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1. Esclusione di responsabilità 

1.1 Diritti d'autore 

© 2020, FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. Nessuna parte del software, 
incluso il codice sorgente, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta o tradotta in qualsivoglia 
lingua o linguaggio di programmazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso 
elettronico, magnetico, ottico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta di FLIR Systems. 
La documentazione non può essere, interamente o in parte, copiata, fotocopiata, riprodotta, 
tradotta o trasmessa a qualsiasi mezzo elettronico o in forma leggibile da elaboratore senza previa 
autorizzazione scritta di FLIR Systems. 
I nomi e i marchi presenti sul prodotto sono marchi registrati o marchi di fabbrica di FLIR Systems 
e/o delle sue controllate. Tutti gli altri marchi, i nomi commerciali o i nomi di società menzionati 
sono utilizzati a scopo identificativo e appartengono ai rispettivi proprietari. 

1.2 Garanzia di qualità  

Il sistema di gestione della qualità utilizzato per lo sviluppo e la produzione di questi prodotti è 
stato certificato conforme allo standard ISO 9001. 
FLIR System adotta una politica volta al continuo sviluppo; pertanto, si riserva il diritto di apportare 
modifiche e miglioramenti su qualsiasi prodotto senza alcun preavviso. 

1.3 Documentazione 

Per avere accesso ai manuali e alle notifiche più recenti, andare alla scheda Download su: 
https://support.flir.com. La registrazione online richiede solo pochi minuti. Nella sezione download 
è possibile trovare anche le più recenti versioni dei manuali di altri prodotti dell'azienda, come 
pure i manuali dei prodotti di vecchia generazione e fuori produzione. 

1.4 Smaltimento dei rifiuti elettronici 

Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve 
essere smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai 
rifiuti elettronici. 
Contattare il proprio rappresentante FLIR Systems per ulteriori dettagli. 
  

 

https://support.flir.com/
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2. Sicurezza 
 

2.1 Note per la Sicurezza 
 

• Prima di azionare il dispositivo, è necessario leggere, comprendere e osservare 

integralmente le istruzioni, gli avvisi di pericolo, le avvertenze e le note. 

• FLIR Systems si riserva il diritto di interrompere la produzione di modelli, parti, accessori o 

altri articoli, come pure di apportare modifiche alle specifiche in qualsiasi momento e senza 

preavviso. 

 

2.2 Sicurezza del laser 

 Dichiarazione di avvertenza 
 

• Non guardare direttamente il raggio laser. Il raggio laser può causare irritazione agli occhi. 
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3. Introduzione 
 

Grazie per aver scelto l'Igrometro per immagini FLIR MR160. L'MR160 integra una tecnologia 
termografica di alta qualità con la rilevazione e la misura dell'umidità migliori della categoria. 
L'MR160 include un sensore integrato non invasivo dell'umidità senza perni e una sonda di umidità 
esterna con perno (MR02). 

Grazie alla tecnologia di misurazione guidata a infrarossi (IGMTM), l'MR160 aiuta ad analizzare ed 
affrontare rapidamente i problemi legati all'umidità; l'utente viene guidato visivamente al punto in 
cui le misurazioni possono essere fatte con sicurezza e dove le letture possono essere facilmente 
analizzate. L'MR160 può salvare le misurazioni e le immagini per poi trasferirle su un PC; è possibile 
generare dei report con il software per PC  FLIR Tools . Per gli ulteriori accessori disponibili per 
questo dispositivo, si prega di consultare www.flir.com/test.  Questo dispositivo è consegnato 
completamente testato e calibrato e, se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per 
molti anni. 
 

3.1 Caratteristiche principali 
 

• La matrice sul piano focale (FPA) del microbolometro FLIR Lepton®  con otturatore 

integrato garantisce la migliore termografia della categoria 

• Rapida scansione per l’umidità grazie al sensore di umidità senza perni non invasivo integrato  

• Sonda esterna con perno (inclusa) per misure del tenore di umidità resistivo 

• La modalità umidità IGM visualizza su un solo schermo sia l’immagine termica che le letture 
dell’umidità 

• La modalità umidità mostra letture di umidità con o senza perno con cifre grandi e istogramma 
a colori 

• Il blocco della scala aggiunge precisione alla scansione delle immagini termiche 

• Cattura, visualizza e cancella le immagini termiche e le misure 

• Nove (9) selezioni tra i gruppi di materiali per le letture basate su perno 

• Allarme di umidità elevata programmabile con allarmi acustici e visivi a colori 

• Puntatore laser e reticoli di puntamento per affrontare le anomalie riscontrate sull’immagine 
termica 

• Display a colori facile da leggere, con interfaccia grafica intuitiva e descrizioni dei comandi nelle 
lingue locali 

• Gestione dei file, revisione delle immagini e generazione di report con il software gratuito per 
PC FLIR Tools via USB 

• Batteria interna ricaricabile con caricabatteria internazionale USB 

 
 

http://www.flir.com/test
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4. Descrizione dello strumento e delle icone del menu 

 

4.1 Parti dello strumento 

 

1. Display grafico a colori  

2. Pulsante di cattura schermata 

3. Quattro (4) pulsanti di navigazione (anello) 

4. Pulsante Seleziona (al centro) 

5. Pulsante Indietro 

6. Puntatore laser / pulsante Reticoli 

7. Pulsante Power (accensione) 

8. USB, jack sonda esterna e LED di carica 

9. Lente del puntatore laser (retro) 

10. Lente termografia (retro) 

11. Sensore interno dell’umidità senza perni (retro) 

12. Porta micro USB (parte bassa) 

13. Jack sonda esterna (parte bassa) 

14. LED di stato di ricarica della batteria (parte bassa) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

Fig. 4-1 Descrizione dello strumento 
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4.2 Pulsanti di controllo 

 

Pulsante di cattura immagine: Premere per salvare una schermata. 
Per tutti i dettagli, consultare la sezione 5.5 Catturare e bloccare 
una schermata. 

 

Pulsante Indietro. Premere per risalire o tornare indietro da una 
schermata di menu 

 

Premere per attivare il puntatore laser / i reticoli di puntamento in 
modalità termografia. 

 

Premere per accendere lo strumento. Tenere premuto per 
spegnere lo strumento. 

 

Premere il pulsante Seleziona (al centro) per accedere al menu 
principale. Utilizzare questo pulsante per selezionare le voci 
all’interno della struttura del menu.  
Utilizzare i quattro pulsanti di navigazione esterni (bordo) per 
spostarsi per spostarsi su-giù-sinistra-destra. 
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4.3 Mappa e panoramica dei menu 

La struttura dei menu viene descritta qui di seguito e trattata a fondo nelle sezioni successive di 
questo manuale. Il pulsante Seleziona centro e i quattro pulsanti (4) di navigazione servono ad 
accedere e programmare le modalità di funzionamento disponibili dai menu.  Fare riferimento 
alla Fig. 4-2. 

