
Termocamere  prof essional i  e  accessib i l i 
per  la  lo t ta  contro  gl i  incendi

K-SERIES



Ogni mezzo antincendio dovrebbe essere dotato almeno di 
una termocamera ad alte prestazioni, e oggi, con l'entrata in 
scena della FLIR Serie K, è più che fattibile. 

Le termocamere Serie K sono strumenti innovativi e facili 
da usare per vedere con chiarezza negli ambienti più bui e 
densi di fumo, e visualizzano immagini termiche vivide e di 
grandi dimensioni, per attuare la strategia più efficace, per 
orientarsi più facilmente e per individuare più velocemente le 
persone in pericolo. 

K-SERIES
QUANDO INFIAMMA LA BATTAGLIA, LA TERMOCAMERA DIVENTA UNO STRUMENTO 
INDISPENSABILE E DI VITALE IMPORTANZA PER DEFINIRE RAPIDAMENTE IL PIANO 
D'AZIONE, INDIVIDUARE I PUNTI CALDI E SALVARE VITE UMANE. 



FLIR: LEADER MONDIALE DELLE TERMOCAMERE

FLIR è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di termocamere. Ovunque serve 
una termocamera – nelle applicazioni più svariate quali manutenzione predittiva, diagnostica delle costruzioni, o 
visione notturna in campo marittimo, sicurezza o militare – FLIR c'è. 

I modelli di termocamera FLIR Serie K sono stati sviluppati specificamente per le complesse necessità delle 
squadre antincendio. In ogni fase della progettazione della Serie K, FLIR ha collaborato direttamente con i Vigili 
del Fuoco di tutto il mondo per realizzare uno strumento perfettamente aderente alle loro particolari esigenze.

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.
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Lo strumento decisivo per la lotta contro gli 
incendi
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VEDERE ATTRAVERSO IL FUMO

Le termocamere vedono attraverso il fumo e altri fattori che 
riducono la visibilità, per orientarvi, e conoscere la posizione 
dei vostri colleghi mentre avanzate sulla scena dell'incendio. 
Le termocamere Serie K sono strumenti di vitale importanza 
mentre siete impegnati a domare un incendio, vi aiutano a 
trovare le persone intrappolate tra le fiamme e vi consentono di 
valutare chiaramente l'efficacia della strategia e delle operazioni 
di spegnimento.

MISURARE LA TEMPERATURA

Le termocamere Serie K misurano con accuratezza la temperatura 
a distanza, per monitorare la presenza di gas caldi in ascesa 
verso il soffitto. Questo può aiutare ad evitare che la situazione 
degeneri in un pericoloso rollover.

INDIVIDUARE RAPIDAMENTE I  PUNTI CALDI 

Utilizzate la termocamera Serie K nella fase di bonifica di 
un incendio, per monitorare attentamente i punti caldi che 
potrebbero causare la ripresa della combustione L'immagine 
termica rivelerà chiaramente i punti caldi verso cui indirizzare la 
manichetta, per raffreddarli ed estinguerli.

RICERCA E SOCCORSO

Le termocamere consentono di vedere chiaramente nel buio più 
completo. Ecco perché durante le missioni di ricerca e soccorso 
la termocamera FLIR Serie K sarà uno strumento prezioso per 
trovare dispersi e feriti di notte e in aree sature di fumo. La 
Serie K è anche utile nelle operazioni di salvataggio di giorno, 
per individuare il calore emesso da una persona, ad esempio 
nascosta dalla vegetazione.

PREVENIRE GLI  INCENDI BOSCHIVI

Scansionate le zone coperte da sterpaglie e le foreste a rischio 
di incendio, per rilevare braci occulte e altri punti caldi, per 
intervenire prima che si sviluppino le fiamme. 



Diverse modalità colore per le varie situazioni

In situazioni di temperatura inferiore, ad 
esempio fasi iniziali dei soccorsi in caso 
di incidenti stradali, ricerche in territori 
boschivi, ecc.

Identica alla modalità TI Basic, ma in toni 
di grigio.

In contesti con temperature di fondo più 
elevate, in presenza di molte fiamme 
libere, in particolare durante incendi 
strutturali.

Nella fase iniziale delle operazioni di 
estinzione e per missioni di soccorso.

