
Modello 101 VAW Fluke 279 FC

Sistema IR 
per aeronautica FLIR DM284

MDO4000 & 
TBS2000

Modello 511

200A N6705C

Multimetri

IERI
• John Fluke Engineering Company 
fondata nel 1948

• Ha iniziato con 2 dipendenti  
• Primo strumento: il modello 101 VAW
• Il primo cliente è stato General Electric

OGGI
• Oggi Fluke è ancora un punto di riferimento 
per la strumentazione

• Nuovo multimetro portatile Fluke 279 FC con 
termocamera integrata 

Sai come è stata scoperta la radiazione IR?
L'11 febbraio 1800, Sir Frederick William Herschel stava testando dei filtri per i raggi solari. 
Utilizzando un filtro rosso, veniva prodotto molto calore. Herschel aveva scoperto la radiazione 
infrarossa nella luce solare facendola passare attraverso un prisma e tenendo un termometro 
appena oltre l'estremità rossa dello spettro visibile. Fu sorpreso quando vide che mostrava una 
temperatura più alta.

Sai che tutto è cominciato dai birilli?

Maggiori informazioni sul 279 FC

Scopri la serie 
MDO4000

Scopri la serie 
TBS2000

Maggiori informazioni sul DM284

Maggiori informazioni sul modello N6705C

Termocamere  

IERI
• FLIR è stata fondata nel 1978 per avviare lo 
sviluppo di sistemi per immagini termiche a 
infrarossi ad alte prestazioni e a basso costo per 
applicazioni aeronautiche  

• I sistemi di imaging con termocamera 
consentono all'operatore di vedere in condizioni 
di buio totale, condizioni meteo avverse e fattori 
inquinanti dell'aria quali fumo e foschia

• Dave Packard and Bill Hewlett decisero di 
avviare un'attività "e provarci".

• La loro prima sede fu l'ora famoso garage al 
367 di Addison Avenue a Palo Alto

• Qui costruirono il primo prodotto dell'azienda, 
l'oscillatore audio 200A

• Keysight Technologies è l'azienda leader mondiale 
nel settore della misurazione elettronica

• Trasforma l'esperienza di misurazione odierna 
attraverso l'innovazione di soluzioni wireless, 
modulari e software

• L'azienda ha oggi quasi 10.500 dipendenti al 
servizio dei clienti in più di 100 paesi

• Oggi FLIR è la più grande azienda 
commerciale al mondo specializzata nella 
progettazione e produzione di termocamere, 
componenti e sensori di imaging

• FLIR ha diffuso la termografia in nuovi campi di 
applicazione introducendo la tecnologia IGM

• Strumenti di uso quotidiano come i multimetri 
diventano soluzioni all in one che aprono 
le porte a futuri utilizzi e applicazioni

OGGI

Sai da dove viene il nome FLIR?
FLIR ha preso il suo nome dall'acronimo "Forward Looking InfraRed" riferito 
ai dispositivi, tipicamente in dotazione su aerei militari e civili, che utlizzano 
una fotocamera termografica che rileva la radiazione infrarossa.

Sai che Keysight ha aiutato la Disney?
Dopo avere sviluppato il loro primo prodotto, l'oscillatore audio 200A, Dave Packard e Bill Hewlett 
sono stati contattati dai Walt Disney Studios. Otto di quegli oscillatori furono ordinati per i test 
delle apparecchiature per il rivoluzionario sistema audio utilizzato nel film "Fantasia".

Sai che Keysight ha prodotto il primo analizzatore 
basato su microprocessore al mondo?
Negli anni ottanta, Keisight, ancora HP a quel tempo, produsse il primo analizzatore di rete al mondo 
basato su microprocessore che consentiva agli utenti di ottenere in modo rapido e pratico misure della 
risposta in livello o fase quasi in tempo reale attraverso gamme di frequenza senza precedenti.

Generatori e analizzatori di segnale

IERI OGGI

Sai che Keysight Technology ha avuto origine da HP?
Nel 1937 Dave Packard e Bill Hewlett svilupparono dei piani per creare un'azienda nel settore delle 
misure elettroniche. La sezione dell'azienda dedicata alla strumentazione divenne indipendente 
nel 1999 e fu denominata Agilent Technologies, che divenne Keysight Technologies nel 2013.

Oscilloscopi

IERI
• Nel 1946 C. Howard Vollum e Melvin J. Murdock 
inventarono il  primo oscilloscopio con trigger 
al mondo: il modello 511  

• Tektronix divenne rapidamente il principale 
fornitore di oscilloscopi

OGGI

Lo sapevi che tutto ruota intorno al trigger?
Le funzioni di trigger consentono la visualizzazione fissa di una forma d'onda ripetuta. 
Senza trigger, verrebbero tracciate copie multiple della forma d'onda in diverse posizioni, 
dando luogo a un'accozzaglia incoerente o a un'immagine in movimento sullo schermo.

John Fluke è stato co-inventore di otto brevetti che hanno portato alla re-introduzione a livello 
commerciale dell 'AMF "Pinspotter" nel 1952. I diritti sui brevetti dei macchinari per il bowling hanno 
fornito il capitale per la costituzione della John Fluke Engineering Company nel seminterrato della sua 
casa di Springdale nel Connecticut.

Strumenti di misura

it.rs-online.com

• Oggi Tektronix è un top brand e il punto di 
riferimento quando si parla di oscilloscopi

• Tektronix progetta e produce per superare le              
  barriere della complessità e accelerare   
  l'innovazione a livello globale
• Il più ampio portafoglio di oscilloscopi digitali
• Il più ricco set di funzionalità del prodotto  
• La più ampia capacità di analisi

http://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/1115340/
http://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/oscilloscopi-e-accessori/oscilloscopi-a-segnali-misti/?searchTerm=MDO4000
http://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/oscilloscopi-e-accessori/oscilloscopi-digitali/?searchTerm=TBS2000&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432677633D424F5448267573743D54425332303030267374613D5442533230303026
http://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/1244679/
http://it.rs-online.com/web/p/analizzatori-qualita-della-rete-elettrica/1345646/?searchTerm=N6705C&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432677633D424F5448267573743D4E3637303543267374613D4E363730354326
http://it.rs-online.com



