The Global Leader in Infrared Cameras

BEYOND COMPARE

ThermaCAM™ Serie T / Serie B
Probabilmente la più funzionale e innovativa termocamera ad infrarosso che esista sul mercato.

Cambia il modo di vedere il mondo intorno a te.
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The Global Leader in Infrared Cameras

Determiniamo il futuro della tecnologia ad infrarosso,
catturando ogni giorno immagini ad infrarosso con le
termocamere FLIR Systems.
L’infrarosso è ovunque: la radiazione di calore è
emessa da qualsiasi oggetto ad una temperatura
superiore allo zero Kelvin o -273.15°C.
Grazie ad una termocamera puoi rilevare questa
radiazione e renderla visibile, misurare all’istante
minime differenze di temperatura ed analizzare le
immagini termiche prodotte e rese disponibili in un
formato standard elettronico.
Le termocamere FLIR Systems vengono impiegate
nella manutenzione degli impianti, per la sicurezza
e la conservazione degli edifici.
FLIR Systems è il pioniere dell’infrarosso e leader
mondiale nella produzione di termocamere ad
infrarosso che sono utilizzate in tutto il mondo per
una gamma sempre più ampia di applicazioni.

Robot industriale usato per
l’assemblaggio e la calibrazione
di termocamere

Costante impegno nello sviluppo, passione per
la tecnologia
Fin dagli anni ’50 FLIR Systems produce
termocamere ad infrarosso che commercializza
sull'intero mercato mondiale.
I sistemi di visione all’infrarosso e le relative soluzioni
software vengono programmati, sviluppati e
prodotti negli stabilimenti di Stoccolma, Svezia,
Boston e Santa Barbara, USA.
I nostri ingegneri controllano tutti i processi
necessari a rendere le termocamere FLIR Systems le
migliori al mondo: dalla progettazione del detector,
alle ottiche, fino alle parti elettroniche.

Ne deriva così una perfetta combinazione tra la
facilità d’uso di queste termocamere e un potente
software in grado di compiere numerose analisi.
Per ottenere efficienti performance dallo strumento
occorre però avere una formazione adeguata;
pertanto offriamo a tutti i nostri clienti il miglior
centro di formazione ed assistenza presente sul
mercato.

Impianto di produzione FLIR
Systems di lenti al germanio.

Sviluppo interno a PC grazie ad
una tecnologia all’avanguardia.

Stockholm skyline
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Settori di mercato

Settori di mercato
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Visualizza le minime differenze di temperatura,
risolve il problema.
“Dal momento che qualsiasi oggetto prima
di danneggiarsi subisce un aumento della
temperatura, è indubbio che le applicazioni
termografiche non avranno mai fine”.
I mercati sono influenzati dalla rapida e continua
evoluzione dell’ambiente, nonchè dal bisogno
di soluzioni sostenibili in termini di risparmio
economico ed energetico.
I clienti esigono che i loro fornitori siano affidabili
e quindi in grado di fornire loro dei prodotti di alta
qualità, così come gli ingegneri si aspettano di
poter svolgere un’attività di manutenzione senza
interruzioni del processo produttivo. Infine ci si
aspetta un ritorno economico efficace ed una
realizzazione di prodotto di alta qualità.
“Applicate regolarmente, le immagini termiche
contribuiscono a garantire una migliore
qualità di produzione, prevenendo guasti nelle
apparecchiature ed evitando così costi eccessivi”.

Realizziamo costruzioni migliori
Il settore edile è di fronte ad una serie di nuove
regolamentazioni e di richieste di realizzazione
lavoro-finito in tempi sempre più brevi.
Gli impianti di riscaldamento, aerazione ed aria
condizionata sono soggetti a costi in continua
crescita. La legislazione incentiva l’utilizzo della
tecnologia applicata al risparmio energetico, allo
sviluppo dei materiali e dispositivi per costruzioni
sia residenziali che industriali. Le costruzioni
e le installazioni costituiscono un patrimonio.
I costi sono in rialzo, ma se l’immobile viene
correttamente preservato il suo valore ne trarrà
beneficio.
“FLIR Systems soddisfa queste necessità con lo
sviluppo di termocamere ad infrarosso, software e
assistenza adatti a qualsiasi settore e applicazione".

