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Le termocamere sono usate ampiamente 
dai documentaristi professionali e dai 
cacciatori in tutto il mondo. Fino a poco 
tempo fa avevano costi proibitivi. Con 
la serie TS di termocamere portatili, FLIR 
Systems offre ora un prodotto accessibile 
sia per gli amanti della natura e degli 
animali selvatici che per i cacciatori.

Primi test
Il fotografo e giornalista naturalista svizzero 
freelance Michele Costantini è stato fra i 
primi a ricevere una termocamera portatile 
FLIR Scout Serie TS per testarla. Ha scritto un 
articolo su questo nuovo strumento per la 
rivista svizzera di caccia Jagd & Natur. 
"Fino a pochi anni fa, una termocamera 

Termocamere FLIR Scout: lo strumento 
 perfetto per osservazioni di animali
Le termocamere vedono attraverso il buio e non si lasciano 
ingannare dal mimetismo
Gli strumenti per individuare gli animali selvatici si sono evoluti moltissimo nell'ultimo 
secolo. I binocoli sono ormai comunemente usati in tutto il mondo, seguiti da sistemi di 
visione notturna ad intensificazione di luce utilizzabili per scorgere gli animali di notte. 
Oggi il mercato si è arricchito di un nuovo strumento: la termocamera portatile FLIR Scout 
Serie TS.

Contrariamente a tutti gli altri sistemi di visione notturna, le termocamere non hanno 
bisogno di alcuna luce per produrre un'immagine chiara. Molti animali sono attivi 
principalmente di notte e sfruttano il buio per nascondersi. Ora, però, non potranno più 
farlo se chi li osserva possiede una termocamera portatile FLIR Scout Serie TS. Tutti gli 
animali a sangue caldo risalteranno chiaramente sulla termografia, nel buio più totale e 
praticamente in qualsiasi condizione atmosferica.

La robusta termocamera portatile FLIR 
Scout TS32 Pro fornisce immagini nitide 
a una risoluzione di 320 x 240 pixel, su 
cui è possibile vedere anche i più piccoli 
dettagli.

Questi quattro cervi sono facilmente individuabili grazie 
alla funzione InstAlert. Distanza di circa 120 m.

Malgrado la forte pioggia, questi giovani cervi risultano chia-
ramente visibili sulla termografia a una distanza di 100 metri.
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era più costosa di un'utilitaria di media 
cilindrata", spiega Costantini. "Ultimamente, 
però, sul mercato sono usciti alcuni modelli 
abbordabili. Anche se la risoluzione di queste 
termocamere è inferiore a quella della 
maggior parte delle fotocamere tradizionali, 
le loro immagini a forte contrasto sono 
veramente utili per tenere sotto controllo la 
selvaggina. Questi dispositivi permettono 
di vedere chiaramente i profili degli animali 
e delle persone anche nel buio più totale e 
con una leggera nebbia."

Estremamente utili anche di giorno
Le termocamere FLIR Systems offrono 
una visione notturna insuperabile. Quelle 
portatili della Serie TS vi aiuteranno a 
trovare gli animali nell'oscurità più totale 
ma sono molto utili anche di giorno. Spiega 
Costantini: "Numerose specie di animali 
si sono evolute per confondersi con 
l'ambiente circostante e sottrarsi così alla 
vista di cacciatori o amanti della natura. Con 
una termocamera portatile FLIR Scout Serie 
TS, malgrado le loro capacità mimetiche 
questi animali vengono "catturati" 
chiaramente sulla termografia".

Costantini ha scoperto che nella sua zona 
vi sono più animali selvatici di quanto 
sospettasse. "La maggior parte di essi si 
mimetizza molto bene per cui sfugge a 
strumenti tradizionali quali il binocolo o 
i sistemi di visione a intensificazione di 
luce. Come gli appassionati naturalisti e i 
cacciatori sanno fin troppo bene, è quasi 
impossibile scorgere o seguire un giovane 

cervo, in un 
campo di fieno, 
per fare un solo 
esempio. Con una 
t e r m o c a m e r a , 
invece, anche 
gli animali più 
mimetizzati sono 
c h i a r a m e n t e 
visibili".

Questa termografia con punti caldi neri mostra due cervi in amore, a una distanza di circa 60 
metri.

Anche se questi cervi sono strettamente avvinghiati, si riesce comunque a distinguerli individual-
mente sulla termografia ad alto contrasto.

Una lepre in un campo di barbabietole a una distanza di circa 140 metri è stata facilmente individuata grazie alla funzione 
InstAlert.

Grazie alla funzione InstAlert, sulla termografia sono chiaramente visibili un daino (in primo 
piano) e una femmina con un cerbiatto (sullo sfondo).



Salvare i cuccioli dall'assalto delle 
motofalciatrici
La termocamera FLIR Scout Serie TS può 
essere particolarmente utile, dato che 
ogni anno moltissimi cuccioli vengono 
uccisi dalle motofalciatrici che passano 
a raccogliere il fieno nei campi, afferma 
Costantini. "Con una termocamera, i 
cacciatori e i naturalisti possono scovare 
facilmente i piccoli nascosti in mezzo al 
fieno e spostarli fuori dalla zona di pericolo 
prima che inizi la falciatura".

Analogamente a tutte le termocamere, 
anche le portatili FLIR Scout Serie TS fanno 
affidamento sul calore emesso, piuttosto 
che sulla luce, per creare un'immagine. Il 
sensore registra le minuscole differenze 
di emissione del calore e la termocamera 
converte poi queste informazioni in 
un'immagine visibile. Il fatto di affidarsi al 
contrasto termico piuttosto che a quello 
visibile, fa sì che le termocamere riescano a 

fornire una visione perfetta anche quando 
il mimetismo o l'oscurità rendono la visione 
naturale completamente inutile.

Costantini è riuscito a scorgere tutti gli 
animali a sangue caldo con la termocamera 
FLIR Scout Serie TS che ha testato. "Se si 
ha un buon punto di osservazione, trovare 
fonti di calore nei prati è molto facile e 
rapido. E abbiamo scoperto che non sono 
solo gli animali a sangue caldo come gatti e 
conigli a emettere calore; sulla termografia 
sono stati evidenziati chiaramente anche 
formiche e mucchi di sterco".

Progettata per ambienti difficili 
all'aperto
La termocamera testata da Costantini era 
una FLIR Scout TS32 Pro con una prolunga 
2x, fornita dal distributore di prodotti FLIR 
Pergam-Suisse AG. La piccola termocamera 
portatile è dotata di un microbolometro 
non raffreddato all'ossido di vanadio (VOx) 

che produce termografie nitide con una 
risoluzione di 320 x 240 pixel. Impermeabile, 
compatta, leggera e resistente agli urti. 
Questa robusta apparecchiatura regge 
egregiamente alle condizioni esterne più 
ostili.

Secondo Costantini, la FLIR Scout TS32 
Pro è estremamente facile da usare. 
"L'azionamento è molto semplice e 
particolarmente intuitivo. Tutte le funzioni 
della termocamera possono essere 
controllate con i soli 5 pulsanti posti nella 
parte superiore. Tutti i controlli sono pratici e 
a portata di dita. Possono essere facilmente 
azionati anche da chi indossa i guanti. 
L'oculare protetto assicura all'operatore 
l'oscurità più completa, impedendo alla 
luce spuria di uscire dal mirino. Ciò aiuta a 
evitare di mettere in allarme gli animali.

Disponibili diverse versioni
La Serie TS è disponibile in diverse versioni. 
Tutte le robuste termocamere portatili 
della Serie TS producono termografie di 
240 x 180 o 320 x 240 pixel. Digital Detail 
Enhancement (DDE), l'avanzato software 
interno, produce immagini perfettamente 
nitide senza che l'utente debba intervenire. 
L'esclusiva funzione InstAlertTM colora in 
rosso i punti più caldi della termografia, 
rendendo così estremamente facile 
l'individuazione degli animali.

Sistema di visione notturna a intensificazione di luce

Sistema ad infrarossi

FLIR Scout Serie TS: 
Termocamere per  
osservazioni di fauna selvatica

La FLIR Scout Serie TS è una robusta 
termocamera portatile sviluppata 
appositamente per l'osservazione 
della fauna selvatica e per la caccia. 
Le termocamere non hanno bisogno di 
nessun tipo di luce per produrre immagini. 
Aiutano a vedere chiaramente di notte, 
praticamente in qualsiasi condizione atmosferica.

Moltissimi animali sono attivi principalmente nelle 
ore notturne. Con l'aiuto della termocamera FLIR Scout  
Serie TS, potrete tenerne sotto controllo l'attività. La Serie TS vi aiuterà a 
individuare gli animali non solo nel buio più totale ma anche nelle ore 
diurne. 

Le termocamere mettono in evidenza differenze di temperatura anche 
estremamente ridotte. E, sulla base di queste differenze, creano un'immagine 
nitida. Inoltre, è estremamente difficile mascherare il contrasto termico. Ciò 
significa che, durante il giorno, è possibile vedere chiaramente gli animali 
che si nascondono fra i cespugli o nel bosco. Le loro naturali capacità 
mimetiche non gli saranno di grande aiuto.

FLIR SCOUT TS32r

FLIR SCOUT TS24
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Per maggiori informazioni sulle termocamere  
o su questa applicazione, contattare:

FliR commercial systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Paesi Bassi
Telefono  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
E-mail : flir@flir.com
www.flir.com

Per ogni termocamera della Serie TS, vi 
sono una versione Basic e una versione Pro. 
Le versioni Pro sono dotate di alcune utili 
funzioni aggiuntive: le termografie possono 
essere salvate su una scheda SD rimovibile 
in formato JPEG premendo un solo pulsante. 
Inoltre, le versioni Pro offrono la possibilità 
di registrare video in modalità MPEG-4 full-
screen. La porta USB2 può essere utilizzata 
per il trasferimento diretto delle immagini 
e delle sequenze video su un computer 
per costruire una propria raccolta di video 
o foto.

