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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | IN T RODUZIONE

TECNOLOGIA TERMICA
ALL'AVANGUARDIA
I VANTAGGI DELLA TERMOGRAFIA
Le termocamere rilevano e visualizzano minime variazioni di temperatura, non di luce.
Non importa quanta luce sia disponibile - dal buio pesto al chiarore lunare, fino all'abbagliante
riverbero di mezzodì - i rilevatori FLIR sono in grado di catturare l'energia termica emessa o riflessa
da qualsiasi materiale, ghiaccio compreso.
Le videocamere FLIR convertono le variazioni di temperatura in nitide immagini agli infrarossi,
consentendoti di vedere di notte e di navigare nella più totale oscurità.
CON FLIR, MAGGIORE SICUREZZA DURANTE LA NAVIGAZIONE NOTTURNA
Idonei sia per la marina mercantile sia per i mezzi di soccorso, i sistemi di imaging termico di
FLIR Maritime trasformano la notte in giorno, garantendoti protezione, sicurezza e affidabilità di
navigazione.
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Dalle più piccole imbarcazioni di pattuglia alle più grandi navi oceaniche, FLIR Maritime offre soluzioni
all'avanguardia robuste, affidabili e semplici da usare.
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BASI DELLA
TERMOGRAFIA A
INFRAROSSI
SICUREZZA E PROTEZIONE
L'imaging termico funziona di giorno e di notte,
in condizioni di buio totale o in piena luce solare,
in presenza di fumo, polvere e persino di foschia,
garantendo a passeggeri ed equipaggio protezione da
pericoli e minacce.

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
Il sistema consente di rilevare ostacoli naturali o
strutture realizzate dall'uomo, come
detriti galleggianti, scogli, ghiaccio, terraferma,
pilastri di ponti e altre navi.

RICERCA E SOCCORSO
Più di qualsiasi altra tecnologia di visione notturna,
la visione termica notturna permette di ritrovare più
velocemente le persone in acqua.

FACILE DA USARE
L'impiego di videocamere e termocamere FLIR è
estremamente intuitivo e comprensibile. Ciò che si
vede corrisponde esattamente a quanto acquisito.
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LA VISIONE NEL BUIO PIÙ COMPLETO
Le videocamere diurne, la visione notturna a intensificazione di immagine (I2) e l'occhio umano sfruttano tutti la luce riflessa. I cannocchiali e gli occhiali
per visione notturna I2 captano piccole quantità di luce visibile e le amplificano. Tuttavia, i rilevatori di immagini tradizionali sono sottoposti alle
medesime limitazioni dell'occhio umano: in assenza di luce non funzionano. Inoltre, durante le ore diurne e al crepuscolo non sono utili perché la luce
eccessiva non consente loro di funzionare in modo efficiente.
Le termocamere FLIR funzionano di giorno e di notte, a prescindere dalla luce. Sono totalmente immuni agli effetti dovuti ad assenza di luce, riverbero
luminoso e luce solare diretta.

Occhio umano

Visione notturna a intensificazione di immagine tradizionale
Gen3

Immagine termica FLIR

RISOLUZIONE, DETTAGLI E PORTATA
FLIR offre una gamma di termocamere con diversi livelli di risoluzione dell'immagine. Proprio come una macchina fotografica digitale, le videocamere
FLIR a più elevato numero di pixel consentono dettagli, nitidezza e portata maggiori a minore risoluzione. FLIR offre anche modelli con ottiche avanzate
per prestazioni estreme a lungo raggio.

160 × 120 pixel
Ocean Scout TK: campo visivo 20º x 16º

320 × 240 pixel
Ocean Scout 320/M-324/MD-324: campo visivo 24° x 18°

640 x 480 pixel
Ocean Scout 640/MD-625/M-625: campo visivo 25° x 20°

640 x 480 pixel
M612L: campo visivo 12° x 10°

640 × 480 pixel
M618 (Normale) M400 (Grandangolare): campo visivo 18° x 14°

640 × 480 pixel
M400 (Teleobiettivo) campo visivo 6º

640 x 512 pixel
MU602 campo visivo 2º x 1.6º

M400: video HD-SDI

Videocamera a luce diurna MU602 HD

3
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SISTEMI FLIR PER LA MARINA MERCANTILE
IL MARE PUÒ RISERVARE MOLTE INSIDIE, SOPRATTUTTO DI NOTTE
Chi lavora in mare però non può rinunciare ai propri compiti quando il tempo si mette al brutto. Le termocamere FLIR offrono un "sistema di allerta
precoce" contro i comuni pericoli della navigazione, consentendo al personale marittimo di procedere in sicurezza, in qualsiasi condizione. Le
termocamere per la nautica FLIR visualizzano l'energia termica non visibile emessa da un'infinità di potenziali ostacoli pericolosi, tra cui detriti
galleggianti, traffico marittimo, imbarcazioni alla fonda e natanti di piccole dimensioni. Le termocamere FLIR possono rilevare strutture realizzate
dall'uomo, come boe, piloni di ponti, banchine e pontili. Sono anche in grado di individuare iceberg e cetacei in superficie.