Le icone da 1 a 5 in Fig. 4-2 compongono il menu principale. Premere il pulsante Seleziona per 
aprire il menu principale: 

1. Revisione immagine: visualizza e cancella immagini termiche a infrarossi 
2. Modalità immagine (voci 10 ~ 14): IR, IR + umidità IGM, Sola umidità 
3. Modalità umidità: Gruppi di materiali, modalità perno, modalità senza perno, 

impostazione di riferimento 
4. Blocca / Sblocca scala automatica palette: Selezionare Blocca per regolare la gamma della 

palette per adattarsi ad una data applicazione (per maggiori dettagli si veda la Sezione 
5.4 Modalità Blocca / Sblocca scala automatica palette). Sbloccare per il normale 
funzionamento di scala automatica.  

5. Utilità Impostazioni: Lingua, Palette, allarme alto, Spegnimento automatico, data e ora, 
schermata guida contatti e schermata informazioni strumento. 

Le icone 6 a 9 in fig. 4-2 sono disponibili nel menu delle Modalità di umidità. Premere l’icona 3 
per visualizzare queste modalità di umidità. Viene mostrato un punto blu a sinistra dell'icona 
perno (7) o dell'icona senza perno (8), a seconda di quale viene selezionata. 

6. Gruppo materiale: Selezionare il materiale in prova (Gruppi 1 ~ 9); solo per la modalità 
perno. Vedere la Sezione 9 per gli elenchi dei legni e dei gruppi di materiali. 

7. Modalità perno: Selezionare questa modalità quando si utilizza la sonda di umidità 
esterna con perno. 

8. Modalità senza perno: Selezionare questa modalità quando si utilizza il sensore di 
umidità interno (posteriore). 

9. Impostazione di riferimento: Selezionare questa modalità per memorizzare la lettura 
corrente come valore di riferimento. Solo per la modalità senza perno. 

Le icone 10 a 12 in fig. 4-2 sono disponibili nel menu 
della Modalità Immagine. Premere l'icona 2 per 
visualizzare il menu della Modalità immagine. 

10. IR (solo Visualizza immagine termica) 
11. IR + umidità IGM (Visualizza immagine termica + 

letture di umidità) 
12. Sola umidità 

 

Fig. 4-2 Icone di menu 
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5. Funzionamento 
  

Nota Importante: Caricare la batteria prima del primo utilizzo. Le istruzioni per la ricarica della 
batteria sono indicate al punto 6.2. 

5.1 Accendere lo Strumento 

1. Premere brevemente il pulsante Power per accendere lo strumento. 

2. Tenere premuto il pulsante di accensione per >1 secondo per spegnere lo strumento. 

3. Se l'indicatore di stato della batteria indica che la relativa tensione è bassa, o se lo 
strumento non si accende, caricare la batteria. Vedere la sezione 6.2 Ricarica della batteria. 
L'indicatore di stato della batteria è visibile nel menu principale (premere il pulsante 
Seleziona al centro per accedere al menu principale). 

4. Si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. 
 

5.1.1 Auto Spegnimento (APO) 

Lo strumento si spegne automaticamente dopo un periodo programmato di inattività. Premere 
un pulsante per resettare il timer di spegnimento automatico. Per disabilitare lo spegnimento 

automatico, o per modificarne il valore di timeout, utilizzare la modalità Impostazioni  

accessibile dal menu principale. Il timeout predefinito è di 20 minuti. 

5.2 Misurazioni dell’umidità 

5.2.1 Panoramica delle misure di umidità 

Le misurazioni dell'umidità possono essere eseguite utilizzando il sensore interno dell'umidità 
senza perni (posteriore) o collegando una sonda esterna. È inclusa una sonda esterna standard 
con perno che si collega all’MR160 tramite la presa sul fondo del strumento. Sono disponibili 
altre sonde esterne; per i dettagli si prega di visitare www.flir.com/test.  

NOTA: Gli oggetti in prossimità del sensore interno dell'umidità senza perni (sul retro dell'unità) 
influenzeranno la lettura sul display; tenere mani e dita lontano dal sensore durante le 
misurazioni. 

Il sensore di umidità interno rileva l'umidità ad una profondità di circa 19 mm (0,75"). La 
profondità effettiva varia a seconda della quantità di umidità, del materiale in prova, della 
rugosità superficiale e di altri fattori. 
 
Le letture dell'umidità vengono visualizzate sul display (in digitale e con grafico a barre) nella 
modalità sola umidità o con cifre piccole (in alto a sinistra) nella modalità IR + umidità IGM. 
Vedere la Fig. 5-1. Le letture delle misurazioni senza perno sono "relativamente" in scala 
(0~100). Le letture basate su perno sono rappresentate in termini di %MC (tenore di umidità) 
per il legno e %WME (umidità del legno equivalente) per i materiali diversi dal legno; ulteriori 
informazioni sono fornite nella Sezione 5.2.6 Misure dell'umidità con sonda esterna con perno e 
nelle specifiche. 

http://www.flir.com/test
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Fig. 5-1(a) Modalità immagine IR + 

IGM  

Le misure di umidità vengono trattate in dettaglio nelle sezioni seguenti. Assicurarsi di 
selezionare Modalità perno o Modalità senza perno nel menu Umidità in base al tipo di misura. 

5.2.2 Panoramica delle visualizzazioni dell’umidità 

Le letture di umidità vengono visualizzate in due modalità; per una descrizione di ciascuna di 
esse fare riferimento alle Fig. 5-1 (a) e (b). 

Per accedere alle modalità, premere il tasto Seleziona dopo aver raggiunto l'icona della 

modalità immagine  nel menu principale. Quindi utilizzare i pulsanti di navigazione per 

scorrere fino alla modalità desiderata; premere Seleziona di nuovo per confermare. 

 

 

Fig. 5-1 (a) Modalità immagine IR + 
umidità IGM 

1. Icona relativa e valore di riferimento 

2. Icona Allarme e valore della soglia di 
allarme 

3. Icona modalità (modalità senza 
perno selezionata) 

4. Lettura dell’umidità 

5. Icona puntatore laser 

6. Reticoli 

7. Termografia 
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Fig. 5-1 (b) Modalità sola umidità 

1. Lettura dell’umidità (digitale)  

2. Lettura dell’umidità (grafico a 
barre); le barre sono di colore blu 
quando sono in stato di non allarme 
e rosse quando sono in stato di 
allarme. 

3. Modalità selezionata 

4. Soglia di allarme umidità elevata 
(vedi Sezione 5,7) 

5. Impostare il valore di riferimento 
(vedi Modalità impostazione di riferimento nelle sezioni 5.2.3 e 5.2.6); solo modalità senza 
perno. Si noti che in modalità perno questa zona del display visualizzerà il gruppo di 
materiale / legno selezionato. Accedere alla Modo Umidità per selezionare il gruppo di 
materiale / legno. 

