoscopio

con classificazione IP54).
• Luce di servizio a LED (solo VSC-IR32 e VSC-IR33).
• Più di cinque (5) ore di funzionamento della batteria con una sola carica.
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Sicurezza3

3.1 Note sulla sicurezza
• Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere, comprendere e atte-

nersi a tutte le istruzioni, avvisi di pericolo, avvertenze, precauzioni e note.
• FLIR Systems si riserva il diritto di interrompere la produzione di alcuni mo-

delli, parti o accessori e di altri elementi o di cambiarne le specifiche in
qualunque momento senza alcun preavviso.

• Questo prodotto è conforme allo standard UL STD 61010-1 ed è certificato
in base alla norma CSA STD C22.2, n. 61010-1.

AVVERTENZA

Questo prodotto è una termocamera digitale con funzionamento a batteria progettata per
un uso speciale. Il kit include il display del videoscopio VS290–00, la sonda per termoca-
mera e gli accessori elencati nella sezione delle specifiche.
I modelli VS290-32 e VS290-33 sono adatti per l'uso in ambienti CAT IV 600 V.
Il modello VS290-21 non è destinato all'uso in ambienti ad alta tensione (> 600 V CA). In
caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali e danni alla termocamera o alle ap-
parecchiature esterne.

AVVERTENZA

• In mancanza di conoscenze adeguate, astenersi dall'uso del dispositivo. Un funziona-
mento non corretto del dispositivo può causare danni e lesioni alle persone.

• Non utilizzare il dispositivo se mostra segni di danneggiamento. Possono verificarsi
infortuni.

• Fare attenzione a lavorare in prossimità di tensioni > 25 V CA o 35 V CC poiché potreb-
bero verificarsi scosse elettriche. Possono verificarsi infortuni.

ATTENZIONE

Sicurezza della batteria
Non incenerire o disassemblare le batterie. Le batterie possono esplodere o rilasciare ma-
teriali tossici.
Non cortocircuitare le batterie per evitare ustioni.
Attention. Ne pas incinérer ni démonter les piles. Les batteries peuvent exploser
ou libérer des matières toxiques.
Ne court-circuitez pas les piles, cela pourrait provoquer des brûlures.
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Sicurezza3

AVVERTENZA

Avvertenze FCC. Applicabilità: dispositivi digitali di Classe B.
Questa apparecchiatura è stata testata e giudicata conforme ai limiti previsti per i dispositi-
vi digitali di Classe B, ai sensi delle normative FCC, parte 15. Questi limiti sono stati con-
cepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze nocive in un'installazione
residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofre-
quenza e, se non viene installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni, può interferire in
maniera nociva con le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le inter-
ferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa inter-
ferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate
spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere
l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura ed il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è col-
legato il ricevitore.
• Richiedere assistenza al rivenditore o ad un tecnico specializzato in apparecchiature
radiotelevisive.
Banda senza licenza: questo dispositivo è conforme alle normative FCC, parte 15. Il fun-
zionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare in-
terferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le
interferenze che potrebbero essere causate da un funzionamento non intenzionale.
(15.21): cambiamenti o modifiche di questa unità non espressamente approvati dalla parte
responsabile della conformità annullano l'autorizzazione concessa all'utente di utilizzare
l'apparecchiatura.

ATTENZIONE

• Non puntare la termocamera ad infrarossi verso fonti di energia forti, come il sole, in
quanto ciò potrebbe avere un effetto indesiderato sulla precisione della termocamera e
causare danni alla termocamera.

• Prestare attenzione durante la pulizia dell'obiettivo della termocamera, poiché l'obietti-
vo è dotato di un rivestimento protettivo che può essere facilmente danneggiato.

• Non esercitare una forza eccessiva durante la pulizia dell'obiettivo della termocamera.
Il rivestimento protettivo della lente può danneggiarsi.

NOTA
La classe di protezione del display del videoscopio VS290–00 è valida solo quando tutte le
aperture sono sigillate dagli appositi coperchi, sportellini e cappucci. Sono inclusi i vani per la
memorizzazione dei dati, le batterie ed i connettori.
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Descrizione del prodotto4

4.1 Descrizione del display del videoscopio

Figura 4.1 Descrizione del videoscopio VS290–00

1. Display della termocamera
2. Pulsante Galleria immagini e video
3. Pulsante luce di servizio a LED
4. Pulsante di navigazione. Pulsante Menu (al centro) e pulsanti di navigazio-

ne (anello esterno)
5. Pulsante Indietro (uscita da un menu)
6. Pulsante di alimentazione (pressione lunga)
7. Connettore USB e vano per scheda di memoria
8. La vite con ghiera blocca la sonda sul VS290–00
9. Connettore sonda
10. Linguetta di rilascio della sonda
11. Sonda
12. Trigger per l'acquisizione di immagini e video
13. Impugnatura
14. Batteria nel relativo alloggiamento
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Descrizione del prodotto4

4.2 Pulsanti di controllo
I quattro pulsanti di controllo ed il tastierino di navigazione sono illustrati di
seguito.
4.2.1 Pulsante di alimentazione

Tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere o spegnere lo
strumento.
4.2.2 Pulsante Indietro

Premere il pulsante Indietro per uscire o tornare indietro nel menu di
programmazione.
4.2.3 Pulsante Galleria

Premere il pulsante Galleria per visualizzare le immagini ed i video memoriz-
zati. Premere nuovamente il pulsante Invio per uscire dalla galleria.
4.2.4 Pulsante della luce di servizio

Premere il pulsante della luce di servizio per accendere o spegnere la spia
sulla punta della sonda (non disponibile sulla sonda VSC-IR21).
4.2.5 Tastierino di navigazione

Figura 4.2 Tastierino di navigazione. Pulsante menu (centrale) e pulsanti di navigazione
esterni (sinistra/destra, su/giù).
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Descrizione del prodotto4

Premere il pulsante centrale per aprire il menu principale ed utilizzarlo nei me-
nu per effettuare le selezioni. Utilizzare i pulsanti di navigazione esterni per
spostarsi verso l'alto/il basso e verso sinistra/destra nei menu dei programmi.
4.3 Vano superiore
Aprire lo sportellino superiore per accedere al connettore USB ed allo slot del-
la scheda SD.

Figura 4.3 Accesso al connettore USB ed alla scheda SD nello scomparto superiore.

4.4 Sonda per termocamera VSC-IR21
Il modello VSC-IR21 è una sonda circolare con orientamento in avanti, solo IR,
per uso generico. La sonda VSC-IR21 non è destinata all'uso in ambienti ad
alta tensione (> 600 V CA).
Aggiornare sempre il firmware del display del videoscopio VS290–00, come
spiegato nella Sezione 14, prima di collegare una nuova sonda, per garantire
prestazioni ottimali.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il VS290–00 sia spento prima di rimuovere o collegare le sonde. Non ten-
tare di rimuovere o collegare una sonda con il VS290–00 acceso.

Nota: è necessario premere la linguetta di rilascio (voce n. 10 nella Figura
4.1) per rilasciare una sonda dal display del videoscopio quando viene
rimossa.
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Descrizione del prodotto4

Figura 4.4 Sonda per termocamera VSC-IR21.

1. Obiettivo videocamera termica
2. Corpo della termocamera
3. Sonda
4.5 Sonda per termocamera MSX VSC-IR32
Il modello VSC-IR32 è una sonda termica MSX rettangolare con orientamento
laterale, per l'uso in ambienti CAT IV 600 V.
Aggiornare sempre il firmware del display del videoscopio VS290–00, come
spiegato nella Sezione 14, prima di collegare una nuova sonda, per garantire
prestazioni ottimali.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il VS290–00 sia spento prima di rimuovere o collegare le sonde. Non ten-
tare di rimuovere o collegare una sonda con il VS290–00 acceso.

Nota: è necessario premere la linguetta di rilascio (voce n. 10 nella Figura
4.1) per rilasciare una sonda dal display del videoscopio quando viene
rimossa.

Figura 4.5 Sonda per termocamera VSC-IR32.

1. Obiettivo videocamera termica
2. Obiettivo videocamera digitale
3. Luce di servizio a LED
4. Sonda
4.6 Sonda per termocamera MSX VSC-IR33
Il modello VSC-IR33 è una sonda termica MSX rotonda con orientamento la-
terale, per l'uso in ambienti CAT IV 600 V.
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Descrizione del prodotto4

Aggiornare sempre il firmware del display del videoscopio VS290–00, come
spiegato nella Sezione 14, prima di collegare una nuova sonda, per garantire
prestazioni ottimali.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il VS290–00 sia spento prima di rimuovere o collegare le sonde. Non ten-
tare di rimuovere o collegare una sonda con il VS290–00 acceso.

Nota: è necessario premere la linguetta di rilascio (voce n. 10 nella Figura
4.1) per rilasciare una sonda dal display del videoscopio quando viene
rimossa.

Figura 4.6 Sonda per termocamera VSC-IR33.

1. Sonda
2. Luce di servizio a LED
3. Obiettivo videocamera digitale
4. Obiettivo videocamera termica
4.7 Descrizione del display

Figura 4.7 Display del videoscopio.
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Descrizione del prodotto4

1. Stato della batteria
2. USB attivo
3. Luce di servizio attiva
4. Mirini. Puntarli su una posizione della superficie per misurarne la tempera-

tura. Vedere la sezione 7.6,Menu Misurazione, per ulteriori funzionalità
del mirino

5. Temperatura massima rilevata nell'immagine corrente della videocamera
6. Intervallo della tavolozza dei colori di visualizzazione selezionata. Nelle

modalità Colore allarme soglia massima/minima, gli avvisi di allarme sono
rappresentati qui

7. Temperatura minima rilevata nell'immagine corrente della videocamera
8. Icone del menu principale
9. Cursori di allineamento MSX termico. I cursori verticali ed orizzontali ven-

gono utilizzati per allineare le immagini termiche e digitali sovraimposte. Il
cursore orizzontale è ostruito nell'immagine sopra.
Nota: la sonda VSC-IR21 non include le funzioni MSX, videocamera digi-
tale o luce di servizio.