Monitora l'equipaggio sul ponte

Traccia il percorso di imbarcazioni potenzialmente pericolose

Localizza gli iceberg

SISTEMI COMMERCIALI RACCOMANDATI:

Serie M

Serie M stabilizzata

M-400

Serie MU/MV
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SISTEMI FLIR PER IL PERSONALE DI SOCCORSO
LA VISIONE TERMICA FLIR DÀ AI SOCCORRITORI DEL MARE UN VANTAGGIO TATTICO 24 ORE SU 24
Grazie alle termocamere FLIR i soccorritori ottengono un'importante consapevolezza tattica, di giorno come di notte, in condizioni meteo buone oppure
avverse. Con la visione termica FLIR puoi osservare le attività sospette nella totale oscurità, puoi individuare rapidamente le persone in acqua ed evitare
gli ostacoli mentre navighi alla massima velocità per un'emergenza. Dalle pattuglie delle acque territoriali alla sicurezza dei porti, dalle operazioni di
ricerca e salvataggio alla lotta alla droga, le termocamere FLIR aumentano notevolmente le possibilità di successo di una missione.

Consapevolezza della situazione durante l'avvicinamento ad altre
imbarcazioni

Scorgere forme sospette nell'oscurità

Osservazione delle attività notturne sulla costa

SISTEMI CONSIGLIATI PER IL PRIMO SOCCORSO:

Ocean Scout

Serie LS

Serie BHM

Serie MD

Serie M

M-400

5
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SISTEMI PALMARI OCEAN SCOUT
Ocean Scout è una termocamera per la visione notturna, compatta e robusta, che permette il rilevamento di imbarcazioni, punti di riferimento, boe e
detriti galleggianti di giorno come di notte. Ora dotata di un display LCD ad alta risoluzione e della tecnologia di sensori FLIR, leader del settore, Ocean
Scout ti dà in un attimo un quadro migliore della situazione.

Compatta e leggera

3 pulsanti di facile utilizzo
L'uscita video analogica invia le immagini a un
monitor o a un registratore esterni (solo i modelli
320 e 640)

Colori di rilevamento Bianco caldo, Nero caldo e
InstAlert™

Comoda torcia a LED utilizzabile a videocamera
spenta
Disponibile con risoluzioni 240 x 180, 336 x 256 e
640 x 512 (9 Hz)

OS 640

OS 320

OS 240

INTERVALLI DI RILEVAZIONE

E-Zoom 2x disponibile sulla 320, 2x e 4x sulla 640

350 m / ~1150 piedi
0,90 km / ~0,48 MN
550 m / ~1800 piedi
1,5 km / ~0,84 MN
1,14 km / ~3705 piedi
3,2 km / ~1,73 MN

6
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MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
•
•
•
•

Vedi il traffico marittimo e gli ausili alla navigazione di notte.
Esamina rapidamente i dintorni per vedere se ci sono altri natanti.
Riconosci facilmente le boe nei canali o in mare aperto.
Rileva punti di riferimento, come isole o moli.

MANTIENI LA DISTANZA
•
•
•
•

Naviga in sicurezza, di giorno e di notte.
Evita ostacoli come scogli emergenti, tronchi galleggianti, ghiaccio e altri detriti.
Individua la presenza di canoisti, moto d'acqua e piccole imbarcazioni senza luci.
Rileva la presenza di mammiferi marini in superficie.

MANTIENITI IN SICUREZZA
•
•
•
•

Uno strumento salvavita in caso di emergenze "uomo in mare".
Localizza il calore corporeo di chiunque si trovi in acqua.
Individua rapidamente persone e animali domestici finiti fuoribordo.
La modalità InstAlert™ evidenzia gli oggetti più caldi in rosso.

Identifica gli altri natanti

Per le specifiche, andare a pag. 30

Ritrova le persone finite fuoribordo con InstAlert™

Utilizza Ocean Scout al di fuori dell'ambiente marino per le attività all'aria
aperta

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE L S

VISIONE TERMICA NOTTURNA TATTICA, SERIE LS

FOTO: RUPERT RIBS

I dispositivi monoculari portatili LS-X e LS-XR FLIR per la visione termica notturna sono stati appositamente realizzati per chi è preposto a compiti di
protezione e aiuto. Come un vero e proprio moltiplicatore di forze, la Serie LS aiuta il personale marittimo di primo intervento a vedere nitidamente di
notte, per missioni di ricerca e soccorso, pattugliamento di porti e porticcioli, assistenza a naviganti in difficoltà, oltre che nelle emergenze da materiali
pericolosi. Le nuove LS-X e LS-XR sono dotate di display a risoluzione migliorata, funzionalità zoom estese, laser di marcatura tattico e uscita video.

