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Informazioni relative alla salute e alla sicurezza
Leggere le istruzioni riportate in questo documento, incluse le parti indicate 
come AVVISO e ATTENZIONE - prima di usare questo prodotto. Se non si riesce a 
comprendere una o più istruzioni, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.

Segnali relativi alla sicurezza
ALLARME
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può determinare morte o 
lesioni personali.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può determinare lesioni 
lievi o moderate agli utenti o danneggiare il prodotto e altri oggetti.

NOTA:
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni o perdita di dati.

Segnali e simboli utilizzati su apparecchi e documenti

Attenzione, rischio di scossa elettrica.

Attenzione, possibilità di rischio di danni al prodotto, al processo o agli elementi circostanti. 
Consultare il manuale di istruzioni.

Attenzione,	superfi	cie	calda.

Terminale conduttore di protezione.

Prendere le precauzioni necessarie per maneggiare i dispositivi sensibili alle scariche 
elettrostatiche.

Funzionamento dell'apparecchiatura
L'uso di questo strumento con modalità non specificate da AMETEK potrebbe essere pericoloso. Leggere 
con estrema attenzione la documentazione per gli utenti in dotazione prima di installare e utilizzare 
l'apparecchio.
La sicurezza dei sistemi in cui viene integrato questo apparecchio è responsabilità dell'assemblatore.

Abbigliamento protettivo, protezione per viso e occhi
Questo apparecchio potrebbe essere installato presso o nelle vicinanze di macchine o apparecchiature 
che operano a livelli elevati di temperatura e pressione. È necessario indossare indumenti protettivi 
idonei e assicurare la protezione di viso e occhi. Consultare le linee guida su salute e sicurezza per le 
apparecchiature prima di installare il prodotto. In caso di dubbi, contattare AMETEK Land.

Indossare guanti di protezione Indossare indumenti di protezione

Indossare protezioni per gli occhi Indossare protezioni per l'udito

Indossare scarpe antinfortunistiche Indossare protezioni per il volto

Alimentazione elettrica
Isolare tutte le linee elettriche che conducono all'apparecchiatura prima di lavorare sui collegamenti 
elettrici. Tutti i cavi elettrici e i cavi di segnale devono essere collegati esattamente come indicato in 
queste istruzioni di utilizzo. In caso di dubbi, contattare AMETEK Land.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: LEGGERE CON ATTENZIONE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: LEGGERE CON ATTENZIONE Contatti
UK: Dronfi eld
Land Instruments International
Tel:       +44 (0) 1246 417691

USA: Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel:      +1 412 826 4444

Cina
AMETEK Land China Service 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122

India
AMETEK Land India Service
Tel:    +91 - 80 67823240 

Email:   land.enquiry@ametek.com

Web:     www.ametek-land.com

Per ulteriori dettagli su tutte le sedi, i distributori e i rappresentanti di AMETEK Land, visitare il sito Web.

Conservazione
Lo strumento deve essere conservato nella confezione originale, in una zona asciutta e riparata. 
La temperatura massima di stoccaggio è 10 °C (18 °F) sopra la temperatura massima di esercizio.
La temperatura minima di stoccaggio è 10 °C (18 °F) sotto la temperatura minima di esercizio.
Consultare	le	specifi	che	tecniche	per	informazioni	sulle	temperature	di	esercizio	limite.
Disimballaggio
Controllare	che	le	confezioni	non	appaiano	danneggiate	esternamente.	Verifi	care	che	il	contenuto	
corrisponda alla bolla di accompagnamento.

Istruzioni sul sollevamento
Qualora gli articoli siano troppo pesanti per essere sollevati manualmente, utilizzare opportuni apparecchi 
di	sollevamento.	Consultare	le	informazioni	sui	pesi	nelle	specifi	che	tecniche.	Il	sollevamento	va	eseguito	
in conformità con le normative locali e nazionali.

Reso di merce danneggiata
IMPORTANTE: se un articolo venisse danneggiato durante il trasporto, informarne vettore e fornitore. I 
danni causati durante il trasporto sono responsabilità del vettore e non del fornitore.
NON RENDERE al mittente strumenti danneggiati altrimenti il vettore non prenderà in considerazione un 
eventuale reclamo. Conservare la confezione con l'articolo danneggiato per farlo ispezionare dal vettore.

Reso di merci da riparare
In	caso	di	reso	merci	per	riparazioni,	contattare	il	nostro	Uffi		cio	Assistenza	Clienti	per	i	dettagli	sulla	
procedura di reso corretta.
Qualsiasi articolo reso a AMETEK deve essere debitamente imballato per evitare danni durante il 
trasporto.
Accludere una nota scritta relativa al problema riscontrato e indicare il proprio nome e i dati di contatto, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail ecc.

Norme di progettazione e fabbricazione
Il	sistema	di	gestione	della	qualità	di	Land	Instruments	International	è	dotato	di	certifi	cazione	BS	EN	
ISO 9001 per la progettazione, la fabbricazione e la manutenzione e riparazione in sito di strumenti di 
misurazione della combustione, di monitoraggio ambientale e di misurazione della temperatura senza 
contatto.

I	certifi	cati	dei	sistemi	di	gestione	con	registrazione	ISO 9001 sono validi negli USA. 

Laboratorio di calibrazione nel Regno Unito: UKAS 0034.

Laboratorio	di	calibrazione	negli	Stati	Uniti:	ANAB	con	accreditamento	ISO/IEC	17025.

Approvazioni	della	National	Accreditation	Board	for	Testing	and	Calibration	Laboratories	valide in India.

Il	funzionamento	di	radiotrasmettitori,	telefoni	o	altri	dispositivi	elettrici/elettronici	nelle	immediate	
vicinanze dell'apparecchiatura quando le porte dello strumento o delle sue periferiche sono aperte può 
provocare interferenze e il loro eventuale guasto qualora le emissioni irradiate superino i limiti imposti 
dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.

Le protezioni offerte da questo prodotto potrebbero essere compromesse se vengono apportate modifiche 
o aggiunte a componenti strutturali, elettrici, meccanici o pneumatici, o al software o firmware di questo 
sistema. Tali modifiche possono anche rendere nulli i termini di garanzia standard.

