
La FLIR TG165-X riduce drasticamente i tempi di ispezione e 
diagnostica, aiutandoti ad individuare visivamente la fonte di 
guasti elettrici, meccanici e del sistema di climatizzazione. 
Invece di ricercare le anomalie di temperatura con un 
termometro IR a spot, questo strumento per la misurazione 
di temperatura senza contatto e la produzione di immagini 
visualizza un'immagine termica dell'intero soggetto, compresi 
eventuali punti caldi o zone fredde che potrebbero indicare 
un problema. La tecnologia di miglioramento dell'immagine 
MSX brevettata FLIR consente di vedere chiaramente cavi o 
componenti, e persino di leggere le etichette, aggiungendo i 
dettagli visivi alle immagini termiche complete. Con il laser 
bullseye hai sempre la certezza di puntare il componente 
esatto da misurare, mentre il design portatile a prova di 
caduta, con pulsanti e impostazioni facili da usare, aiuta 
a completare il lavoro in modo rapido e senza stress. 
Grazie allo spazio interno per la memorizzazione di fino a 
50.000 immagini e alla batteria ricaricabile agli ioni di litio,  
FLIR TG165-X è subito pronta all'uso.

www.flir.com/TG165-X

T E R M O C A M E R A  M S X ®

FLIR TG165-X™

COMPLETA LE ISPEZIONI IN 
MODO SEMPLICE E VELOCE
Osserva i dettagli necessari per diagnosticare i problemi 
e misurarne la gravità

INDIVIDUA LA CAUSA DI 
UN GUASTO AL SISTEMA
Diagnostica i problemi elettrici, meccanici e costruttivi, 
con questa termocamera palmare

• Interpreta le immagini ancora più velocemente e con 
maggiore facilità, grazie alla tecnologia MSX® a 
doppio sensore immagine, che migliora l'immagine 
termica aggiungendo dettagli visivi nitidi 

• Identifica l'esatta area di misurazione, con il puntatore 
laser bullseye

• Cattura immagini termiche MSX o visive, oltre a 
misurazioni di temperatura, semplicemente premendo 
il grilletto

• Dimostra che il problema è stato individuato e 
corretto con le immagini registrate del pre e post 
intervento

• Le anomalie di temperatura sono immediatamente 
visibili nell'immagine termica; non sarà più necessario 
ricercarle con un termometro IR a spot 

• Esegui ispezioni rapide supportate dalla visione 
termica, che indica istantaneamente se un componente 
è surriscaldato o la presenza di fughe d'aria non visibili 
ad occhio nudo

• Misura un'ampia gamma di temperature, da  
-25 °C a 300 °C (da -13 °F a 572 °F), con un'accuratezza 
fino a ±1,5 °C (±3 °F)

LAVORA IN SICUREZZA 
Porta la TG165-X sempre con te, grazie al suo design 
portatile e in classe di protezione IP54

• Lavora in sicurezza e senza preoccupazioni, sapendo 
che la termocamera può sopportare cadute da 2 metri

• Vedi in spazi bui o difficili da raggiungere con l'aiuto 
del potente illuminatore LED

• Visualizza facilmente le immagini termiche dal vivo o 
registrate sul display da 2,4 pollici

• Affidati alla sicurezza della garanzia di prima classe 
FLIR 2-10



Gli strumenti descritti in questo documento sono 
soggetti alle normative sull'esportazione degli Stati  
Uniti, e l'esportazione potrebbe essere soggetta alla 
richiesta di un'apposita licenza. È vietata qualsiasi 
deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le immagini 
sono solo a scopo illustrativo. ©2020 FLIR Systems, Inc. 
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Dati ottici e immagine

Risoluzione IR 80 × 60 pixel 

Miglioramento digitale 
dell’immagine

No 

Sensibilità termica/NETD <70 mK 

Campo visivo (FOV) 51° × 66° 

Distanza minima di messa a fuoco 0,3 m 

Rapporto distanza/area 24:1

Pseudo doppio range No 

Frequenza immagine 8,7 Hz 

Messa a fuoco Fissa 

Dati sensore

Focal plane array/banda spettrale Microbolometro non raffreddato/7,5–14 µm 

Pitch sensore 17 µm 

Presentazione immagine

Risoluzione display 320 × 240 pixel 

Schermo 2,4 pollici verticale, angolo di visuale 80°

Regolazione immagine Automatica 

Modalità immagine • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging)
• Visiva (con letture di temperatura)

Galleria Sì 

Misure e analisi

Intervallo di temperature oggetto -25 °C – 300 °C (-13 °F – 572 °F) 

Accuratezza • 50 °C – 100 °C (122 °F – 212 °F) - acc. di ±1,5 °C (±3 
°F)

•  0 °C – 50 °C/100 °C – 300 °C (32 °F – 122 °F/212 °F – 
572 °F) - acc. di ±2,5 °C (±5 °F)

• -25 °C – 0 °C (-13 °F – 32 °F) - acc. di ±3 °C (±7 °F)

Distanza minima di misurazione 0,26 m 

Puntatori a Spot Punto centrale on/off 

Tavolozze colori Ferro, Arcobaleno, Bianco caldo, Nero caldo,  
Artico, Lava 

Configurazione

Comandi di configurazione • Impostazione unità di misura, lingua, formati data 
e ora

• Luminosità schermo (alta, media, bassa)
• Galleria, cancellazione di immagini

Correzione dell’emissività Sì: 4 livelli preimpostati con regolazione personalizzata 
da 0,1 a 0,99 

S P E C I F I C H E

Memorizzazione immagini

Supporti di memorizzazione 4 GB 

Capacità di memorizzazione 
immagini 

50.000 immagini 

Formato file immagine JPEG con temperatura punto nei meta tag 

Fotocamera

Risoluzione 2 MP (1600 × 1200 pixel) 

Messa a fuoco Fissa 

Campo visivo 71° × 56°, si adatta all'ottica IR 

Illuminatore e laser

Illuminatore LED On/off 

Flusso luminoso 100 lumen

Puntatore laser Bullseye Indicazione della dimensione dell'area di misurazione 

Tipo laser Classe 1 

Interfacce di comunicazione dati

Interfacce USB 2.0 

USB standard USB Tipo-C ad alta velocità; trasferimento  
dati/alimentazione 

Sistema di alimentazione

Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion, 3,7 V 

Autonomia della batteria 5 ore di uso continuo (LCM a media luminosità),  
4,5 ore con laser acceso (LCM a media luminosità) 

Durata della carica della batteria 30 giorni minimo 

Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera; 
4 ore al 90%, 6 ore al 100%

Gestione alimentazione Configurabile: off, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti 

Generali

Gamma di temperature d'esercizio -10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F) 

Protezione IP54 (IEC60529) 

Impatti 25 g (IEC 60068-2-27) 

Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6) 

Test di caduta Progettata per sopportare cadute da 2 m 

Sicurezza CE/CB/EN61010/UL 

Peso 0,394 kg 

Dimensioni (L × P × A) 210 x 64 x 81 mm 

Montaggio su treppiede UNC ¼”-20 

Paese di origine Taiwan 
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