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 Rendi visibile l'invisibile in un batter d'occhio, in qualsiasi momento.
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IL TRIO BOSCH 
THERMAL. 
Per la massima assistenza nel tuo lavoro di tutti  
i giorni. 

Grazie alle nostre termocamere e termometri a infrarossi,  
potrai scoprire i potenziali punti deboli senza stress. Tutto ciò 
che ti serve è un processo semplice e intuitivo che non richiede 
il contatto con l'oggetto da misurare. Grazie al collegamento di-
gitale, potrai inoltre offrire ai tuoi clienti informazioni dirette e 
una documentazione precisa tramite l'app Bosch Thermal e il 
software di trasferimento GTC: per un punto di partenza traspa-
rente per preventivi o altre fasi obbligatorie. Il cartaceo sarà  
definitivamente un ricordo del passato.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Le termocamere offrono una panoramica precisa  
delle differenze di temperatura, che vengono presentate in 
modo facile da comprendere tramite una rappresentazione  
codificata a colori. Il software di trasferimento gratuito GTC 
è il complemento perfetto che consente di editare e  
documentare le immagini termiche in maggiore dettaglio.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Il termometro a infrarossi misura le zone circolari  
con precisione e offre informazioni aggiuntive  
su aspetti come umidità relativa e temperatura  
ambientale.



BOSCH 
THERMAL

 CONFRONTO MODELLI.
Scopri il mondo delle termocamere e dei termometri a infrarossi Bosch thermal 
e come velocizzare e semplificare il tuo lavoro di tutti i giorni.

GTC 400 C Professional 
 
La termocamera intelligente Bosch GTC 400 C Professional 
ti mostrerà dove potrebbero verificarsi dei potenziali  
problemi. Le funzioni smart come la rappresentazione  
picture-in-picture facilitano la localizzazione delle  
informazioni nell'immagine termica.

▶  Visualizzazione immediata delle differenze di  
temperatura

▶  Tecnologia picture-in-picture che sovrappone le  
immagini termiche e le immagini reali

▶  Scambio di dati rapido e documentazione facile  
tramite app Bosch Thermal

500
IMMAGINI SALVATE 
CAPACITÀ



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Oltre alla temperatura degli oggetti, il termometro a infrarossi 
GIS 1000 C Professional può misurare anche la temperatura 
ambiente e l'umidità relativa nonché integrare informazioni 
dettagliate in un intervallo di misurazione ampio.

▶ Lo specialista della precisione

▶ Analisi dei punti di rugiada e dei ponti termici

▶ Informazioni estremamente precise e affidabili

GTC 600 C Professional 
 
La termocamera GTC 600 C Professional può essere  
utilizzata per intervalli di temperatura ampi e offre immagini 
in una risoluzione ancora maggiore grazie al suo sensore a 
infrarossi.

▶  Assegnazione di informazioni aggiuntive tramite  
nota vocale

▶  Maggiori applicazioni grazie a una rappresentazione 
visiva più dettagliata

▶  Per l'uso in condizioni impegnative con resistenza alla 
caduta da un'altezza max di 2 m e conformità alla classe 
di protezione standard IP54 contro acqua e polvere

600
IMMAGINI SALVATE 
CAPACITÀ

>200
IMMAGINI SALVATE 
CAPACITÀ



CAMPI DI APPLICAZIONE. 
Scopri di più sulle diverse applicazioni potenziali dei misuratori termici di 
Bosch Professional.

Elettrotecnica
Misuratori termici Bosch: per capire tempestivamente  
se occorra intervenire. 

▶ Monitoraggio delle scatole dei fusibili

▶ Verifica del collegamento dei cavi

▶  Ispezione dei componenti elettrici



Il trio Bosch thermal garantisce una panoramica completa in qualsiasi situazione  
così da poter identificare correttamente problemi e trarre le conclusioni appropriate.  
Nel settore degli impianti elettrici, impianti sanitari, riscaldamento e climatizzazione, 
costruzione di finestre e ristrutturazione di interni o riparazione di veicoli: la combina-
zione del termometro a infrarossi GIS 1000 C Professional con le termocamere GTC 
crea un team imbattibile. 

Scopri di più: www.bosch-professional.com/thermal

Installazione di finestre 
Misuratori termici Bosch: per incrementare l’efficienza energetica.

▶  Localizzazione dei guasti di isolamento e dei ponti termici

▶  Localizzazione delle zone con infiltrazioni d'acqua o punti anermetici

▶  Registrazione di confronti prima e dopo per i clienti



Finiture di interni 
Misuratori termici Bosch: per panoramiche ottimali e documentazioni chiare.

▶  Struttura di cartongesso (ad es. localizzazione di tubi per prevenirne la foratura)

▶  Lavoro di intonacatura e verniciatura (ad es. localizzazione di zone umide sulle pareti)

▶  Rinnovo e manutenzione (ad es. evidenziatura di perdite di potenza e identificazione 
delle necessità di isolamento)

▶  Mercato immobiliare (ad es. creazione di documentazione di facile comprensione)



Installatori di sanitari o impianti di riscaldamento  
e climatizzazione 

Misuratori termici Bosch: per vedere di più nel settore impianti sanitari,  
riscaldamento e climatizzazione.

▶  Verifica del riscaldamento a pavimento e del percorso dei tubi

▶  Localizzazione di tubi di riscaldamento e perdite

▶ Verifica dei radiatori

▶ Controllo di impianti di climatizzazione

Autovetture 
Misuratori termici Bosch: per individuare rapidamente 
eventuali difetti. 

▶  Verifica del riscaldamento di vetri anteriori e posteriori

▶ Monitoraggio dei riscaldamento dei sedili

▶ Controllo di impianti di climatizzazione

▶ Monitoraggio delle scatole dei fusibili



SEI SUGGERIMENTI  
PER EFFETTUARE  
UN'ISPEZIONE.