Copyright
Il presente manuale viene fornito come ausilio ai proprietari di prodotti di AMETEK Land e contiene 
informazioni di proprietà riservata di AMETEK Land. Non può essere copiato o riprodotto integralmente o 
in parte, senza l'espresso consenso scritto di AMETEK Land.
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Il presente manuale d’uso offre informazioni su come usare il software 
LAND IMAGEViewer.

1.1 Informazioni sul software LAND IMAGEViewer
Il software LAND IMAGEViewer è destinato all’uso con le seguenti termocamere:
• Termocamera ARC
•	 Boroscopio	NIR	3XR
• Termocamera NIR
•	 Boroscopio	NIR
•	 Boroscopio	NIR-B	2K
• FTI-E
• FTI-Eb

Il	software	LAND	IMAGEViewer	offre	un’interfaccia	intuitiva	per	la	visualizzazione	
di dati termici.

Nota: Il software LAND IMAGEViewer è destinato all’utilizzo con una 
termocamera; in altre parole, il software non può essere impiegato con più di 
una termocamera per volta. Per le installazioni con più di una termocamera, si 
consiglia di utilizzare il software IMAGEPro (rivolgersi ad AMETEK LAND).

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E

INTRODUZIONE
1
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Per usare il software LAND IMAGEPro, è necessario un computer con le 
seguenti specifiche minime:

Sistema operativo:    Windows 10
Processore:     Intel i5 2,5 GHz
Memoria:	 	 	 	 	 RAM	da	8	GB
Scheda	video:		 	 	 	 512	MB	
Rete:      Scheda Ethernet Gigabit supplementare 
Risoluzione minima dello schermo: 1280 x 1024 pixel 
Specifiche	minime:		 	 	 	 .NET	Framework	4.6.2 

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E

REQUISITI 
HARDWARE E 

SOFTWARE
2
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Il software LAND IMAGEViewer si può scaricare gratuitamente dal sito 
Web di AMETEK LAND al seguente indirizzo:
https://www.ametek-land.com/software-downloads
1) Attenersi alle istruzioni per il download
2) Eseguire il programma IMAGEViewerSetup.exe.
 Il software sarà installato.

3.1 Impostazioni dell’adattatore di rete
Per consentire la comunicazione tra il proprio PC e la termocamera richiesta, è 
necessario	specificare	le	impostazioni	corrette	dell’adattatore	di	rete.
1) Dal menù Inizio del computer, aprire 

Pannello di controllo e selezionare 
l’opzione Connessioni di rete (o una 
voce simile, a seconda della versione di 
Microsoft Windows).

2) Fare clic con il tasto destro del mouse sul 
nome necessario della rete e selezionare 
l’opzione Proprietà.

3) Selezionare l’opzione Protocollo Internet 
e fare clic su Proprietà.

4) Selezionare l’opzione Utilizza il seguente 
indirizzo IP e digitare i valori:

 Indirizzo IP:  10 . 1 . 10 . 150 *
 Maschera di sottorete: 255 . 255 . 0 . 0
 *Nota: per	le	termocamere	NIR	e	NIR-B	

(ma	NON	la	NIR-B	2K),	l'indirizzo	IP	va	
impostato su:

 169 . 162 . 10 . 150
5) Fare clic su OK per salvare queste impostazioni.

INSTALLAZIONE
3
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Fig. 3-1  Elenco dei dispositivi iniziali
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3.2 Collegamento alla termocamera a infrarossi 
È possibile collegare la termocamera a infrarossi al computer lanciando il 
software LAND IMAGEViewer.
Per informazioni dettagliate sull'installazione, consultare il manuale d'uso in 
dotazione con la termocamera e le guide all'installazione fornite con gli accessori 
di montaggio inclusi nel sistema di misurazione.
1) Lanciare il software LAND IMAGEViewer.
2) Selezionare il menù Configurazione. 
	 La	prima	volta	che	si	apre	la	finestra	Dispositivi	visibile	nella	fig.	3-1,	il	

software ricerca automaticamente i dispositivi disponibili sulla rete. 
 Nell'elenco Esplora rete sono indicati l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP di 

ogni dispositivo rilevato nella rete. I dispositivi ARC e FTI-E non sono 
automaticamente rilevabili. In alcune circostanze, anche le regole del 
firewall	potrebbero	impedire	al	software	di	rilevare	altri	tipi	di	dispositivi.	
In tal caso si deve collegare il dispositivo manualmente. Premere sull'icona 
+	in	alto	nella	finestra	Cerca i dispositivi. Selezionare il tipo e l'indirizzo 
IP della termocamera che si desidera collegare e premere OK. Se il 
collegamento viene stabilito, lo stato del collegamento diventa verde.

3) L'elenco Dispositivi	consente	di	selezionare	e	configurare	il	dispositivo	
richiesto.	Nell'elenco	Dispositivi	è	possibile	configurare	quanto	segue:
• Indirizzo IP del dispositivo. Nota: si tratta dell'indirizzo IP utilizzato dal 

software per connettersi a un dispositivo nella rete.
• Impostare la modalità di funzionamento del dispositivo su "dal vivo".

4)	 Dopo	aver	configurato	il	dispositivo,	premere	OK per aggiungerlo. Se 
è già stato aggiunto un dispositivo, lo si deve rimuovere prima di poter 
aggiungerne un altro

 Lo stato corrente della connessione di un dispositivo è indicato come segue: 
 • Verde = collegato
 • Rosso = scollegato 
 • Grigio = disabilitato
 • Giallo = connessione in corso

3.3 Lingua
L'opzione Lingua è accessibile dall'opzione Impostazioni display. Consente di 
selezionare la lingua desiderata per il software LAND IMAGEViewer.
Il menù Impostazioni display consente anche di scegliere le Unità di 
temperatura	e	un	Tema	per	la	configurazione	dell'interfaccia.
1) Fare clic sul pulsante Lingua.

Verrà visualizzato un elenco a discesa delle lingue disponibili.
2) Selezionare la lingua desiderata.
 Nota: dopo aver selezionato una nuova lingua è necessario riavviare il 

software.  Al riavvio, il software verrà eseguito nella nuova lingua.
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3.4 Impostazioni della termocamera
1)	 Per	visualizzare	e	modificare	le	Impostazioni	termocamera,	aprire	il	menù	

Configurazione e selezionare l'opzione Dispositivi.
2) Fare clic sul pulsante Impostazioni della termocamera 
	 La	schermata	Impostazioni	termocamera	appare	come	indicato	in	fig.	