INCENDIO

TI  BASIC MODALITÀ ANTINCENDIO BIANCO E NERO  

Utilizzata per identificare i punti caldi. 
Le aree con temperature maggiori del 
20% rispetto al resto dell'inquadratura 
vengono colorate in rosso.

RILEVAZIONE DI  CALORE

RICERCA E SOCCORSO

Cambiate modalità colore sulle K45/55/65 con il semplice tocco di un tasto. Cambiate 
facilmente modalità colore sulla K2 utilizzando il software FLIR Tools gratuito.



Ter moc amer a  antincendio 
estremamente accessibile
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FLIR K2 è una termocamera robusta, affidabile e dal 
prezzo conveniente, che produce immagini termiche con 
risoluzione a 160 x 120 pixel, visualizzate su uno schermo 
luminoso da 3". La K2 aiuta i Vigili del Fuoco a orientarsi 
attraverso il fumo denso, a ponderare le situazioni e a 
prendere decisioni rapide.

MSX® MULTI-SPECTRAL DYNAMIC IMAGING
La K2 utilizza la tecnologia brevettata FLIR MSX, 
che fa' risaltare i dettagli determinanti provenienti 
dall'immagine a luce visibile nell'immagine termica, 
per aiutare i Vigili del Fuoco a identificare strutture e 
ambiente circostante, senza compromettere i dati di 
temperatura.

COMPATTA E FACILE DA USARE
FLIR K2 è una termocamera compatta e 
leggera, che può essere facilmente fissata 
a un autorespiratore. L'interfaccia utente 
intuitiva permette ai Vigili del Fuoco di 
concentrarsi sull'intervento. Si aziona molto 
facilmente con un singolo pulsante di grandi 
dimensioni, anche indossando pesanti 
guanti antincendio. 

DIVERSE MODALITÀ IMMAGINE
FLIR K2 può essere impostata su una delle 
cinque modalità immagine, in base al tipo di 
utilizzo preponderante dell'unità. La selezione 
delle modalità avviene mediante il software 
FLIR Tools, scaricabile gratuitamente da FLIR 
all'indirizzo www.flir.com/tools.

ROBUSTA E 
AFFIDABILE
Progettata per sopportare 
le condizioni operative più 
impegnative, la K2 resiste 
a cadute da 2 metri su 
pavimenti di cemento, è 
resistente all'acqua (IP67) e 
funziona a temperature fino 
a +260 °C /+500 °F (fino a 3 
minuti).

NUMEROSE APPLICAZIONI 
ANTINCENDIO
La FLIR K2 può essere utilizzata per 
una vasta gamma di applicazioni 
antincendio. Per vedere attraverso 
il fumo e aiutarvi a guidare la 
vostra squadra nei punti dove 
intervenire immediatamente per 
domare l'incendio. Per trovare 
le persone in difficoltà più 
velocemente nelle situazioni più 
confuse e di scarsissima visibilità. 
Per rilevare i punti caldi durante la 
fase di bonifica dell'incendio. La K2 
completa la dotazione per le  
missioni di ricerca e soccorso.

Ter moc amer a  antincendio 
estremamente accessibile
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Immagini  termiche Ultra nit ide
K-SERIES

Immagine termica senza FSX

Immagine termica con FSX

CARICATORE FLIR DA 
CAMION

Facile da montare, il caricatore 
da camion può proteggere e 

ricaricare la termocamera Serie K 
e una batteria supplementare per 

essere sempre pronti ad agire.



Immagini  termiche Ultra nit ide
K-SERIESK45/K55/K65

Il sensore a microbolometro non raffreddato, che non richiede 
manutenzione, produce immagini termiche ricche di dettagli da 
240 x 180 pixel (FLIR K45) o 320 x 240 pixel (FLIR K55/K65). Le 
immagini termiche compaiono su un display ampio e luminoso 
da 4", indispensabile per orientarsi e prendere decisioni rapide e 
accurate.

FACILE DA UTILIZZARE, ANCHE CON 
I  GUANTI 
L'interfaccia utente semplice e intuitiva 
permette ai Vigili del Fuoco di concentrarsi 
sull'azione. Le FLIR K45, K55 e K65 si 
comandano tramite 3 tasti di grandi 
dimensioni. MEMORIZZAZIONE VIDEO 

NELLA TERMOCAMERA (K55 
E K65)
Tutti i modelli possono memorizzare 
fino a 200 file immagine. Le K55 e 
K65 registrano file video fino a 5 
minuti per ogni clip - ideale per la 
valutazione del sito e per gli scopi di 
addestramento.

