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Monitorare i processi, ridurre i costi e aumentare i profitti

MOBOTIX Thermal - Garanzia di qualità

• Garanzia di qualità del prodotto

• Monitoraggio dei processi e della temperatura

• Manutenzione preventiva delle macchine

• Sistemi robusti e resistenti agli agenti atmosferici

• Affidabili anche in ambienti difficili

• Made in Germany

MOBOTIX M73 
Thermal/TR

MOBOTIX THERMAL
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Garanzia di qualità e precisione con MOBOTIX, per avere sempre i migliori risultati 
L'utilizzo mirato della tecnologia termica MOBOTIX può  migliorare la qualità e l'efficacia  
nei processi aziendali, consentendo di risparmiare denaro e aumentare i profitti.

Con un sistema video MOBOTIX è possibile monitorare fino a 20 aree con valori di soglia individuali nel campo 
visivo della videocamera. Un sistema flessibile, preciso e in grado di evitare falsi allarmi.
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Termocamere High-End MOBOTIX • Made in Germany

Affidabilità anche in condizioni estreme
• I sistemi video MOBOTIX sono costruiti appositamente per essere utilizzati in 

condizioni ambientali difficili.

• Le videocamere resistono a temperature estreme, polvere, umidità e sporcizia. 

• I sistemi video MOBOTIX richiedono poca manutenzione e convincono per la 
loro durata superiore ai nove anni (MTBF/ Mean Time Between Failure), oltre a 
5 anni di garanzia su tutto l'hardware.

Ampia garanzia di qualità
• Permette di monitorare i processi di produzione e le temperature dei pezzi.

• Evita perdite di materiale consentendo di intervenire precocemente, non 
appena si sale al di sopra o si scende al di sotto dei limiti di tolleranza.

• Assicura la qualità della merce  in magazzino e in fase di trasporto, ad 
esempio nel monitoraggio di una catena del freddo.

• La tecnologia termica MOBOTIX riconosce e segnala automaticamente le 
differenze di temperatura critiche, sia che si tratti di caldo che di freddo.

Manutenzione preventiva di macchine e componenti
• Permette di riconoscere in maniera affidabile tramite misurazione senza 

contatto sovraccarichi, usura e danni a macchine e componenti.

• Consente di intervenire precocemente ed evitare danni conseguenti, periodi di 
fermo e perdite di produzione. Tutto questo significa un notevole risparmio!
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