10. Lettura della temperatura del punto di destinazione. Nelle modalità Punto
caldo/freddo, l'area mostrerà la temperatura MAX o MIN (fare riferimento
alla sezione 7.6,Menu Misurazione, per ulteriori informazioni)
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Ricarica ed utilizzo della
batteria

5

Questo kit viene fornito con due batterie ad alta capacità, un caricabatteria a
due vani autonomo ed un adattatore CA. Per caricare le batterie, posizionarle
nel caricabatterie, collegare l'alloggiamento del caricabatterie all'adattatore
CA, quindi collegare l'adattatore ad una presa CA. Gli indicatori LED sul cari-
cabatteria lampeggiano mentre la batteria è in carica e si illuminano costante-
mente quando è completamente carica. Se la batteria è completamente
scarica, potrebbero essere necessarie fino a 2 ore per una ricarica completa.
Una volta caricata la batteria, inserirla nel vano corrispondente e premere a
lungo il pulsante di alimentazione per accendere lo strumento. Se viene vi-
sualizzato un messaggio di errore che informa che la tensione della batteria è
bassa, caricare immediatamente la batteria.

Figura 5.1 Installazione e rimozione di una batteria.
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Procedura rapida6

Questi passaggi vengono forniti per offrire una semplice panoramica. Leggere
l'intero Manuale dell'utente prima di mettere in uso questi dispositivi per attivi-
tà professionali.

ATTENZIONE

I modelli VS290–32 e VS290-33 sono adatti per l'uso in ambienti CAT IV 600 V CA. Il mo-
dello VS290-21 non è destinato all'uso in ambienti ad alta tensione (> 600 V CA).

NOTA
Aggiornare il firmware del display del videoscopio VS290–00, come spiegato nella Sezione
14, al primo utilizzo e periodicamente in seguito, per garantire prestazioni ottimali.

1. Inserire una batteria completamente carica nell'impugnatura del modello
VS290–00.

2. Se la sonda è stata acquistata separatamente dal display del videoscopio,
collegarla al display del videoscopio prima di procedere. Assicurarsi che il
VS290–00 sia spento prima di collegare o rimuovere una sonda.
Nota: è necessario premere la linguetta di rilascio (voce n. 10 nella Figura
4.1) per rilasciare una sonda dal display del videoscopio quando viene
rimossa.

3. Premere a lungo il pulsante di alimentazione per accendere il
dispositivo.

4. Quando si accende il VS290–00, viene visualizzata un'immagine della ter-
mocamera e diversi indicatori di funzione, a seconda della configurazione
dello strumento.

Figura 6.1 Visualizzazione di un'immagine della termocamera.
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Procedura rapida6

5. Posizionare con cautela la sonda nell'area da esaminare ed osservare
l'immagine della termocamera sul display. Premere brevemente il pulsante
della luce di servizio per accenderla o spegnerla (la luce di servizio non
è disponibile sulla sonda VSC-IR21).

Figura 6.2 Inserire la sonda nell'area di test.

6. Per selezionare una modalità immagine, premere il pulsante Menu (al cen-
tro), scorrere fino all'icona Modalità immagine e premere nuovamente Me-
nu. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare MSX termico,
Termico o Termocamera digitale; premere Menu per confermare.
Nota: la sonda VSC-IR21 non include le funzioni MSX, videocamera digi-
tale o luce di servizio.

7. I mirini consentono di individuare e misurare la temperatura superficiale di
un punto. La misurazione viene visualizzata digitalmente (in alto a sinistra).
La scala termica per l'immagine corrente viene visualizzata sul bordo de-
stro del display.

8. Per acquisire un'immagine o interrompere/avviare un video, tenere premu-
to il trigger. Premere il pulsante Galleria per visualizzare le immagini ed
i video memorizzati. Le immagini/i video possono essere inviati a un PC
tramite USB.
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Menu di programmazione7

7.1 Navigazione di base
Premere il pulsante Menu (al centro) per aprire il menu principale ed i sotto-
menu. Utilizzare i pulsanti di navigazione per scorrere verso sinistra/destra e
su/giù. Utilizzare il pulsante Menu (al centro) per confermare una selezione;
premere il pulsante Indietro per uscire da un menu.
7.2 Menu principale

Le opzioni del menu principale sono: 1. Rotazione immagine; 2. Modalità im-
magine, 3. Colore, 4. Misurazione, 5. Scala temperatura e 6. Impostazioni.
7.3 Menu Rotazione immagine

Figura 7.1 Accesso alla modalità Rotazione immagine.

Premere Menu sull'icona Rotazione immagine e utilizzare i pulsanti di na-
vigazione per selezionare rotazione 90° o capovolgimento orizzontale/vertica-
le dell'immagine della termocamera. Premere Menu per confermare.

