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FLIR Systems: il leader mondiale delle 

termocamere

FLIR Systems è leader mondiale nella progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di termocamere 
ad infrarossi per un'ampia gamma di applicazioni 
commerciali, industriali e istituzionali.

Le termocamere ad infrarossi di FLIR Systems si 
avvalgono di una tecnologia all'avanguardia, in grado 
di rilevare la radiazione nello spettro dell'infrarosso 
- ovvero, il calore - per consentire all'utente di 
vedere nell'oscurità totale e con qualsiasi condizione 
meteorologica. Progettiamo e fabbrichiamo noi 
stessi tutte le tecnologie chiave su cui poggiano i 
nostri prodotti, compresi i sensori, l'elettronica e le 
lenti speciali.

Organizzazione di FLIR Systems
Negli ultimi anni, diversi mercati hanno mostrato un 
forte interesse per i sistemi di termografia. Per far 
fronte a questa crescente domanda, FLIR Systems 
ha ampliato il proprio organico che attualmente 
conta oltre 2.700 persone. Questi specialisti 
dell'infrarosso realizzano complessivamente un 
fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari (US), il 
che rende di FLIR Systems il maggiore produttore 
mondiale di termocamere ad uso commerciale.

Impianti di produzione
FLIR Systems attualmente dispone di 6 strutture 
produttive: tre negli Stati Uniti (Portland, Boston e 
Santa Barbara, California) oltre a Stoccolma, Sve-
zia, Tallin, Estonia e Parigi, Francia.

Termografia all'infrarosso: molto più della 
semplice fabbricazione di una termocamera
Il mondo della termografia all'infrarosso racchiude 
molto più della semplice fabbricazione di una 
termocamera. FLIR Systems non solo si è 
prefissata l'obiettivo di fornirvi le termocamere 
migliori, ma è in grado di offrirvi anche software, 
accessori, assistenza tecnica e corsi di formazione 
di altissimo livello.

FLIR Systems a Stoccolma, 
Worldwide Thermography Center

FLIR Systems a Portland, sede 
centrale

FLIR Systems a Boston, USA 
Thermography Center

FLIR Systems a Santa Barbara, 
California
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La termocamera ad 
infrarossi
L'energia ad infrarossi (A) 
emessa da un oggetto viene 
fatta convergere dai componenti 
ottici (B) verso un detector 
all'infrarosso (C). Il detector 
invia le informazioni al sensore 
elettronico (D) per l'elaborazione 
dell'immagine. L'elettronica traduce 
i dati provenienti dal detector in 
un'immagine (E) visibile direttamente 
nel mirino oppure sullo schermo di 
un monitor standard o su un LCD.
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Le termocamere per la 
sicurezza vedono il calore
Le termocamere per 
la sicurezza mostrano 
attraverso delle immagini 
l'energia sotto forma di 
calore che è invisibile 
ad occhio nudo. Tutti 
gli elementi presenti 
nell'immagine a colori (sopra 
indicata) emanano calore, 
anche i cubetti di ghiaccio 
che la modella tiene nella 
mano sinistra ed il cerchio 
tracciato sul muro con la 
mano destra.

Infrarosso - parte dello 
spettro elettromagnetico
L'occhio umano riesce a rilevare 
la luce visibile (o la radiazione 
visibile). Esistono però altre forme 
di luce (o radiazione) che non 
siamo in grado di vedere. L'occhio 
umano può percepire solo una 
piccolissima parte dello spettro 
elettromagnetico. Ad un'estremità 
dello spettro non riusciamo a 
vedere la luce ultravioletta e, all'altra 
estremità, l'infrarosso. Sullo spettro 
elettromagnetico, la radiazione 
infrarossa è posta tra la parte 
visibile e quella delle microonde. 
La fonte principale della radiazione 
infrarossa è il calore o la radiazione 
termica. Qualsiasi oggetto ad 
una temperatura superiore allo 
zero assoluto (-273,15 °C o 0 
Kelvin) emette radiazioni nell'area 

dell'infrarosso. Anche oggetti che 
sappiamo essere molto freddi, 
come i cubetti di ghiaccio, emettono 
radiazioni infrarosse. Avvertiamo 
le radiazioni infrarosse in qualsiasi 
momento: il calore che avvertiamo 
quando siamo esposti davanti al 
sole, ad un fuoco o ad un radiatore, 
è tutto infrarosso. Anche se i nostri 
occhi non riescono a vederlo, le 
terminazioni nervose della nostra 
pelle lo avvertono come calore. 
Più caldo è l'oggetto, maggiore è 
la quantità di radiazioni infrarosse 
emesse.