Fig. 5-1(b) Modalità sola 

umidità  
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Fig. 5-2 Modalità 
Immagine 

5.2.3 Modalità IMMAGINE 

Premere il pulsante Seleziona per accedere al menu principale, quindi selezionare l'icona 
della modalità Immagine (1). Fare riferimento alla Fig. 5-2. Scegliere la modalità solo 
immagine termica IR (2), IR + umidità IGM (3) o Sola umidità (4). Ciascuna modalità viene 
descritta di seguito. 

1. Icona della modalità Immagine nel menu 

principale  

2. Solo modalità Termografia all’infrarosso  

Nella modalità IR lo strumento visualizza solo l'immagine   
della termocamera a infrarossi. Vedi Fig. 5-6. 

3. Modalità IR + umidità IGM  

Nella modalità IR + umidità IGM lo strumento visualizza l'immagine della telecamera 
termica a infrarossi e il testo della lettura di umidità (in alto a sinistra) e l'icona della 
modalità perno o senza perno (a seconda di quale è attualmente selezionata). Vedi 
Fig. 5-1(a). 

4. Solo lettura dell'umidità           

Nella modalità di sola umidità l'immagine della termocamera a infrarossi è spenta e lo 
strumento mostra solo la lettura dell'umidità nei formati di cifre e grafico a barre, 
vedi fig. 5-1 (b).  
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5.2.4 Modalità UMIDITÀ 

Dal menu principale selezionare l'icona della modalità UMIDITA' (1). Fare riferimento alla Fig. 
5-3. Quindi scegliere tra le quattro opzioni della modalità umidità (voci 2, 3, 4 e 5), come 
descritto di seguito. 

1. Icona della modalità Umidità dal menu 

principale  

2. GRUPPI MATERIALE  

Selezionare il gruppo di materiale / legno che 
meglio corrisponde al materiale in prova. 
Questo vale solo per l’uso con sonda esterna 
basata su perno; utilizzare i tasti di 
navigazione per scorrere l’elenco dei gruppi e 
il pulsante Seleziona per scegliere il gruppo. Il 
gruppo selezionato mostrerà un punto blu. 
Vedere l'elenco dei gruppi di materiale / 
legno in appendice al punto 9. 

3. MODALITÀ PERNO  

La modalità PERNO va selezionata quando viene utilizzata la sonda esterna basata su 
perno. Notare l'icona perno (3) in alto a sinistra del display principale quando viene 
selezionata. 

4. MODALITÀ SENZA PERNO  

La modalità SENZA PERNO va selezionata quando si usa il sensore interno. Notare l'icona 
senza perno (4) in alto a sinistra del display principale quando viene selezionata. 

5. MODALITÀ IMPOSTAZIONE RIFERIMENTO  

L'IMPOSTAZIONE DI RIFERIMENTO viene utilizzata per confrontare le letture visualizzate 
rispetto ad una misura di riferimento memorizzata (vedere la Sezione 5.2.7 Modalità di 
riferimento). Questa modalità si applica solo alle letture effettuate con il sensore interno 
senza perno.  

 

 

 

 

 

Fig. 5-3 Icone della modalità 
Umidità 
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5.2.5 Misure del sensore di umidità interno (senza perno)  

1. Seguire i passaggi dalla sezione 5.2.1 a 5.2.4 e selezionare la modalità senza perno. 

2. Posizionare il sensore di umidità interno (retro) sulla superficie del materiale da testare. 
Applicare una leggera pressione per garantire che il sensore interno sia completamente 
piatto contro la superficie del materiale in prova. 

3. La lettura dell'umidità relativa viene visualizzata sul display principale in alto a sinistra 
(modalità IR + umidità IGM) o come grafico a barre accompagnato da cifre (modalità Sola 
umidità). Consultare le schermate di esempio mostrate in Fig. 5-1. 

4. Tenere mani, superfici e oggetti lontano dalla zona del sensore di umidità interno 
posteriore durante le misurazioni. 

5. Per ottenere i migliori risultati, sollevare lo strumento dalla superficie in prova tra i punti 
di misura; non trascinare lo strumento su superfici. 

5.2.6 Misure dell'umidità con sonda esterna con perno  

1. Seguire i passaggi dalla sezione 5.2.1 a 5.2.4 e selezionare la modalità perno dalle opzioni 
della modalità UMIDITÀ. 

2. Collegare la sonda esterna con perno al jack EXT dello strumento sul fondo del strumento 
(sotto l'aletta protettiva). Consultare il sito web FLIR per informazioni sui tipi di sonde di 
umidità esterne disponibili con perno. 

3. Selezionare il Gruppo Materiale appropriato come descritto nella Sezione 5.2.4 (si veda la 
Sezione 9 per le appendici dei gruppi di materiali). Nota: Utilizzare il Gruppo 9 per i 
materiali da costruzione. 

4. Premere i perni nel materiale sottoposto a test. 

5. La lettura dell'umidità viene visualizzata sul display principale (%) in alto a sinistra 
(modalità IR + umidità IGM) o come grafico a barre accompagnato da cifre (modalità Sola 
umidità). Consultare le schermate di esempio mostrate in Fig. 5-1. 

 

Note sulle misure dell’umidità con sonda esterna con perno 

L'MR160 visualizzerà letture precise delle sonda esterna con perno in un range dal 7 % al 30 
%, a seconda del materiale testato. Le letture del tenore di umidità al di sotto del 6 % saranno 
visualizzate come 0 % per tutti i materiali e per determinate specie l’intervallo massimo 
specificato dipende dal punto di saturazione delle fibre. Al di sopra del punto di saturazione 
delle fibre, la lettura può essere utilizzata solo come valore di riferimento relativo.  
Per maggiori informazioni sulla saturazione delle fibre consultare ASTM D7438. Per ulteriori 
informazioni sulla precisione di misura dell'umidità con perno, vedere ASTM D4444, sezione 
6. 
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5.2.7 Misure dell’umidità in Modalità di riferimento  

1. Seguire i passaggi dalla sezione 5.2.1 a 5.2.4 e selezionare IMPOSTAZIONE DI 
RIFERIMENTO dalle opzioni della modalità UMIDITÀ. Questa modalità è disponibile solo 
per le misurazioni senza perno (sensore interno). 

2. Quando è selezionata la modalità IMPOSTAZIONE DI RIFERIMENTO, i display sono 
interessati nei seguenti modi: 

• Modalità immagine IR + umidità IGM: Appare una nuova riga del display preceduta da 
un simbolo delta (triangolo). Le cifre accanto al simbolo del delta indicano il valore di 
riferimento (la misura registrata quando viene selezionata la modalità 
IMPOSTAZIONE DI RIFERIMENTO). 