Figura 7.2 Selezionare 90° di rotazione o capovolgimento verticale/orizzontale.
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Menu di programmazione7

7.4 Menu Image Mode (Modalità immagine)

Figura 7.3 Accesso al menu Modalità immagine.

Premere Menu sull'icona Modalità immagine ed utilizzare i pulsanti di na-
vigazione per selezionare: Digitale, Termico, MSX termico o Distanza di
allineamento.
Nota: la sonda VSC-IR21 non include le funzioni MSX, videocamera digitale o
luce di servizio.
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) termico è un'opzione avanzata che
migliora la chiarezza dell'immagine evidenziando i dettagli della scena visua-
lizzata sull'immagine termica, fornendo un contesto aggiunto per individuare
con precisione potenziali problemi. L'opzione Distanza di allineamento MSX
consente di regolare con precisione i dettagli della scena visiva con i cursori
orizzontale e verticale. Vedere la Figura 7.5 di seguito.

Figura 7.4 Selezione delle modalità MSX termico, Termico e Termocamera digitale.
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Figura 7.5 Selezionare la modalità MSX termico, quindi l'opzione Distanza di allineamento.
Utilizzare i cursori (lato sinistro ed inferiore del display) per allineare l'immagine della termo-
camera digitale con l'immagine termica. Utilizzare i pulsanti freccia sinistra/destra e su/giù
per effettuare le regolazioni.

Per risultati ottimali nelle aree più buie, accendere la luce di servizio quando
si utilizza la funzione MSX.
7.5 Menu Tavolozza colori

Figura 7.6 Accesso alla modalità Tavolozza colori.

Per selezionare una tavolozza dei colori di visualizzazione, premere Menu
sull'icona colore e utilizzare le frecce di navigazione per scorrere. Premere
Menu dopo aver selezionato la tavolozza dei colori desiderata (Ferro, Arcoba-
leno, Grigio, Allarme soglia massima, Allarme soglia minima).
Nelle modalità Allarme soglia massima/minima (note come "isoterme"), si se-
leziona un valore di allarme soglia alta (per la modalità Allarme soglia massi-
ma) ed un valore di allarme soglia bassa (per la modalità Allarme soglia
minima). Le colorazioni nell'immagine termica indicano le sezioni dell'area di
test che superano il limite del valore impostato. Utilizzare i pulsanti freccia per
impostare i limiti di temperatura (il valore impostato viene visualizzato nella
parte inferiore del display). Il grafico a barre a colori verticale sul lato destro
del display indica il grado di superamento del valore impostato per l'allarme.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 9, Allarmi isotermici.
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Figura 7.7 Selezione di una tavolozza colori o di un allarme isotermico (soglia massima e
minima).

Figura 7.8 Esempi di allarme isotermico.

7.6 Menu Misurazione

Figura 7.9 Accesso al menu della modalità di misurazione.
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Navigare fino all'icona Misurazione e premere Menu. Selezionare una
delle opzioni disponibili come descritto di seguito, quindi premere Menu per
confermare.

• Punto centrale . Puntare ad una posizione della superficie con i mirini
per misurarne la temperatura. La misurazione della temperatura viene vi-
sualizzata nell'angolo superiore a sinistra del display (in digitale).

• Punto caldo  . Posizionare la termocamera in modo che il bersaglio del
display rettangolare copra un'area di interesse. I mirini si spostano automa-
ticamente sul punto più caldo (MAX) (all'interno del rettangolo di destina-
zione). La temperatura MAX viene visualizzata in modo digitale nell'angolo
superiore a sinistra.

• Punto freddo . Posizionare la termocamera in modo che il bersaglio del
display rettangolare copra un'area di interesse. I mirini si spostano automa-
ticamente sul punto più freddo (MIN) (all'interno del rettangolo di destina-
zione). La temperatura MIN viene visualizzata in modo digitale nell'angolo
superiore a sinistra.

• Nessuna misurazione.
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Figura 7.10 Selezionare un tipo di misurazione. Punto centrale per il targeting manuale (tem-
peratura visualizzata nell'angolo superiore sinistro del display); Punto caldo per il targeting
automatico del punto più caldo nel rettangolo di destinazione; Punto freddo per il targeting
automatico del punto più freddo nel rettangolo; Nessuna misurazione per la rimozione delle
cifre del display della temperatura.

7.7 Menu Temperature Scale (Scala temperatura)

Figura 7.11 Accesso al menu Scala temperatura.

Navigare fino all'icona Scala temperatura e premere Menu. Utilizzare i
pulsanti di navigazione per selezionare Auto (la termocamera utilizza l'intera
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gamma termica) o Blocca (è possibile bloccare la gamma in una regione ter-
mica ristretta).

Figura 7.12 L'immagine a sinistra mostra la modalità automatica in cui l'intervallo di tempera-
tura utilizza tutto lo spettro disponibile. L'immagine a destra mostra la modalità di blocco in
cui è possibile vincolare l'intervallo di temperatura. Per vincolare l'intervallo, puntare su un
punto nel riquadro che rappresenta la temperatura di interesse, quindi selezionare la modalità
di blocco.