InFRaRoSSo: oltre il visibile
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Intensificazione di immagine: l'immagine viene sa-
turata inquadrando direttamente una fonte di luce.

Intensificazione di immagine: il sospetto, nascosto nei 
cespugli, è praticamente invisibile.

Immagine ad infrarossi: non viene influenzata dalla 
luce e produce un’immagine nitida.

Immagine ad infrarossi: il sospetto, nascosto nei cespu-
gli, è chiaramente visibile poiché il contrasto termico è 
praticamente impossibile da mascherare.

TERMoCaMERE aD InFRaRoSSI:
gli strumenti ideali per applicazioni di sicurezza e forze dell'ordine  

Le termocamere producono 
un'immagine nitida anche nelle 
notti più buie. Diversamente 
da altre tecnologie, non hanno 
bisogno di alcuna luce per creare 
immagini ben definite, riuscendo 
a vedere anche attraverso nebbia 
leggera e fumo, praticamente in 
qualsiasi condizione atmosferica. 
Sono pertanto strumenti perfetti 
per la sorveglianza remota 
24/7. L'immagine termica 
può essere utilizzata per tutti i 
tipi di applicazioni di sicurezza 
e sorveglianza a distanza, 
specialmente quando si devono 

rilevare potenziali intrusi nella 
totale oscurità e a prescindere 
dalla situazione meteorologica. 
Compito della sicurezza, dopo 
tutto, è proprio individuare 
qualsiasi minaccia, 24 ore al 
giorno. Le termocamere FLIR 
sono strumenti potenti per la 
lotta contro il crimine. Consen-
tono di individuare sospetti in 
totale oscurità, attraverso fumo e 
vegetazione leggera. Una termo-
camera portatile FLIR consente 
di osservare il sospetto, senza 
rivelare la propria posizione.
 Il contrasto termico è molto 

difficile da mascherare. Anche 
se qualcuno tenta di nascondersi 
nell'ombra o fra dei cespugli 
oppure di mimetizzarsi, non può 
sfuggire all'occhio vigile di una 
termocamera. Le termocamere, 
inoltre, non vengono saturate 
dalla luce del sole e producono 
un'immagine nitida praticamente 
in qualsiasi condizione 
meteorologica. 

L'intensificazione di immagine, 
anche chiamata tecnologia I2, 
amplifica migliaia di volte le piccole 
quantità di luce visibile, per poter 
vedere degli oggetti di notte. L'in-
tensificazione di immagine richiede 
un livello minimo di luce ambien-
tale, anche la luce delle stelle può 
consentire di rilevare un'immagine 
in una notte tersa.

Poiché il sistema richiede un 
livello minimo di luce ambientale, 
condizioni quali il cielo coperto ne 
possono limitare l'efficacia. Allo 
stesso modo, troppa luce può 
sovraccaricare il sistema e ridurne 
l'efficacia.

Le termocamere offrono signifi-
cativi vantaggi rispetto all’intensi-
ficazione di immagine. Non sono 
influenzate dalla quantità di luce, e 
non vengono saturate se puntate 
verso una sorgente luminosa.

IMMaGInE TERMICa ED IMMaGInE PRoDoTTa Da 
InTEnSIFICaToRE DI LUCE (I2) a ConFRonTo
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aPPLICazIonI

Immagine nel visibile

Le forze dell'ordine possono osservare senza essere viste
Operatori delle forze dell'ordine devono poter 
osservare i sospetti nascosti nel buio, in 
cespugli e viuzze, senza essere individuati. 
Una termocamera FLIR è lo strumento ideale 
per vedere cosa accade senza rivelare la pro-
pria posizione

Immagine nel visibileImmagine ad infrarossi

Immagine ad infrarossi

Pattugliamento di confini
Se viene rilevata una minaccia, le pattuglie 
di confine vengono inviate sul posto per 
valutare ulteriormente la situazione. Vedere 
chiaramente in totale oscurità è un vantaggio 
notevole.

Immagine nel visibileImmagine ad infrarossi

applicazioni che richiedono maggiori informazioni rispetto a quelle che l’occhio umano può vedere
Le termocamere ad infrarossi possono 
fornire informazioni, invisibili ad occhio 
nudo, come finestre aperte o veicoli par-
cheggiati da poco. Tali dettagli possono 
dimostrarsi fondamentali per la maggio-
re sicurezza di un edificio.
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Ricerca e Salvataggio
Ritrovare persone disperse nel buio totale 
o in condizioni meteorologiche avverse può 
essere particolarmente impegnativo per le 
forze dell'ordine e gli operatori di ricerca e 
salvataggio. Una termocamera può essere 
di ausilio per portare a termine la missione 
e trovare le persone disperse prima che sia 
troppo tardi.