Versioni

Versioni

Davvero
incomparabile

Industriale

Le nuove termocamere serie T e B di
FLIR Systems dimostrano la nostra
determinazione a produrre e lanciare sul
mercato una nuova classe di termocamere
ad infrarosso facili da usare, compatte,
leggere e con un software completo.
FLIR Systems presenta una nuova
generazione di termocamere ad infrarosso.
Le termocamere serie T e B dimostrano la
determinazione di FLIR Systems a rendere
la termocamera ergonomica, a ridurre il
peso e ad aumentare la facilità d’uso
Abbiamo soddisfatto qualsiasi richiesta di
mercato e nello stesso tempo abbiamo
introdotto una termocamera ad infrarosso
per i settori industriali e una per le
applicazioni edili. Grazie al suo nuovo
software comunica con il mondo intorno
a se in modo veramente eccezionale.

Costruzione
edilizia

La facilità di utilizzo fa la
differenza.

• Eccezionale facilità d’uso
• Piccola e leggera
• Touch screen con funzione di annotazione dati
• Eccellente qualità dell’immagine ad infrarosso
• Fotocamera digitale inclusa
• Unità lenti inclinabile
• Funzione di fusione dell’immagine visibile e ad infrarosso
(Thermal Fusion)

Powerfull on the inside,
stylish on the outside

ThermaCAM™ Serie T / Serie B
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Applicazioni

La

tecnologia di prima clas

Applicazioni industriali

Applicazioni

La nuova ThermaCAM Serie T è lo
strumento ideale per individuare
problemi sugli impianti industriali
ed eventuali danni riscontrabili in
qualsiasi altra situazione.
Le sue caratteristiche sono guidate
dalle applicazioni e soddisfa tutte
le richieste di mercato, dalla fase
di produzione e di sviluppo del
prodotto, al controllo qualità nei vari
settori quali le installazioni elettriche,

• Supervisione del processo di produzione
e rilevazione dei guasti nascosti
• Rilevazione delle variazioni di calore negli
impianti elettrici e meccanici
• Incremento della produzione

la manutenzione e nelle varie ed
innumerevoli applicazioni possibili.
Zoom e panoramica, diversi puntatori,
isoterma, calcolo delle differenze di
temperatura, annotazioni scritte e
vocali, ed infine la funzione di bozze
di disegno a mano libera tramite
l’utilizzo di penna stilo.
La nuova funzione Thermal Fusion
unisce le immagini ad infrarosso
e visive conservando tutti i dati di
temperatura utili all’elaborazione.

• Verifica delle tubazioni e dei difetti di
isolamento
• Ottimizzazione del processo produttivo
• Garanzia di qualità del prodotto
• Maggiore sicurezza sul lavoro

Fusibile elettrico surriscaldato

ThermaCAM™ Serie T
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se incontra la

facilità d’uso

Costruzione edilizia
La ThermaCAM Serie B documenta chiaramente i lavori di riparazione,
di restauro, di isolamento o HVAC (Riscaldamento Aerazione Aria
Condizionata). La termocamera mostra al cliente il problema esatto o,
al contrario, conferma se è stata eseguita una corretta riparazione.

• Conservazione e valorizzazione degli
edifici
• Controlli di qualità nella ristrutturazione

• Rilevazione e prevenzione di infiltrazioni
di umidità nell’edificio
• Controllo preventivo prima del restauro

• Rilevazione di danni di costruzione che
possono verificarsi nel lungo termine
• Rilevazione e prevenzione della comparsa
di muffe e distacchi di intonaco
• Rilevazione e prevenzione della
formazione di condensa

Verifica isolamento

ThermaCAM™ Serie B
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Design

Design

ThermaCAM™ Serie T / Serie B

Perfetta per ogni applicazione
Con l’introduzione delle ThermaCAM™
Serie T/B, FLIR Systems rivoluziona ancora
una volta il mondo dell’infrarosso con una
combinazione di tecnologia superiore e
straordinaria facilità d’uso.

Il monitor LCD multifunzionale permette di
effettuare bozze di disegno immediate ed a
mano libera.