7.8 Panoramica del menu Impostazioni

Il menu delle impostazioni offre quattro sottomenu: Modalità di registra-
zione, Parametri di misurazione, Opzioni di salvataggio e Impostazioni dispo-
sitivo. Vedere la tabella di seguito riportata.
7.9 Menu Settings (Impostazioni)

Figura 7.13 Accesso al menu Impostazioni.

7.9.1 Sottomenu modalità di registrazione
Premere Menu sull'icona Impostazioni e premere nuovamente Menu nel sot-
tomenu Modalità di registrazione. Selezionare Video o Scatto singolo
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utilizzando i pulsanti di navigazione e premere Menu per confermare. Tenere
premuto il trigger per avviare/interrompere una registrazione video o per ac-
quisire una singola immagine.

Figura 7.14 Selezionare la modalità Video o Scatto singolo (immagine fissa). Quando si pre-
me il grilletto, vengono memorizzati un video oppure una foto, a seconda della selezione ef-
fettuata qui.

7.9.2 Sottomenu Parametri di misurazione

Figura 7.15 Accesso al menu Parametri di misurazione.

Premere Menu sull'icona Impostazioni e premere nuovamente Menu nel sot-
tomenu Parametri di misurazione. Eseguire uno o più dei seguenti passaggi:
• Scorrere fino all'opzione Emissività e premere Menu. Selezionare un'impo-

stazione predefinita o scegliere un'impostazione di emissività
personalizzata.
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Figura 7.16 Selezione di un'impostazione di emissività predefinita o di un'impostazione
personalizzata.

• Scorrere fino all'opzione Temperatura riflessa, premere Menu e impostare
un valore di temperatura riflessa.

Figura 7.17 Impostazione del valore della temperatura riflessa mediante i pulsanti freccia
su/giù.

• Scorrere fino all'opzione Temperatura atmosferica, premere Menu e impo-
stare un valore di Temperatura atmosferica.
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Figura 7.18 Selezionare la temperatura atmosferica utilizzando i pulsanti freccia su/giù.

7.9.3 Sottomenu Salva opzioni
Premere Menu sull'icona Impostazioni e premere nuovamente Menu nel sot-
tomenu Opzioni di salvataggio. Quando è impostata su ON, la termocamera
memorizza due immagini (termica e digitale) per ogni immagine termica MSX
acquisita. Utilizzare i pulsanti di navigazione per attivare/disattivare la termo-
camera, quindi premere Menu per confermare.
Nota: la sonda VSC-IR21 non dispone della modalità MSX.

Figura 7.19 Determinare se è necessaria un'immagine separata della termocamera digitale
insieme a ciascuna immagine termica acquisita.

7.9.4 Sottomenu Impostazioni dispositivo

Figura 7.20 Accesso al sottomenu Impostazioni dispositivo.
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Premere Menu sull'icona Impostazioni e premere nuovamente Menu nel sot-
tomenu Impostazioni dispositivo per iniziare la programmazione o la visualiz-
zazione delle seguenti voci. Ciascun menu è illustrato in dettaglio di seguito.
• Impostare Lingua, Ora/data e Unità di misura.

Figura 7.21 Selezione della lingua dell'interfaccia utente.

Figura 7.22 Impostazione della data, dell'ora e del formato.

Figura 7.23 Selezione delle unità di misura della temperatura.

• Impostare i singoli timer di spegnimento automatico (APO) per il VS290–00
e la luce di servizio.
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Figura 7.24 Impostazione del tempo APO per il VS290–00 e la luce di servizio.

• Regolare la luminosità dello schermo e della luce di servizio.

Figura 7.25 Impostazione della luminosità del display e della luce di servizio.
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• Visualizzare le informazioni di sistema, inclusi il numero di serie e la versio-
ne del firmware. Se si necessita di assistenza tecnica, annotare prima il nu-
mero di serie dell'unità base e della sonda, che si trova in questo menu, in
quanto potrebbe essere richiesto.

Figura 7.26 Visualizzazione delle informazioni di sistema.

• Opzioni di ripristino. Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica e/o
formattare la scheda di memoria SD. Nota: non è possibile formattare la
scheda di memoria se all'unità è collegato un cavo USB.

Figura 7.27 Ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità e/o formattare la scheda di
memoria SD.

• Visualizzare i dati normativi.
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Figura 7.28 Accesso alle informazioni sulla conformità alle normative.
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8

NOTA
Prima di mettere in uso il dispositivo per attività professionali, assicurarsi di aver compreso
adeguatamente tutte le informazioni relative a sistema, sicurezza e programmazione, come
spiegato in questo manuale dell'utente.

