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La termografia 

Per termografia s'intende l'utilizzo di una telecamera a infrarossi (o termocamera), 

al fine di visualizzare e misurare l'energia termica emessa da un oggetto. 

 

L'energia termica, o infrarossa, consiste in luce la cui lunghezza d'onda risulta 

troppo grande per essere individuata dall'occhio umano; si tratta della porzione dello spettro 

elettromagnetico che viene percepita come calore. A differenza della luce visibile, nel 

mondo dei raggi infrarossi tutti gli elementi con una temperatura al di sopra dello zero 

assoluto emettono calore. Anche oggetti che hanno una temperatura molto bassa, come i 

cubetti di ghiaccio, emettono infrarossi. Più è alta la temperatura dell'oggetto, più 

quest'ultimo irradierà raggi infrarossi. I raggi infrarossi permettono di vedere ciò che il nostro 

occhio non è in grado di vedere. 

 

 
 

Le termocamere producono immagini di infrarossi invisibili, o radiazioni di calore, e 

rappresentano un preciso strumento di misurazione non a contatto delle temperature. 

Partendo dalla considerazione che quasi tutte le apparecchiature, prima di danneggiarsi, si 

surriscaldano, le termocamere rappresentano uno strumento efficace ed economico di 

diagnostica, in diversi campi di applicazioni. In tale contesto, con la necessità di 

implementare sistemi di miglioramento del processo produttivo, della gestione del consumo 
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energetico, della qualità dei prodotti e della sicurezza sul luogo di lavoro, vengono concepite 

e sviluppate continuamente nuove applicazioni. 

 

La quantità di dati, la semplicità di ispezione e l’immediatezza dell’informazione 

fanno della termografia uno strumento ormai indispensabile in qualunque ambito 

professionale. La termografia è una tecnica che consente la visualizzazione dei valori di 

irraggiamento di una qualsiasi superficie mediante apposite strumentazioni, chiamate 

termografi o più comunemente termocamere o sistemi termografici. 

 

In parole semplici, mentre il termine fotografia significa testualmente “scrittura o 

disegno con la luce”, la termografia rappresenta una forma di “disegno con il calore” ed il 

rilevamento della emissione infrarossa costituisce la base di lavoro per le successive 

valutazioni, nei più diversi settori di impiego: dalla diagnostica clinica all’Igiene ambientale, 

alla valutazione preventiva e predittiva industriale, l’indagine termografica trova centinaia di 

esempi applicativi. 
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La strumentazione 
Telecamera FLUKE Ti 27 
 
Telecamera a raggi infrarossi per le 
ispezioni nel settore dell'edilizia e della 
termoidraulica. 
 
 
Fluke Ti27 è progettata con una lente 
incorporata da 17 mm, adatta per la maggior 
parte delle applicazioni nel setto-re 
dell’edilizia. Il sistema ottico intercambiabile, 
comunque, offre ai tecnici termografici che 
operano nell’edilizia la flessibilità necessaria 
per adattare la termocamera a infrarossi alle 
applicazioni più esigenti. 
 
Fluke Ti27 garantisce un’estrema 
precisione nella misura di temperatura, con 
una sensibilità termica di 0,10°C e immagini 
nitide senza rumore di fondo. Un'ottima 
sensibilità termica non solo offre la 
possibilità di visualizzare le differenze di 
temperatura più piccole, ma significa anche 
eccellente qualità d’immagine senza rumore 
di fondo, che non è possibile ottenere con 
termocamere meno sensibili. Grazie a 
queste immagini estremamente dettagliate, 
visualizzate sul display LCD a colori di 2,5 
pollici, sarà possibile osservare le minime 
variazioni di temperatura all'origine di vari 
problemi 

 

 
 
Caratteristiche funzionali: 
• Elevata sensibilita’ termica (0,10°C) 
• Utili funzioni dedicate alle ispezioni in edilizia 
• Allarme di colore e acustico 
• Vasta gamma di ottiche e accessori 
• Software Smartview 
• Calibrazione speciale in un range di misura dedicato: -20°C +100°C 
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Restituzione dei risultati 

Le prestazioni tipo che possono essere fornite al Committente sono: 
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