FSX™ FLEXIBLE SCENE ENHANCEMENT 
FSX sfrutta la capacità di elaborazione interna 
delle termocamere K45, K55 e K65 per produrre 
immagini termiche ultra nitide ricche di 
dettagli strutturali, che facilitano notevolmente 
l'orientamento dei Vigili del Fuoco e delle squadre 
di ricerca e soccorso.

ZOOM 
Zoom digitale 2x

SELEZIONE 
MODALITÀ 
Selezione della 
modalità immagine

PULSANTE 
ALIMENTAZIONE 

ROBUSTA E AFFIDABILE
Le termocamere K45, K55 e K65 
sono progettate per supportare 
le più rigide condizioni operative. 
Sopportano cadute da 2 metri 
su pavimenti di cemento, sono 
resistenti all'acqua (IP67) e 
funzionano a temperature fino a 
+260 °C /+500 °F per 5 minuti.

K65: Approvata dalla National Fire Protection Association (NFPA)
La K65 soddisfa pienamente lo standard NFPA 1801:2013 per le termocamere 
utilizzate dai Vigili del Fuoco, che regolamenta interoperabilità/usabilità, 
qualità dell'immagine e durata.

I connettori della 
termocamera FLIR 
K65 (sinistra) sono 
completamente 
sigillati e la batteria 
(destra) può essere 
fissata all'interno 
della termocamera 
con una vite.



Specif iche 

Dati ottici e immagine  
Risoluzione IR 160 × 120 pixel

Sensibilità termica/NETD <100 mK a +30 °C (+86 °F)

Campo visivo (FOV) / messa a fuoco 47 ° x 31,5 °

Frequenza immagine 9 Hz

Focal Plane Array (FPA) / Intervallo spettrale Microbolometro non raffreddato / 7,5-13 µm

Tempo di avvio < 30 s (Immagine IR, no GUI)

Tempo di avvio da modalità sleep < 10 s 

Numero F 1,1 

Fotocamera
Fotocamera digitale integrata 640 × 480 pixel

Fotocamera digitale, campo visivo 83 ° x 61 °, si adatta all'ottica IR

Sensibilità minimo 10 lux

Presentazione immagine

Display 24,6 mm (3 in) LCD, 320 × 240 pixel, retroilluminato

Modalità immagine - selezionabili tramite il 
software FLIR Tools

Modalità antincendio TI Basic (predefinita) 
Modalità antincendio bianco e nero 

Modalità incendio 
Modalità ricerca e soccorso (SAR) 

Modalità rilevazione di calore
Modalità di rilevazione freddo

Modalità di analisi edifici

Auto-range Auto, non selezionabile

Misurazione

Intervallo di temperature oggetto Da -20 °C a +150 °C (da -4 °F a +302 °F)  
Da 0 °C a +500 °C (da +32 °F a +932 °F)

Accuratezza ±4 °C o ±4 % della lettura, per temperatura ambiente  
da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F)

Analisi della misurazione

Spotmeter 1

Isoterme Sì

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

Interfacce di comunicazione dati

Interfacce Aggiornamento da dispositivi PC e Mac

USB USB Micro-B

Sistema di alimentazione

Batteria Li Ion, 4 ore di funzionamento

Sistema di carica Caricatore a 2 vani, caricatore per veicolo opzionale

Tempo di carica 2,5 ore per 90 % di capacità, 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 Vibrazioni, resistenza agli impatti, corrosione,  
abrasione della superficie dello schermo, resistenza al calore, calore e fiamme,  

resistenza dell'etichetta del prodotto

Gamma di temperature d'esercizio Da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F) 
+85 °C (+185 °F): 15 minuti 
+150 °C (+302 °F): 10 minuti 
+260°C (+500°F): 3 minuti

Gamma temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C

Protezione IP 67 (IEC 60529)

Cadute 2 m, su pavimento di cemento (IEC 60068-2-31)