• Modalità Sola umidità: Il valore di riferimento e il simbolo delta sono mostrati sul lato 
destro del display, vedere la schermata di esempio in Fig. 5-1 (b). 

3. Tutte le misure effettuate in seguito saranno relative al valore di riferimento. Ad 
esempio, se il valore di riferimento è “10” (che rappresenta l’area più secca del materiale 
in prova) e viene effettuata una misura di “50” (in un’area con elevato contenuto di 
umidità), la linea di misurazione mostrerà “40” (50 – 10 = 40). Come si evince, questa 
modalità è utile per confrontare le aree umide con un riferimento di zona asciutta. 

4. Per rimuovere il valore di riferimento e uscire dalla modalità: Rimuovere il sensore dello 
strumento dalla zona in prova, in modo che non tocchi più una superficie sia sgombro da 
oggetti (tenere anche le mani lontano dal sensore), e poi premere nuovamente l'icona 
Imposta riferimento. Il valore di riferimento non sarà più visibile sullo schermo dello 
strumento.  

5.3 Riproduttore di immagini termiche a infrarossi 

La termocamera a infrarossi a schermo intero è attiva in modalità solo infrarossi  e IR + 

umidità IGM  (selezionabile dall'icona modalità IMMAGINE  nel menu principale). 

la termocamera si trova sul retro dell’apparecchio. Orientare la lente verso l'area di interesse e 
visualizzare l'immagine sullo schermo dello strumento. 

Selezionare la palette di colori di visualizzazione dell'immagine termica a infrarossi dal menu 
Impostazioni.  Selezionare FERRO, ARCOBALENO, GHIACCIO, o SCALA DI GRIGI; vedi esempi in 
Fig. 5-4. 

Per esempio: nella palette GHIACCIO, le temperature dal caldo al freddo, per le immagini, sono 
rappresentate da questa progressione dei colori: bianco> grigio>nero> blu> bianco. Vedere 
l’esempio di palette dei colori in basso nella figura 5-5 (c). Per la palette GHIACCIO,  il lato destro 
della scala mostra i pixel caldi del frame, mentre quello sinistro mostra i pixel più freddi.   
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Fig. 5-4(a) - PALETTE FERRO                        Fig. 5-4(b) - PALETTE ARCOBALENO 

                         

                    

Fig. 5-4(c) - PALETTE GHIACCIO                             Fig. 5-4(d) - PALETTE GRIGIO 

                     
 

                              

Quando si preme il pulsante del puntatore laser, 
e lo si tiene premuto per attivare il puntatore 
laser, si attivano anche i reticoli di puntamento, 
per una maggiore flessibilità di mira. Fare 
riferimento alla Fig. 5-5. 

Si noti che il laser viene puntato con cura per 
allinearsi ai reticoli di puntamento e facilitare 
l’identificazione e la mira di oggetti e superfici. 

1. Icona del laser (tenere premuto il tasto del 
laser per attivare) 

2. Icona reticoli di puntamento (tenere 
premuto il tasto del laser per attivare) 

3. Immagine termica a infrarossi 

Fig. 5-5 Immagine termica a 
infrarossi 

Fig. 5-4 Palette dei colori dell'immagine termica a infrarossi 
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5.4 Modalità Blocca / Sblocca scala automatica palette 

Nota: Per ottenere risultati ottimali, attendere un periodo di riscaldamento di 3-5 minuti 
prima di utilizzare questa funzione.  
 

L'opzione Blocca / Sblocca scala automatica palette permette alla gamma della palette di 
colori di essere regolata per adattarsi ad una data applicazione. Ad esempio, quando nello 
stesso frame si visualizzano oggetti sia caldi che freddi, la scala automatica farà sì che la 
palette si “allunghi” per adattarsi all’intera gamma di temperature. Tuttavia, questo può 
causare la scomparsa delle variazioni di temperatura inferiori, poiché la differenza tra due 
colori potrebbe aumentare da 1° a 10°. In questo caso, l’utente può decidere di bloccare nel 
frame la scala con solo l’oggetto freddo o quello di temperatura media. Ciò farebbe sì che 
l'oggetto caldo saturi, ma fornirebbe maggiori dettagli sugli oggetti più freddi di interesse. 

           

 
 
Se l’utente desidera restringere la gamma di colori e limitarla a quelli vicino all’immagine di 
temperatura fredda, Blocca / Sblocca può essere impostato su “Blocca” senza oggetti caldi nel 
frame. Per bloccare la scala, premere il pulsante Seleziona per accedere al menu principale, 
scorrere fino all’icona Blocca e premere di nuovo Seleziona per sbloccare / bloccare. Per 
ottenere il miglior contrasto possibile per l’applicazione possono essere necessari degli 
esperimenti e una messa a punto.  

5.5 Catturare e bloccare una schermata 

Premendo il pulsante Cattura immagine    viene acquisita la schermata corrente 

dell'MR160. Lo schermo si bloccherà (si congelerà) per sette (7) secondi, finché non verrà 
visualizzato il nome di un file indicante che l’immagine è stata salvata. Durante i sette secondi 
del “blocco”, l’utente può semplicemente esaminare l’immagine e premere il pulsante Indietro 
per annullare o premere Seleziona / Cattura per salvare l’immagine. 

 

Fig. 5-6(a) Scala automatica palette 

sbloccata 

Fig. 5-6(b) Scala automatica palette 

bloccata da un oggetto caldo 
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Le immagini vengono salvate in formato bitmap (.bmp). Le immagini sono accessibili sullo 

schermo dell'MR160 utilizzando l'icona Rivedi immagine disponibile nel menu principale. 
Quindi scorrere le immagini utilizzando i tasti di navigazione Sinistra e Destra. 
 
Le immagini possono essere eliminate una alla volta, premendo il pulsante Seleziona durante la 
visualizzazione dell'immagine. Viene visualizzata una finestra che chiede di “Eliminare” o 
“Annullare”. Scegliere “Elimina” per eliminare definitivamente l’immagine; scegliere “Annulla” 
per mantenere l’immagine. 
 
Le immagini possono anche essere trasferite a computer o altro dispositivo compatibile tramite 
la porta USB dell’MR160 (fondo dello strumento, sotto l’aletta) e il cavo USB in dotazione. 

5.6 Funzione "Combinazione": Salvare l'immagine termica con la lettura 

dell'umidità senza perno 

La funzione di combinazione consente all’utente di “congelare” un’immagine termica ed 
effettuare una lettura dell’umidità senza perno, salvando sia l’immagine termica che la lettura di 
umidità su una singola immagine. L’immagine termica “bloccata”, con la lettura dell’umidità 
continua indicata sullo stesso schermo, può essere catturata come spiegato nella sezione 5.5 
sopra.  

