
 Modulo dATABASE
La piattaforma è sviluppata attorno agli “ITEM” (soggetti delle 

ispezioni); ogni ITEM è inserito in un contesto aziendale (reparto, 

impianto, stabilimento etc..) ed a sua volta può essere necessario 

svolgere più di una ripresa per una completa documentazione 

(“PARTI” dell’ITEM).

Quindi, ad esempio, in un controllo elettrico l’ITEM sarà il quadro 

“Q1” con 4 componenti all’interno e facente parte dell’Impianto 

“Produzione” dello stabilimento di “Roma”.

Gli ITEM sono organizzati in piani d’ispezione affidati ai singoli 
operatori, mentre i dati raccolti vengono archiviati nel database ed 

automaticamente messi a disposizione dei tecnici specializzati per 

la loro analisi e validazione. Il programma prevede la possibilità di 

far intervenire consulenti esterni, i quali potranno interagire solo con 

le posizioni e le termografie che gli saranno assegnate. Il sistema 
prevede inoltre una sezione per la personalizzazione dei criteri di 

allarme da adottare.

In opzione è possibile ottenere il Modulo INTERVENTI per la gestione 

delle attività di riparazione e le relative verifiche.

 Modulo SToRICo
Il modulo di ricerca storica consente di svolgere in modo semplice 

una rapida verifica delle ispezioni e dello stato di uno stesso ITEM 
nel tempo.

 Modulo ANAlISI
L’analisi e la validazione sono svolte direttamente all’interno del 

software, che implementa un modulo dedicato all’analisi radiometrica 

sia dei termogrammi relativi alle ispezioni programmate sia di singoli 

file importati dall’utente.

Il modulo consente inoltre di effettuare analisi in sequenza con 

pacchetti di termogrammi ed anche in questo caso è possibile 

svolgere l’analisi su un componente registrato o su un pacchetto di 

termografie importate dall’utente.

ThERMogRAphIC INSpECTIoNS MANAgER
Th-im è una piattaforma software per la gestione delle ispezioni termografiche 
rivolta alle aziende ed ai consulenti che svolgono analisi programmate 

utilizzando team di ispettori.

L’applicazione è stata progettata per garantire l’accesso da più terminali 

consentendo di effettuare l’analisi e l’archiviazione logica delle ispezioni. 

Inoltre implementa una facile gestione dei processi di validazione sia delle 

ispezioni svolte che di eventuali interventi correttivi richiesti.

Th-IM è un prodotto IMC Service S.r.l.
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 CoME SI gESTISCE
L’applicazione può essere gestita direttamente 

dal cliente finale (il “Cliente X” gestisce le 
ispezioni per conto proprio) oppure da aziende 

terze che condividono il sistema con il cliente 

finale (l’”Azienda di ispezioni Y” gestisce e 
personalizza l’istanza del software per il Cliente 
X). In ogni caso, i report standard (personalizzabili 
su richiesta) mostreranno i loghi e le informazioni 

sia del cliente che dell’effettivo utilizzatore 

dell’applicazione.

 CoME SI può AvERE
Th-IM è fornito come applicativo online 

utilizzabile tramite internet. In opzione, è 

possibile richiedere l’installazione di un server 

direttamente presso la propria azienda.

Il servizio online è proposto in due configurazioni, 
SMALL e STANDARD, che si differenziano per lo 

spazio messo a disposizione nei server e per le 

prestazioni dello stesso.

th-im.com

 CoME RESTITuISCE I dATI
Sono previste diverse modalità di estrazione dei 

dati:

 ■ per le schede dei rilievi si può scegliere 

di utilizzare direttamente il report in PDF 

prodotto in accordo con la normativa ISO 

18434-1 o scaricare i singoli file in formato 
radiometro o jpg non modificabili; 

 ■ per le analisi è possibile ottenere, oltre ai 

file singoli o a pacchetto, anche il video 
non radiometrico ed i tracciati, in formato 

immagine o compatibile Microsoft Excel, 
dei risultati ottenuti dagli strumenti di misura 

utilizzati.