3-2	(per	termocamere	boroscopio	3XR,	ARC	e	FTI-E),	o	in	fig.	3-3	(per	
termocamere	NIR,	NIR-B	e	NIR-B	2K).

 La scheda Info riporta le informazioni di stato sulla termocamera come 
tipo	di	termocamera,	versione	firmware,	data	di	calibrazione,	archi	di	
temperature e frequenza fotogrammi acquisiti.

Fig.	3-2		Impostazioni	termocamera	(boroscopio	3XR,	ARC	e	FTI-E) 

Fig.	3-3		Impostazioni	termocamera	(NIR,	NIR-B	e	NIR-B	2K)
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 La scheda Impostazioni	include	le	seguenti	opzioni	configurabili	dall'utente.

3.4.1  NIR boroscopio 3XR, ARC e FTI-E

Impostazione Opzione
Frequenza 
fotogrammi

La frequenza fotogrammi della termocamera. Per le frequenze 
fotogrammi disponibili, consultare il Manuale d'uso termocamera

Emissività L'emissività della parte. Regolabile tra 0,000 e 1,000
Modalità temperatura 
di sfondo

Inattiva: collegamento temperatura di sfondo interrotto
Temperatura termocamera: utilizza la temperatura interna 
della termocamera come temperatura di sfondo
Remota: utilizza il valore di temperatura di sfondo immessa 
dall'utente (vedere sotto)

Temperatura di 
sfondo

Valore regolabile dall'utente per la temperatura di sfondo della 
parte. Si usa in combinazione con Impostazione remota (sopra)

Stato NUC Stato Correzione non uniformità:
Inattivo: usa le impostazioni NUC della termocamera collegata
Attivo:	NUC	eseguito	con	la	frequenza	temporale	definita	nel	
campo Intervallo NUC (vedere sotto)
Inibito: NUC disabilitato

Intervallo NUC La frequenza (in secondi) con cui viene eseguito il NUC quando 
Stato NUC è impostato su Attivo (vedere sopra)

Distorsione a 
barilotto*

Definisce	se	la	compensazione	distorsione	a	barilotto	è	Attiva	o	
Inattiva.	Consultare	il	Manuale	d'uso	NIR-B	3XR

*solo 3XR

3.4.2  NIR, NIR-B, NIR-B 2K

Impostazione Opzione
Risoluzione** La	risoluzione	della	termocamera	NIR-B	2K.	Per	le	risoluzioni	

disponibili,	consultare	il	Manuale	d'uso	termocamera	NIR-B	2K
Frequenza 
fotogrammi

Come da tabella precedente

Emissività Come da tabella precedente
Modalità 
temperatura di 
sfondo

Come da tabella precedente

Temperatura di 
sfondo

Come da tabella precedente

Correzione 
distorsione**

Sfrutta un algoritmo di correzione distorsione per correggere 
l'effetto	dell'obiettivo	del	boroscopio	sull'immagine	dal	vivo.	
Questa funzione richiede molte risorse e potrebbe causare il 
rallentamento della frequenza fotogrammi.

**Solo NIR-B 2K
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F I N E  D E L L A  S E Z I O N E

3.4.3  Rete

Impostazione Opzione
Modalità IP IP statico: imposta l'indirizzo IP della termocamera sul valore 

Indirizzo IP immesso qui sotto
DHCP: consente l'assegnazione automatica degli indirizzi IP da 
parte della rete a cui è collegata la termocamera. DHCP consente 
a un computer di connettersi a una rete basata su IP senza 
disporre	di	un	indirizzo	IP	preconfigurato.	DHCP	è	un	protocollo	
che assegna indirizzi IP univoci ai dispositivi, poi libera e rinnova 
tali indirizzi quando i dispositivi si scollegano e ricollegano alla 
rete

Indirizzo IP Se si usa un IP Statico (vedere sopra), usare questo campo per 
immettere l'indirizzo IP richiesto della termocamera

Maschera di 
sottorete

La maschera di sottorete della termocamera

Porta Sola lettura. La porta di rete della termocamera

3.3.4 Allarmi

Impostazione Opzione
Allarme 
fotogramma
Parametro Max/Medio/Min:	selezionare	il	parametro	di	temperatura	

fotogramma richiesto per l'attivazione dell'allarme
Allarme alto Definisce	il	valore	di	allarme	alto	per	il	fotogramma
Avviso alto Definisce	il	valore	di	avviso	allarme	alto	per	il	fotogramma
Avviso basso Definisce	il	valore	di	avviso	allarme	basso	per	il	fotogramma
Allarme basso Definisce	il	valore	di	allarme	basso	per	il	fotogramma.
Allarme ambiente
Allarme alto Definisce	il	valore	di	allarme	temperatura	ambiente	alta
Avviso alto Definisce	il	valore	di	avviso	allarme	temperatura	ambiente	alta
Avviso basso Definisce	il	valore	di	avviso	allarme	temperatura	ambiente	bassa
Allarme basso Definisce	il	valore	di	allarme	temperatura	ambiente	bassa
Allarme tasso di variazione
Periodo di tempo Il periodo di tempo su cui calcolare il tasso di variazione
Parametro Il valore del fotogramma da usare quando si calcola il tasso di 

variazione
Allarme alto L'allarme si attiva quando il tasso di variazione supera questo 

valore
Allarme basso L'allarme si attiva quando il tasso di variazione non raggiunge 

questo valore
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Il software LAND IMAGEViewer offre un’interfaccia di facile uso che 
consente di visualizzare i dati di imaging termico acquisiti dalla propria 
termocamera LAND.
La	fig.	4-1	mostra	un'interfaccia	tipica	di	LAND	IMAGEViewer.

1

23

4

5

6 7

8

Fig. 4-1 Interfaccia tipica di LAND IMAGEViewer

USO DEL SOFTWARE
4
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4.1 Informazioni sull'interfaccia di LAND IMAGEViewer
Fare	riferimento	alla	fig.	4-1.	L’interfaccia	di	LAND	IMAGEViewer	è	composta	dalle	
seguenti sezioni:
1  Immagine dal vivo: questa è l’immagine termica ripresa dalla 

termocamera. I comandi della Vista termocamera si possono nascondere 
per espandere l’immagine.
Per ulteriori informazioni sulla Vista termocamera, vedere la sezione 4.2.