Raggio operativo eccezionalmente 
esteso
La maggior parte delle termocamere della 
Serie TS offre un campo visivo di 24° che 
costituisce una combinazione eccellente 
di raggio operativo e consapevolezza della 
situazione. Con una termocamera portatile 
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FLIR Serie TS, dotata di una risoluzione di 
320 x 240 pixel, è possibile individuare un 
cervo a circa 450 metri di distanza, nel buio 
più totale. Per situazioni che richiedono 
un raggio d'azione superiore, è disponibile 
una prolunga 2X. Con questa prolunga, un 
cervo può essere scorto a circa 790 metri 
di distanza. Costantini ha testato questa 
versione. "La versione della Serie TS che 
ho testato è ideale per rilevare animali 
allo stato libero, in qualsiasi condizione 
atmosferica e nel buio più totale".

Se si ha bisogno di un raggio d'azione 
maggiore, si può optare per la TS32r. Questo 
strumento di rilevamento a lunga distanza 
di fauna selvatica è dotato di un obiettivo 
da 7°. Dato questo ristretto campo visivo, 
un cervo può essere rilevato a circa 1.450 
metri di distanza.

Lunghissima autonomia
Tutte le versioni della Serie TS possono 
funzionare autonomamente per 5 ore. Sono 
provviste di 4 batterie ricaricabili (NiMH), 
che però possono essere sostituite anche 
con normali batterie AA. 

La termocamera FLIR Scout Serie TS è 
dotata di serie di una slitta calda. La Serie TS 
può essere montata su cavalletto e inoltre 
è provvista di ingresso di alimentazione e 
jack di uscita video. Ciò significa che può 
essere collocata in una posizione discreta 
per seguire di nascosto ciò che accade. 
Oltre a evitare di dover uscire allo scoperto, 
consente anche di seguire la scena su 
un grande monitor, rendendo ancora più 
facile individuare gli animali ai quali si è 
interessati.

Secondo Costantini, la termocamera 
è particolarmente utile per la caccia al 
cinghiale. "I cinghiali possono essere 
individuati facilmente a oltre 500 metri di 
distanza. La termocamera di per sé non 
è però un aiuto sufficiente per la caccia; 
occorre anche un buon cannocchiale. Ma, 
con una termocamera, trovare i cinghiali 
ben nascosti è molto più facile".

Costantini pensa che di giorno i cacciatori o 
i naturalisti dovrebbero tenere comunque 
il binocolo accanto alla loro termocamera 
FLIR. "Se si fa affidamento solo su una 
termocamera, si potrebbero avere anche 
delle sorprese spiacevoli. In parole semplici, 

le termocamere sono estremamente 
utili per individuare gli animali selvatici e 
capire di quali animali si tratti, ma per 
determinarne il sesso o le condizioni di 
salute serve sempre un binocolo".

Per i cacciatori, la termocamera può essere 
molto utile anche dopo che hanno sparato. 
"Spesso la selvaggina non muore subito 
e fugge via. Spesso morirà più tardi, ma 
a volte è difficile trovarla a causa del suo 
mimetismo. Mi è successo questo con una 
volpe, proprio mentre stavo testando la 
termocamera. Grazie a questa termocamera, 
sono riuscito a scovarla in pochi secondi, 
morta nel prato accanto. Anche se una 
termocamera non sostituirà mai un 
buon bracco, si tratta indubbiamente di 
un apparecchio affascinante in qualsiasi 
condizione".

Secondo Costantini, la FLIR Scout TS32 
Pro con prolunga 2x è una delle migliori 
termocamere presenti sul mercato. "Penso 
sia un investimento eccellente sia per i 
cacciatori che per le associazioni impegnate 
nella salvaguardia della fauna selvatica. 
È facile da usare e a mio avviso è uno 
dei metodi migliori per trovare e salvare i 
cuccioli di animali prima della fienagione. 
L'utente deve essere conscio del fatto 
che questi dispositivi non sostituiscono 
i binocoli e i cannocchiali dei fucili, ma 
per scorgere gli animali selvatici sono uno 
strumento veramente eccezionale".

La termocamera portatile FLIR Scout TS32 Pro consente 
all'utente di scegliere se mostrare il punto caldo bianco o nero 
sulla termografia.

La termocamera FLIR Serie TS è un ottimo investimento sia per 
i cacciatori che per i naturalisti

L'esclusiva funzione InstAlert colora in rosso i punti più caldi 
della termografia, rendendo così estremamente facile l'indivi-
duazione degli animali.