Per i progettisti di FLIR Systems, la vera
sfida è stata di riuscire a migliorare la
qualità di immagini, la misurazione e
il sistema di gestione dati garantendo
un’eccezionale facilità d’uso.
Lo staff di sviluppo è orgoglioso di
presentare uno strumento leggero,
versatile, confortevole e facile da utilizzare,
dotato di alcune nuovissime caratteristiche
e vantaggi. Una nuova termocamera ad
infrarosso in grado di offrire un’eccezionale
comunicazione attraverso il suo software
ed il mondo intorno a sé.
La praticità di utilizzo è decisamente
migliorata grazie all’unità lenti inclinabile.
Questa caratteristica offre agli utilizzatori
la possibilità di gestire facilmente la
termocamera in qualsiasi condizione di lavoro
ci si trovi e riprendendo da ogni prospettiva
l’oggetto di interesse.

Unità lenti inclinabile
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Il monitor LCD multifunzionale consente una
rapida e facile gestione delle diverse funzioni
presenti nel menù.

Immagini visive di alta qualità

• Inclinabile
• Leggera

Tecnologia

La nuova serie T- B rappresenta un sistema
ad infrarosso completo grazie alla presenza
di una fotocamera digitale integrata.
L’ottima risoluzione d’immagine e le funzioni
di misurazione soddisfano le svariate
applicazioni professionali. L’innovativa
interfaccia include annotazioni vocali
con l’utilizzo di un microfono. E’ la prima
termocamera ad infrarosso dotata di un
monitor touch screen LCD multifunzionale,
che permette di effettuare annotazioni di
disegno e di testo su video tramite penna a
stilo. Il menù di configurazione ed il software
sono facili e veloci da usare.

Tecnologia

Funzioni di
applicazione

• Compatta
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Caratteristiche

320
x

240

Un mix ottimale
di ergonomicità,
flessibilità e
caratteristiche
tecniche.
Look&Feel

15°

Interchangable lenses

45°

240
240

320x240pixels
320x240pixels

Le termocamere Serie T e B hanno
un'eccellente ed ineguagliabile, grazie al
peso
contenuto
di 880 gr che assicura una
4 hours
4 hours
buona presa con batterie di lunga durata
(4 ore).
ABC
4 hours battery life

875 kg

measurement modes

120°C
0°C

15°

15°
320x240pixels
45°

320
x

240

ABC

880 g

Interchangable lenses

25°

4 hours
tiltable optical blok
Interfaces
15°
875 kg
45°
25°

15°
875 kg

Interfaces

45°

Touch screen

-20°C
875
kg
ThermaFUSION

ThermaFUSION

tiltable optical blok

Interchangable lenses

320
x
240
4 hours
880 g

875 kg

VISUAL

880 g

IR

Touch
screen
measurement
modes

875 kg
Visual camera
Temperature alerts

4 hours

120°C

Temperature alerts

ABC

camera
4 hoursVisual
battery
life

4 hours

Temperature alerts

Look&Feel

ThermaFUSION

Temperature
alerts
ThermaFUSION

25°

IR

ThermaFUSION

IR

880 g

120°C
ThermaFUSION

VISUAL
measurement range

FLIR Thermal Fusion
350°C
350°C
0°C
-20°C
hours
4 hours
120°C
Miscela l’immagine
ad120°C
infrarosso 4con
quella visibile
0°C
0°C
offrendo analisi migliori.
-20°C
-20°C
ABC

4 hours battery life

Touch screen
IR

VISUAL

IR

measurement range

4 hours battery life

4 hours

350°C
0°C
-20°C
120°C
350°C
0°C
-20°C
120°C
VISUAL

0°C

4 hours

IR

-20°C

350°C
120°C

IR

measurement range

text, voice, sketch annotations
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120°C
ABC

measurement modes

measurement modes

350°C

measurement range

VISUAL
ThermaFUSION

VISUAL
measurement modes
Touch screen

350°C

Interchangable lenses

45°
Temperature alerts

VISUAL

VISUAL
IR text, voice, sketch annotations
text, voice, sketch
annotations

4 hours battery life

text, voice, sketch annotations

text, voice, sketch annotations
4 hours battery life
measurement modes

text, voice, sketch annotations

measurement modes

4 hours battery life

25°

Annotazioni
di testo, vocali e bozze
4 hours
4 hours
4 hours
di disegno
La comunicazione tra l’utilizzatore e la sua
ABC
termocamera non
è mai stata così facile e veloce.
4 hours