Immagine nel visibile

Immagine nel visibile

Immagine nel visibile

Immagine ad infrarossi

Immagine ad infrarossi

Immagine ad infrarossi

Visione più ampia nelle ore diurne
Le normali telecamere fanno affidamen-
to sul contrasto di colore per fornire 
a chi guarda informazioni sufficienti ad 
individuare una minaccia. Un contrasto 
debole può renderle inutili anche in 
presenza di raggi d'azione modesti. Le 
termocamere non soffrono di queste 
limitazioni.

Vedere attraverso sostanze oscuranti
L'energia termica passa attraverso 
numerosi mezzi oscuranti, tra cui fumo, 
polveri, fogliame non folto e nebbia 
leggera. Diversamente da una normale 
fotocamera a colori, la termocamera 
riesce a vedere chiaramente questa per-
sona attraverso la nebbia.
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FLIR SERIE BHS: osservare senza essere osservati

I modelli della Serie BHS sono termocamere resistenti agli urti. Offrono immagini nitide nelle notti più buie. Con 
le termocamere FLIR Serie BHS i professionisti della sicurezza e gli operatori delle forze dell'ordine possono osser-
vare sospetti nella totale oscurità, attraverso fumo e vegetazione leggera.
Le termocamere FLIR Serie BHS sono in formato bi-oculare. Questo significa che gli occhi si stancano meno 
rispetto all’uso di strumenti dotati di monocolo. Inoltre, il sistema bi-oculare rende più facile l'individuazione di og-
getti poco visibili. Il risultato è una maggiore probabilità di distinguere piccoli oggetti rispetto allo sfondo. Inoltre è 
più facile stabilizzare uno strumento bi-oculare durante l'osservazione di un oggetto. Ciò rappresenta un vantaggio 
quando si osservano oggetti piccoli da una distanza rilevante.

640
480

x

320
240

x

Opzioni per portata estesa
Il modello BHS-X è dotato di un detector non raffreddato all'ossido di vanadio. Questo detector offre 
eccellente visione a lungo raggio con una nitida risoluzione nativa pari a 320 × 240 all’oculare ed un 
livello di zoom digitale 2× con risoluzione 160 × 120. 
Avvalendosi invece del core FLIR a 640 × 480, il modello BHS-XR operando in modalità zoom digitale 
2x, offre maggiore portata con una nitida e chiara risoluzione nativa di 320 × 240 all’oculare, ed 
INOLTRE, consente un ulteriore livello zoom digitale 4× con risoluzione 160 × 120. Le immagini a piena 
risoluzione 640 × 480 della Serie BHS-XR sono disponibili anche dal jack “video” disponibile nell’interfac-
cia ausiliaria.

Lenti

Selezione di obiettivi
La Serie BHS può essere ordinata con una serie di lenti intercambiabili. Gli obiettivi a maggiore lun-
ghezza focale hanno un campo visivo più ristretto e consentono l'osservazione di oggetti più distanti. Gli 
obiettivi necessari per la specifica applicazione devono essere indicati al momento dell’ordine.
Sono disponibili i seguenti obiettivi:

FLIR BHS-X: 320 × 240 pixel FLIR BHS-XR: 640 × 480 pixel
oBIETTIVI oPzIo-
naLI

35 mm 65 mm 100 mm 35 mm 65 mm 100 mm

Campo visivo 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3° 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°
Soggetto a dimen-
sione persona 
rilevabile a:

780 m 1,5 km 2,1 km 1,14 km 1,9 km 2,45 km

Z
Z

Zoom digitale
Il modello BHS-X è dotato di zoom digitale 2x. Il modello BHS-XR dispone di zoom digitale 2x e 4x. Que-
sto consente di osservare all’occorrenza la situazione più da vicino.

Portatili e robuste
Con un peso appena inferiore a 1000 grammi, incluse le batterie, i modelli FLIR Serie BHS sono stru-
menti compatti ed estremamente leggeri. Sono classificati IP67 ed operano con temperature compre-
se tra -20 °C e +60 °C.

Facili da utilizzare
Ergonomici e facili da usare, i modelli della Serie BHS sono controllabili utilizzando solamente i 5 tasti 
posti sopra l'unità. 

Ideali per operazioni discrete
Nell'uso, le unità Serie BHS sono totalmente silenziose. Gli oculari schermati, attivati dalla pressione 
dell’occhio, consentono all'operatore di rimanere pienamente occultato, in completa oscurità.

Registrazione video
E' sufficiente premere un pulsante per iniziare a registrare un video ad infrarossi su una scheda SD 
rimovibile.