Specifiche fisiche

Peso termocamera, incl. batteria 0,7 kg

Dimensioni termocamera (L × P × A) 250 × 105 × 90 mm

Montaggio su treppiede UNC ¼”-20

Confezionamento

Imballaggio, contenuto Termocamera, batterie (2), carica batterie, cordino di sicurezza, alimentatore, documentazione 
cartacea, cavo USB, CD documentazione utente

K-SERIESK2



Specif iche

K45 K55 K65

Certificazioni
Certificata secondo le specifiche NFPA1801:2013 No Sì

Dati ottici e immagine
Risoluzione IR  240 x 180 pixel 320 × 240 pixel
Sensibilità termica  <40 mK a +30 °C (+86 °F)  <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) / Intervallo 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 immagini Fino a 200 immagini JPEG su memoria Flash interna (interdipendente dal numero di clip video salvate)
Memorizzazione video No 200 file in totale, con durata massima di 5 minuti per ogni clip video
Formato registrazioni video (memorizzate internamente) No MPEG-4 non radiometrico nella memoria flash interna

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

Modalità immagine
 Immagine IR: 

Modalità antincendio NFPA TI Basic / Modalità antincendio bianco e nero / Modalità incendio
Modalità ricerca e soccorso / Modalità rilevazione calore

• Galleria miniature
Auto-range Si, a seconda della modalità
Misurazione
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
Spotmeter 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 regionali 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
Gamma di temperature d'esercizio Da -20 °C a +85 °C (da -4 °F a +185 °F) / +150 °C (+302 °F): 15 min / +260 °C (+500 °F): 5 min
Gamma temperature di stoccaggio da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa da +25 ºC a +40 ºC (da +77 ºF a +104 ºF) / 2 cicli
Umidità relativa 95% di umidità relativa-da +25 ºC a +40 °C (da + 77 ºF a +104 ºF) in assenza di condensa
Direttive

Progettato per soddisfare la 
Specifica NFPA 1801:2013:

• Vibrazioni
• Resistenza agli impatti

• Corrosione
• Abrasione della superficie dello schermo

• Resistenza al calore
• Calore e fiamme

• Resistenza dell'etichetta del prodotto

Certificato secondo la 
Specifica NFPA 1801:2013:

• Vibrazioni
• Resistenza agli impatti

• Corrosione
• Abrasione della superficie dello 

schermo
• Resistenza al calore

• Calore e fiamme
• Resistenza dell'etichetta del 

prodotto
EMC • EN 61000-6-2:2005 (Immunità)

• EN 61000-6-3:2011 (Emissioni)
- FCC 47 CFR Parte 15B (Emissioni)

Campi magnetici EN 61 000-4-8, Livello 5 per campo continuo (ambienti industriali gravosi)
Protezione IP 67 (IEC 60529)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6)
Cadute 2 m, su pavimento di cemento (IEC 60068-2-31)
Sicurezza (alimentazione) CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

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
Confezionamento
Imballaggio, contenuto Contenuto della confezione delle K45/K55/K65: Termocamera, batterie (2 cad.), carica batterie, borsa da 

trasporto rigida, alimentatore, documentazione cartacea, cavo USB, CD documentazione utente
Le K45/K55 (non la K65) includono anche: Cordino di sicurezza, tracolla, cordino retrattile, adattatore per 

treppiede
La K65 include anche: Cacciavite Torx (T20)

Accessori opzionali Batteria supplementare, caricabatteria, borsa rigida, cordino retrattile, cordino di sicurezza, tracolla, cavo USB,  
adattatore per treppiede, caricatore da camion

K-SERIESK45/K55/K65



Contattateci  per parlare con un esperto di  termocamere.

FLIR Portland
Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
E-mail : flir@flir.com
 

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
E-mail : flir@flir.com

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione all'esportazione da parte del governo 
degli Stati Uniti. E' vietata qualsiasi deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Per le specifiche più aggiornate, visitate il nostro sito web: www.flir.com. ©2015 FLIR Systems, Inc. Tutti 
gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di FLIR Systems, Incorporated. Immagini solo a scopo illustrativo.   
(Rev. 09/15)

Per maggiori informazioni sulle termocamere antincendio FLIR, visitate www.flir.com. 
NASDAQ: FLIR

www.flir.com/fire

Per un elenco completo degli uffici FLIR, visitate: FLIR.COM

www.flir.com/fire