4 hours

45°

measurement modes

Touch screen
4 hours battery life
text, voice, sketch annotations

ABC

Touch screen

Temperature alerts
Visual
text, voice,VISUAL
sketch
IR
15° camera
Interchangable
lensesannotations
ThermaFUSION

Visual camera

4 hours

4 hours

ABC
880 g
4 hours

4 hours battery life

Scheda SD che garantisce la memorizzazione ed il trasferimento dei dati.

4 hours battery life

Look&Feel

measurement range

Touch screen

4 hours battery life

4 hours

875 kg

880 g
Interfacce
0°C
4 hours
44hours
hours
4 hours
-20°C
Le Serie T/B sono
fornite di un’uscita video PAL,
ABC
cavo USB e scheda di memoria da 256 MB
ABC
ABC
Lenti intercambiabili
La Serie T è dotata di un’ottica standard da 25° e
lenti opzionali da 15° e 45°

text, voice, sketch annotations

Interchangable lenses

Touch screen
Un monitor LCD 3.5” touch screen fornito di penna
a stilo permette di creare annotazioni grafiche e
4 hours
bozze di disegno.

Touch screen lenses
Interchangable

45°

4 hours battery life

350°C

15°
45°

15°

Durata delle batterie (4 ore)
Le Serie T/B hanno un’incredibile durata di
operatività
880 g
Visual camera

measurement range

Touch screen

15° lenses
Interchangable lenses
Interchangable
text, voice, sketch annotations
45°

880 g

Look&Feel

measurement range

0°C 120°C
-20°C
0°C 25°
-20°C

Interchangable lenses

Look&Feel
Touch screen

45°

25°

Touch screen

Visual camera

880 g

15°

tiltable optical blok

Interchangable lenses

Look&Feel
Interchangable
lenses

45°
25°

25°

4 hours

Visual camera

THERMAFUSION

0°C

IR

Look&Feel
4 hours
battery life

Look&Feel

tiltable optical blok
875 kg

THERMAFUSION

120°C

15°

measurement modes

measurement modes

Look&Feel

Facile da usare / Funzioni

Interfaces

880 g
Fotocamera
Macchina fotografica
digitale
integrata
1.3 MPixel
ABC
880 g
permette una miglior visualizzazione ed ispezione.

15°

350°C

VISUAL

45°
25° IR

tiltable optical blok

qualsiasi applicazione.
240 240

320x240pixels

tiltable optical blok
Temperature alerts

Temperature alerts

15°

VISUAL

Look&Feel

Interfaces
Visual camera

Visual camera

240

ThermaFUSION

THERMAFUSION

ThermaFUSION

Touch screen

Interfaces
tiltable
optical blok
320x240pixels

THERMAFUSION

875 kg

25°

320x240pixels

Look&Feel

THERMAFUSION

875 kg 4 hours
320x240pixels

320
x

Temperature alerts

320x240 pixels
320
320
x ad
La capacità di risoluzione delle immagini
x
320
320
240
infrarosso delle termocamere serie240
T e B è adatta a
x
x
Interfaces

tiltable optical blok

Temperature alerts

Look&Feel

Temperature alerts

ThermaFUSION

Interfaces

tiltable optical blok

Interchangable lenses

320x240pixels
Interfaces

45°

Interfaces
Visual camera

320x240pixels

THERMAFUSION

25°

measurement range

THERMAFUSION

875 kg
320x240pixels

text, voice, sketch annotations

Campo di misura
x tra -20°C e
La Serie T misura temperature comprese
240
+120°C o 0°C e 350°C (opzionali finoxai 1,200°C).
240
La Serie B misura temperature comprese
x tra -20°C e
+120°C (opzionali fino ai 350°C).240
25°