2  Riproduzione immagine: Riproduzione e analisi della registrazione di 
immagini termiche salvate nel database or sul disco. 

3   Grafici profilo:	Analisi	di	una	o	due	Linee	di	profilo	area	di	interesse	(ROl)	
selezionate nella Vista dal vivo termocamera o nella Vista riproduzione. 

4  Grafico tendenze: visualizza i dati storici e in tempo reale per la tendenza 
termica dello strumento. Un cursore fornisce informazioni dettagliate su 
ciascun punto dati.
Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle tendenze, vedere la 
sezione 4.6.

5  Termometri:	termometri	colorati	configurabili	dall’utente	che	indicano	i	
valori minimi e massimi della misurazione temperatura selezionata, con 
altre	impostazioni	configurabili	per	gli	allarmi	alto/basso.
Per ulteriori informazioni sulla Vista termometri, vedere la sezione 4.5.

6  Tavolozza: è disponibile una gamma di temi cromatici con cui visualizzare 
l'immagine
Per ulteriori informazioni sulla tavolozza, vedere la sezione 4.3.

7  Comandi immagine: questi comandi consentono di selezionare aree 
specifiche	da	sorvegliare	e	misurare	nell'immagine.
Per ulteriori informazioni sui comandi immagine, vedere la sezione 4.3.

8  Menù: le icone del menù consentono di accedere a opzioni extra nel 
software LAND IMAGEViewer.
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4.2 Informazioni sulla vista immagine dal vivo
La	fig.	4-2	riporta	una	vista	immagine	dal	vivo	tipica.

Fig. 4-2  Vista immagine dal vivo tipica
La vista immagine dal vivo si controlla tramite i pulsanti lungo il lato destro della 
vista (vedere sezione 4.3).

4.3 Comandi immagine

Comando Descrizione

 
Riproduzione/pausa:	riproduce	le	immagini	registrate	/	blocca	
l'immagine visualizzata.
Registrazione: registra un video termico dell'immagine in corso 
di	acquisizione.	La	registrazione	è	influenzata	dalle	impostazioni	di	
registrazione selezionate. I video registrati vengono salvati nel database 
e si possono riprodurre dalla vista Riproduzione immagine.
Registrazione continua: la registrazione funziona in continuo 
cancellando la registrazione precedente quando si raggiunge il limite di 
tempo	definito	nelle	impostazioni
Cancellazione registrazione: cancella l'ultima registrazione salvata nel 
database.  
Salvataggio fotogramma: salva il fotogramma visibile (con l'immagine 
in	pausa)	come	file	di	immagine	(PNG,	JPG	o	BMP)	o	come	file	di	testo	
CSV,	idoneo	per	l'analisi	in	Excel,	o	IMGX	(immagine	termica	Land).	
Esportazione registrazione: esporta la registrazione attuale (una volta 
arrestata)	come	file	video	(M	P4	o	AVI)	o	come	registrazione	termica	
LAND	(ERFX)	che	si	può	aprire	in	IMAGEViewer	o	IMAGEPro	su	un'altra	
macchina.
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Comando Descrizione
La	finestra	Impostazioni immagini dal vivo consente di adattare il 
display di immagine e la registrazione alle proprie esigenze.
• Integrazione fotogrammi immagine: questa impostazione 

consente di calcolare la media dei fotogrammi visualizzati nel 
tempo. IMAGEViewer supporta il calcolo di medie su 2, 4, 8, 16 o 32 
fotogrammi.	Ciò	non	influenza	la	registrazione,	le	immagini	vengono	
registrate senza integrazione fotogramma. 

• Tempo di registrazione:	definisce	la	durata	del	periodo	di	
registrazione e la frequenza fotogrammi da usare nella registrazione. 
Il riquadro di riepilogo indica la quantità di spazio sul disco rigido 
occupata da ciascuna registrazione usando queste impostazioni.  

 Scheda analisi
Mostra una tabella dati di analisi dei valori attuali dal display dell'immagine dal vivo 
per il fotogramma ed eventuali Aree di interesse (ROI) attive. Usare il pulsante  in 
alto a destra per visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne disponibili sono:
•  Dati: la fonte dati (numero fotogramma o ROI)
• Max: temperatura massima della fonte
• Media: temperatura media della fonte
• Min: temperatura minima della fonte
• Allarme:	lo	stato	degli	allarmi	definiti
• Emissività: l'emissività in uso per la fonte
• Temperatura di sfondo: la temperatura di sfondo in uso.
Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare tutti i dati in base a quella 
colonna. 

 Comandi tavolozza
I	comandi	della	tavolozza	consentono	all'utente	di	modificare	l'immagine	termica	
sullo	schermo.	Sono	disponibili	6	tavolozze	differenti.
Fare clic sul pulsante  per visualizzare tutte le tavolozze e fare clic su quella 
preferita per attivarla. 
Esistono	varie	opzioni	per	definire	la	gamma	cromatica.
• Gamma automatica continua: premere questo pulsante per aggiornare 

continuamente la tavolozza in base ai valori di temperatura minima e 
massima nei fotogrammi.

• Gamma automatica: premere per aggiornare la tavolozza in base ai valori 
di temperatura minima e massima nel fotogramma.

• Manuale: regola la gamma cromatica delle temperature massima e minima 
sul display immettendo controlli numerici o premendo i pulsanti su o giù.

Il pulsante Inverti tavolozza scambia i display chiaro e scuro rispetto alla 
gamma cromatica standard. 

Tavolozza isoterme
Lo	strumento	Tavolozza	isoterme	consente	di	modificare	la	tavolozza	in	uso	con	
determinati colori per un massimo di 3 archi termici. Selezionare un arco, immettere 
una	temperatura	massima	e	minima	e	scegliere	un	colore	per	modificare	quella	
parte	della	tavolozza.	Le	modifiche	hanno	effetto	immediato	sull'immagine.
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 Strumento aree di interesse 
Le	aree	di	interesse	(ROI)	consentono	l'analisi	di	aree	specifiche	dell	immagine	
termica dove il rilevamento della temperatura è vitale. IMAGEViewer supporta 
diversi	tipi	di	ROI,	idonei	per	lavori	differenti.
• Punto: indica la temperatura di un singolo punto di misurazione 

sull'immagine termica. IMAGEViewer supporta 20 punti.
• Forma (linea, rettangolo, ellissi, forma libera): calcola la media, la massima 

e	la	minima	per	l'area	selezionata.	In	IMAGEViewer	sono	supportate	fino	a	4	
forme.

