
SECURITY

SeRIe F
Termocamere fisse, pronte per l'installazione in rete
Le termocamere per la sicurezza della serie F consentono di scorgere distintamente 
gli intrusi e altre minacce alle proprie strutture, nella più totale oscurità e anche in 
presenza di condizioni climatiche avverse. Completamente abilitate per il controllo e il 
funzionamento in reti digitali e analogiche, le termocamere della serie F sono disponibili 
nei formati 160 × 120, 320 × 240 e in quello ad alta risoluzione 640 × 480 pixel, per 
un'immagine fino a sedici volte più nitida e un raggio d'azione di rilevamento più ampio 
rispetto a quello delle termocamere con risoluzione inferiore. 
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Immagini termiche nitide - scelta della qualità delle immagini
L'utente può scegliere una versione provvista di un microbolometro non raffreddato all'ossido di vanadio 
(VOx) in grado di produrre immagini nitide da 640 x 480 pixel. Gli utenti che non hanno bisogno di 
questo livello qualitativo possono scegliere una versione da 320 x 240 pixel. Sono disponibili anche 
modelli con un sensore a  160 x 120 pixel. 

Il maggior numero di pixel consente di vedere più dettagli e di rilevare oggetti più piccoli. L'avanzato 
software interno della termocamera produce immagini nitide senza interventi correttivi da parte 
dell'utente, in qualsiasi condizione ambientale sia di giorno che di notte.

Digital Detail Enhancement
La serie F offre immagini ad alto contrasto ottimizzate per sfruttare al meglio il software di video 
analisi. Il Digital Detail Enhancement assicura immagini termiche nitide e correttamente contrastate, in 
qualsiasi condizione atmosferica.

6° Prestazioni eccellenti 
Dotata di un obiettivo da 100 mm, la serie F-606 è stata studiata per applicazioni di sicurezza e 
sorveglianza a medio raggio. La F-606 ha un campo visivo di 6°. Con la serie F-606 sarà possibile 
rilevare oggetti delle stesse dimensioni di un uomo a una distanza di oltre 2,4 km.

Facile da utilizzare
Dotate di "lenti atermiche", tutte le termocamere della serie F riescono a mantenere la messa a fuoco 
a prescindere dalla temperatura ambiente, senza che l'utente debba intervenire.

IP66
Progettate per ambienti difficili
Le termocamere della serie F sono sistemi estremamente robusti. Il loro nucleo vitale è ben protetto, 
in conformità con i requisiti IP66, da polvere e infiltrazioni d'acqua.

Nessuna necessità di manutenzione
L'assenza di un meccanismo di messa a fuoco motorizzato evita rotture meccaniche. La serie F non 
richiede alcuna manutenzione. Ciò garantisce un costo totale di proprietà estremamente basso.

Cassette delle termocamere intercambiabili
L'intercambiabilità delle cassette delle termocamere consente di aggiornare o riparare rapidamente 
sensori e ottiche. Non è necessario spedire la termocamera alla fabbrica, se si desidera aggiornarla 
per ottenere immagini di migliore qualità e prestazioni a più ampio raggio. Tutto ciò può essere 
facilmente fatto sul campo.

IP
CONTROL

Controllo IP
La serie F può essere integrata in qualsiasi rete TCP/IP esistente e controllata tramite PC. Non sono 
richiesti cavi aggiuntivi. Grazie a questa configurazione, è possibile monitorare qualsiasi attività via rete, 
anche a chilometri di distanza.

Interfaccia del controllo seriale
È sufficiente collegare la serie F tramite RS-232 o RS-422 a un pannello di controllo remoto. Per le 
funzioni comuni vengono utilizzati i comandi Pelco D o Bosch. Un cavo video può essere collegato a 
qualsiasi display multifunzione esistente che accetti il video composito.
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Obiettivi disponibili

160 x 120 pixel F-124: obiettivo 9 mm - FOV: 24°(H) x 20°(V)

F-117: obiettivo 13 mm - FOV: 17°(H) x 14°(V)

F-112: obiettivo 19 mm - FOV: 12°(H) x 10°(V)

320 x 240 pixel F-348: obiettivo 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V)

F-334: obiettivo 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V)

F-324: obiettivo 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V)

F-313: obiettivo 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V)

F-307: obiettivo 65 mm - FOV: 7°(H) x 5°(V)

F-304: obiettivo 100 mm - FOV: 4,6°(H) x 3,7° (V)

640 x 480 pixel F-645: obiettivo 13 mm  – FOV: 45°(H) × 37° (V) 

F-625: obiettivo 25 mm – FOV: 25°(H) × 20° (V)

F-618: obiettivo 35 mm  – FOV: 18°(H) × 14° (V) 

F-612: obiettivo 50 mm  – FOV: 12°(H) × 10° (V) 

F-610: obiettivo 65 mm  – FOV: 10°(H) × 8° (V) 

F-606: obiettivo 100 mm  – FOV: 6,2°(H) × 5° (V) 

disponibili diverse opzioni di ottiche
Nella tabella seguente è riportato un quadro delle versioni disponibili 
della serie F 

Immagine termica Visione normale Immagine termica Visione normale

Immagine termica

Visione normale

Grazie a un sistema a "cassetta intercambiabile", le termocamere della serie F possono essere aggiornate sul campo. Non è necessario 
rispedirle alla fabbrica per ottenere una qualità delle immagini migliore o un maggior raggio d'azione.