1. Entrare in modalità immagine IR + umidità (fare riferimento alla sezione 5.2.3 Modalità 
immagine). 

2. Tenere premuto il tasto Cattura immagine finché non appaiono i reticoli ed è visibile il 
laser (Fig. 5-7 (a)). 

3. Continuando a tenere premuto il pulsante Cattura, puntare il laser nel punto di misura 

4. Rilasciare il pulsante Cattura. L'immagine si blocca ma la lettura dell'umidità lampeggia e 
continua ad aggiornarsi in attesa di una misurazione. 

5. Collocare il tampone del sensore di misura senza perno dell’MR160 contro l’elemento di 
destinazione del puntatore laser per eseguire la misurazione dell’umidità. Premere il 
pulsante Seleziona per catturare (salvare) l’immagine; si noti che l'immagine comprende 
la lettura dell’umidità; vedi fig. 5-7 (b). 

6. Dopo un periodo di attesa di sette secondi, apparirà sullo schermo il nome di un file 
(FLIRxxxx.bmp) ad indicare che l'immagine è stata salvata. Durante questo periodo di 
timeout, l'utente può premere Indietro per annullare l'acquisizione dell'immagine, o 
Seleziona / Cattura per salvare l'immagine. 

 

 

 

 

 

 



FLIR MR160 MANUALE UTENTE                                                                                                        Doc.: MR160-it-IT_AF 20 

 
 

 

 

Fig. 5-7(a) Laser e reticoli visibili; 
Puntare il Laser alla superficie di prova 

Fig. 5-7(b) Immagine salvata con area 
obiettivo e lettura dell'umidità 
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5.7 Allarme umidità elevata  

L’MR160 offre un allarme di umidità elevata in cui un avviso acustico e visivo si attiva quando la 
lettura di umidità supera il limite superiore programmato. 

1. Premere il pulsante Seleziona per accedere al menu principale: 

2. Selezionare la modalità IMPOSTAZIONI dal menu principale 

3. Scorrere fino a ALLARME e premere il pulsante Seleziona per aprire il programmatore 
dell’allarme 

4. Utilizzare i pulsanti Navigazione e Seleziona per attivare o disattivare l’allarme e per 
impostare la soglia da 0 % a 100 % 

5. Premere il pulsante Seleziona per tornare alla modalità IMPOSTAZIONI e salvare il valore 
o premere il pulsante Indietro per annullare e tornare alla modalità di funzionamento 
normale 

6. Quando l'allarme alto è impostato su ON, il display principale mostrerà l'icona del 
campanello di allarme (mostrato nell'intestazione sopra) e il valore della soglia di allarme 
alto. Consultare le schermate di esempio mostrate in Fig. 5-1. 

7. Quando la misura supera la soglia, il testo per la lettura della misura appare di colore 
rosso e lampeggia. Si noti che in modalità Sola umidità, quando si supera la soglia di 
allarme, il grafico a barre diventa rosso. Consultare l'esempio in Fig. 5-1(b). 

8. Quando lo strumento l’allarme, per disattivare quest’ultimo, premere il pulsante 
Seleziona e poi selezionare IMPOSTAZIONI dal menu principale 
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5.8 Menu IMPOSTAZIONI  

Accedere al menu IMPOSTAZIONI premendo il tasto Seleziona e scegliendo l'icona 

Impostazioni . Le opzioni del menu Impostazioni sono descritte di seguito: 

1. LINGUA. Scegliere la lingua desiderata per la visualizzazione del testo. Dal menu 
Impostazioni, scorrere fino a Lingua e premere il pulsante Seleziona. La lingua selezionata 
mostrerà un punto blu alla sua destra. Utilizzare i pulsanti di navigazione per scorrere 
fino alla lingua desiderata e quindi premere il pulsante Seleziona per confermare. 
Quando il pulsante Selezione viene premuto per confermare, lo strumento tornerà al 
menu Impostazioni e visualizzerà la lingua appena selezionata. Premere il tasto 

indietro  in qualsiasi momento per annullare la selezione della lingua e ritornare al 

menu Impostazioni. 

Le 14 lingue disponibili sono: inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, italiano, 
giapponese, coreano, olandese, polacco, portoghese, russo, cinese e finlandese 

2. PALETTE. Selezionare la combinazione di colori desiderata per le immagini termiche a 
infrarossi. Dal menu Impostazioni scorrere fino a scegliere Palette e utilizzare il pulsante 
Seleziona per scorrere le selezioni FERRO, ARCOBALENO, GHIACCIO e GRIGIO. Per le 
schermate di esempio delle palette, consultare la Fig. 5-4. Passare a un'altra opzione 
delle Impostazioni o premere il tasto Indietro per uscire dal menu Impostazioni. 

3. ALLARME. Impostare una soglia di allarme alto. Dal menu Impostazioni, scorrere fino a 
Allarme e premere il pulsante Seleziona. Utilizzare i tasti di navigazione su / giù per 
attivare / disattivare l’allarme. (ON / OFF). Utilizzare i pulsanti di navigazione destra / 
sinistra per selezionare una cifra per la soglia di allarme; utilizzare i tasti di navigazione su 
/ giù per impostare la soglia di allarme alto. Per i dettagli sull’allarme, consultare la 
Sezione 5.7. L’allarme può essere utilizzato in modalità di funzionamento perno o senza 
perno. Premere il pulsante Seleziona per salvare il valore e tornare al menu 
IMPOSTAZIONI o premere il pulsante Indietro  per annullare e tornare al menu 
Impostazioni. 

4. AUTO SPEGNIMENTO. Dal menù IMPOSTAZIONI, scorrere fino a Spegnimento 
automatico e quindi utilizzare il pulsante Seleziona per scorrere le opzioni disponibili (1, 
5, 20 minuti o OFF). Passare a un'altra opzione delle Impostazioni o premere il tasto 
Indietro per uscire dal menu Impostazioni. 

5. DATA/ORA. Dal menu IMPOSTAZIONI, scorrere fino a Data/Ora e premere il pulsante 
Seleziona. Utilizzare i pulsanti di navigazione sinistra / destra per selezionare AAAA, MM, 
GG, HH: MM (da sinistra a destra) e utilizzare i pulsanti su / giù navigazione per cambiare 
le cifre. Premere il pulsante Seleziona per salvare il valore e tornare al menu Impostazioni 
o premere il pulsante Indietro  per annullare e tornare alla modalità di funzionamento 
normale. 
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Le voci successive si trovano sulla 2nd pagina del menu Impostazioni; utilizzare i pulsanti di 
navigazione per scorrere verso il basso: 

6. SCHERMATA DI AIUTO. Scorrere fino a HELP e premere il pulsante Seleziona per 
visualizzare le informazioni di contatto della società. Premere il pulsante Indietro per 
tornare al menu Impostazioni. 

