
Caratteristiche principali di FLiR Reporter:
• Possibilità di creare report con modelli personalizzati
• Funzione inserimento rapido per creare facilmente pagine di report

personalizzate
• Pienamente integrato in MS Word
• Creazione di report in formato MS Office e PDF standard
• Analisi dettagliate della temperatura
• Triple Fusion Picture-in-Picture (spostabile, dimensionabile, scalabile)
• Gestione rapida dei report e supporto per la generazione automatica di

report tramite funzione drag-and-drop
• Creazione di grafici per l'analisi delle tendenze
• Collegamento automatico a Gooqle ' Maps per immagini con le coordinate

GPS
• Tabella riepilogativa automatica per il report
• Analisi completa delle immagini e della temperatura direttamente in

Microsoft Word
• Correzione ortografica
• Creazione di formule personalizzate che includano i valori di misurazione

delle immagini
• Esecuzione delle sequenze radiometriche direttamente nel report
• Funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le immagini per il report
• Strumento Panorama per unire più immagini in un'unica grande immagine
• Compatibile con Windows 7 32 e 64 bit
• Supporto per dati Meterl.ink '
• Compatibilità con *.docx

FLIR QuickPlot
FLiR OuickPlot permette all'utente di visualizzare termogrammi,
memorizzare sequenze per le analisi successive e creare grafici
temperatura-tempo. FLiR OuickPlot è ideale per il monitoraggio di
temperature superficiali di dispositivi sottoposti a variazione delle
condizioni di carico. Per esempio cavi e quadri elettrici, alimentatori,
dispositivi di raffreddamento o meccanismi in movimento.

Gli utilizza tori delle termocamere FLiR P660 possono inte·
grare facilmente le coordinate GPS nei report di Ispezione.

Trend: utili a tracciare
accuratamente
il rendimento termico
nel tempo con grafici
e tabelle di facile
comprensione.

Software disponibile con ogni
termocamera ad infrarossi
FLiR Systems è consapevole di quanto sia importante per un operatore
termografico poter redigere dei report d'ispezione delle indagini svolte.
E' per questo motivo che tutte le termocamere di FLiR Systems sono
dotate di software che consente agli utenti di organizzare ed analizzare
le immagini realizzate con la termocamera, presentandole in un report. Il
software consente anche l'adattamento delle impostazioni delle immagini,
come tavolozze dei colori, livelli e campo.

Gli utenti che desiderano una maggiore flessibilità e ulteriori strumenti di
analisi possono scegliere l'avanzato software FLiR Reporter.
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