Compatta e leggera
IP67, immergibile (fino a 1 m / 3,2 piedi)

3 pulsanti di facile utilizzo
L'uscita video analogica invia le immagini a un
monitor o a un registratore esterni
Colori di rilevamento Bianco caldo, Nero caldo e
InstAlert™

Usa l'indicatore laser integrato per evidenziare i
bersagli di interesse non visibili agli altri
Disponibile nelle risoluzioni 336 x 256 o 640 x 512

LS-XR

LS-X

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
550 m / ~1800 piedi
1,5 km / ~0,84 MN
1,14 km / ~3705 piedi
3,2 km / ~1,73 MN

8
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MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
• Display LCD migliorato ad alta risoluzione
• Uscita video
• Ingrandimento fino a 8×

FOTO: RUPERT RIBS

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
•
•
•
•

Avvio in pochi secondi
I livelli multipli di InstAlert™ richiamano l'attenzione sugli oggetti caldi
Menu di navigazione intuitivo
Indicatore laser di colore rosso per evidenziare i bersagli di interesse o le persone
sospette che si nascondono

Monitora le attività portuali

PORTATILE E ROBUSTA
• Portabile in zaini, tasche o nella borsa stile militare inclusa
• Armatura di protezione in gomma anti-caduta
• Impermeabile e adatta a qualsiasi condizione meteorologica
Per le specifiche, andare a pag. 30

Controlla i comportamenti sospetti

Rinvieni chiazze di petrolio e altri sversamenti tossici

www.flir.com
9

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Italy.indd 9

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento

28/10/2016 09:59

FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE BHM

PALMARI TERMICI BINOCULARI SERIE BHM
Le termocamere della Serie BHM sono le più potenti termocamere palmari di visione notturna per applicazioni di ricerca e soccorso in acqua. Con
ottiche intercambiabili da 35, 65 e 100 mm, i dispositivi palmari della Serie BHM sono in grado di rilevare piccole imbarcazioni distanti più di cinque
miglia nautiche (fino a 8,8 km). La progettazione binoculare consente di utilizzare entrambi gli occhi, con un oculare di copertura totale del campo visivo,
regolazione inter-oculare e design ergonomico (caratteristica indispensabile per l'uso protratto). I dispositivi della Serie BHM riprendono anche immagini
fisse e video utilizzando la scheda SD installata.

Doppio oculare che assicura grande comodità
di visione
Comandi ergonomici e di facile uso
Risoluzione termica 320 x 240 o 640 x 480
IP67, immergibile (fino a 1 m)

Ottiche intercambiabili da 35 mm a 100 mm
Ripresa di fermo immagine e video con
E-Zoom fino 4x

INTERVALLI DI RILEVAZIONE

BHM-X

35 mm
65 mm
100 mm
880 m / ~2887 piedi 1,65 km / ~0,89 MN 2,4 km / ~1,30 MN

35 mm
2,7 km / ~1,46 MN

65 mm
4,9 km / ~2,65 MN

100 mm
7,1 km / ~3,83 MN

BHM-XR

35 mm
65 mm
100 mm
1,3 km / ~0,70 MN 2,2 km / ~1,18 MN 2,95 km / ~1,59 MN

35 mm
3,9 km / ~2,1 MN

65 mm
6,5 km / ~3,5 MN

100 mm
8,8 km / ~4,75 MN

10
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BHM-X con ottica da 35 mm

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
•
•
•
•

BHM-X con ottica da 65 mm

Opzioni di menu intuitive
Ricarica e sostituzione batteria rapidi
I livelli multipli di InstAlert™ richiamano l'attenzione sugli oggetti caldi
Fermo immagine e video NTSC/PAL su scheda SD

RILEVAZIONE A LUNGO RAGGIO
• Risoluzione termica fino a 640 x 480
• Ottiche intercambiabili da 35/65/100 mm
• Rileva piccole imbarcazioni fino a 8,8 km (5,5 miglia) di distanza

PORTATILE E ROBUSTA
• IP-67, immergibile
• Corpo videocamera resistente a cadute da 1 m
• Comfort ergonomico
Per le specifiche, andare a pag. 31

BHM-X con ottica da 100 mm

www.flir.co.uk
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE MD

TERMOCAMERA SERIE MD A INSTALLAZIONE FISSA
Si tratta di un sistema alla portata di tutti, a installazione fissa, per la visione termica notturna che consente di circumnavigare ostacoli, evitare collisioni
e individuare persone in mare, di giorno e di notte. Il corpo della videocamera MD è facilmente installabile e integrabile con i sistemi elettronici di bordo.
Monta il display separatamente sul timone oppure visualizza i contenuti video tramite i display di navigazione multifunzione già presenti, prodotti dalle
marche principali del settore come Raymarine®, Garmin, Furuno e Simrad.