7. INFORMAZIONI SULLO STRUMENTO. Dal menu IMPOSTAZIONI, scorrere fino alle 
Informazioni dello strumento e premere Seleziona per visualizzare il modello, la versione 
del software e la data dell'ultima calibrazione. Premere il pulsante Indietro per tornare al 
menu Impostazioni. 
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6. Manutenzione 
 

6.1 Pulizia 

Pulire lo strumento con un panno umido e del detergente delicato; non usare abrasivi o solventi. 

6.2 Ricarica della batteria 

1. La batteria interna non è riparabile dall’utente. 
2. Caricare la batteria prima del primo utilizzo. 
3. Collegare lo strumento ad una sorgente c.a. o una porta USB del computer utilizzando il 

cavo di ricarica USB in dotazione. La porta USB si trova sul fondo dello strumento, sotto la 
linguetta di protezione, accanto al jack sonda EXT. 

4. Mentre lo strumento è in carica, un LED blu (sul fondo dello strumento di metri, sotto la 
linguetta di protezione) indica che la ricarica è correttamente in corso. 

5. Quando un menu di programma è attivo, visualizzare l'icona di stato della batteria in alto a 
sinistra del display dello strumento.  

 

6.2.1 Smaltimento dei rifiuti elettronici 

Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve essere 
smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai rifiuti elettronici. 

Contattare il proprio rappresentante locale FLIR Systems per ulteriori dettagli. 
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6.3  Aggiornamento del firmware del MR160 

 Il firmware del MR160 può essere aggiornato sul posto dall'utente, senza dover inviare l'unità 
all'assistenza. Se è necessaria assistenza, l’utente può contattare uno tecnico specializzati FLIR 
(vedere Sezione 8).  Gli aggiornamenti del firmware forniscono miglioramenti delle prestazioni e 
nuove caratteristiche e funzioni. 

 
Per aggiornare il firmware è necessario: 

• L'accesso al sito in cui si trovano i file di aggiornamento: http://support.flir.com 

• L’MR160 da aggiornare 

• I file di aggiornamento 
 
Procedere come segue: 

1. Visitare support.flir.com per controllare gli ultimi aggiornamenti. 
2. Selezionare la scheda “Download” e poi “Firmware strumento” (test e misura) dal menu a 

discesa. 
3. Selezionare MR160 dal secondo menu a discesa. 
4. Selezionare e scaricare il firmware aggiornato. 
5. Accendere lo strumento, e collegarlo a un computer tramite USB.  
6. Copiare i file di aggiornamento nella directory principale dell'unità MR160 (ad es. 

MR160_v1_962.hex). 
7. Scollegare lo strumento dalla porta USB. 
8. Tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo per spegnere lo strumento. 
9. Premere il pulsante di accensione per riaccendere lo strumento. Lo schermo dovrebbe 

rimanere scuro; l'unità emette due segnali acustici per segnalare che l'aggiornamento è 
stato avviato. 

10. Dopo circa 10 secondi emetterà di nuovo un segnale acustico segnalando che 
l'aggiornamento è completo.  

11. Premere il pulsante di accensione per accendere lo strumento; la nuova versione 
dovrebbe essere in esecuzione. 

12. Se si verifica un errore, ripetere la procedura. Se il problema persiste, contattare il 
supporto tecnico FLIR. 
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7. Specifiche 

7.1 Caratteristiche generali 

Display    Display grafico QVGA (320 x 240 pixel) 2,3” 64K a colori TFT 

Memoria interna  4 GB; La capacità di memorizzazione è di 9999 immagini 

Formato immagine memorizzata Bitmap (.bmp) con valori di misura sovrapposti 

Alimentazione  batteria da 3,7 V, 3000 mAh (2 x 1500 mAh ioni di litio); ricaricabile 
tramite USB 

Durata della batteria  18 ore di funzionamento continuo, massimo 

Auto Spegnimento  Programmabile: OFF, 1, 5, o 20 minuti 

Indicatore di batteria scarica  viene visualizzato nella schermata del menu principale  

Temperatura di esercizio 0~50 °C (32~122 °F) 

Temperatura di conservazione -10~60 °C (14~140 °F) 

Umidità di esercizio  ≤ 90 %, 0~30 °C (32~86 °F) 

≤ 75 %, 30~40 °C (86~104 °F) 

≤ 45 %, 40~50 °C (104~122 °F) 

Umidità di conservazione  90 % UR 

Dimensioni (A x L x P) 17,5 × 7,2 × 4,2 cm (6,9 × 2,9 × 1,7″) 

Peso del prodotto  323 g 

Test di caduta   3 metri 

Grado di protezione ingresso  IP54 

Standard di certificazione EN61326 (EMC), EN60825-1 Classe 2 (Laser)  

Certificazioni  CE, FCC Classe B, RCM 

Accessori inclusi Sonda perno standard MR02, Guida rapida, caricabatterie USB 
internazionale e cavo USB 

Opzioni di lingua Il testo del display del strumento può essere visualizzato in una delle 
quattordici (14) lingue  
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7.2 Specifiche di imaging 

Termocamera Modulo FLIR Lepton®, matrice sul piano focale (FPA) del microbolometro 

Calibrazione immagine  Automatica (con opzione di blocco scala manuale) 

Risoluzione immagine termica 80(L) x 60(A) pixel (4800 pixel) 

Risposta spettrale  8~14 µm 

Campo visivo  51° orizzontale x 38° verticale 

Sensibilità termica  < 150mK 

Limite di rilevamento  Rilevamento della zona umida a 10 m (32') 49 cm2 (19.7in2)  

Frequenza di aggiornamento del frame termico 9 Hz 

Palette immagine termica Selezionabile: Ferro, Arcobaleno, Ghiaccio, Scala di grigi 

Distanza minima di messa a fuoco 10 cm (4”) 

Puntatore Laser  Luce visibile Classe II, centrata sull'immagine termica; 1,0 mW 
(potenza massima) 

Lunghezza d'onda: 650 ±20nm 
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7.3 Specifiche dell’igrometro 

Misure del sensore interno senza perno  da 0 a 100 (letture relative) 

Misure basate su perno esterno  7 % - 30 %* (±1,5 % tenore di umidità*) 

30 %-100 %* (solo di riferimento)  

Risoluzione misura  0,1 

Profondità di misura senza perno   1,9 cm (0,75”) massima 

Gruppi di umidità perno  Nove (9) gruppi di materiali 

Tempo di risposta   Modalità senza perno: 100ms  

    Modalità perno: 750ms 

 
Notes: 
* Il massimo intervallo specificato dipende dal punto di saturazione delle fibre per le specie specifiche. Oltre 
questo punto, la lettura può essere utilizzata solo come valore di riferimento relativo. Per maggiori informazioni 
sula saturazione delle fibre consultare ASTM D7438. Le specifiche di accuratezza si basano sull'analisi in J. 
Fernández-Golfín et al. La precisione effettiva del mondo reale dipende da vari fattori; per ulteriori informazioni, 
consultare ASTM D4444, sezione 6. 