NOTA
Aggiornare il firmware del display del videoscopio VS290–00, come spiegato nella Sezione
14, al primo utilizzo e periodicamente in seguito, per garantire prestazioni ottimali.
8.1 Caricamento ed installazione della batteria
Come descritto nella Sezione 5, Ricarica della batteria, inserire le batterie nel
caricabatteria fornito. Collegare il vano di ricarica all'adattatore CA in dotazio-
ne, quindi collegare l'adattatore CA ad una fonte di alimentazione CA per av-
viare la ricarica.
Una volta effettuata la ricarica, inserire una batteria nel VS290–00 e premere
a lungo il pulsante di alimentazione per accendere lo strumento.
8.2 Configurazione del display di accensione
Quando si accende il VS290–00, sul display viene visualizzata l'immagine del-
la termocamera per la modalità immagine attualmente selezionata (MSX ter-
mico, Termico o Termocamera digitale). Le cifre e le icone visualizzate
dipendono anche dalla configurazione della termocamera. Per ulteriori infor-
mazioni, vedere la sezione 4,5, Descrizione del display.
8.3 Programmazione dello strumento
Prima di effettuare le misurazioni, è necessario configurare lo strumento in
modo che corrisponda al meglio all'applicazione in uso. Vedere il seguente
elenco dei parametri per le opzioni più utilizzate. Fare riferimento alla sezione
7,Menu di programmazione, per istruzioni complete su queste ed altre
opzioni.
• Modalità immagine (MSX termico, Termico o Termocamera digitale).
• Tavolozza dei colori della visualizzazione termica.
• Modalità di misurazione (Punto a colori, Punto caldo, Punto freddo o Nes-

suna misurazione).
• Emissività.
• Lingua dell'interfaccia utente:
• Unità di misura della temperatura (℃/℉).
• Timer di spegnimento automatico (APO) per la luce di servizio ed il

VS290–00.
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• Luminosità del display e della luce di servizio.
8.4 Posizionamento della sonda nell'area da sottoporre a test

ATTENZIONE

I modelli VS290-32 e VS290-33 sono adatti per l'uso in ambienti CAT IV 600 V CA. Il mo-
dello VS290-21 non è destinato all'uso in ambienti ad alta tensione (> 600 V CA).

ATTENZIONE

Assicurarsi che il VS290–00 sia spento prima di rimuovere o collegare le sonde. Non ten-
tare di rimuovere o collegare una sonda con il VS290–00 acceso.

Nota: è necessario premere la linguetta di rilascio (voce n. 10 nella Figura
4.1) per rilasciare una sonda dal display del videoscopio quando viene
rimossa.
1. Posizionare con cautela la sonda nell'area da esaminare, come illustrato

nella figura a corredo.

Figura 8.1 Inserimento della sonda nell'area da sottoporre a test.
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2. Visualizzare l'immagine dell'area che si sta ispezionando.

Figura 8.2 Visualizzare l'area da sottoporre a test sul display del VS290–00.

3. Premere brevemente il pulsante della luce di servizio per accenderla o
spegnerla se l'illuminazione aggiuntiva può aiutare ad eseguire il lavoro di
ispezione.

4. Per selezionare una modalità immagine, premere il pulsante Menu (al cen-
tro), scorrere fino all'icona Modalità immagine e premere nuovamente Me-
nu. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare MSX termico,
Termico o Termocamera digitale; premere Menu per confermare. Nota: la
sonda VSC-IR21 non dispone di una modalità MSX o videocamera
digitale.

5. I mirini consentono di individuare e misurare la temperatura di un'area del-
la superficie. La misurazione viene visualizzata digitalmente (in alto a sini-
stra). La scala termica per l'immagine corrente viene visualizzata sul
bordo destro del display.

6. Per acquisire un'immagine o interrompere/avviare un video, tenere premu-
to il trigger. Premere il pulsante Galleria per visualizzare le immagini ed
i video memorizzati. Le immagini/i video possono essere inviati a un PC
tramite USB.

7. È possibile modificare l'orientamento dell'immagine ruotando la sonda o
ruotando elettronicamente l'immagine visualizzata (vedere la sezione 7.3,
Menu Rotazione immagine).
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9.1 Panoramica delle isoterme
Gli allarmi isotermici consentono di impostare un valore di temperatura alto e/
o basso. Le colorazioni delle immagini mostrano le aree che superano le tem-
perature impostate. Per configurare le isoterme, aprire il menu Colore e sele-
zionare la modalità di allarme desiderata. Utilizzare le frecce di navigazione
per selezionare il valore impostato per la temperatura. Il colore dell'allarme di
temperatura alta è rosso, mentre il colore dell'allarme di temperatura bassa è
blu.
9.2 Schermate sull'isotermia

Figura 9.1 L'allarme soglia massima (a sinistra) mostra la configurazione di un allarme di
temperatura alta. Il valore dell'allarme impostato viene visualizzato nella parte inferiore del di-
splay (rosso); utilizzare le frecce su/giù per regolare il valore impostato. L'allarme soglia mini-
ma (a destra) mostra la configurazione di un allarme di temperatura bassa. Il valore
dell'allarme impostato viene visualizzato nella parte inferiore del display (blu); utilizzare le
frecce su/giù per regolare il valore impostato.
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10.1 Informazioni generali sull'utilizzo della scheda SD
Lo slot per scheda SD si trova all'interno del vano superiore del VS290–00.
Vedere l'illustrazione riportata di seguito. Non rimuovere né inserire una sche-
da SD mentre la termocamera è accesa. Tutte le immagini ed i video acquisiti
verranno memorizzati su questa scheda.
La scheda SD in dotazione è stata formattata in fabbrica, pertanto non è ne-
cessaria alcuna formattazione. Non utilizzare una scheda SD formattata in
un'altra termocamera poiché il sistema del file system potrebbe differire. Per
formattare una scheda SD, fare riferimento al paragrafo Opzioni di ripristino
nella Sezione 7.9.4, Sottomenu Impostazioni dispositivo.