La risoluzione a 320 x 240 o a 640 x 480 produce
immagini nitide e dettagliate
E-zoom 2x e 4x per prestazioni
a lungo raggio
I riscaldatori automatici della finestra di visione
mantengono gli obiettivi senza brina
Predisposizione Ethernet per facilitare
l'integrazione con la strumentazione elettronica
esistente
Il profilo sottile (17,8 cm di altezza e solo 1,36 kg di
peso) consente un montaggio poco intrusivo

MD-625

MD-324

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
457 m / 1500 piedi
1,3 km / ~0,67 MN

La Serie MD può essere installata
con la sfera in alto o in basso

823 m / ~2700 piedi
2,2 km / 1,2 MN

12

16_0436_MAR_FLIR_Professional_Catalogue_Pages_Final_Italy.indd 12

28/10/2016 09:59

VISIONE TERMICA AD ALTA RISOLUZIONE
• Disponibile con risoluzioni 320 x 240/640 x 480
• E-Zoom 2x standard; E-Zoom 4x (MD-625)
• Rileva piccole imbarcazioni fino a una distanza di 1,2 MN

INSTALLAZIONE COMPATTA E DISCRETA
• Solo 17,8 cm di altezza e 1,36 kg di peso
• Guscio impermeabile, adatto a qualsiasi condizione meteorologica
• Montabile con la sfera in alto oppure in basso

INTEGRABILE CON I SISTEMI ELETTRONICI PRESENTI
• Predisposizione Ethernet per la connessione ai più noti MFD
• Controllo facoltativo con dispositivo iOS attraverso la rete Wi-Fi di bordo
• Uscita video analogica per un facile collegamento a monitor, registratori
o sistemi DVR di bordo
Per le specifiche, andare a pag. 32

Individua facilmente gli ausili alla navigazione mascherati dal riverbero
luminoso di centri urbani costieri

Individua il traffico marittimo in attraversamento oltre a ostacoli e pericoli

Rileva barche piccole, canoisti e altri natanti privi di luci

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE M

SISTEMI PANORAMICA/INCLINAZIONE SERIE M
Le termocamere a rotazione/inclinazione Serie M ridefiniscono i sistemi marittimi a multisensore, attingendo ai 25 anni di esperienza di FLIR nella
realizzazione di termocamere aeree e marittime, collaudate in operazioni belliche, destinate a forze armate, guardie costiere e agenzie governative di
tutto il mondo. Mai come ora, con l'imaging termico a risoluzione 640 x 480, le termocamere della Serie M possono vedere maggiori particolari, ancor più
in lontananza. Anche in completa oscurità.

I riscaldatori automatici della finestra di visione
mantengono gli obiettivi senza brina
Funzioni E-Zoom 2× e 4×
Collegamento di comando Ethernet per un facile
collegamento in rete ai joystick FLIR o ai display
multifunzione
Il segnale video analogico standard viene
visualizzato su qualsiasi monitor con ingresso
video ausiliario.

M-612

M-625

M-324

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
457 m / 1500 piedi

Compatibile con i display di navigazione multifunzione prodotti
da Raymarine®, Garmin, Furuno e Simrad, oltre che con qualsiasi
schermo o monitor di bordo dotato di ingresso video analogico.

1,3 km / ~0,67 MN
823 m / ~2700 piedi
2,2 km / 1,2 MN
1,5 km / ~0,80 MN
3,9 km / ~2,1 MN

Le termocamere Serie M
non stabilizzate possono
essere installate con la
sfera in alto o in basso

14
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MANTIENITI A DISTANZA DAL PERICOLO
• Le funzioni avanzate migliorano la consapevolezza della situazione
• Rileva altre navi, piccole imbarcazioni, oggetti galleggianti
e ostacoli pericolosi - di giorno e di notte - nell'oscurità, in piena luce, in presenza
di polvere e foschia
• Visualizzazione su qualsiasi monitor nautico o sistema di imaging termico
integrato della Serie M, direttamente sul proprio display nautico multifunzione,
insieme alle immagini cartografiche e radar.
• Un semplice comando joystick per la panoramica, l'inclinazione e lo zoom. Comandi
opzionali avanzati touchscreen, su display multifunzione selezionati

FACILE DA INSTALLARE
• ™ Perfettamente integrabile con i dispositivi elettronici esistenti, fra i quali
specifici display multifunzione Raymarine®, Furuno™, Garmin™ e Simrad™.
• Tracciamento target "Slew-to-Cue" (rotazione a comando) attraverso sistemi radar,
AIS e cartografici compatibili.
• Uscita video composita per facilità di collegamento a MFD e monitor
Osserva il traffico fluviale, senza l'abbaglio del riverbero solare

