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Specifiche 
 

Imaging e dati ottici 

Campo visivo (FOV)/Distanza 

focale minima 
29,8°x 22,6°/0,2 m. 

Risoluzione spaziale (IFOV) 3,33 mrad 

Sensibilità termica/NETD < 0,08 °C a +30 °C (+86°F)/80 mK 

Frequenza di immagine 50 Hz 

Modalità di messa a fuoco Manuale 

Zoom 1–20× zoom digitale continuo 

Ruotare 0°– 360°, continuo aumentato di 1° 

Lunghezza focale 7,5 mm 

Matrice sul piano focale 

(FPA)/Gamma spettrale 
Microbolometro non raffreddato/8–14 µm 

Risoluzione IR 160 x 120 pixel 

Presentazione dell'immagine 

Display Touch screen capacitivo, 3,5 inch LCD, 320 × 240 pixel 

Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, immagine nell'immagine, 
fusione di immagini 

Immagine nell'immagine Area IR sull'immagine visiva o area dell'immagine visiva 
su IR 

Tavolozze dei colori GRIGIO/GRIGIO CHIARO/GRIGIO FERRO/GRIGIO FERRO 
CHIARO/ARCOBALENO/PIUMA 

Misurazione 

 
Gamma di temperatura 
dell'oggetto 

Da -20 °C a +150 °C (da -4 °F a +302 °F) 

Da 0°C a +400°C (da +32°F a +752°F) 

Precisione ±2 °C (±3,6 °F) o ±2  di lettura 
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Analisi delle misurazioni 

Spot 3 

Linea 2 linee (orizzontale e verticale) 

Area 3 scatole con massimo /minuto /media 

Rilevamento automatico di 
caldo/freddo 

Marcatori automatici di caldo o freddo 

Isoterma Rilevamento di temperatura/intervallo alta/bassa 

Correzione dell'emissività Variabile da 0,01 a 1,0 

Correzioni delle misurazioni 
Emissività, temperatura ambiente, distanza, umidità relativa, 
temperatura di offset 

Memorizzazione di video 

Supporti di memorizzazione Scheda Micro SDB 4G 

Formato di memorizzazione video 
MPEG-4 standard, 640 x 480 a 30 fps, su scheda di memoria 
> 60 minuti 

Modalità di memorizzazione video 
Immagini IR/visive; memorizzazione simultanea di immagini IR e 
visive 

Memorizzazione delle immagini 

Formato di memorizzazione delle 
immagini 

JPEG standard, compresi i dati di misurazione, su scheda di 
memoria > 1000 immagini 

Modalità di memorizzazione delle 
immagini 

Immagini IR/visive; memorizzazione simultanea di immagini IR e 
visive 

Configurazione 

laser <classe 2 

Comandi di configurazione 
Adattamento locale di unità, lingua, formati data e ora, 
informazioni della telecamera 

Lingue multinazionali 

Macchina fotografica digitale 

Fotocamera digitale incorporata 640 x 480 pixel 

Dati dell'obiettivo digitale 
incorporato 

FOV 62,3° 

Interfacce di comunicazione dati 

Interfacce USB-mini, audio, video composito, slot Micro SD 

USB Trasformazione dei dati tra fotocamera e PC 

Uscita video Composito (PAL e NTSC) 
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Sistema di potenza 

Batteria Batteriaai polimeri di litio, 4,5 ore di funzionamento 

Tensione di ingresso DA 9 V CC A 12 V 

Sistemi di ricarica Nella fotocamera (adattatore AC) 

Gestione dell'energia Spegnimento automatico e modalità sleep 
(selezionabile dall'utente) 

Dati ambientali 

Temperatura d'esercizio Da -20 °C a +50°C (da -4°F a +122°F) 

Temperature di 
immagazzinamento 

Da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F) 

Umidità (in funzione e in 
memorizzazione) 

10 ~90  

Incapsulamento IP65 

Test di caduta 2 m 

Urto 25 g (IEC60068-2-29) 

Vibrazione 2 g (IEC60068-2-6) 

Dati fisici 

Peso della telecamera, inclusa la 
batteria 

920 g 

Dimensioni telecamera 
(lunghezza × larghezza × 
ampiezza) 

243 x 103 x 160 
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