-20°C

320
320
320

text, voice, sketch annotations

Visual camera

Visual camera

THERMAFUSION
THERMAFUSION

350°C

THERMAFUSION

320x240pixels

4 hours battery life

880 g

240

Peso contenuto di 880 gr
Le Serie T/B si vanta
della migliore
funzionalità
4 hours
4 hours
e leggerezza ottenuta
4 hoursdi materiali e
4 hours dall’utilizzo
componenti avanzati.
ABC
ABC
Praticità d’uso
La struttura della termocamera è realizzata su
basamento di magnesio mentre le sue parti
esterne sono rivestite con materiali sintetici ad alta
qualità che assicurano
350°C una migliore presa-tenuta
120°C
350°C
e praticità.
4 hours battery life

880 g

Interfaces

tiltable optical blok

Touch screen

875 kg

IR

Interchangable lenses

Touch screen

text, voice, sketch annotations

Look&Feel

Interchangable lenses

45°
15°
45°

tiltable optical blok

Potenza
/ Funzionalità
320

15°
25°

Unità lenti inclinabile
Un’inclinabilità a 120° dell’unità lenti favorisce l’uso
in ogni situazione, luogo e prospettiva

tiltable optical blok

x

Comandi facili da usare

Design ergonomico

Interfaces
Interfaces

THERMAFUSION

Caratteristiche

AL

THERMAFUSION

320x240pixels

Look&Feel
Look&Feel

25°

Touch screen

880 g

Design ergonomico

320
x
320
x

25°

0°C

-20°C

Segnali d’allarme
Rende i controlli più facili e veloci.

measurement modes
text, voice, sketch annotations
measurement range

measurement modes

Funzioni di misura
350°C
Indicatori di misura120°C
posizionabili, indicazione
0°C
automatica dei punti
caldi/freddi, isoterma, calcolo
-20°C
della differenza di temperatura.
measurement range

measurement modes
range

I comandi sono posizionati in modo
ergonomico per essere più
maneggevole.

measurement range

measurement range

Focus automatico, zoom
Permette di regolare, misurare e catturare in modo
facile e veloce.

illuminatore
Batteria ricaricabile con una durata
di 4 ore.

Fotocamera

Cos’è il FLIR
Thermal Fusion?

VISUAL

IR

Thermal Fusion miscela l’immagine termica
con quella nel visibile. Questa funzione
permette una graduale transizione
dall’immagine termica a quella nel
visibile e viceversa all’interno di un’unica
immagine. Tutte le funzioni di misurazione
rimangono attive in entrambi i modi
di visione. Con Thermal Fusion è anche
disponibile la funzione che permette di
vedere le immagini in modo sequenziale.

Porta USB
Microfono
Uscita Video

Porta USB

Controllo tasti tramite Joystick
Unità lenti inclinabile

THERMAL FUSION

Penna a stilo

Touchscreen

Puntatore Laser

Thermal Fusion è un’importante strumento
per lo sviluppo del prodotto e per
ispezionare molti oggetti che richiedono
un riscontro dettagliato e focalizzato grazie
alla creazione e l’analisi di immagini di
temperatura. Thermal Fusion è disponibile
sulle termocamere delle Serie T e B e
all’interno del Software Reporter™.

Immagini nel visibile

Immagine integrata “Fusion”

Lenti intercambiabili

Controllo tasti dedicato
Immagine termica
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Software

Software

Pacchetto
completo

Ottieni il massimo
dalla tua termocamera

Le ThermaCAM T e B vengono fornite in una valigia
di trasporto anti-urto che permette alla termocamera
di essere trasportata in massima sicurezza. Inoltre, la
termocamera viene posta nella valigia in modo tale che
l’utilizzatore possa lavorare con lo schermo e collegarla
ad un computer senza doverla estrarre.

Cattura le immagini ad infrarosso, memorizzale,
controllale e analizzale, dopodichè puoi presentarle
e distribuirle. Grazie ai pacchetti software esplicativi,
sviluppati e forniti da FLIR Systems, ciò avviene
automaticamente.
Il software di reportistica QuickReport è uno strumento
facilmente utilizzabile per creare reports di ispezioni.
E’ incluso all’interno del pacchetto delle
termocamere Serie T e B.