Video streaming
Sono disponibili più canali di Video streaming digitale nei formati H.264, MPEG-4 o M-JPEG. È possibile 
l'uscita contemporanea di video sia digitale che composito.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Ogni termocamera della serie F è dotata di una copia di FLIR Sensors Manager. Questo intuitivo 
software consente di gestire e controllare una termocamera della serie F in una rete TCP/IP.
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SECURITY

SeRIe F

Specifiche tecniche

CaratteristiChe di imaging
Tipo di sensore FPA (Focal Plane Array), microbolome-

tro non raffreddato all’ossido di vanadio 
(Vox) 

Campo spettrale da 7,5 a 13 µm

Sensibilità termica <50mK f/1.0

Frequenza di immagine 25 Hz o 7,5

Messa a fuoco Lenti atermiche senza messa a fuoco

Elaborazione delle immagini Automatic Gain Control (AGC),  
Digital Detail Enhancement (DDE)

CaratteristiChe del sistema
Auto sbrinamento Elimina il ghiaccio dal vetro

Presentazione dell’immagine
Uscita video Termica e visibile PAL - termica e 

visibile NTSC

Video su Ethernet Due canali indipendenti di streaming 
MPEG-4, H.264 o M-JPEG

alimentazione*
Requisiti 24 V CA (21-30 V CA) 

24 V CC (21-30 V CC)

Consumo 24 V CA: 51 VA max  
 con riscaldatore 
24 V CC: 46 W max con riscaldatore

24 V CA: 15 VA max  
 no riscaldatore 
24 V CC: 10 W max no riscaldatore

sPeCifiChe ambientali
Intervallo temperatura di funziona-
mento

da -50°C a +70°C

Intervallo temperatura di immagaz-
zinamento

da -50ºC a +85ºC

Isolamento IP66

Urti IEC 60068-2-27

Vibrazioni Mil-Std-810F

CaratteristiChe fisiChe
Peso della termocamera 4.8 kg

Dimensioni della termocamera 
(L × P × A)

460 mm × 140 mm × 160 mm

Peso di spedizione (termocamera + 
imballaggio)

5.7 kg

Dimensioni di spedizione (termocamera 
+ imballaggio) (L × P × A)

508 mm x 203 mm x 229 mm

interfaCCe
TCP/IP Sì

RS-422 Sì

RS-232 Sì

Pelco D Sì

Bosch Sì

PaCChetto standard
Termocamera, manuale per l’operatore, FLIR Sensors Manager single sensor 
CD

risoluzione del sensore 160 x 120 320 x 240 640 x 480
Nome/Lunghezza focale/Campo visivo F-124:

obiettivo 9 mm - FOV: 24°(H) x 20°(V)
F-117:
obiettivo 13 mm - FOV: 17°(H) x 14°(V)
F-112:
obiettivo 19 mm - FOV: 12°(H) x 10°(V)

F-348:
obiettivo 9 mm - FOV: 48°(H) x 39°(V) 
F-334:
obiettivo 13 mm - FOV: 34°(H) x 28°(V) 
F-324:
obiettivo 19 mm - FOV: 24°(H) x 19°(V) 
F-313:
obiettivo 35 mm - FOV: 13°(H) x 10°(V) 
F-307:
obiettivo 65 mm - FOV: 7°(H) x 5°(V) 
F-304:
obiettivo 100 mm - FOV: 4,6°(H) x 3,7°(V)

F-645:
obiettivo 13 mm - FOV: 45°(H) × 37° (V)  
F-625:
obiettivo 25 mm - FOV: 25° (H) × 20°(V)
F-618:
obiettivo 35 mm – FOV: 18° (H) × 14°(V)
F-612:
obiettivo 50 mm – FOV: 12° (H) × 10°(V)
F-610:
obiettivo 65 mm – FOV: 10° (H) × 8°(V)
F-606:
obiettivo 100 mm – FOV: 6.2° (H) × 5°(V)

Zoom elettronico 2x 2x e 4x 2x e 4x

Serie F: specifiche in base alla versione

Serie F: specifiche generali

* Si prega di consultare il manuale d'installazione e d'uso per dettagli 
sul funzionamento del sistema di alimentazione

32