Figura 10.1 Slot per scheda SD nel vano superiore.

10.2 Acquisizione di immagini e video
Per prima cosa, selezionare la modalità immagine (Scatto singolo) o Video
nel sottomenu Modalità di registrazione premendo Menu per aprire il menu
principale, quindi scorrendo fino all'icona Impostazioni (estrema destra) e pre-
mendo nuovamente Menu. Premere Menu una terza volta nel sottomenu Mo-
dalità di registrazione. Selezionare Video o Scatto singolo utilizzando i
pulsanti di navigazione e premere Menu per confermare.

#NAS100060; r. AB/80743/80750; it-IT 33



Operazioni con le immagini ed i video10

Tenere premuto il trigger per acquisire un'immagine o avviare la registrazione
video. Per le immagini, rilasciare il trigger quando viene visualizzato il nome
del file. Per i video, rilasciare il trigger all'avvio del timer video. Tenere premuto
il trigger per interrompere la registrazione video. Nota: non è possibile acquisi-
re immagini e video se al videoscopio è collegato un cavo USB.

Figura 10.2 Tenere premuto il grilletto per acquisire un'immagine o per avviare una registra-
zione video.

10.3 Visualizzazione di immagini e video
Premere il pulsante Galleria per aprire la galleria delle immagini/dei video.
Scorrere fino a un'immagine/un video e premere Menu per aprirla/o. Premere
nuovamente Menu in corrispondenza di un'immagine/un video aperta/o per
accedere alle opzioni: Riproduzione (solo video), modalità a schermo intero,
informazioni immagine/video ed eliminazione immagine/video.
10.4 Trasferimento di immagini e video
Per il trasferimento di file su un PC, collegare prima il VS290–00 ad un PC uti-
lizzando il cavo USB in dotazione (il jack USB si trova nel vano superiore del
VS290–00), quindi utilizzare il VS290–00 come se si trattasse di una normale
unità di archiviazione esterna.
È inoltre possibile trasferire immagini e video direttamente dalla scheda SD.
Con la termocamera spenta, rimuovere la scheda SD dal vano superiore del
VS290–00 ed inserirla in un lettore di schede SD standard. Seguire le istruzio-
ni fornite dal produttore del lettore di schede SD.
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Figura 10.3 È necessario scollegare il VS290–00 dal USB, altrimenti viene visualizzato que-
sto messaggio di errore quando si tenta di acquisire un'immagine o un video.
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Nota: la sonda VSC-IR21 non include la funzione MSX.
La tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) estrae i dettagli della
scena dalla termocamera integrata e li inserisce sull'immagine termica. Ciò
consente di visualizzare l'immagine termica nel contesto dell'ambiente visua-
lizzato. Il contesto aggiunto consente di individuare con precisione i potenziali
problemi nelle applicazioni elettriche, meccaniche ed edilizie.
Per risultati ottimali nelle aree più buie, accendere la luce di servizio quando
si utilizza la funzione MSX.
Premere Menu sull'icona Modalità immagine ed utilizzare i pulsanti di naviga-
zione per selezionare MSX termico. Vedere il menu nella sezione 7.4,Modali-
tà immagine, per i dettagli di programmazione completi.

Figura 11.1 L'immagine termica MSX a sinistra mostra il dettaglio dell'immagine della termo-
camera digitale sovraimposta all'immagine termica. L'immagine a destra mostra la versione
solo termica.
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SPECIFICHE OTTICHE E DI IMAGING
Risoluzione IR 160 × 120 pixel
Ottimizzazione immagini
digitali

Sì

Sensibilità termica/NETD < 100 mK
Campo visivo (FOV) 57° x 44°
Distanza minima di messa
a fuoco

0,15 m (5,9 poll.); 0,65 m (25,6 poll.) in modalità MSX.