Memorizzazione immagini
Entrambi i modelli di termocamera della FLIR Serie BHS consentono di memorizzare immagini ad infra-
rossi in formato JPEG su scheda SD rimovibile. Le immagini possono essere usate come prove legali.
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Batteria a lunga 
durata

Il vano batterie alloggia 
4 batterie ricaricabili AA 
NiMH. Forniscono 4 ore di 
utilizzo continuativo. La Se-
rie BHS può anche operare 
con le normali batterie AA 
in commercio, non ricarica-
bili alcaline o agli ioni di litio

Attacco hot shoe
La FLIR Serie BHS è dotata di 
un attacco “hot shoe” che può 
essere facilmente collegato 
alla termocamera. Consente 
di caricare la termocamera 
e collegarla ad un monitor 
video esterno mentre la ter-
mocamera è montata su un 
treppiede.

Modelli disponibili

FLIR BHS-X FLIR BHS-XR

Osservare senza essere 
osservati

3 3

Osservare attraverso polve-
re, smog, fumo e precipita-
zioni leggere

3 3

Memorizzazione immagini 
e video

3 3

Qualità dell’immagine 320 × 240 pixel 640 × 480 pixel 

Zoom digitale 2x 2x, 4x

FLIR Serie BHS: utilizzabili anche in 
pieno giorno
Le FLIR Serie BHS non sono solo 
strumenti eccellenti per identificare 
intrusi in totale oscurità. Il contrasto 
termico è estremamente difficile da 
mascherare, quindi persone che 
cercano di mimetizzarsi o di nascon-
dersi tra i cespugli o nelle ombre 
diventeranno immediatamente visibili 
in un’immagine termica.

Pulsante di Accensione

Pulsante Luminosità

Pulsante Polarità

Pulsante Zoom

Pulsante Cattura Immagine / 
Registrazione Video

Disponibili diversi 
obiettivi opzionali

Design robusto

Cinghia da polso
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I modelli della FLIR Serie HS sono termocamere portatili resistenti agli urti. Offrono immagini nitide nelle notti più buie. Con le 
FLIR Serie HS i professionisti della sicurezza e gli operatori delle forze dell'ordine possono osservare persone sospette nella 
totale oscurità, attraverso fumo e vegetazione leggera.

Le termocamere FLIR Serie HS sono strumenti eccellenti per le pattuglie incaricate di proteggere impianti industriali o confini, 
per gli operatori doganali e le forze dell'ordine e per tutti coloro che necessitano di osservare attività in totale oscurità, in ogni 
condizione meteorologica, senza essere a loro volta osservati.

Il formato monoculare delle FLIR Serie HS rende questi strumenti estremamente compatti e leggeri. Queste termocamere 
sono facilmente trasportabili in un fodero o appese alla cintura. Un ulteriore vantaggio del modello monoculare è che rimane 
sempre l’altra mano libera.

FLIR SERIE HS:
la potenza dell’immagine termica nel palmo della mano

320
240

x
Immagini ad infrarossi nitide
Le FLIR Serie HS producono immagini ad infrarossi da 320 × 240 pixel visualizzando anche i più piccoli 
dettagli. L'avanzato software incluso nella termocamera fornisce un'immagine nitida senza necessità di 
interventi da parte dell'utente.

Estremamente accessibile
FLIR Serie HS sono strumenti estremamente abbordabili. Da ora in poi, tutti possono permettersi la 
visione termica notturna. Il costo non è più un ostacolo. Non è più necessario avvalersi di tecnologie di 
visione notturna meno efficaci.

Lenti

Selezione di obiettivi
FLIR Serie HS è dotata di lenti da 19 mm o 65 mm. E' disponibile un duplicatore 2x per la lente da 19 
mm

FLIR HS-324 FLIR HS-324 
con duplicatore 2x

FLIR HS-307

Lente 19 mm 19 mm 65 mm

Campo visivo 24° 12° 7°

Soggetto a dimensione per-
sona rilevabile a:

450 m 790 m 1,5 km

Z
Z

Zoom digitale
Lo zoom digitale 2x consente di osservare all’occorrenza la situazione ancora più da vicino.

Robuste e portatili
Con un peso di 660 grammi, incluse le batterie, i modelli FLIR Serie HS sono strumenti estremamente 
compatti e leggeri. Sono ideali per operazioni ovunque e in qualsiasi circostanza. Sono classificati IP67 
e possono operare con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.

Facili da usare
Ergonomici e facili da usare, i modelli FLIR Serie HS sono controllabili utilizzando solamente i 5 pulsanti 
posti sopra l'unità.

Ideali per operazioni discrete
Nell'uso, le FLIR Serie HS sono totalmente silenziose. L'oculare con otturatore consente all'utilizzatore 
di rimanere completamento nascosto, rimanendo in totale oscurità.