• Linea del profilo: calcola la temperatura di ogni pixel sulla linea per 
visualizzarla	su	un	grafico	linea	del	profilo.	In	IMAGEViewer	sono	supportate	
fino	a	2	linee	dei	profili.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	grafico	linea	del	
profilo.

• ROI termocamera: solo termocamere ARC. Aggiunge una ROI alla 
termocamera.

Per aggiungere un'area di interesse selezionare il tipo di ROI con i comandi 
dell'editor. Sulla schermata dell'immagine dal vivo, fare clic per selezionare il 
punto di partenza della ROI. Per ROl forma, fare clic di nuovo dove si vuole che 
la	forma	finisca.	Per	forme	libere	e	linee	dei	profili,	fare	clic	per	inserire	il	punto	
successivo della linea o forma e fare doppio clic dove si desidera che la forma 
finisca.	
Le	forme	ROI	si	possono	modificare	facendo	clic	sullo	strumento	di	Selezione	
(pulsante puntatore del mouse) e selezionando la forma nel display immagine dal 
vivo. Trascinare gli angoli per ingrandire o rimpicciolire la ROI, usare l'icona di 
rotazione per ruotare la forma. 
Una volta selezionata, la ROI si può eliminare premendo il pulsante "cancella", o 
il tasto "cancella" sulla tastiera. 

Impostazioni ROI 
La	finestra	delle	impostazioni	ROI	consente	di	modificare	il	display	ROI	per	
soddisfare	esigenze	specifiche.	
• Rimuovi ROl dal display immagine:	nasconde	i	profili	delle	ROI	dal	

display	immagine	dal	vivo.	Quando	l'editor	ROI	è	visibile,	i	profili	delle	ROI	
sono	visibili	per	permetterne	la	modifica.	

 Per nascondere definitivamente i profili delle ROI, chiudere la 
finestra dell'editor ROI. 

• Uso dei ROI per correzioni sfondo: una ROI si può usare come 
correzione sfondo dell'immagine. Verrà usata la temperatura media della 
ROI selezionata. 

• Colore linea ROI:	selezionare	il	colore	da	usare	per	i	profili	ROI	sullo	
schermo. 

• Scheda avanzata: consente all'utente di impostare l'emissività del target 
su	un	valore	specifico	a	ciascuna	ROI.	

• Allarmi:	consente	all'utente	di	definire	gli	allarmi	alto	e	basso	per	ogni	ROI	
e se devono scattare con la temperatura max, media o min per quella ROI. 

• Tasso di variazione:	consente	all'utente	di	definire	il	periodo	di	tempo	sul	
quale viene calcolato il tasso di variazione delle aree di interesse e il valore 
da usare per il calcolo (temperatura max, media o minima). Per ciascuna ROI, 
definire	i	valori	di	allarme	basso	e	alto	del	tasso	di	variazione.
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 Comandi ingrandisci e ruota 
La	finestra	dei	comandi	ingrandisci e ruota mostra la parte dell’immagine 
termica	visualizzata	nella	finestra	immagine	principale.	
I	gradi	di	ingrandimento	vanno	da	100	%	a	800	%,	o	a	1600	%	(solo	per	la	NIR-B	
2K). 
Usare	i	pulsanti	+/-	per	selezionare	la	percentuale	di	ingrandimento	richiesta.
L’area “ingrandita” appare come un rettangolo sull’anteprima dell’immagine 
principale. Si può fare clic e trascinare l’area ingrandita per selezionare l’area 
dell’immagine richiesta. 
I comandi di rotazione consentono di:
• Ruotare l'immagine in senso antiorario di 90º per volta
•	 Invertire	l'immagine	orizzontalmente	lungo	l'asse	X
• Invertire l'immagine verticalmente lungo l'asse Y

Comando di ingrandimento

 Ingrandimento: ingrandisce l'immagine. Solo termocamere con motore di 
zoom.

 Rimpicciolimento: rimpicciolisce l'immagine. Solo termocamere con 
motore di zoom. 

 Indicazione temperatura max e min.
Mostra la temperatura massima e minima del fotogramma sullo schermo. La 
temperatura massima è rappresentata da un indicatore rosso lampeggiante, 
quella minima da un indicatore blu lampeggiante. 

 NUC ora
Avvia una correzione di non-uniformità. Solo modelli con funzione NUC. 
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4.4 Uso della vista termometri
La	Vista	termometri	(fig.	4-3)	offre	un'indicazione	grafica	delle	temperature	
minima, media e massima nell’immagine termica.

Fig. 4-3  Vista termometri tipica
1) Per accedere ai comandi di un termometro, fare clic sul pulsante 

Impostazioni in fondo al termometro richiesto 
	 Comparirà	la	finestra	Impostazioni termometro.	La	finestra	dispone	di	

due schede: Display e Allarmi	(vedere	fig.	4-4).

Fig. 4-4  Schede impostazioni termometro
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Le opzioni disponibili nelle schede Impostazioni termometro sono descritte nella 
tabella sottostante:

Elemento Descrizione

D
is

p
la

y

Massimo La temperatura massima del termometro.
Minimo La temperatura minima del termometro.
Dati termometro La fonte dati del termometro. 
Etichetta Testo	identificatore	del	termometro.	Massimo	10	

caratteri.
Sfondo testo Colore di sfondo etichetta del termometro.
Primo piano testo Colore del testo etichetta del termometro.
Tempo Arco di tempo del termometro in minuti, per calcolare i 

valori massimo e minimo del termometro.
Indicatore punti Un	punto	termico	definito	dall’utente	indicato	da	una	

freccia	accanto	al	termometro,	che	offre	l'indicazione	
grafica	del	punto	di	riferimento	per	gestire	un	processo	
di particolare interesse.

A
lla

rm
i

Allarme alto Valore di temperatura sopra il quale il termometro 
mostra un allarme. Il termometro diventa rosso. È 
possibile	abilitare/disabilitare	l’allarme	tramite	la	casella	
di controllo.

Avviso alto Valore di temperatura sopra il quale il termometro 
mostra un avviso. Il termometro diventa giallo. È 
possibile	abilitare/disabilitare	l’allarme	tramite	la	casella	
di controllo.

