
Software Thermal Studio Starter Thermal Studio Standard Thermal Studio Pro

Abbonamento Gratuito per i prezzi, visitare FLIR.com/Thermal-Studio-Suite
Formati file
File immagine JPEG, JPEG radiometrici
File video MP4, CSQ, SEQ
Formati di esportazione PDF, XPS, JPG, ATR PDF, XPS, JPG, ATR, CSV PDF, XPS, JPG, ATR, CSV, AVI
Analisi radiometrica
Visualizzazione e trattamento  
di immagini radiometriche

Sì

Punto, Riquadro, Linea, Ellisse/Circonferenza Sì
Delta — Sì
Formule — Sì
Allarmi misurazioni — Umidità, isolamento
Bacchetta magica, poligono — — Sì
Creazione rapporti
Creazione report rapida  
con modelli predefiniti

Sì

Modelli di report personalizzabili — Fino a cinque modelli personalizzati Modelli personalizzati illimitati
Creazione report personalizzati con editor — Sì
Logo personalizzato nell’immagine — — Sì
Gestione percorsi d’ispezione con  
FLIR Route Creator Plugin*

— — Sì

Funzioni di presentazione
Modalità presentazione immagini MSX®, solo termica, thermal fusion, blending, picture-in-picture, solo visiva
Controlli immagine Allineamento MSX, rotazione 90° Allineamento MSX, rotazione 90°, 

ridimensionamento, ritaglio
Allineamento MSX, rotazione libera, 
ridimensionamento, ritaglio

Annotazioni sulle immagini Testuali, vocali
Distribuzione colore Equalizzazione istogramma, segnale 

lineare, temperatura lineare
Equalizzazione istogramma, segnale lineare, temperatura lineare, Digital Detail Enhancement

Sovrimpressione immagine — Sì
Tavolozze colore personalizzate — — Sì
Visualizzazione gas — — Modalità alta sensibilità (HSM) e pixel binning
Streaming e registrazione
Visualizzazione video non radiometrico Sì
Registrazione video non radiometrico Sì
Visualizzazione video radiometrico Sì
Modifica video radiometrico (SEQ e CSQ) — Sì
Registrazione video radiometrico — — Sì
Funzioni di segmentazione video — — Sì
Doppio streaming (visivo e IR) — — Sì
Modifica/Elaborazione di gruppi di immagini
Scala e unità — Sì
Presentazione immagine — Tavolozza, fusione, UltraMax® Tavolozza, fusione, allineamento fusione, UltraMax, 

isoterma, allarme, azzeramento isoterme, fattore di 
zoom, note, distribuzione colore, schizzo, rotazione

Misurazioni — Punti, azzera tutto Punti, Ellissi, Rettangoli, Linee, Delta, azzera tutto
Parametri — Emissività, distanza Emissività, temperatura riflessa, temperatura di 

riferimento, distanza, temperatura atmosferica, 
temperatura esterna dell’ottica, trasmissione ottica 
esterna, umidità relativa

Uscita — JPG radiometrico JPG radiometrico, JPG, CSV, AVI, Map, Graphy
Supporto plugin
FLIR Route Creator (*venduto separatamente) — — Sì
Supporto termocamera
Prodotti FLIR compatibili Tutte le termocamere che generano immagini in formato JPEG radiometrico (incluse le serie A-Series, B-Series, C-Series, K-Series, T-Series, 

E-Series, GF-Series, i-Series, P6-Series e FLIR One Series)
Termocamere compatibili che incorporano  
FLIR Inspection Route 

Le termocamere FLIR E54, E76, E86, E96 e qualsiasi modello T-Series acquisti dopo l’8 ottobre 2020

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per le specifiche più aggiornate visitare flir.com.

FLIR THERMAL STUDIO SUITE

http://www.FLIR.com/Thermal-Studio-Suite
https://www.flir.com/products/t850105_inspection-route---camera-option/


LA NUOVA SUITE FLIR THERMAL STUDIO  
La valutazione, il trattamento e l’organizzazione delle immagini termiche, 
ed anche la creazione di report, sono tutte fasi critiche di ogni ispezione 
termografica. Poter eseguire queste operazioni con rapidità ed efficienza, 
consente agli ispettori di dedicare più tempo sul campo e meno tempo al 
trattamento di immagini e video. Con la suite software FLIR Thermal Studio 
tutto ciò diventa realtà.

Questo innovativo software di analisi è progettato per gestire migliaia di 
immagini e video termici e per produrre report professionali. Compatibile 
con i file di termocamere portatili, montate su droni e termocamere per la 
rilevazione ottica di gas (OGI), questo software offre le funzioni necessarie 
per ottimizzare il flusso di lavoro e incrementare la produttività.

TRE LIVELLI, UN SOFTWARE POTENTE  
FLIR offre questo software in tre livelli per soddisfare le diverse esigenze 
ogni utente a prezzi accessibili.

FLIR Thermal Studio Starter
• Licenza perpetua gratuita
• Visualizzazione e trattamento di immagini radiometriche
• Creazione rapida di report con modelli predefiniti

FLIR Thermal Studio Standard
• In abbonamento annuale
• Personalizzazione report
• Analisi e misurazione avanzate delle immagini
• Trattamento base di gruppi di immagini (batch processing)

FLIR Thermal Studio Pro
• In abbonamento annuale
• Funzioni avanzate complete di analisi e creazione report 
•  Visualizzazione, streaming e registrazione di video radiometrici  

(include il doppio streaming)
•  Trattamento simultaneo di gruppi di immagini con controlli completi  

su parametri immagine e misurazioni
•  Compatibile con il plugin FLIR Route Creator (opzionale) per creare  

e scaricare i piani di ispezione

IL TUO PERCORSO VERSO ISPEZIONI PIÙ EFFICIENTI E  
MEGLIO ORGANIZZATE 
Completa le ispezioni con efficienza e dimezza i tempi per la creazione di report 
con il plugin FLIR Route Creator per FLIR Thermal Studio Pro. Questo plugin 
opzionale consente di tracciare un percorso tra gli asset da ispezionare, che può 
essere stampato o scaricato ed eseguito su una termocamera FLIR abilitata a  
FLIR Inspection Route*. Inspection Route ti guida attraverso il percorso 
d’ispezione pianificato per acquisire i dati di temperatura e le immagini termiche 
secondo una sequenza logica. Questo metodo consente di automatizzare 
la gestione dei dati e conservare uno storico dei dati per migliorare la 
manutenzione predittiva. 

Al termine di ogni ispezione, è possibile caricare immagini, dati e note 
direttamente nei modelli di rapporti, dimezzandone il tempo di creazione.

*Le termocamere Exx-Series e T-Series acquistate prima dell'8 ottobre 2020 richiedono  
l'aggiunta di FLIR Inspection Route. L’opzione termocamera è inclusa nei modelli E54, E76, E86 e E96.

FLIR Route Creator 

Report ed analisi termografiche efficienti e rapide
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