Il Pacchetto standard include:

ThermaCAM™
Reporter™

• Cavi di connessione
• Caricabatterie

Autocomposizione

Il ThermaCAM™ Reporter 8 è uno strumento professionale
per la reportistica che permette all’operatore termografico
di dare indicazioni su come procedere attraverso l’analisi
delle immagini termiche. La funzione di autocomposizione
guida l’utilizzatore attraverso l’elaborazione, la generazione
automatica di reports, lo studio dell’andamento termico
e l’uso di Thermal Fusion. Esso utilizza formati word e
d’immagini standard JPEG.

• LCD con schermo parasole
• Software QuickReport™
• Interfaccia di autocomposizione
• Sicura ed eccellente comunicazione tra la
termocamera ed il Software
• Migliore funzione di ricerca
• Permette la creazione immediata di report tramite
la funzione di drag & drop e mediante altre
modalità
• Potente database con eccellenti funzioni di ricerca
• Post-elaborazione di immagini interamente
radiometriche
• Gestione allarmi di termperatura (soglia d’allarme,
punto di rugiada, allarme di isolamento)
• Funzione bozza di disegno
• Funzione di andamento termografico (profilo IR)
• Software Thermal Fusion con migliore qualità
dell’immagine
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• Manuale d’uso
• Microfono
(T400 & B400)

Formazione
Conoscenza delle leggi dell’infrarosso
FLIR Systems coopera strettamente con ITC Infrared Training Center, una
struttura a livello mondiale di formazione, indipendente e certificata ISO.

Assistenza e garanzia:
Assistenza al cliente

Senza un’appropriata manutenzione, una termocamera ad infrarossi
può fornire interpretazioni poco attendibili. Questo può compromettere
l’esattezza della misura della temperatura e di conseguenza può
vanificare l’ispezione termografica.
Il Centro di assistenza locale FLIR Systems certificato ISO 9001:2000
fornisce controllo, calibrazione e riparazione di tutti i modelli di
termocamere ad infrarosso FLIR.

Accessori
Caricabatterie
da auto

La ThermaCAM Serie T viene fornita con un set
completo di accessori d’utilizzo per aumentarne
le applicazioni e misurazioni termografiche.

30 mm /15° lente
teleobiettivo

10 mm /45° lente
grandangolare

Batteria
aggiuntiva

Caricabatterie
da tavolo

Fodero

13

Specifiche tecniche
Caratteristiche immagine
Immagine Termica:
Campo Visivo
Risoluzione spaziale (IFOV)
Sensibilità termica ( a 30 °C)
Distanza minima di messa a fuoco
Frequenza di acquisizione immagine
Zoom Elettronico
Panoramica
Messa a fuoco
Immagine nel visibile:
Camera da 1.3Mp a colori con illuminatore incorporato
Detector
Focal Plane Array (FPA), microbolometro non raffreddato
320x240 pixels, campo spettrale da 7,5 a 13 μm
Rappresentazione Immagine
LCD incorporato, Touch-screen 3,5” ad alta risoluzione
Capacità di misura
Campo di misura della temperatura

Precisione (della lettura)
Configurazione Software
Puntatore
Area di misura, Max/Min/Media
Indicatore di posizione temperatura Max e Min
Isoterma (allarme di colore superiore/inferiore)
Funzione Isoterma ad intervalli
Funzione differenza di temperatura
Temperature di riferimento
Allarmi di temperatura
Formato file IR radiometrico
Thermal Fusion
Marcatori su IR/visibile
Annotazioni commenti vocali e di testo
Bozze / Schizzi
Colori Palette
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T400

T360

25° x 18.75°
1.36 mrad
70 mK o migliore
0.4 m
9 o 30 Hz
8x

25° x 18.75°
1.36 mrad
70 mK o migliore
0.4 m
9 o 30 Hz
2X

3

3

Automatica/Multifocus

Automatica/Multifocus

3

3

3

3

3

3

da 0°-20 °C a +120 °C; da 0°0 °C
a +350 °C (disponibile come
opzione estensione a +1200 °C)

da 0°-20 °C a +120 °C; da 0 °C
a +350 °C (disponibile come
opzione estensione a +1200 °C)