SISTEMA PANORAMICA/INCLINAZIONE
CONTROLLABILE E IMPERMEABILIZZATO
• Specificamente progettato per gli ambienti marini difficili
• La simbologia con codifica a colori su schermo consente l'accesso immediato a
stato del sistema, posizione e configurazione
• Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°
con joystick
Per le specifiche, andare a pag. 33

Manovra di notte fra le banchine

Rimani consapevole dei punti di riferimento nel canale

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE M

SERIE M CON STABILIZZAZIONE GIROSCOPICA
L'M-618CS è il dispositivo più avanzato della linea, leader del settore, di dispositivi della Serie M di FLIR per la visione termica notturna. Combinando
visione termica notturna a lungo raggio, videocamera a colori con zoom e stabilizzazione giroscopica, M-618CS si propone come il sistema con maggiori
capacità della sua categoria.

La risoluzione a 320 x 240 o a 640 x 480 produce
immagini nitide e dettagliate

E-Zoom 2x e 4x che estende
la portata
I riscaldatori automatici della finestra di visione
mantengono gli obiettivi senza brina

Videocamera a colori Sony ad alta risoluzione con
zoom ottico 36x e modalità per scarsa luminosità

La stabilizzazione attiva con giroscopio mantiene
le immagini stabili anche in mari agitati.
Segue automaticamente i bersagli puntati dai
display di navigazione multifunzione compatibili

M-618CS

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
1,2 km / ~0,64 MN
3,1 km / ~1,7 MN

16
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Rileva i detriti galleggianti e le merci di contrabbando gettate in mare

L'M-618CS è dotato di termocamera ad alta risoluzione 640 x 480 con
E-Zoom 2× e 4× e consente prestazioni a lungo raggio con
ottiche termiche da 35 mm.

Stabilizzazione giroscopica per una visione nitida in condizioni difficili

L'M-618CS può rilevare piccole imbarcazioni distanti più di 2 miglia.
La stabilizzazione giroscopica attiva fornisce immagini ferme con
mare mosso, fondamentali per ottenere il massimo dalle ottiche
avanzate a lungo raggio del sistema.
Il secondo "pezzo forte" del sistema è costituito da una videocamera
a colori diurna FCBEX1010 Sony Block con zoom ottico 36x e capacità
di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione zoom
in continuo può essere abbinata all'E-Zoom della termocamera,
facilitando così il funzionamento quando si passa alternativamente
da una videocamera all'altra.

Videocamera diurna a colori con zoom 36X e modalità per scarsa illuminazione

Per le specifiche, andare a pag. 34

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE M4 00

SISTEMA VIDEOCAMERA MULTISENSORE M400
L'avanzato sensore 640 x 480 della M400 genera nitide immagini termiche nell'oscurità totale e in condizioni di scarsa luminosità. L'integrazione di una
videocamera HD a colori per luce visibile e di un faro LED a fascio stretto potenziano l'identificazione degli oggetti e aumentano la sicurezza. La M400 è
dotata di obiettivo termico con zoom ottico continuo (fino a 4x) che consente all'operatore di vedere oggetti e altre imbarcazioni a maggiori distanze. La
stabilizzazione giroscopica attiva assicura immagini stabili, mentre il tracciamento radar mantiene sempre in vista i bersagli potenzialmente pericolosi.

Il faro a LED ad alta intensità illumina i bersagli
di interesse, pur mantenendo la visione notturna del
personale sul ponte
Videocamera HD a colori per bassa luminosità con
zoom ottico 30x
La stabilizzazione giroscopica assicura una visione
stabile anche con
mare molto agitato
Sensore termico 640 x 480 ad alta risoluzione con
zoom ottico, campo visivo orizzontale da 18° a 6°

Robusto involucro impermeabile a bilancieri con
riscaldatori automatici antighiaccio sul vetro

Panoramica a 360° e inclinazione a +/- 90°

M400

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
2,45 km / ~1,3 MN
6,0 km / ~ 3,2 MN
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RILEVAZIONE A CORTO E LUNGO RAGGIO
• Riconosce di notte il traffico marittimo e i punti di riferimento importanti
• Lo zoom variabile in continuo consente di identificare facilmente le navi o gli ausili di
navigazione a distanza
• Riconosci rapidamente le boe nelle vicinanze, nei canali o in mare aperto
• Rileva i punti di riferimento importanti, come isole o moli

FUNZIONAMENTO TERMICO E NELLA LUCE VISIBILE
•
•
•
•

Campo visivo termico orizzontale da 6° a 18°

Combinazioni di rilevazione termica e identificazione in luce visibile
Zoom ottico termico fino a 3x per campo visivo orizzontale da 18° a 6°
Lo zoom 30x HD a colori offre un campo visivo orizzontale da 64° a 2,3°
Illumina e identifica gli oggetti vicini con un potente faro LED