Frequenza immagini 8,7 Hz
PRESENTAZIONE DELL'IMMAGINE
Display LCD RGB da 320 × 240 pixel
Dimensioni dello schermo 8,9 cm (3,5 pollici)
Tavolozza colori Ferro, Arcobaleno, Grigio ed Allarme soglia massima/

minima
Modalità immagine Solo IR, solo visivo, MSX (nota: la sonda VSC-IR21 non di-

spone di una modalità MSX o termocamera visiva)
MISURAZIONI E ANALISI
Intervallo di temperatura
dell'oggetto

Da -10℃ a 400℃ (da 14℉ a 752℉)

Precisione della
misurazione

A temperatura ambiente. Da 15 a 35℃ (da 59 a 95℉) e
temperatura dell'oggetto superiore a 0℃ (32℉)
Da 0 a 100℃ (da 32 a 212℉): ±3℃ (±5,5℉)
Da 100 a 400℃ (da 212 a 752℉): ±3%

Opzioni di misurazione
(esposimetro spot)

Modalità Punto centrale/Punto caldo/Punto freddo e Nes-
suna misurazione

Correzione dell'emissività 3 impostazioni predefinite e 1 impostazione personalizzata
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MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E VIDEOCAMERA (DIGITALE)
Capacità di
memorizzazione

Scheda SD rimovibile (16 GB)

Formati file video/immagine Immagine: Radiometrica .jpg
Video: .mpeg-4

Risoluzione videocamera
digitale

2 MP (non disponibile sulla sonda VSC-IR21)

Campo visivo (FOV) 83°
LUCE DI SERVIZIO
Tipo di luce di servizio LED luminoso (non disponibile sulla sonda VSC-IR21)
COMUNICAZIONE DATI
USB USB Type-C per trasferimento dati
BATTERIA
Tipo di batteria Ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V
Autonomia della batteria > 5 ore (luminosità completa del display e luce di servizio

ACCESA)
DIMENSIONI E PESO
Peso (inclusa batteria) Kit VS290–21 completo con custodia: 5,4 kg (11,9 libbre)

Kit VS290–32 completo con custodia: 13 kg (28,7 libbre)
Kit VS290–33 completo con custodia: 13 kg (28,7 libbre)
Display del videoscopio VS290–00: 640 g (1,4 libbre)
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Dimensioni Kit VS290–21 con custodia (L x P x A): 54 x 35 x 17 cm
(21,3 x 13,8 x 6,7 pollici)
Kit VS290–32 con custodia (L x P x A): 120 x 48 x 20 cm
(47 x 18,9 x 7,9 pollici)
Kit VS290–33 con custodia (L x P x A): 120 x 48 x 20 cm
(47 x 18,9 x 7,9 pollici)
Display del videoscopio VS290–00: 26,4 x 11 x 11 cm (10,4
x 4,3 x 4,3 pollici)
Sonda VSC-IR21: 111,5 × 6,9 cm (43,9 × 2,7 pollici)
Sonda VSC-IR32: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3 pollici)
Sonda VSC-IR33: 211,9 × 6,9 cm (83,5 × 2,7 pollici)
Diametro punta sonda VSC–IR21 e VSC–IR33: 19 mm
(0,75 pollici)
Punta della sonda VSC–IR32 (L x P x A): 71,7 x 40,5 x 11
mm (2,8 x 1,6 x 0,4 pollici)
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SICUREZZA
Conformità agli standard di
sicurezza

Sicurezza generale Prodotto conforme allo standard UL
STD 61010-1 e certificato in base alla norma CSA STD
C22.2, n. 61010-1.
Sicurezza ambientale ETL (EN 61010-1), CE, UKCA, RCM,
FCC, WEEE, RoHS, REACH. Efficienza dei sistemi di rica-
rica delle batterie, titolo 20, Department of Energy and
California
Classe di protezione IP 67 (punta della termocamera), IP
54 (sonda e display del videoscopio).
Sicurezza elettrica I modelli VS290-32 e VS290-33 sono
adatti per l'uso in ambienti CAT IV 600 V CA. Il modello
VS290-21 non è destinato all'uso in ambienti ad alta tensio-
ne (> 600 V CA).

APPARECCHIATURE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE
Display del videoscopio, sonda per termocamera, batterie ricaricabili (2), caricabatterie,
adattatore CA per caricabatterie, scheda SD formattata, cavo USB, cordino da polso, cu-
stodia rigida, documentazione cartacea e abbonamento gratuito per un anno a FLIR Ther-
mal Studio Standard.
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Assistenza clienti13

Elenco telefonico dell'assistenza clienti https://support.flir.com/contact
Riparazione, calibrazione e supporto tecnico https://support.flir.com
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Aggiornamenti firmware14

Aggiornare il firmware del display del videoscopio VS290–00 prima dell'uso
per garantire che le sonde funzionino in modo ottimale con il display del vi-
deoscopio. Man mano che vengono introdotte nuove sonde nella famiglia di
prodotti, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware del display del
videoscopio.
I file del firmware e le istruzioni per l'esecuzione dell'aggiornamento sono di-
sponibili all'indirizzo Web riportato di seguito:
https://support.flir.com
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Garanzia e registrazione del
prodotto

15

15.1 Garanzia estesa 2–10
Per attivare la garanzia estesa 2–10, registrare il prodotto entro 60 giorni dal-
l'acquisto. In caso contrario, la garanzia standard di un anno entrerà in vigore
a partire dalla data di acquisto. L'estensione della garanzia 2–10 copre le parti
e la manodopera per la termocamera (2 anni) e il rilevatore (10 anni).
15.2 Registrazione prodotto
È possibile registrare i prodotti acquistati all'indirizzo Web riportato di seguito:
https://support.flir.com/prodreg
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