
VVF….‘Oltre i limiti’

FLIR Systems, leader mondiale nel settore 
della tecnologia industriale focalizzata su 
soluzioni di rilevamento intelligenti per 

applicazioni industriali e di difesa, ha lanciato 
il concorso a premi ‘Oltre i limiti’: dal 4 gen-
naio al 31 marzo 2021 i Vigili del Fuoco resi-
denti nel Regno Unito, in Norvegia in Svizzera 
e nella UE avranno la possibilità di attrezzare il 
proprio reparto con un set completo di termo-
camere FLIR antincendio (TIC) per un valore di 
oltre 12.000 euro.
 
I vincitori del concorso riceveranno:
■ 1 x termocamera FLIR K55 
 ad alte prestazioni;
■ 3 x FLIR K2 Compact TIC con funzione 
 di miglioramento dell’immagine MSX®;
■1 x FLIR K1 Situational Awareness Camera;
■ 1 x FLIR OTM 136 Scion 
 Thermal Monocular*.
 
Le termocamere (TIC) sono strumenti indispen-
sabili per combattere gli incendi strutturali. 
Oltre a garantire la massima visibilità anche in 
una stanza satura di fumo, una termocamera 
consente di avere una visione chiara e imme-
diata del piano d’azione, individuare i punti cal-
di e molto altro ancora. FLIR ha progettato la 
gamma TIC per resistere alle condizioni più dif-
ficili, tipiche delle operazioni antincendio, come 
ad esempio una caduta da due metri di altezza, 

potenti getti d’acqua o calore estremo.
Equipaggiare un Dipartimento con un set com-
pleto di termocamere contribuisce, dunque, a 
salvare vite umane, proteggere le proprietà e 
garantire la sicurezza del personale antincen-
dio.
 
Per partecipare e garantirsi la possibilità di 
vincere occorre compilare il modulo al se-
guente link:
https://www.flir.eu/promotions/giveaways/
above-and-beyond-giveaway/
 
Come anticipato il concorso termina il 31 marzo 
2021 ed è destinato ai cittadini attualmente re-
sidenti nel Regno Unito, in Norvegia, in Svizzera 
e nella UE. I vincitori del premio del concorso 
selezionati verranno annunciati ad aprile 2021 
(dettagli dei termini e delle condizioni del con-
corso al link https://www.flir.eu/promotions/
giveaways/above-and-beyond-giveaway/.
 

■ Per informazioni:
www.flir.com - @flir
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Con il concorso a premi ‘Oltre i limiti’ FLIR offre ai Vigili del Fuoco 
della UE la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente un set completo 
di termocamere antincendio

a cura della Redazione

Quando infiamma 
la battaglia, 

una maggiore 
consapevolezza 
della situazione 
è la chiave per 

aumentare 
le probabilità le probabilità 
di successo. 
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