± 2 °C o ± 2%

± 2 °C o ± 2%

5
5

5
5

3
3
3
3
3

3
3
3

3

•
•
•

3
3

3
3

4

Tabella di Emissività

3

•
•
•
B/N, B/N inv, Ferro,
Arcobaleno
•

Puntatore Laser
Attivazione Laser attraverso tasto dedicato

3

3

Salvataggio Immagini
SD-Card estraibile

3

3

3
3

B/N, B/N inv, Ferro, Arcobaleno,
Arcobaleno AltoContrasto, B/R
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T400

T360

Interfaccia
USB, trasferimento files da/a PC
Connessione Audio con auricolare
Uscita video output RS170 EIA/NTSC or CCIR/PAL comp. video
Alimentazione

3
3
3
3

3

Ottiche
Ottica standard
Ottiche aggiuntive: teleobiettivo e grandangolo

25°
15°, 45°

25°
15° , 45°

3

3

Sistema di alimentazione
Batterie ricaricabili Lithium-Ion
Durata batteria in funzionamento continuo
Funzione risparmio energetico, spegnimento automatico ,
e automatico stand by
Adattatore AC 90-260 VAC Ingresso 12V
Caricabatterie da tavolo per n° 2 batterie (10-16V input)
Caricamento diretto con batteria inserita

•
3
3

4h

4h

3

3

3
3
3

3
3
3

Standard EMC in immunità

da -15 °C a +50 °C
da -40 °C a +70 °C
IEC 68-2-30/24 h 95%
Urel da +25°C a +40°C
IP 54 (IEC 60529)
IP 65 (IEC 60529)
25 g (IEC 60068-2-29)
2 g (IEC 60068-2-6)
EN 61000-6-3:2001 (emissione)
FCC 47 CFR Part 15 Class B (emissione)
EN 61000-6-2:2001 (Immunità)

da -15 °C a +50 °C
da -40 °C a +70 °C
IEC 68-2-30/24 h 95%
Urel da +25°C a +40°C
IP 54 (IEC 60529)
IP 65 (IEC 60529))
25 g (IEC 60068-2-29)
2 g (IEC 60068-2-6)
EN 61000-6-3:2001 (emissione)
FCC 47 CFR Part 15 Class B (emissione)
EN 61000-6-2:2001 (Immunità)

Caratteristiche esterne
Peso Totale
Dimensioni
Montaggio su treppiede

880 gr.
106 x 201 x 125 mm
1/4” - 20

880 gr.
106 x 201 x 125 mm
1/4” - 20

3

3

opzionale
opzionale

opzionale
opzionale

Specifiche Ambientali
Temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione in stato di non utilizzo
Umidità
Grado di protezione, valigia di trasporto
Grado di protezione, involucro termocamera e lente
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Standard EMC in emissione

Software
ThermaCAM QuickReport
ThermaCAM Reporter 8
ThermaCAM Reporter 8 Professional
Manuali e software
Disponibili in diverse lingue

Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo,
Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco.

ThermaCAM T400 e T360 include:

Valigia di trasporto, batteria, alimentatore, caricabatterie, cavi di alimentazione, cavo USB, manuale, auricolare (solo nella T400), protezione
antiriflesso del monitor (sunshield), Penna a stilo

Caratteristiche immagine
Immagine Termica:
Campo Visivo
Risoluzione spaziale (IFOV)
Sensibilità termica ( a 30 °C)
Distanza minima di messa a fuoco
Frequenza di acquisizione immagine
Zoom Elettronico
Panoramica
Messa a fuoco
Immagine nel visibile:
Video camera da 1.3Mp a colori con illuminatore incorporato
Detector
Focal Plane Array (FPA), microbolometro non raffreddato 320x240
pixels, campo spettrale da 7,5 a 13 μm
Rappresentazione Immagine
LCD incorporato, Touch-screen 3,5” ad alta risoluzione
Capacità di misura
Campo di misura della temperatura

Precisione (della lettura)
Configurazione Software
Puntatore
Area di misura, Max/Min/Media
Indicatore di posizione temperatura Max e Min
Isoterma (allarme di c olore superiore/inferiore)
Funzione Isoterma ad intervalli
Funzione differenza di temperatura
Temperature di riferimento
Allarmi di temperatura
Allarmi umidità (incluso punto di rugiada)
Allarmi isolamento
Formato file IR radiometrico
Thermal Fusion
Marcatori su IR/visibile
Annotazioni commenti vocali e di testo
Bozze / Schizzi
Colori Palette

B400

B360

25° x 18.75°
1.36 mrad
70 mK o migliore
0.4 m
9 o 30 Hz
8x

25° x 18.75°
1.36 mrad
70 mK o migliore
0.4 m
9 o 30 Hz
2x

3

3

Automatica/Multifocus

Automatica/Multifocus

3

3

3

3

3

3

da -20 °C a +120 °C
(disponibile come opzione
estensione a +350 °C)
± 2 °C o ± 2%

da -20 °C a +120 °C
(disponibile come opzione
estensione a +350 °C)
± 2 °C o ± 2%

5
5

5
5

3
3
3
3
3

3
3
3

3

•
•
•

3
3
3
3

3
3
3
3

4

Tabella di Emissività

3

•
•
•
B/N, B/N inv, Ferro,
Arcobaleno
•

Puntatore Laser
Attivazione Laser attraverso tasto dedicato

3

3

Salvataggio Immagini
SD-Card estraibile

3

3

3
3

B/N, B/N inv, Ferro, Arcobaleno,
Arcobaleno AltoContrasto, B/R
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B400

B360

Interfaccia
USB, trasferimento files da/a PC
Connessione Audio con auricolare
Uscita video output RS170 EIA/NTSC or CCIR/PAL comp. video
Alimentazione

3
3
3
3

3

Ottiche
Ottica standard
Ottiche aggiuntive: teleobiettivo e grandangolo

25°
15°, 45°

25°
15°, 45°

3

3

Sistema di alimentazione
Batterie ricaricabili Lithium-Ion
Durata batteria in funzionamento continuo
Funzione risparmio energetico, spegnimento automatico ,
e automatico stand by
Adattatore AC 90-260 VAC Ingresso 12V
Caricabatterie da tavolo per n° 2 batterie (10-16V input)
Caricamento diretto con batteria inserita

•
3
3

4h

4h

3

3

3
3
3

3
3
3

Standard EMC in immunità

da -15 °C a +50 °C
da d-40 °C a +70 °C
IEC 68-2-30/24 h 95%
Urel da +25°C a +40°C
IP 54 (IEC 60529)
IP 65 (IEC 60529)
25 g (IEC 60068-2-29)
2 g (IEC 60068-2-6)
EN 61000-6-3:2001 (emissione)
FCC 47 CFR Part 15 Class B (emissione)
EN 61000-6-2:2001 (Immunità)

da -15 °C a +50 °C
da -40 °C a +70 °C
IEC 68-2-30/24 h 95%
Urel da +25°C a +40°C
IP 54 (IEC 60529)
IP 65 (IEC 60529)
25 g (IEC 60068-2-29)
2 g (IEC 60068-2-6)
EN 61000-6-3:2001 (emissione)
FCC 47 CFR Part 15 Class B (emissione)
EN 61000-6-2:2001 (Immunità)

Caratteristiche esterne
Peso Totale
Dimensioni
Montaggio su treppiede

880 gr.
106 x 201 x 125 mm
1/4” - 20

880 gr.
106 x 201 x 125 mm
1/4” - 20

Specifiche Ambientali
Temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione in stato di non utilizzo
Umidità
Grado di protezione, valigia di trasporto
Grado di protezione, involucro termocamera e lente
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Standard EMC in emissione

Software
ThermaCAM QuickReport
ThermaCAM Reporter 8
ThermaCAM Reporter 8 Professional

3

3

opzionale
opzionale

opzionale
opzionale

Manuali e software
Disponibili in diverse lingue

Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo,
Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco.

ThermaCAM B400 e B360 include:

Valigia di trasporto, batteria, alimentatore, caricabatterie, cavi di
alimentazione, cavo USB, manuale, auricolare (solo nella B400),
protezione antiriflesso del monitor (sunshield), Penna a stilo
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