Avviso basso Valore di temperatura sotto il quale il termometro 
mostra un avviso. Il termometro diventa giallo. È 
possibile	abilitare/disabilitare	l’allarme	tramite	la	casella	
di controllo.

Allarme basso Valore di temperatura sotto il quale il termometro 
mostra un allarme. Il termometro diventa rosso. È 
possibile	abilitare/disabilitare	l’allarme	tramite	la	casella	
di controllo.

2) Una volta selezionate le opzioni dei termometri necessarie, chiudere la 
schermata Impostazioni termometri per tornare alla schermata principale di 
LAND IMAGEViewer.
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4.5 Informazioni sul grafico delle tendenze

 
Fig.	4-5	Grafico	delle	tendenze	che	mostra	i	dati	registrati

Il	grafico	delle	tendenze	mostra	una	rappresentazione	grafica	delle	letture	di	
temperatura nel tempo. Puoi visualizzare Tutti i dati o Dati registrati (se è 
stata	configurata	la	registrazione	dei	dati).	Il	display	Tutti i dati mostra tutti 
i dati termici generati dalla termocamera in tempo reale. La schermata Dati 
registrati mostra solo i dati in tempo reale selezionati per la registrazione.
Il riquadro pop-up Analisi,	nella	parte	inferiore	del	grafico,	è	visualizzabile	
facendo clic sulla freccia. Questo riquadro mostra un riepilogo delle letture del 
grafico	delle	tendenze.
Se	hai	configurato	la	registrazione	dei	dati,	puoi	utilizzare	il	grafico	Dati 
registrati per visualizzare questi dati. Tieni presente che i dati registrati sono 
visualizzabili solo dopo aver messo in pausa la registrazione dei dati.
Per	ulteriori	informazioni	sulla	configurazione	della	registrazione	dei	dati,	consulta	
la sezione 6 del Manuale d'uso.
1) Per visualizzare i dati registrati in tempo reale, premi il pulsante .
	 Il	grafico	delle	tendenze	viene	aggiornato	al	fine	di	mostrare	le	letture	di	

temperatura acquisite all'istante, tuttavia non vengono visualizzati dati 
registrati nel riquadro Dati	a	destra	del	grafico	stesso.

2) Per mettere in pausa la visualizzazione della registrazione in tempo reale, 
premi il pulsante .

	 Il	grafico	delle	tendenze	viene	sospeso	
e il riquadro Dati viene aggiornato per 
mostrare i dati registrati, come illustrato 
in	fig.	4-5.

3)	 Durante	la	pausa,	puoi	specificare	
l'intervallo di date e ore da visualizzare. 
Fai clic sulla piccola icona del calendario 
nei campi Da e A e seleziona l'intervallo di date e ore desiderato, quindi fai 
clic su Chiudi.

 Esporta a CSV: fare clic su questa icona per esportare la tabella di analisi 
in formato CSV. 

 I dati dell'analisi in corso vengono esportati nel formato con separatore del 
sistema operativo.
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4.5.1 Personalizzazione del grafico delle 
tendenze
1)	 Nella	visualizzazione	del	grafico	delle	

tendenze, fai clic sul pulsante Impostazioni 

Viene	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	
Impostazioni tendenze Impostazioni 
tendenze.

2	 Se	richiesto,	puoi	modificare	il	valore	
del campo Periodo di visualizzazione 
per	l'asse	delle	X	con	formato	temporale	
H:MM:SS.

3) Puoi anche decidere se scalare 
automaticamente l'asse Y per coprire 
l'intervallo delle temperature misurate, in 
alternativa puoi indicare le temperature 
minima e massima di tale asse.

4.5.2 Zoom e spostamento
Puoi utilizzare il mouse per le funzioni di zoom e spostamento dell'area del 

grafico.
Per tornare alle letture in tempo reale correnti, premi il pulsante .
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4.6 Informazioni sul grafico linea del profilo
Il	grafico	linea	del	profilo	(fig.	4-6)	indica	la	temperatura	lungo	una	linea	definita	
dall'utente nella scena termica. La linea può includere vari punti (angoli) e si può 
tracciare	seguendo	un	elemento	di	interesse	specifico	ad	es.	un	cavo/condotta	
ecc.	Per	ulteriori	dettagli	sulla	creazione	di	una	linea	del	profilo,	consultare	la	
sezione Editor ROI della Vista immagine dal vivo.

	 Il	Grafico	linea	del	profilo	offre	una	vista	in	tempo	reale	delle	temperature	lungo	
la linea. 
1)	 Selezionare	le	linee	dei	profili	da	visualizzare	sul	grafico	usando	il	menù	

a comparsa Fonti dati	sul	lato	destro	del	grafico.	Sul	grafico	si	possono	
selezionare	e	visualizzare	simultaneamente	varie	linee	dei	profili	fornite	da	
fonti diverse.

 Vedere Fonti dati per ulteriori informazioni sulle fonti dati disponibili e su 
come usarle.

2)	 Il	grafico	linea	del	profilo	si	può	mettere	in	pausa	per	un'istantanea	dei	dati	
visibili.

3)	 Muovere	il	cursore	sul	grafico	per	visualizzare	la	temperatura	nel	punto	
selezionato	lungo	la	linea,	come	indicato	in	fig.	4-6.

4) È anche possibile esportare i dati in formato CSV. Questo formato esporta i 
dati	in	un	file	con	valori	delimitati	da	virgole,	usando	il	formato	separatore	
definito	dal	sistema	operativo.

Fig.	4-6		Linea	del	profilo	tipica	con	legende	di	temperatura	del	cursore
4.6.1 Impostazioni linea del profilo
1)	 Nel	display	linea	del	profilo,	fare	clic	sul	pulsante	

Impostazioni 
2)	 Per	l'asse	Y,	si	può	definire	la	temperatura	Minima e 

Massima, o si può scegliere Scala automatica, per 
impostare i limiti superiore e inferiore in modo che 
coincidano con le temperature corrispondenti misurate 
lungo	la	linea	del	profilo.