Configurazione tavolozza di colori. I modelli GTC offrono, ad esempio, 
varie opzioni di scala cromatica. Se le differenze di temperatura sono ridotte, 
sarà consigliabile una tavolozza colori contrastata (ad es. scala arcobaleno), 
mentre, con differenze maggiori, sarà più intuitiva una tavolozza di minore 
contrasto (ad es. colori ferrigni).

1

Configurazione scala di temperature. Per configurare l’immagine termica 
in modo ben contrastato e, quindi, ricco d’informazioni, in alcuni casi occor-
rerà adattarne la scala. A tale scopo, le nostre termocamere offrono una prati-
ca funzione Lock, con cui potrete ottimizzare questa scala in modo semplice e 
veloce. In alternativa, ciò è possibile anche in modalità manuale.

2

Prendere in considerazione il tempo di misurazione. Laddove possibile, do-
vrete misurare oggetti esclusivamente all’asciutto, in quanto pioggia ed altre preci-
pitazioni influiscono sulla temperatura superficiale. Analogamente, la misurazione 
di oggetti che sono stati esposti in modo significativo alla luce del sole deve essere 
evitata.  In molti casi, per la termografia edile le stagioni ideali per la misurazione 
sono l’autunno e l’inverno. In questi periodi dell'anno, la differenza di temperatura 
tra interno ed esterno è abbastanza grande da localizzare efficacemente le zone 
problematiche.

3







Mantenersi a una distanza adeguata. Per garantire immagini termiche di  
qualità, durante la misurazione dovrete rispettare una distanza minima (30 cm). 
Nella pratica, si è dimostrata efficace una procedura in due fasi. Per esempio,  
una verifica preliminare da una distanza maggiore offrirà una buona panoramica 
iniziale. La cattura di una seconda immagine, stavolta a una distanza minore, 
offrirà quindi informazioni più dettagliate e sarà quindi molto più affidabile.

4

Gestione dei riflessi. In caso di superfici eccessivamente riflettenti, ad esem-
pio in metallo non rivestito, consigliamo di utilizzare nastri adesivi in colore 
nero opaco, oppure speciali spray. Applicati sull’oggetto riflettente, dopo breve 
tempo ne assumeranno la temperatura, consentendovi di calcolarla in modo 
affidabile, grazie ad un elevato grado di emissione. Gli influssi del riflesso del 
proprio calore corporeo si potranno ridurre al minimo misurando su un’angola-
zione leggermente obliqua.

5

Prendere in considerazione l'emissività. Se vi occorre rilevare un preciso valore 
in gradi centigradi, dovrete comunque impostare il grado di emissione e la tempe-
ratura riflessa: in tale modo, eviterete che i valori di misurazione vengano falsati 
da forti riflessi. Per il grado di emissione, consultate i materiali predefiniti nello 
strumento; oppure, stimatelo in base alle caratteristiche superficiali. 

6



L'UTENSILE GIUSTO PER 
LA TUA APPLICAZIONE.

Informazioni generali

Distribuzione della temperatura + +
Alta emissività temperatura superficiale + + +
Bassa emissività temperatura superficiale 
(ad es. metallo non rivestito)   +*

Temperatura superficiale liquido + + +
Temperatura liquido   +*

Temperatura gas (ad es. flusso d'aria)   +*

Elettrotecnica

Ispezione regolare e manutenzione preventiva 
(individuazione e documentazione anomalie) + + +
Rilevamento guasti e ispezione dei componenti elettrici  
(ad es. collegamenti di cavi, fusibili) + + + 
Verifica dei componenti elettrici di maggiori dimensioni  
(ad es. motori) + + + + + 
Installatori di sanitari o impianti di riscaldamento e climatizzazione

Verifica del riscaldamento a pavimento e del percorso dei tubi + +
Localizzazione di tubi di riscaldamento e perdite + +
Esame di radiatori + + +
Controllo di impianti di climatizzazione + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS
1000 C



Installazione di finestre

Ricerca di ponti termici + + + +
Localizzazione delle perdite e verifica dell'isolamento + + +
Documentazione dei confronti prima e dopo per i clienti + + + + +
Intervento di rinnovo

Impedire la foratura di tubi di acqua calda (ad es. struttura di 
cartongesso) + +
Localizzazione di zone umide sulle pareti (ad es. lavoro di  
intonacatura e verniciatura) + + + 
Evidenziatura di perdite di potenza e identificazione delle  
necessità di isolamento (ad es. rinnovo e manutenzione) + + + +
Creazione di documentazione di facile comprensione 
(ad es. mercato immobiliare) + + + +
Opere automobilistiche

Verifica di impianti di riscaldamento per comfort 
(ad es. parabrezza, finestrini, sedili) + + 
Monitoraggio dei freni a disco  +*

Controllo di impianti di climatizzazione + + +
Monitoraggio dei componenti elettrici + +
Verifica del vano motore + +
Ispezione del sistema di scarico + +
Verifica del ciclo di acqua di raffreddamento + +
Agricoltura

Termografia su animali (per l'uso veterinario controllare le  
normative vigenti nel Paese di riferimento) + +
Controllo macchinari (ad es. prevenire surriscaldamento) + + +
Apicoltura + +
Controllo temperatura in insilato + +
* con termocoppia esterna (tipo K)  + utensile completamente idoneo  ++ caratteristiche extra rendono l'applicazione ancora più semplice

Maggiori informazioni online: www.bosch-professional.com/thermal



Modifiche tecniche riservate. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. 
I marchi commerciali e i nomi commerciali coincidono con i rispettivi proprietari. 


