FLIR systems annuncia la disponibilità in Europa di FLIR ONE, la
prima soluzione termografica al mondo per iPhone
La rivoluzionaria FLIR ONE è disponibile sul mercato da questa settimana in 27
paesi europei
MEERE, BE. – 2 Ottobre, 2014 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha oggi
annunciato che FLIR ONE™, l'accessorio termografico per smartphone, sarà ordinabile
online a partire da questa settimana in 27 paesi europei, direttamente sul sito FLIR.com e
in 18 paesi europei su Apple.com. La premiata soluzione FLIR ONE è un accessorio
leggero in grado di trasformare un iPhone 5 o 5s in una potente e leggera termocamera.
Abbinato all'app dedicata per iPhone, FLIR ONE mostra immagini all'infrarosso in tempo
reale per vedere il mondo da una prospettiva termografica.
FLIR ONE rileva l'invisibile energia termica, offrendo la possibilità di "vedere" e misurare
minime variazioni di temperatura. FLIR ONE rende disponibile un'ampia gamma di
soluzioni pratiche al grande pubblico, dalla rilevazione di perdite energetiche in casa, alla
visione nel buio più completo. Per la prima volta in assoluto, FLIR ONE offre potenti
funzioni di risparmio energetico e consapevolezza situazionale per le piattaforme
smartphone. Integrando l'avanzata tecnologia del core micro-camera termografico
Lepton® FLIR con una fotocamera a luce visibile, FLIR ONE offre la tecnologia brevettata
MSX® Technology FLIR che produce immagini termiche nitide e ricche di dettagli.
“Dopo i risultati eccezionali ottenuti negli Stati Uniti, siamo entusiasti di offrire FLIR ONE
anche ai clienti europei” dichiara Andy Teich, Presidente e CEO di FLIR Systems. “FLIR è
impegnata a dotare il mondo di un sesto senso, offrendo ai clienti la termografia in modo
accessibile e facile da usare”.
FLIR ONE dà accesso ad un'ampia gamma di possibilità di utilizzo, che include:





Valorizzazione della casa: Identifica perdite di calore, inefficienza energetica e
perdite d'acqua.
Avventure all'aria aperta: Osserva la fauna selvatica di giorno o di notte, tieni
sotto controllo il tuo bivacco o trova un animale domestico smarrito.
Sicurezza e protezione: Rileva gli intrusi e vedi nella notte e attraverso nebbia
leggera e fumo.
Creatività: Osserva motivi termici astratti per creare immagini artistiche.

FLIR ONE rileva un'ampia gamma di temperature e visualizza sul display la temperatura di
un punto. Gli utenti possono acquisire foto o video e condividerle tramite messaggi, email
o social media utilizzando l'app FLIR ONE, disponibile nell'Apple App Store. Inoltre,
nell'Apple App Store, sono disponibili una varietà di app artistiche e funzionali, per scattare
foto di dettagli, acquisire video timelapse, foto panoramiche e immagini ibride termiche con
luce visibile.
FLIR ONE è disponibile su FLIR.com e Apple.com/euro/store per i clienti in Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito. È inoltre disponibile
negli Stati Uniti e in Canada presso i negozi Apple e Apple.com e negli Stati Uniti su
FLIR.com/FLIRONE per $349,99 USD. Nel quarto trimestre del 2014, FLIR ONE sarà
anche disponibile in Asia nei negozi retail Apple, Apple.com e FLIR.com.
Per saperne di più su FLIR ONE, visita FLIR.com/FLIRONE
facebook.com/flirone, instagram.com/flirone, e twitter.com/flir_one.
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* Apple e iPhone sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Informazioni su FLIR Systems
FLIR Systems, Inc. è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di rilevazione che
potenziano la percezione e la consapevolezza e la visione del contesto. I componenti e i sistemi avanzati FLIR vengono
utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni di imaging termico, consapevolezza del contesto e di sicurezza, tra cui la
sorveglianza a terra e in volo, il monitoraggio delle condizioni, la navigazione, le attività ricreative, la ricerca e sviluppo, il
controllo dei processi produttivi, la ricerca e soccorso, l'antidroga, la sicurezza dei trasporti, il pattugliamento marittimo e dei
confini, il monitoraggio ambientale e la rilevazione del rischio chimico, biologico, radiologico, nucleare e esplosivi (CBRNE).
Per maggiori informazioni, visitate il sito web FLIR all'indirizzo www.FLIR.com.

Dichiarazioni "Forward-Looking Statements"
Le dichiarazioni di Andy Teich e le altre dichiarazioni citate in questa publbicazione relative al prodotto descritto sono
"forward looking statement" così come previste dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni si
basano su previsioni, stime e proiezioni correnti sul business di FLIR, basate in parte su presupposizioni del
management. Tali dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future e coinvolgono rischi e incertezze difficili da
prevedere. Per questo motivo, i risultati reali possono essere materialmente differenti da quanto espresso o previsto in tali
dichiarazioni a causa di svariati fattori, inclusi: possibilità di produrre e distribuire i sistemi trattati in questa pubblicazione,
modifiche al prezzo dei prodotti FLIR, variazione della domanda dei prodotti FLIR, mix dei prodotti, impatto di prodotti e
prezzi competitivi, limitazioni alla fornitura di componenti critici, eccesso o carenza di capacità produttiva, capacità di FLIR
di produrre e spedire prodotti nei tempi previsti, conformità continuativa di FLIR alle leggi e le normative di controllo delle
esportazioni degli Stati Uniti e altri rischi trattati di volta in volta negli archivi e nei report della Securities and Exchange
Commission di FLIR. Inoltre, tali dichiarazioni possono essere influenzate dalle condizioni generali di settore e di mercato
e dai relativi tassi di crescita, oltre che dalle condizioni economiche domestiche e internazionali. Tali dichiarazioni sono da
considerarsi valide solo nella data in cui sono state rilasciate e FLIR non assume alcun impegno nell'aggiornare eventuali
"forward-looking statement" per riflettere eventi o circostanze verificatisi dopo la data della presente pubblicazione, o per
modifiche effettuate al presente documento da Internet service provider o agenzie stampa.
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