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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5.1 Vista riproduttore immagini

1

2 3

4 5 6

Legenda
1	 Riproduci	questo	file
2 Filtra secondo questa data e 

date	precedenti	(file	più	recenti	
a inizio elenco)

3	 Reimposta	il	filtro	dati	sulla	data	
e l'ora attuale

4 Cancella la registrazione 
selezionata

5 Importa ed esporta registrazioni
6		 Apri	la	finestra	Sfoglia 

registrazioni

Fig. 5-1  Sfoglia registrazioni

RIPRODUZIONE 
IMMAGINI

5
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5.1.1  Browser file di registrazioni
Oltre	che	da	Vista	riproduttore	immagini,	ai	file	di	immagine	si	può	accedere	
anche dal Browser file di registrazioni,	come	indicato	in	fig.	5-2.

Fig.	5-2	Schermata	tipica	del	browser	file	di	registrazioni
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Comando Descrizione
Apri.	Apre	la	finestra	Selezione riproduzione, dove si possono 
selezionare	i	file	di	registrazione	da	visualizzare	nel	riproduttore.	

 
Riproduci.	Avvia	la	riproduzione	dei	file	selezionati.	Quando	un	file	viene	
riprodotto, questo pulsante viene sostituito dal pulsante Pausa.

Pausa. Mette in pausa la riproduzione attuale. Il pulsante torna 
nuovamente a Riproduci una volta messa in pausa una riproduzione.  

Continuo. Consente di riprodurre i dati in un ciclo continuo. 
Se	attivato,	questo	comando	è	identificato	con	un	piccolo	segno	di	spunta	

Impostazioni riproduzione.	Apre	al	finestra	Impostazioni 
riproduzione.
Consultare la tabella accanto per le opzioni tra le impostazioni del 
riproduttore.
Primo fotogramma.	Seleziona	il	primo	fotogramma	del	file	in	uso.

Indietro.	Seleziona	il	fotogramma	precedente	del	file	in	uso.

Fotogramma attuale. Visualizza il numero del fotogramma attuale.

Avanti.	Seleziona	il	fotogramma	successivo	del	file	in	uso.

Ultimo fotogramma.	Seleziona	l'ultimo	fotogramma	del	file	in	uso.

Salva fotogramma: consente il salvataggio del fotogramma visualizzato 
nei	formati	PNG,	Bitmap,	JPG,	CSV	o	immagine	termica	IMGX.

Esporta registrazione: consente il salvataggio della registrazione in 
formato	MP4,	AVI	o	video	termico	ERFX

 
Fig. 5-3  Comandi del riproduttore di immagini



Manuale d'uso 5 - 3

Software Viewer IMAGEviewer

5.2  Impostazioni di riproduzione
La	fig.	5-3.	mostra	la	barra	dei	comandi	riproduttore.

Le	impostazioni	di	riproduzione	predefinite	sono	quelle	della	registrazione	immagini,	
ma	si	possono	modificare	per	soddisfare	esigenze	specifiche:	Le	impostazioni	
consentono	di	modificare	i	valori	usati	nella	riproduzione	dei	file,	tra	cui:
• Integra fotogrammi di immagine: seleziona il numero di fotogrammi da 

integrare. 
• Regola la frequenza fotogrammi 
• Regola l'emissività 
• Regola la temperatura di sfondo

 Scheda analisi
Mostra una tabella dati di analisi dei valori attuali dal display dell'immagine dal vivo 
per il fotogramma ed eventuali Aree di interesse (ROI) attive. Usare il pulsante  in 
alto a destra per visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne disponibili sono:
•  Dati: la fonte dati (numero fotogramma o ROI)
• Max: temperatura massima della fonte
• Media: temperatura media della fonte
• Min: temperatura minima della fonte
• Allarme:	lo	stato	degli	allarmi	definiti
• Emissività: l'emissività in uso per la fonte
• Temperatura di sfondo: la temperatura di sfondo in uso.
Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare tutti i dati in base a quella 
colonna. 

 Comandi tavolozza
I	comandi	della	tavolozza	consentono	all'utente	di	modificare	l'immagine	termica	
sullo	schermo.	Sono	disponibili	6	tavolozze	differenti.
Fare clic sul pulsante  per visualizzare tutte le tavolozze e fare clic su quella 
preferita per attivarla. 
Esistono	varie	opzioni	per	definire	la	gamma	cromatica.
• Gamma automatica continua: premere questo pulsante per aggiornare 

continuamente la tavolozza in base ai valori di temperatura minima e 
massima nei fotogrammi.

• Gamma automatica: premere per aggiornare la tavolozza in base ai valori 
di temperatura minima e massima nel fotogramma.

• Manuale: regola la gamma cromatica delle temperature massima e minima 
sul display immettendo controlli numerici o premendo i pulsanti su o giù.

Il pulsante Inverti tavolozza scambia i display chiaro e scuro rispetto alla 
gamma cromatica standard. 

Tavolozza isoterme
Lo	strumento	Tavolozza	isoterme	consente	di	modificare	la	tavolozza	in	uso	con	
determinati colori per un massimo di 5 archi termici. Selezionare un arco, immettere 
una	temperatura	massima	e	minima	e	scegliere	un	colore	per	modificare	quella	
parte	della	tavolozza.	Le	modifiche	hanno	effetto	immediato	sull'immagine.	
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 Editor aree di interesse 
Le	aree	di	interesse	(ROI)	consentono	l'analisi	di	aree	specifiche	dell	immagine	
termica dove il rilevamento della temperatura è vitale. IMAGEViewer supporta 
diversi	tipi	di	ROI,	idonei	per	lavori	differenti.
• Punto: indica la temperatura di un singolo punto di misurazione 

sull'immagine termica. IMAGEViewer supporta 20 punti.
• Forma (linea, rettangolo, ellissi, forma libera): calcola la media, la massima 

e	la	minima	per	l'area	selezionata.	In	IMAGEViewer	sono	supportate	fino	a	4	
forme.

• Linea del profilo: calcola la temperatura di ogni pixel sulla linea per 
visualizzarla	su	un	grafico	linea	del	profilo.	In	IMAGEViewer	sono	supportate	
fino	a	2	linee	dei	profili.	Per	ulteriori	informazioni	vedere	grafico	linea	del	
profilo.

