
re
Trasformare gli strumenti in soluzioni
FLiR Systems è consapevole che il suo compito deve andare al di là della produzione
delle migliori termocamere disponibili. Ci impegniamo a consentire a tutti coloro
che utilizzano i nostri sistemi di termocamere di lavorare in modo più efficiente e
produttivo, dando loro la combinazione più professionale di termocamera e software.

Il nostro team di esperti qualificati è costantemente impegnato nello sviluppo di
pacchetti software sempre più evoluti e facili da utilizzare, per soddisfare anche i più
esigenti operatori termografici professionisti. Tutti i software FLiR sono basati su
Windows e consentono di effettuare analisi e valutazioni delle ispezioni termografiche
in modo estremamente accurato, rapido e dettagliato.

FLIR Reporter
Creazione di report professionali

FLiR Reporter è un software evoluto per la creazione di report professionali con la nuova e potente
funzionalità TripleFusion, FLiR Picture-in-Picture, con la piena compatibilità a Word e agli ultimi
sistemi operativi di Microsoft.

Progettazione e flessibilità dei modelli di report
• Pienamente compatibile con Microsoft Word"
• Analisi dettagliate della temperatura
• Creazione guidata di report
• TripleFusion Picture-in-Picture (spostabile, dimensionabile, scalabile)
• Creazione automatica di report tramite funzione drag-and-drop
• Strumento per la creazione di analisi delle tendenze
• Inserimento automatico nelle immagini delle coordinate GPS

FLIR Reporter consente di generare rapidamente e
facilmente report di ispezioni professionali.

Funzionalità TripleFusion Picture-in-Picture
FLiR Reporter con funzionalità Picture-in-Picture (PIP) rende la stesura di report più facile ed
efficiente. Tramite una funzione del software FLiR Reporter è possibile importare le immagini
ad infrarossi e nel visibile. Semplici finestre di dialogo e funzionalità drag-and-drop aiutano a
sovrapporre una piccola finestra IR all'interno della foto visibile.

Generazione automatica di report
Con FLiR Reporter è facile creare report personalizzati, ad esempio inserimento di logo, ecc.
ReportWizard guida l'utente passo passo nella creazione di un report di ispezione professionale.

Compatibile con GPS
Nelle termocamere FLiR P660, la funzionalità GPS è incorporata. FLiR Reporter aggiunge
automaticamente le coordinate GPS al report.

Funzionalità di analisi della tendenza
Trending è uno strumento potente che aiuta a seguire e correlare le informazioni termografiche
relative alle ispezioni IR. Grazie a queste informazioni, è più facile stabilire quando è necessario
procedere con gli interventi di manutenzione.

Funzionalità più avanzate
FLiR Reporter include numerose funzionalità avanzate, tra cui: zoom digitale, tavolozze dei colori
modificabili, riproduzione dei commenti vocali registrati sul campo. Calcoli automatici con
un potente strumento di formule e funzione LH attivabile rapidamente con un clic. Creazione
immediata di tabelle di dati con lo strumento "Tabella di Sommario". Creazione dei grafici dei
profili ed istogrammi per facilitare le analisi più avanzate.
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