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FLIR K65
Termocamera conforme norme NFPA®

La termocamera FLIR K65 conforme NFPA consente ai Vigili del 
Fuoco di vedere più chiaramente negli ambienti più ostili, per attuare 
la strategia più efficace, orientarsi più facilmente e individuare più 
velocemente le persone in pericolo.

La K65 è una termocamera avanzata e sofisticata, progettata per 
essere pienamente compatibile con lo standard 1801-2013 della 
National Fire Protection Association® che definisce i criteri di usabilità, 
qualità dell'immagine e durata delle termocamere antincendio.

Facile da utilizzare, anche con i guanti
I comandi della K65 sono ergonomicamente riuniti in tre gran di 
pulsanti, facili da utilizzare anche con i guanti, e l'interfaccia utente 
intuitiva permette ai Vigili del Fuoco di concentrarsi sull'azione.

Immagini termiche nitide e ad alto contrasto
Il sensore a microbolometro non raffreddato della termocamera K65 
non richiede manutenzione e produce immagini dettagliate a 320 x 
240 pixel. Con l'ausilio delle immagini termiche, visualizzate sull'LCD 
da 4" ampio e luminoso della Serie K, è più facile orientarsi negli 
ambienti saturi di fumo e decidere rapidamente l'azione migliore da 
intraprendere.

Flexible Scene Enhancement
La K65 include anche la tecnologia proprietaria di FLIR FSX™ Flexible 
Scene Enhancement, che migliora le immagini termiche attraverso 
un algoritmo di elaborazione digitale in tempo reale integrato nella 
termocamera. Queste immagini estremamente nitide e complete 
di dettagli strutturali, contorni e altri particolari immediatamente 
riconoscibili, aiutano i Vigili del Fuoco e le squadre di soccorso a 
trovare più facilmente la strada negli ambienti più bui, e a identificare 
immediatamente i soggetti nelle inquadrature con scarsco contrasto 
termico 

Robusta e affidabile
La K65 è progettata per supportare le più rigide condizioni operative. 
Sopporta cadute da 2 metri su pavimenti di cemento, è resistente 
all'acqua (IP67) e funziona a temperature fino a +260 °C /+500 °F per 
5 minuti.

generazione report semplificata
Le immagini termiche possono essere archiviate nella termocamera, 
per essere utilizzate in seguito cosi da realizzare semplici relazioni sugli 
eventi e sulle azioni intraprese.

Memorizzazione interna del video registrato
Possibilità di memorizzare 200 immagini o clip video di 5 minuti 
ciascuna, ideale per sopralluoghi ,analisi a posteriori o attività di 
formazione.

Garanzia estesa
Tutte le nuove termocamere Serie K sono coperte, a fronte della 
registrazione su www.flir.com, dalla nostra garanzia esclusiva FLIR 2-5-
10 di 2 anni sulle batterie, cinque anni sulla termocamera e dieci anni 
sul sensore.

National Fire Protection Association e NFPA sono marchi registrati della National 
Fire Protection Association.  La NFPA non collauda, né certifica o approva alcun 
prodotto.
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Specifiche della FLIR K65

Direttive
Certificata secondo le specifiche  
NFPA1801:2013

Vibrazioni, resistenza agli impatti, corrosione, abrasione superficie 
di visualizzazione, resistenza al calore, calore e fiamme, resistenza 

dell'etichetta del prodotto

Dati ottici e immagine
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Sensibilità termica  <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Ottimizzazione del contrasto Miglioramento digitale dell’immagine con FSX
Campo visivo (FOV) / messa a fuoco 51° × 38° / fuoco fisso
Frequenza immagine 60 Hz
Zoom 2x, zoom digitale
Focal Plane Array (FPA) / Banda 
spettrale Microbolometro non raffreddato / 7,5-13 µm

Tempo di avvio < 17 s (Immagine IR, no GUI)
Tempo di avvio da modalità sleep < 4 s 

Memorizzazione Possibilità di memorizzare 200 immagini o clip video di 5 minuti 
(massimo) ciascuna nella memoria flash interna

Formato immagine JPEG
Formato registrazioni video 
(memorizzate internamente) MPEG-4 non radiometrico

Presentazione immagine
Display LCD da 4", 320 × 240 pixel, retroilluminato

Modalità immagine - selezionabili 
tramite il software FLIR Tools

Modalità antincendio NEPA TI Basic 
Modalità antincendio bianco e nero 

Modalità incendio 
Modalità ricerca e soccorso (SAR) 

Modalità rilevazione di calore
Auto-range Si, a seconda della modalità

Misurazioni
Intervallo di temperature oggetto Da -20 °C a +150 °C / da -4 °F a +302 °F 

 da 0 °C a +650 °C / da 32 °F a +1.202 °F
Accuratezza ±4 °C o ±4% della lettura, per temperature ambiente da 

 10 °C a 35 °C / da 50 °F a 95 °F

Analisi della misurazione
Puntatore a Spot 1
Isoterme Si, secondo NFPA e dipendente dalla modalità

Rilevazione automatica di calore Modalità di rilevazione del calore  
(il 20 % più caldo dell'inquadratura viene colorizzato)

Impostazioni
Tavolozze colori Tavolozze multiple, a seconda della modalità
Regolazioni locali Formati unità, data e tempo

Interfacce di comunicazione dati
Interfacce USB Mini

USB USB Mini-B: Trasferimento dati verso e da  
 PC / video non compresso colorizzato   

Sistema di alimentazione
Batteria Li Ion, 4 ore di funzionamento
Sistema di carica Caricatore a 2 vani, caricatore per veicolo opzionale

Tempo di carica 2 ore per 85% di capacità (3 ore e 25 minuti),  
lo stato di carica è indicato da LED

Temperatura di ricarica Da 0 °C a +45 °C / da 32 °F a 113 °F

Specifiche ambientali
Progetto conforme alla specifica 
NFPA 1801-2013

Vibrazioni, resistenza agli impatti, corrosione, abrasione superficie 
di visualizzazione, resistenza al calore, calore e fiamme, resistenza 

dell'etichetta del prodotto
Gamma di temperature d'esercizio Da -20 °C a +85 °C 

+150 °C: 15 min 
+260 °C 5 min

Gamma temperature di stoccaggio Da -40 °C a +85 °C / da -40 °F a +185 °F
Protezione IP 67 (IEC 60529)
Urti 25 g (IEC 60068-2-29)
Cadute 2 m, su pavimento di cemento (IEC 60068-2-31)

Specifiche fisiche
Peso termocamera, incl. batteria <1,1 kg
Dimensioni termocamera (L × P × A) 120 x 125 x 280 mm
Montaggio su treppiede UNC ¼”-20

Package
Contenuto della fornitura Termocamera, batterie (2), carica batterie, cordino di sicurezza, 

alimentatore, documentazione cartacea, cavo USB, CD 
documentazione utente

L’istituto SEI (Safety Equipment Institute) ha 
certificato che il prodotto FLIR K65 è conforme 
allo standard NFPA® 1801-2013. I connettori 
della termocamera (lato superiore) sono 
completamente sigillati e la batteria (lato 
inferiore) può essere fissata all'interno della 
termocamera con una vite.