Per aggiungere un'area di interesse selezionare il tipo di ROI con i comandi 
dell'editor. Sulla schermata dell'immagine dal vivo, fare clic per selezionare il 
punto di partenza della ROI. Per ROl forma, fare clic di nuovo dove si vuole che 
la	forma	finisca.	Per	forme	libere	e	linee	dei	profili,	fare	clic	per	inserire	il	punto	
successivo della linea o forma e fare doppio clic dove si desidera che la forma 
finisca.	
Le	forme	ROI	si	possono	modificare	facendo	clic	sullo	strumento	di	Selezione	
(pulsante puntatore del mouse) e selezionando la forma nel display immagine dal 
vivo. Trascinare gli angoli per ingrandire o rimpicciolire la ROI, usare l'icona di 
rotazione per ruotare la forma. 
Una volta selezionata, la ROI si può eliminare premendo il pulsante "cancella", o 
il tasto "cancella" sulla tastiera. 

Impostazioni ROI 
La	finestra	delle	impostazioni	ROI	consente	di	modificare	il	display	ROI	per	
soddisfare	esigenze	specifiche.	
• Rimuovi ROl dal display immagine:	nasconde	i	profili	delle	ROI	dal	

display	immagine	dal	vivo.	Quando	l'editor	ROI	è	visibile,	i	profili	delle	ROI	
sono	visibili	per	permetterne	la	modifica.	

 Per nascondere definitivamente i profili delle ROI, chiudere la 
finestra dell'editor ROI. 

• Uso dei ROI per correzioni sfondo: una ROI si può usare come 
correzione sfondo dell'immagine. Verrà usata la temperatura media della 
ROI selezionata. 

• Colore linea ROI:	selezionare	il	colore	da	usare	per	i	profili	ROI	sullo	
schermo. 

• Scheda avanzata: consente all'utente di impostare l'emissività del target 
su	un	valore	specifico	a	ciascuna	ROI.	

• Allarmi:	consente	all'utente	di	definire	gli	allarmi	alto	e	basso	per	ogni	
ROI e se devono scattare con la temperatura max, media o min per quella 
ROI.  



Manuale d'uso 5 - 5

Software Viewer IMAGEviewer

 Comandi ingrandisci e ruota 
La	finestra	dei	comandi	ingrandisci e ruota mostra la parte dell’immagine 
termica	visualizzata	nella	finestra	immagine	principale.	
I	gradi	di	ingrandimento	vanno	da	100	%	a	800	%,	o	a	1600	%	(solo	per	la	NIR-B	
2K). 
Usare	i	pulsanti	+/-	per	selezionare	la	percentuale	di	ingrandimento	richiesta.
L’area “ingrandita” appare come un rettangolo sull’anteprima dell’immagine 
principale. Si può fare clic e trascinare l’area ingrandita per selezionare l’area 
dell’immagine richiesta. 
I comandi di rotazione consentono di:
• Ruotare l'immagine in senso antiorario di 90º per volta
•	 Invertire	l'immagine	orizzontalmente	lungo	l'asse	X
• Invertire l'immagine verticalmente lungo l'asse Y

Comando di ingrandimento

 Ingrandimento: ingrandisce l'immagine. Solo termocamere con motore di 
zoom.

 Rimpicciolimento: rimpicciolisce l'immagine. Solo termocamere con 
motore di zoom. 

 Dettagli file
Mostra	i	dettagli	del	file	selezionato.

 Indicazione temperatura max e min.
Mostra la temperatura massima e minima del fotogramma sullo schermo. La 
temperatura massima è rappresentata da un indicatore rosso lampeggiante, 
quella minima da un indicatore blu lampeggiante. 

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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REGISTRAZIONE DATI
6

Legenda
1 Pulsante riproduzione: riprende la registrazione dati in tutte le 

configurazioni.
2 Pulsante pausa: mette in pausa tutte le registrazioni dati.
3 Stato di registrazione: un circolo rosso indica che la registrazione è in corso. 

Un circolo che ruota indica che il sistema è in attesa che le condizioni di 
registrazione siano soddisfatte per avviare la registrazione. Un'icona di 
pausa indica che l'utente ha sospeso la registrazione dati.

4	 Pulsante	di	configurazione	riproduzione/pausa:	sospende	o	riprende	la	
registrazione	per	questa	configurazione	specifica	di	registrazione	dati.

5	 Pulsante	modifica:	modifica	questa	configurazione.
6	 Pulsante	cancella:	cancella	questa	configurazione.

Fig.	6-1	Schermata	tipica	di	configurazione	di	registrazione	dati

1 2

3

4

5

6
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6.1 Registrazione dati continua
Registrazione dati continua consente la registrazione costante dei valori dati per 
un	arco	di	tempo	specifico.
Fare	clic	sul	pulsante	“Configurazione	nuova	registrazione	continua”	per	creare	
una nuova registrazione continua.

Fig.	6-2	Configurazione	registrazione	continua 

1) Selezionare le Fonti dati da registrare quando il segnale è attivo. 
2) Selezionare il Periodo di registrazione in cui la registrazione deve essere 

attiva. Per la registrazione continua su 24 ore, impostare la stessa Ora di 
inizio e Ora di fine.	Se	si	definisce	un	arco	di	tempo,	la	registrazione	dati	
inizia	all'Ora	di	inizio	e	termina	all'Ora	di	fine	specificate.

3) Selezionare la Frequenza con cui registrare i dati. Questa è la frequenza 
con cui i valori selezionati vengono registrati entro il periodo di attività.

4) Selezionare il Percorso memoria per i dati. I dati si possono salvare sul 
database del sistema o direttamente in un file. In caso di salvataggio a 
file,	si	deve	definire	la	cartella	dove	salvare	il	file

F I N E  D E L L A  S E Z I O N E
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www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

Otteniamo questi risultati mediante:

• Manutenzione proattiva delle apparecchiature per aumentarne al massimo la disponibilità.

• Ottimizzazione delle soluzioni per eseguire al meglio le applicazioni specifiche del cliente.

• Miglioramento delle capacità dell'utente tramite la consulenza degli esperti di prodotti e applicazioni.

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce eccellenti servizi postvendita per offrire il massimo in 
termini di valore e prestazioni dei prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e tecnici sul campo del 
centro servizi sono in grado di offrire un supporto di livello massimo per il collaudo, la manutenzione e il 
post-vendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK Land garantiscono 
prestazioni superiori e il massimo ritorno sull’investimento nel 
corso della vita dei tuoi strumenti.

La nostra rete globale di centri di assistenza comprende:
REGNO UNITO I STATI UNITI I EAU I ITALIA I INDIA I GERMANIA I CINA

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES


