
Assegnate da soli le vostre immagini o fatelo fare alla 

termocamera – a voi la scelta. 

Molti oggetti di misura simili significano molte immagini ter-

mografiche simili. In passato, per poter assegnare le misure 

a locazioni di misura diverse, gli utenti dovevano tenere 

elenchi complessi o aggiungere un commento vocale a ogni 
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singola immagine termografica. Ora un’innovazione di Testo 

in attesa di brevetto risolve questo problema: con la tecno-

logia di riconoscimento di locazione, le locazioni di misura 

sono riconosciute automaticamente e le immagini risultanti 

sono archiviate correttamente. Ciò consente lo svolgimento 

di efficaci ispezioni periodiche.



www.testo.it

La sfida.

L’ispezione termografica di molti oggetti simili e in partico-

lare la corretta archiviazione delle immagini termografiche 

è una sfida importante nella manutenzione industriale. 

L‘assegnazione diretta delle immagini sul posto è quindi 

fondamentale. Perché se le immagini non sono assegnate 

fino al termine del giro d’ispezione, può accadere che 

un’immagine sia assegnata all’oggetto di misura sbagliato. 

In questi casi è possibile che le irregolarità termiche dia-

gnosticate non corrispondano ai rispettivi macchinari. 

Il problema peggiora quando si deve tenere traccia degli 

sviluppi di temperatura in diversi periodi: se le immagini non 

sono assegnate correttamente, diagnosticare gli errori di-

venta più difficile, se non impossibile. 

Termocamera testo 885
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La soluzione.

La tecnologia di riconoscimento di locazione di testo 885 

e testo 890 fa risparmiare tempo e nervoso. Il riconosci-

mento di locazione con la gestione delle locazioni di misura 

riconosce, archivia e gestisce le immagini termografiche 

dopo una serie di misure. Si possono condurre efficaci giri 

d’ispezione periodici e quindi analizzare con precisione 

tutte le immagini nel PC. Basta identificare le locazioni 

di misura con marcatori sull’oggetto e la termocamera fa 

il resto. Gli errori nell’assegnazione delle immagini sono 

ormai acqua passata. Tempo di lavoro prezioso può essere 

destinato ad altri compiti di manutenzione. Un altro vantag-

gio: comode funzioni di ricerca trovano le immagini in modo 

rapido e facile, per esempio in base al nome dell’oggetto, 

alla data o a una determinata temperatura. Ciò permette 

tra l’altro di richiamare direttamente immagini comparative 

del passato. La tecnologia di riconoscimento di locazione 

assicura quindi maggiore efficienza nella manutenzione e 

sicurezza a 360 gradi.

Maggiori informazioni.

Maggiori informazioni e risposte a tutte le vostre domande 

relative alle ispezioni termografiche con tecnologia di rico-

noscimento di locazione su www.testo.com.
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