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FLIR KF6
Termocamera per piattaforme aeree

I grandi incendi richiedono grandi attrezzature per estinguerli il più 
velocemente possibile. Quando interi edifici, magazzini o altre grandi 
strutture si incendiano, un mezzo antincendio con una piattaforma 
aerea deve portarsi sul posto. Sulla piattaforma aerea viene installata 
una manichetta antincendio e un operatore dirige il getto sulle 
fiamme.

Spesso la vista dell'operatore è offuscata dal fumo, che gli rende 
impossibile vedere se il tubo è direzionato correttamente sulle 
fiamme. È grazie a una termocamera come la FLIR KF6 che 
l'operatore è in grado di vedere attraverso il fumo. Le fiamme 
appariranno bianche nell'immagine termica e il getto d'acqua nero, 
in modo che l'operatore possa vedere chiaramente l'efficacia del suo 
intervento.

IMMAGINI TERMICHE NITIDE
FLIR KF6 è dotata di un sensore ad Ossido di vanadio (VoX) che 
non richiede manutenzione, in grado di produrre immagini termiche 
nitide a 640 x 480 pixel. Le immagini termiche sono dettagliate e 
consentono di vedere anche i più piccoli dettagli e di rilevare i minimi 
punti caldi durante operazioni di bonifica dell'incendio

FSX™ - FLEXIBLE SCENE ENHANCEMENT
La termocamera integra una funzione di elaborazione dell'immagine 
digitale, che fornisce immagini termiche estremamente nitide 
e dettagliate. La funzione FSX è molto utile ai Vigili del Fuoco 
per orientarsi più facilmente negli ambienti saturi di fumo, e con 
dinamiche termiche estreme, situazioni che i Vigili del Fuoco devono 
affrontare quotidianamente. 

ROBUSTA E AFFIDABILE
La KF6 è progettata per supportare le più rigide condizioni operative. 
Le sue parti vitali sono ben protette all'interno di una custodia che 
soddisfa le specifiche MIL-STD - 810G. In questo modo il sensore non 
può essere danneggiato da acqua o fumo.

FACILE DA INSTALLARE
La FLIR KF6 è facile da installare su qualsiasi piattaforma aerea.  
Basta collegarla all'alimentazione 10-32 V DC per ottenere anche 
un'uscita video composito. Comunicazione o controlli manuali non 
sono necessari. È completamente automatica. 
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Specifiche 

Dati ottici e immagine  

Risoluzione IR PAL 640x512 pixel, NTSC 640x480 pixel

Campo visivo (FOV) 69 ° x 56 °

Sensibilità (NETD) <100 mK a f/1,4

Numero F 1,4 

Frequenza immagine PAL 25 Hz, NTSC 30 Hz

Fuoco Fisso

Dati sensore

Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato

Banda spettrale 7,5-13,5 µm

Presentazione immagine

Modalità immagine Modalità antincendio Basic

Misurazioni

Intervallo di temperature oggetto Intervallo alto guadagno: Da -25 °C a +135 °C (da -13 °F a +275 
°F)  
Intervallo basso guadagno: Da -40 °C a +550 °C (da -40 °F a 
+1022 °F)

Cambiamento automatico intervallo Sì

Accuratezza ± 5 °C (±7,2 °F) o ± 5% nella fascia ad alto guadagno

Analisi della misurazione

Spotmeter 1

Isoterme Sì

Sistema di alimentazione

Tempo di avvio < 20 secondi (17 s)

Connettore alimentazione e video 13-pin MIL-C-38999

Ingresso alimentazione 10-32 V CC

Specifiche ambientali

Gamma di temperature d'esercizio Da -32 °C a +65 °C (da -26 °F a +149 °F)

Gamma temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 600 68-2-30, 24 ore, 95% umidità relativa, 25–40 °C (77–104 
°F), due cicli

EMC • EN 61000-6-2:2005 (immunità) 
• EN 61000-6-3:2011 (emissioni) 
• FCC 47 CFR Parte 15 B (emissioni)
•  ISO7637-2 Veicoli stradali – Disturbi elettrici da conduzione 

e accoppiamento – Parte 2: Conduzione elettrica transiente 
esclusivamente lungo linee di alimentazione. (Immunità)

Protezione IP 67 (IEC 605 29)

Impatti IEC 600 68-2-27, 25 g sinusoide mezzo picco

Vibrazioni IEC 600 68-2-6, 0,15 mm da 10 Hz a 58 Hz e 2 g da 58 a 500 Hz 
sinusoidali

Specifiche fisiche

Peso termocamera, incl. batteria < 1,3 kg

Dimensioni termocamera (L × P × A) 260 mm × 105 mm × 90 mm  

Fornitura

Paese di origine Svezia

G A R A N Z I A  S U L L A  
B AT T E R I A *

G A R A N Z I A  S U L  
D E T E C T O R *

5
G A R A N Z I A  
C O M P L E TA *

ANNI ANNI ANNI

FLIR Portland
Corporate Headquarters
Flir Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 886.477.3687

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