Attacco hot shoe
La Serie HS è dotata di un attacco “hot shoe” che può essere facilmente montato sulla termocamera. 
L’ “hot shoe” dispone di una connessione di alimentazione ed una di uscita video. Pertanto la FLIR Serie 
HS può essere completamente operativa su un treppiede, mentre si ricaricano le batterie. 

Batteria a lunga durata
FLIR Serie HS hanno una batteria con un’autonomia di oltre 5 ore.  I modelli funzionano con 4 batterie 
AA ricaricabili NiMH. La Serie HS può anche operare con le normali batterie AA in commercio, non 
ricaricabili alcaline o agli ioni di litio
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Sono disponibili diverse versioni

Standard Pro

Osservare senza essere 
osservati

3 3

Osservare attraverso polve-
re, smog, fumo e precipita-
zioni leggere.

3 3

Memorizzazione di immagini 
per la  
raccolta di prove legali

JPEG su SD card

Memorizzazione video AVI su SD card

connessione USB2 Trasferimento 
 immagini a PC

Orologio in tempo reale 3

Pulsante Accensione
Pulsante Cattura Immagine / 
Registrazione Video

Pulsante Zoom

Pulsante Polarità

Pulsante Luminosità

Design robustoCinghia da polso

Oculare con 
otturatore
La FLIR Serie HS ha un ocu-
lare a soffietto. Impedisce la 
fuoriuscita di luce dal miri-
no garantendo all’operato-
re di rimanere invisibile.

Protezione obietti-
vo
Un coperchio per lente, apri-
bile a 180°, protegge l'obiet-
tivo della FLIR Serie HS nelle 
operazioni esterne, mentre 
non è in uso.   Non è di osta-
colo all'operatore quando la 
termocamera FLIR HS è in uso.

Alloggiamento per scheda SD
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ITC

L'Infrared Training Center (ITC) offre la migliore formazione al mondo 
sull'infrarosso e i migliori corsi di certificazione per operatori termografici. 

FLIR Infrared Training Center

Sebbene tutte le nostre termocamere siano 
progettate per consentire la massima facilità di 
installazione e funzionamento, la termografia implica 
molto di più dell'uso corretto di una termocamera. 
In qualità di società leader nella termografia ad 
infrarossi, FLIR è lieta condividere le proprie 
conoscenze con i suoi clienti e con altre parti 
interessate. Organizziamo pertanto regolarmente 
corsi e seminari e anche formazione in sito su 
richiesta presso le aziende, affinché il vostro 
personale possa acquisire dimestichezza con la 
termografia e le sue applicazioni. 

L'ITC accoglie non solo i clienti di FLIR Systems 
ma anche utenti di altre marche di termocamere. 
Il nostro invito è esteso a tutti coloro che, prima 
di acquistare una termocamera, desiderano 
approfondire la propria conoscenza della termografia 
all'infrarosso per qualsiasi tipo di applicazione. La 
missione dell'ITC è assicurare il successo dei nostri 

clienti e dei nostri partner, aumentando le loro 
conoscenze sulla tecnologia IR, sulle termocamere 
ad infrarossi e le loro svariate applicazioni nell'ambito 
della sicurezza e sorveglianza.

ITC offre diverse tipologie di corsi che, attraverso 
una giusta combinazione di esercizi pratici e teoria 
dell'infrarosso, aiuta gli operatori termografici 
professionisti ad applicare rapidamente la tecnologia 
ad infrarossi a situazioni reali.

Tutti i nostri istruttori sono specialisti della 
termografia all'infrarosso. Oltre ad una profonda 
conoscenza teorica vantano un'esperienza pratica 
su numerose applicazioni. Per i nostri clienti, 
la partecipazione ad un corso ITC conferisce 
un'esperienza di apprendimento pratico reale.

Seguendo uno dei nostri corsi potrete diventare 
esperti operatori termografici.

Ogni corso di formazione ITC si articola in lezioni teoriche ed esercizi pratici.
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aSSISTEnza TECnICa

Per FLIR Systems stabilire una relazione con il cliente non significa solamente 
vendere una termocamera ad infrarossi. Il nostro personale tecnico qualificato è 
sempre a disposizione per soddisfare le esigenze del cliente.

Servizi post-vendita di FLIR Systems

Una volta acquistata, la termocamera diventa 
uno strumento di lavoro indispensabile ed è 
quindi fondamentale mantenerlo al massimo 
delle sue funzionalità. A tale scopo, FLIR 
Systems ha creato una rete di assistenza 
tecnica mondiale con filiali dislocate in in 
Belgio, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, 
Italia, Paesi Bassi, Svezia, Emirati Arabi 
Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America. 
Il nostro personale tecnico qualificato si 
impegna a garantire il miglior servizio di 
assistenza e supporto, grazie ai laboratori 
locali attrezzati con apparecchiature 
certificate per la calibrazione e la riparazione 
delle termocamere. L'acquisto di una 
termocamera è un investimento a lungo 
termine. È necessario pertanto poter sempre 
contare su un fornitore affidabile, in grado di 
assicurare assistenza e supporto. Il nostro 
personale tecnico segue regolarmente dei 

programmi di formazione presso i nostri 
stabilimenti produttivi in Svezia o negli Stati 
Uniti, non solo per apprendere gli aspetti 
tecnici dei prodotti, ma anche per conoscere 
più da vicino le specifiche esigenze dei propri 
clienti ed approfondire le svariate applicazioni.

FLIR Systems offre una varietà di 
pacchetti service per aiutarti a gestire al 
meglio il tuo investimento. Proponiamo 
contratti di manutenzione differenziati, al 
fine di mantenere la tua termocamera 
sempre aggiornata ed al massimo livello 
prestazionale.

ASSISTENZA non è solo uno slogan ma un 
impegno con il cliente!!!
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PRESTazIonI DI PoRTaTa

Prestazioni di portata per i modelli FLIR Serie HS e FLIR Serie BHS con detector da 320 × 240 pixel

L'effettiva portata può variare a seconda delle impostazioni della termocamera, delle condizioni ambientali, dell'esperienza 
dell'utilizzatore e del tipo di monitor o display impiegati.
Presupposti:
50% di probabilità di raggiungere l'obiettivo alla distanza specificata in condizioni di 2 °C di differenza di temperatura e fat-
tore di attenuazione atmosferica di 0,85 / km.

Rilevazione, riconoscimento, identificazione di un Soggetto Umano
Obiettivo da 
9 mm

Rilevazione circa 205 m
Riconoscimento circa 52 m

Identificazione circa 26 m

Obiettivo da 
19 mm

Rilevazione circa 450 m
Riconoscimento circa 112 m

Identificazione circa 56 m

Obiettivo da 
19 mm con 
duplicatore 2x

Rilevazione circa 790 m
Riconoscimento circa 200 m

Identificazione circa 100 m

Obiettivo da 
65 mm

Rilevazione circa 1,45 km
Riconoscimento circa 370 m

Identificazione circa 170 m

Obiettivo da 
100 mm

Rilevazione circa 2,1 km
Riconoscimento circa 540 m

Identificazione circa 270 m

Rilevazione, riconoscimento, identificazione di un Veicolo
avente dimensione critica di 2,3 m

Obiettivo da 
65 mm

Rilevazione circa 3,9 km
Riconoscimento circa 1 km

Identificazione circa 530 m

Obiettivo da 
100 mm

Rilevazione circa 5,3 km
Riconoscimento circa 1,5 km

Identificazione circa 760 m

Obiettivo da 
9 mm

Rilevazione circa 590 m
Riconoscimento circa 150 m

Identificazione circa 74 m

Obiettivo da 
19 mm

Rilevazione circa 1,3 km
Riconoscimento circa 330 m

Identificazione circa 165 m

Obiettivo da 
19 mm con 
duplicatore 2x

Rilevazione circa 2,15 km
Riconoscimento circa 560 m

Identificazione circa 280 m

Obiettivo da 
35 mm

Rilevazione circa 780 m
Riconoscimento circa 190 m

Identificazione circa 97 m

Obiettivo da 
35 mm

Rilevazione circa 2,15 km
Riconoscimento circa 560 m

Identificazione circa 280 m

Prestazioni di portata per i modelli FLIR Serie BHS con detector da 640 × 480 pixel

Rilevazione, riconoscimento, identificazione di un Soggetto Umano

Obiettivo da 
65 mm

Rilevazione circa 1,900 km
Riconoscimento circa 490 m

Identificazione circa 245 m

Obiettivo da 
100 mm

Rilevazione circa 2,450 km
Riconoscimento circa 650 m

Identificazione circa 330 m

Obiettivo da 
65 mm

Rilevazione circa 4,800 km
Riconoscimento circa 1,350 m

Identificazione circa 680 m

Obiettivo da 
100 mm

Rilevazione circa 6 km
Riconoscimento circa 1,750 m

Identificazione circa 900 m

Obiettivo da 
35 mm

Rilevazione circa 960 m
Riconoscimento circa 245 m

Identificazione circa 122 m

Obiettivo da 
35 mm

Rilevazione circa 2,550 km
Riconoscimento circa 680 m

Identificazione circa 340 m

Rilevazione, riconoscimento, identificazione di un Veicolo
avente dimensione critica di 2,3 m
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FLIR SERIE BHS

Specifiche tecniche

Specifiche della termocamera

Caratteristiche generali

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Dimensioni e pesi sono indicativi.

 FLIR BHS-X FLIR BHS-XR
CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE
Dimensioni del detector 320 × 240 640 × 480

Zoom 2× 2×, 4×

MEMoRIzzAzIoNE DI FILE/TRASFERIMENTo DATI
Formato immagine JPEG; risoluzione 320 × 240 JPEG; risoluzione 640 × 480

Formato video 320 × 240 AVI 640 × 480 AVI

CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE
Tipo di detector Microbolometrico non raffreddato
Campo spettrale 7,5 - 13,5 µm
Sensibilità termica <50 mK @ f/1.0
Avvio da stand-by < 1,5 secondi
Elaborazione immagine Sistema di Ottimizzazione del Contrasto (FLIR Proprietary DDE)
Alloggiamento per scheda SD Card Supporta schede SDHD fino a 16 GB
Messa a fuoco Manuale

PRESENTAzIoNE DELL’IMMAGINE
Display integrato Display LCD VGA a colori
Uscita video Video composito NTSC o PAL; jack RCA

MEMoRIzzAzIoNE DI FILE/TRASFERIMENTo DATI
Memorizzazione immagini Scheda SD o SDHC
Memorizzazione video Formato AVI; Circa 8 secondi/MB su scheda SD
Orologio in tempo reale Sì
Porta USB2 Sì

ALIMENTAzIoNE
Tipo di batteria 4 batterie AA; NiMH, agli ioni di litio, o alcaline
Durata della batteria (In funzione) 4-6 ore con batterie NiMH
Durata della batteria (Stand-By) 120 ore con batterie NiMH 

SPECIFICHE AMBIENTALI
Classificazione IP-67, Impermeabile
Intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +60°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio da -40°C a +75°C
Cadute Caduta da 1 m

CARATTERISTICHE FISICHE
Peso (senza obiettivo) 998 grammi

Dimensioni (L × P × A) 280 mm × 165 mm × 67 mm

Il Pacchetto della Termocamera Include: Termocamera FLIR Serie BHS-X o BHS-XR (senza obiettivo - l'obiettivo deve essere scelto/acquistato separata-
mente per le prestazioni desiderate) con attacco Hot Shoe per la ricarica e uscita video, 4 batterie ricaricabili 
tipo AA NiMH, alimentatore/caricatore CA, tracolla, cavo USB, cavo uscita video, valigia di trasporto rigida, CD 
del prodotto con manuale per l'utilizzo, FLIR video Player ed interfaccia grafica per l'utente (GUI)

Il Pacchetto dell’obiettivo Include: Obiettivo da 35 mm, 65 mm o 100 mm (come specificato all'acquisto), coperchio lente, tappo obiettivo, panno 
per la pulizia dell’obiettivo

FLIR BHS-X: 320 × 240 pixel FLIR BHS-XR: 640 × 480 pixel
oBIETTIvI oPzIoNALI 35 mm 65 mm 100 mm 35 mm 65 mm 100 mm
Dimensione Alt. - 65 mm,  

Dia - 79 mm Ø
Alt. - 84 mm,  
Dia - 79 mm Ø

Alt. - 117 mm,  
Dia - 79 mm Ø

Alt. - 65 mm,  
Dia - 79 mm Ø

Alt. - 84 mm,  
Dia - 79 mm Ø

Alt. - 117 mm,  
Dia - 79 mm Ø

Campo visivo 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3° 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°
Campo visivo con Zoom digitale: 2x 
 4x

6,5° × 5°
NA

3,5° × 2,5° 
NA

2,5° × 1,5°
NA

9° × 6,5°
4,25° × 3,25°

5° × 4°
2,5° × 2°

3° × 2°
1,5° × 1°
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FLIR SERIE HS

Specifiche tecniche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Dimensioni e pesi sono indicativi.