**Le specifiche di precisione si applicano alle misure dell'umidità con sonda perno effettuate su legno la cui 
temperatura è di 20 °C (68 °F). Aggiungere 0,1 % alla specifica di precisione per ogni °C al di sotto di 20°C o 
sottrarre 0,1 % per ogni °C sopra i 20°C. 
 

 

http://revistas.inia.es/index.php/fs/article/download/2928/1643
http://revistas.inia.es/index.php/fs/article/download/2928/1643
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8. Supporto tecnico 

Sito Web supporto tecnico https://support.flir.com 
 

Aggiornamento firmware 
Per verificare la presenza di aggiornamenti del firmware del MR160 si prega di visitare il sito 
web di supporto tecnico (in alto) per le istruzioni di installazione complete. 

https://support.flir.com/
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9. Gruppi di materiali 

9.1 Nomi comuni dei legni (BS888/589:1973) con i numeri dei gruppi 

dell'MR160 

Nota: Il GRUPPO 9 è per i materiali da costruzione: compensato, cartongesso, Pannello a scaglie 
orientate (OSB), etc. 

Abura 4 Gurjun 1 Pine, American Long Leaf 3 

Afara 1 Hemlock, Western 3 Pine, American Pitch 3 

Aformosa 6 Hiba 8 Pine, Bunya 2 

Afzelia 4 Hickory 5 Pine, Caribbean Pitch 3 

Agba 8 Hyedunani 2 Pine, Corsican 3 

Amboyna 6 Iroko 5 Pine, Hoop 3 

Ash, American 2 Ironbank 2 Pine, Huon 2 

Ash, European 1 Jarrah 3 Pine, Japanese Black 2 

Ash, Japanese 1 Jelutong 3 Pine, Kauri 4 

Ayan 3 Kapur 1 Pine, Lodgepole 1 

Baguacu, Brazilian 5 Karri 1 Pine, Maritime 2 

Balsa 1 Kauri, New Zealand 4 Pine, New Zealand White 2 

Banga Wanga 1 Kauri, Queensland 8 Pine, Nicaraguan Pitch 3 

Basswood 6 Keruing 5 Pine, Parana 2 

Beech, European 3 Kuroka 1 Pine, Ponderosa 3 

Berlina 2 Larch, European 3 Pine, Radiata 3 

Binvang 4 Larch, Japanese 3 Pine, Red 2 

Birch, European 8 Larch, Western 5 Pine, Scots 1 

Birch, Yellow 1 Lime 4 Pine, Sugar 3 

Bisselon 4 Loliondo 3 Pine, Yellow 1 

Bitterwood 5 Mahogany, African 8 Poplar, Black 1 

Blackbutt 3 Mahogany, West Indian 2 Pterygota, African 1 

Bosquiea 1 Makore 2 Pyinkado 4 

Boxwood, Maracaibo 1 Mansonia 2 Queensland Kauri 8 

Camphorwood, E African 3 Maple, Pacific 1 Queensland Walnut 3 

Canarium, African 2 Maple, Queensland 2 Ramin 6 

Cedar, Japanese 2 Maple, Rock 1 Redwood, Baltic (European) 1 

Cedar, West Indian 8 Maple, Sugar 1 Redwood, Californian 2 

Cedar, Western Red 3 Matai 4 Rosewood, Indian 1 

Cherry, European 8 Meranti, Red (dark/light) 2 Rubberwood 7 

Chestnut 3 Meranti, White 2 Santa Maria 7 
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Coachwood 6 Merbau 2 Sapele 3 

Cordia, American Light 5 Missanda 3 Sen 1 

Cypress, E African 1 Muhuhi 8 Seraya, Red 3 

Cypress, Japanese (18-28%mc) 3 Muninga 6 Silky Oak, African 3 

Cypress, Japanese (8-18%mc) 8 Musine 8 Silky Oak, Australian 3 

Dahoma 1 Musizi 8 Spruce, Japanese (18-28%mc) 3 

Danta 3 Myrtle, Tasmanian 1 Spruce, Japanese (8-18%mc) 8 

Douglas Fir 2 Naingon 3 Spruce, Norway (European) 3 

Elm, English 4 Oak, American Red 1 Spruce, Sitka 3 

Elm, Japanese Grey Bark 2 Oak, American White 1 Sterculia, Brown 1 

Elm, Rock 4 Oak, European 1 Stringybark, Messmate 3 

Elm, White 4 Oak, Japanese 1 Stringybark, Yellow 3 

Empress Tree 8 Oak, Tasmanian 3 Sycamore 5 

Erimado 5 Oak, Turkey 4 Tallowwood 1 

Fir, Douglas 2 Obeche 6 Teak 5 

Fir, Grand 1 Odoko 4 Totara 4 

Fir, Noble 8 Okwen 2 Turpentine 3 

Gegu, Nohor 7 Olive, E African 2 Utile 8 

Greenheart 3 Olivillo 6 Walnut, African 8 

Guarea, Black 8 Opepe 7 Walnut, American 1 

Guarea, White 7 Padang 1 Walnut, European 3 

Gum, American Red 1 Padauk, African 5 Walnut, New Guinea 2 

Gum, Saligna 2 Panga Panga 1 Walnut, Queensland 3 

Gum, Southern 2 Persimmon 6 Wandoo 8 

Gum, Spotted 1 Pillarwood 5 Wawa 6 

 
Whitewood 3 

Yew 3 
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9.2 Nomi botanici dei legni con numeri di gruppo del programma MR160 

 

Abies alba 1 Eucalyptus acmenicides 3 
Picea jezoensis (8-
18%mc) 

8 

Abies grandis 1 Eucalyptus crebra 2 Picea sitchensis 3 

Abies procera 8 Eucalyptus diversicolor 1 Pinus caribaea 3 

Acanthopanex ricinifolius 1 Eucalyptus globulus 2 Pinus contorta 1 

Acer macrophyllum 1 Eucalyptus maculate 1 Pinus lampertiana 3 

Acer pseudoplatanus 5 Eucalyptus marginata 3 Pinus nigra 3 

Acer saccharum 1 Eucalyptus microcorys 1 Pinus palustris 3 

Aetoxicon punctatum 6 Eucalyptus obliqua 3 Pinus pinaster 2 

Aformosia elata 6 Eucalyptus pilularis 3 Pinus ponderosa 3 

Afzelia spp 4 Eucalyptus saligna 2 Pinus radiate 3 

Agathis australis 4 Eucalyptus wandoo 8 Pinus spp 2 

Agathis palmerstoni 8 Fagus sylvatica 3 Pinus strobus 1 

Agathis robusta 8 Flindersia brayleyana 2 Pinus sylvestris 1 

Amblygonocarpus andogensis 1 Fraxinus Americana 2 Pinus thunbergii 2 

Amblygonocarpus obtusungulis 1 Fraxinus excelsior 1 
Pipadeniastrum 
africanum 

1 

Araucaria angustifolia 2 Fraxinus japonicus 1 Piptadenia africana 1 

Araucaria bidwilli 2 Fraxinus mardshurica 1 Podocarpus dacrydiodes 2 

Araucaria cunninghamii 3 Gonystylus macrophyllum 6 Podocarpus spicatus 3 

Berlinia grandiflora 2 Gossweilodendron balsamiferum 8 Podocarpus totara 4 

Berlinia spp 2 Gossypiospermum proerox 1 Populus spp 1 

Betula alba 8 Grevillea robusta 3 Prunus avium 8 

Betula alleghaniensis 8 Guarea cedrata 7 Pseudotsuga menzesii 2 

Betula pendula 8 Guarea thomsonii 8 Pterocarpus angolensis 6 

Betula spp 8 Guibortia ehie 2 Pterocarpus indicus 6 

Bosquiera phoberos 1 Hevea brasilensis 7 Pterocarpus soyauxii 5 

Brachylaena hutchinsii 8 Intsia bijuga 2 Pterygota bequaertii 1 

Brachystegia spp 2 Juglans nigra 1 Quercus cerris 4 

Calophyllum brasiliense 7 Juglans regia 3 Quercus delegatensis 3 

Canarium schweinfurthii 2 Khaya ivorensis 8 Quercus gigantean 3 

Cardwellia sublimes 3 Khaya senegalensis 4 Quercus robur 1 

Carya glabra 5 Larix decidua 3 Quercus spp 1 

Cassipourea elliotii 5 Larix kaempferi 3 Ricinodendron heudelotti 5 

Cassipourea melanosana 5 Larix leptolepis 3 Sarcocephalus diderrichii 7 
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Castanea sutiva 3 Larix occidentalis 5 Scottellia coriacea 4 

Cedrela odorata 8 Liquidamper styraciflua 1 Sequoia sempervirens 2 

Ceratopetalum apetala 6 Lovoa klaineana 8 Shorea spp 2 

Chamaecyparis spp (18-28%mc) 3 Lovoa trichiloides 8 Sterculia rhinopetala 1 

Chamaecyparis spp (8-18%mc) 8 Maesopsis eminii 8 Swietenia candollei 1 

Chlorophora excelsa 5 Mansonia altissima 2 Swietenia mahogani 2 

Cordia alliodora 5 Millettia stuhimannii 1 Syncarpia glomulifera 3 

Croton megalocarpus 8 Mimusops heckelii 2 Syncarpia laurifolia 3 

Cryptomelia japonica 2 Mitragyna ciliata 4 Tarrietia utilis 3 

Cupressus spp 1 Nauclea diderrichii 7 Taxus baccata 3 

Dacryium franklinii 2 Nesogordonia papaverifera 3 Tectona grandis 5 

Dalbergia latifolia 1 Nothofagus cunninghamii 1 Terminalia superba 1 

Diospyros virginiana 6 Ochroma pyramidalis 1 Thuja plicata 3 

Dipterocarpus (Keruing) 5 Ocotea rodiaei 3 Thujopsis dolabrat 8 

Dipterocarpus zeylanicus 1 Ocotea usambarensis 3 Tieghamella heckelii 2 

Distemonanthus benthamianus 3 Octomeles sumatrana 4 Tilia americana 6 

Dracontomelium mangiferum 2 Olea hochstetteri 2 Tilia vulgaris 4 

Dryobanalops spp 1 Olea welwitschii 3 Triploehiton scleroxylon 6 

Dyera costulata 3 Palaquium spp 1 Tsuga heterophylia 3 

Endiandra palmerstoni 3 Paulownia tomentosa 8 Ulmus americana 4 

Entandrophragma angolense 7 Pericopsis elata 6 Ulmus procera 4 

Entandrophragma cylindricum 3 Picaenia excelsa 3 Ulmus thomasii 4 

Entandrophragma utile 8 Picea abies 3 Xylia dolabriformis 4 

Erythrophleum spp 3 Picea jezoensis (18-28%mc) 3 Zelkova serrata 2 
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9.3 Tabella %WME (percentuale di umidità del legno equivalente) 

Numeri dei gruppi di materiale legno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

%WME (percentuale di umidità del legno equivalente) 

7 8.2 9 8 7.1 7 11 10.5 - 

8 10 10.5 9.3 7.5 7.4 11.5 11 - 

9 10.8 10.9 9.7 7.9 8.1 12.1 11.6 8.5 

10 11.7 11.5 10.4 8.6 8.8 12.7 12.2 9.4 

11 12.7 12.6 11.3 9.5 9.7 13.4 13.4 10.5 

12 13.6 13.7 12.1 10.5 10.5 14 14.3 11.5 

13 14.5 14.5 12.7 11.2 11.2 14.5 15.1 12.5 

14 15.3 15.5 13.4 11.8 11.8 15 16 13.5 

15 16.3 16.7 14.1 12.5 12.6 15.6 17 14.4 

16 16.9 17.5 14.8 13 13.2 16 17.7 14.9 

17 17.7 18.8 15.7 14.3 13.9 16.6 18.5 15.3 

18 18.2 19.7 16.3 15 14.5 17 19.1 16.1 

19 19 21 16.9 15.9 15.2 17.6 20 16.7 

20 20 22.6 17.8 16.9 16.1 18.4 21.3 17.2 

21 20.8 23.5 18.5 17.6 16.8 19.1 22.3 18.3 

22 21.5 24.5 19.3 18.3 17.4 19.7 23.2 19.1 

23 22.9 26.4 20.2 19.8 18.6 21.2 25.3 19.9 

24 23.5 27.4 20.8 20.4 19 22 25.8 20.5 

25 24.2 27.8 21.2 21 19.4 22.7 26.3 ≈23 

26 25.3 29 22.4 22.3 20.1 23.9 27.3 - 

27 26.5 - 23.3 23.4 20.8 24.7 28.1 - 

28 28 - 24.4 24.8 21.7 25.9 - - 

29 29.6 - 25.6 26.3 22.9 27.1 - - 
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10. Garanzia 

10.1 Garanzia limitata di 10 anni 
 
Questo prodotto è protetto dalla Garanzia limitata di 10 anni di FLIR. Per leggere il documento 
relativo alla Garanzia limitata di 10 anni, visitare il sito Web www.flir.com/testwarranty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flir.com/testwarranty
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Sede centrale 

FLIR Systems, Inc. 

27700 SW Parkway Avenue 

Wilsonville, OR 97070 USA 

 

Assistenza clienti 

https://support.flir.com 

 

Aggiornamento firmware 

Per verificare la presenza di aggiornamenti del firmware del MR160 si prega di visitare il 
sito web di supporto tecnico (in alto) per le istruzioni di installazione complete. 
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