Specifiche della termocamera

Caratteristiche generali

Solo nella versione Pro

CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE
Tipo di detector Focal plane array, microbolometrico non raffreddato all'ossido di vanadio (VOx): 

320 × 240 pixel   
Campo spettrale da 7,5 a 13,5 μm    
Sensibilità termica <50 mK a f/1,0 a +25 °C    
Frequenza immagine 8,3 Hz PAL / 7,5 Hz NTSC   
Zoom elettronico 2x 
Elaborazione immagine Sistema di Ottimizzazione del Contrasto (DDE)    
       
PRESENTAzIoNE DELL’IMMAGINE
Oculare Display integrato - a colori QVGA LCD    
Uscita video Video composito NTSC o PAL; jack RCA
Polarità immagine Bianco caldo / nero caldo; selezionabile 
       
ALIMENTAzIoNE      
Requisiti 4 batterie AA; ricaricabili NiMH, non ricaricabili agli ioni di litio o alcaline    
Durata batteria > 5 ore con batterie NiMH - 120 ore in stand by con batterie NiMH    
       
SPECIFICHE AMBIENTALI      
Intervallo di temperatura d’esercizio da -20 °C a +60 °C    
Intervallo di temperatura di stoccaggio da -40°C a +75°C    
Umidità non condensante da 0,0 a 95%    
Grado di protezione IP67    
Cadute Operante dopo caduta da 1 metro su cemento armato    

MEMoRIzzAzIoNE DELL’IMMAGINE
Formato  Standard JPEG - Scheda SD da 1 GB    
Funzioni di memorizzazione Immagine singola    
       
MEMoRIzzAzIoNE vIDEo      
Formato MPEG4 - Scheda SD da 1 GB    
Funzioni di memorizzazione 9 Hz, frame intero fino al limite della scheda SD, circa 8 secondi / MB    
       
INTERFACCE      
Scheda SD 1 slot
USB2 Trasferimento immagini a PC    

Pacchetto standard:      Termocamera portatile FLIR HS-307 o FLIR HS-324, 4 batterie ricaricabili,  
attacco hot shoe per ricarica e uscita video, cavo uscita video,  
carica batteria CA, laccetto, manuale   
Inoltre, per la versione Pro: Scheda SD da 1 GB, cavo USB, borsa da trasporto

opzione disponibile:      Lente duplicatore addizionale 2x (solo per FLIR HS-324), con valigia rigida

     FLIR HS-324 FLIR HS-307
CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE
Campo visivo 24° (O) × 18°(V) con obiettivo da 19 mm 7° (O) × 5°(V) con obiettivo da 65 mm    
Campo visivo con duplicatore 2x 12,0° (O) × 9°(V) con obiettivo da 19 mm NA    
Messa a fuoco HS-324: Fissa - HS-324 con duplicatore 2x Manuale
       
CARATTERISTICHE FISICHE FLIR HS-324 FLIR HS-324 CoN DUPLICAToRE 
Peso della termocamera con obiettivo e batterie 660 grammi 970 grammi 
Dimensioni della termocamera (L × P × A) 240 mm × 85 mm × 60 mm 265 mm × 85 mm × 75 mm  
Peso complessivo dell’imballaggio 
(termocamera +confezione) 

2 kg        2 kg  

Dimensioni complessive dell’imballaggio (termo-
camera + confezione) (L × P × A) 

420 mm × 155 mm × 250 mm 420 mm × 155 mm × 250 mm

Peso complessivo dell’imballaggio
(duplicatore 2x + confezione) 

Il duplicatore da 2x viene imballato in una  
confezione separata da circa 1 kg

-
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FLIR Serie BHS / FLIR Serie HS

Borsa da trasporto
Robusta borsa da trasporto che protegge la termocamera FLIR Serie HS sul campo, in 
dotazione standard con le versioni Pro.

Obiettivo duplicatore
I modelli FLIR HS-324 / HS-324 possono essere dotati di obiettivo duplicatore 2x. Offre 
un campo visivo da 12° per operare a maggior distanza.

Scheda di memoria micro-SD con adattatori
Per memorizzare immagini in movimento con le termocamere. Queste piccole schede 
sono facili da usare e possono contenere una grande quantità di dati.

Cavo USB
Cavo USB per collegare la termocamera.

aCCESSoRI
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TUTTE LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO 
© Copyright 2011, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi depositari.

19



FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda
The Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax  : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Inc
CS World Headquarters
70 Castilian Drive
Santa Barbara, CA 93117
USA
Phone : +1 805 964 9797
Fax : +1 805 685 2711
e-mail : sales@flir.com

FLIR Systems aB
FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel.: +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48

FLIR Systems Middle East, FzE
Dubai - United Arab Emirates
Phone : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems aB
World Wide Thermography Center
Rinkebyvägen 19
PO Box 3
SE-182 11 Danderyd
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 755 07 52
e-mail: flir@flir.com
www.flir.com

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling 
Kent
ME19 4AQ
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
19 bd Bidault
F-77183 Croissy Beaubourg
France
Tel: +33 (0)1 60 37 01 00
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via L. Manara, 2
20051 Limbiate (MI)
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Belgium
Uitbreidingstraat 60 - 62
B-2600 Berchem
Tel.: +32 (0)3 287 87 10
Fax: +32 (0)3 287 87 29
e-mail: flir@flir.com
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