IDENTIFICAZIONE DEGLI OGGETTI POTENZIATA
• La modalità InstAlert™ colora l'oggetto più caldo con le tonalità del rosso e
dell'arancione per facilitarne l'identificazione.
• IceAlertTM aiuta a identificare il ghiaccio galleggiante colorando gli oggetti più freddi
con le tonalità del blu e del verde
• L'integrazione radar consente all'M400 di seguire specifici bersagli
• Joystick intuitivo e facile per un utilizzo senza fatica
Per le specifiche, andare a pag. 35

I passeggeri sul ponte del traghetto sono chiaramente visibili

Zoom ottico in continuo e stabilizzazione giroscopica per
prestazioni superiori a lungo raggio

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE M4 00

SISTEMA VIDEOCAMERA MULTISENSORE M400XR
L'M400XR incorpora tutte le funzioni dell'M400 e aggiunge la tracciatura video integrata - punta e segue automaticamente gli oggetti finché sono nel
campo della videocamera - e la modalità antincendio.

MIGLIORE NAVIGAZIONE A VISTA

Tracciatura video:
segue gli oggetti
che si trovano
nel campo della
videocamera

Le videocamere termiche e visive M400 con zoom ottico offrono
prestazioni eccezionali a lungo raggio, dando ai comandanti la
capacità di confermare visivamente con maggior chiarezza i
bersagli distanti.

La modalità
antincendio ottimizza
la tavolozza dei calori
per vedere i punti
caldi e misurare la
temperatura sul posto

INTERFACCIA UTENTE AVANZATA
L'avanzata interfaccia utente dell'M400 semplifica
l'utilizzo e la configurazione della videocamera.
COMANDO A JOYSTICK
Il joystick è il comando principale dell'M400. Si usa per attivare il sistema o
sospenderlo, eseguire i movimenti di panoramica e inclinazione, zoomare con
la videocamera e controllarne modalità e funzioni, oltre che per configurare le
impostazioni del sistema per mezzo dei menu a schermo.

Schermata tipica con la barra dei menu a schermo

M400XR

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
2,45 km / ~1,3 MN
6,0 km / ~ 3,2 MN
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MODALITÀ ANTINCENDIO
La modalità antincendio dell'M400XR aumenta la consapevolezza con un misuratore
della temperatura del bersaglio e la visualizzazione delle isoterme.

Piccola nave da diporto visualizzata al tramonto con la videocamera
per scarsa illuminazione.
Modalità di tracciatura attivata per seguire la nave.

MODALITÀ ICEALERT™
Nella modalità IceAlert™ le temperature più basse nell'immagine sono evidenziate
con le tonalità blu-verdi, mentre le temperature più alte con tutte le sfumature del
grigio. Utile soprattutto per individuare il ghiaccio nel buio.

Festa notturna in barca con la videocamera per scarsa illuminazione.
Modalità tracciatura attivata per seguire l'imbarcazione mentre si
muove nel porto.

Per le specifiche, andare a pag. 35

Piccolo traghetto che salpa dal porto e aeroplano in fase di
atterraggio
in un aeroporto vicino

www.flir.com
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SERIE MU E MV

SISTEMI MULTISENSORE SERIE MU E MV
I sistemi multisensore Serie MU e MV dotati di stabilizzazione giroscopica offrono prestazioni ineguagliabili per portata e flessibilità dell'imaging ad alta
definizione. Disponibile sia con rilevatore a infrarossi raffreddato per prestazioni a lungo raggio e dettagli d'immagine (Serie MU), sia con rilevatore a
infrarossi non raffreddato per eccezionali immagini termiche fino all'orizzonte (Serie MV). Entrambi i sistemi sono dotati di videocamera a colori ad alta
risoluzione e di videocamera opzionale per scarsa illuminazione.

Videocamera a colori
nel visibile MV-604C

Videocamera b/n per condizioni
di scarsa illuminazione MV604CL

Tracciamento radar e video

Stabilizzazione giroscopica attiva

Videocamera per
imaging termico
640 x 480 non
raffreddata (Serie
MV) o 640 x 512
raffreddata
(Serie MU)

Panoramica a 360° e
inclinazione +/- 90°

Le Serie MU/MV
sono disponibili nelle
configurazioni con sfera
in alto o in basso

INTERVALLI DI RILEVAZIONE
4,3 km / ~2,3 MN
MV

8,6 km / ~4,6 MN
9,0 km / ~4,9 MN
MU

15,4 km / ~8,3 MN

22
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NAVIGAZIONE SICURA, TUTTO IL
GIORNO E TUTTA LA NOTTE
• Individua in qualsiasi momento il traffico nautico, i pericoli per la navigazione e le
persone in acqua
• Distingue di giorno e di notte imbarcazioni, detriti in superficie, scogli e
persone in acqua
• Navigazione più sicura e tranquilla che mai
• Entra in porto di notte senza stress
Zoom ottico continuo fino a 14x

TERMOVISIONE NOTTURNA FLESSIBILE E
VIDEOCAMERE
• Combina termorilevazione e identificazione opzionale visiva
• Termocamera raffreddate o non raffreddate con zoom ottico fino a 14×
• Videocamera nel visibile a colori ad alta risoluzione standard e videocamera
opzionale nel visibile per condizioni di scarsa illuminazione
• Tracciamento radar, tracciamento video e modalità di visualizzazione immagine
nell'immagine per la
massima versatilità
Per le specifiche, andare a pag. 36

Prestazione di portata da 457 m a 1,7 MN

La videocamera raffreddata della Serie MU esalta i dettagli

N

www.flir.com
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F L I R M A R I T I M E P R O F E S S I O N A L | TA B E L L A D I C O N F R O N T O G A M M E

TABELLA DI CONFRONTO GAMME
La tabella seguente confronta le distanze di rilevamento di persone in mare e piccole imbarcazioni da parte delle termocamere FLIR.

Ocean Scout

Serie LS

0

0,26 MN
500 m

Serie BHM

1,0 km
0,52 MN

1,5 km
0,80 MN

Serie MD

1,08 MN
2,0 km

1,35 MN
2,5 km

Serie M

1,62 MN
3,0 km

1,89 MN
3,5 km

2.16 MN
4,0 km

M-400

2,43 MN
4,5 km

2,7 MN
5,0 km

Serie MU/MV

2,97 MN
5,5 km

3,24 MN
6,0 km

3,5 MN
6,5 km

3,8 MN
7,0 km

OCEAN SCOUT 240
OCEAN SCOUT 320
OCEAN SCOUT 640
LS-X
LS-XR
BHM-X (35 mm)
BHM-X (65 mm)
BHM-X (100 mm)
BHM-XR (35 mm)
BHM-XR (65 mm)
BHM-XR (100 mm)
MD-324
MD-625
M-324
M-625
M-612
M-618CS
M-400
MV
MU

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento
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4,05 M
7,5 km

8 MN
0 km

4,05 MN
7,5 km

4,32 MN
8,0 km

4,59 MN
8,5 km

4,86 MN
9,0 km

5,13 MN
9,5 km

5,4 MN
10,0 km

5,7 MN
10,5 km

5,94 MN
11,0 km

6,21 MN
11,5 km

6,48 MN
12,0 km

6,75 MN
12,5 km

7,02 MN
13,0 km

7,29 MN
13,5 km

7,56 MN
14,0 km

7,83 MN
14,5 km

8,01 MN
15,0 km

8,4 MN
15,5 km

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | RISOL UZIONE IMM A GINI

RISOLUZIONE DELLE IMMAGINI ED ESEMPI
OCEAN SCOUT – PALMARE
FLIR Ocean Scout ti mette la termovisione più avanzata nel palmo della mano. Con la visione termica puoi squarciare il buio vedendo oggetti e dintorni
nitidamente come fosse giorno, mantenendoti più sicuro e rendendo più rilassante la tua navigazione. Le risoluzioni vanno da 280 x 180 a 640 x 512 pixel,
a seconda del modello.

OS-240

OS-320

OS-640

240 x 180 pxl

336 x 256 pxl

640 x 512 pxl

Canoista - modalità nero caldo

Canoista - modalità bianco caldo

Uomo in mare - modalità bianco caldo

Uomo in mare – InstAlert™

SERIE LS - PALMARE
Questo potente ma semplice cannocchiale dà alle forze dell'ordine un innegabile vantaggio, sia che cerchino degli indizi sia che inseguano un sospetto, e
il tutto nel palmo della mano. I modelli LS-X e LS-XR, aggiunti di recente a questa linea provata sul campo, sono dotati di display a risoluzione migliorata,
funzionalità zoom estese e uscita video.

SERIE LS-X

SERIE LS-XR

336 x 256 pxl

640 x 512 pxl

Uomo in mare - modalità nero caldo

Barca a vela e linea costiera - modalità bianco caldo

Le immagini sono solo a scopo illustrativo
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SERIE BHM - PALMARE
Dotate di potenti obiettivi intercambiabili, le termocamere palmari a batteria per visione notturna Serie BHM sono le più potenti sul mercato. Queste
caratteristiche le rendono la scelta ideale per l'utilizzo su imbarcazioni di qualsiasi dimensione e per facilitare qualsiasi spostamento notturno. Sono
disponibili due modelli: BHM-X (320 x 240 pixel) e BHM-XR (640 x 480 pixel).

SERIE BHM-X

SERIE BHM-XR

320 x 240 pxl

640 x 512 pxl

Barca a vela ed equipaggio – InstAlert™

Piccola barca a motore – modalità nero caldo

SERIE MD - TERMOCAMERE COMPATTE PER VISIONE NOTTURNA
Queste videocamere a montaggio fisso per la visione notturna termica sono di ausilio per navigare intorno ad ostacoli, evitare collisioni e individuare
persone in mare di notte. Sono disponibili due modelli: MD-324 (320 x 240 pixel) e MD-625 (640 x 480 pixel).

MD-324

MD-625

320 x 240 pxl

640 x 480 pxl

Molo e boa - modalità bianco caldo

Ponte

Le immagini sono solo a scopo illustrativo
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | A C CE SSORI

SERIE M: VISIONE TERMICA NOTTURNA MULTISENSORE
La Serie M crea immagini termiche molto dettagliate in un sistema di visione notturna dal costo accessibile. Vedrai di più - e più lontano - anche a
notte fonda. Una videocamera opzionale per le condizioni di scarsa illuminazione migliora la navigazione durante il crepuscolo. Le videocamere Serie M
sono inoltre ricche di funzioni, con una simbologia a colori sullo schermo che dà accesso istantaneo a stato del sistema, posizione e configurazione. La
risoluzione (320 x 240 o 640 x 480 pixel) dipende dal modello.

MD-324

MD-625

320 x 240 pxl

640 x 480 pxl

Imbarcazione ed equipaggio - modalità bianco caldo

Mercantile - modalità nero caldo

M400: VISIONE TERMICA NOTTURNA MULTISENSORE AVANZATA
L'avanzato sensore 640x480 della FLIR M400 genera nitide termoimmagini nell'oscurità totale e in condizioni di scarsa luminosità. L'integrazione di una
videocamera HD a colori per luce visibile e di un faro LED a fascio stretto potenziano l'identificazione degli oggetti e aumentano la sicurezza.

M400

M400-XR

640 x 480 pxl

640 x 480 pxl

Modalità antincendio

Traghetto e passeggeri

Barca piccola - videocamera a colori nel visibile

Barca piccola - immagine termica

Le immagini sono solo a scopo illustrativo
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SERIE MU/MV: VISIONE TERMICA NOTTURNA MULTISENSORE DI FASCIA ALTA
FLIR Serie MU/MV è un sistema multisensore a stabilizzazione giroscopica che offre prestazioni a lungo raggio senza confronti. L'MU è dotato di serie
con una termocamera raffreddata da 640 x 512 pixel e con una videocamera diurna a colori. I dispositivi opzionali includono una videocamera B/N per
scarsa illuminazione e una termocamera non raffreddata da 640 x 480. La Serie MV presenta un rilevatore termico 640 x 480, con videocamere a colori e
B/N opzionali.

Persona sul molo

SERIE MV

SERIE MU

640 x 480 pxl

640 x 512 pxl

Marcatore di navigazione ingrandito

Occhio umano

Boa - videocamera diurna a colori

Boa - immagine termica

Occhio umano

Natante piccolo - videocamera diurna a colori

Natante piccolo - immagine termica

Le immagini sono solo a scopo illustrativo
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SPECIFICHE

SPECIFICHE DI OCEAN SCOUT
OCEAN SCOUT 240

OCEAN SCOUT 320

OCEAN SCOUT 640

240 x 180

336 x 256

640 x 512

SPECIFICHE GENERALI
Risoluzione del rilevatore
Frequenza di aggiornamento

9 Hz

Campo visivo

24° x 18°

Zoom

ND

Tavolozze colori

17º x 13º

18º x 14º

E-Zoom 2x

2x, 4x e E-Zoom

Bianco caldo/Nero caldo/InstAlert™

Batteria

Interna agli ioni di litio ricaricabile (autonomia tipica, 5 ore)

Impermeabilità

IP-67, immergibile fino a 1 metro

Peso

0,34 kg

PRESTAZIONI DI PORTATA
Persone

350 m (1150 piedi)

550 m (1800 piedi)

1,14 km (3705 piedi)

Veicolo/Natante

0,90 km (0,48 MN)

1,5 km (0,84 MN)

3,2 km (1,73 MN)

SPECIFICHE SERIE LS
SERIE LS

LS-X

LS-XR

Risoluzione del rilevatore

336 x 256

640 x 512

Campo visivo

17° x 13°

18° x 14°

E-Zoom 2x e 4x

E-Zoom 2x, 4x e 8x

SPECIFICHE GENERALI

Zoom
Tavolozze colori

Bianco caldo/Nero caldo/InstAlert™

Batteria

Interna agli ioni di litio ricaricabile (autonomia tipica 5 ore)

Puntatore laser

Puntatore laser rosso

Uscita video

NTSC o PAL composito con il cavo in dotazione

Impermeabilità

IP-67, immergibile fino a 1 metro

Peso

0,34 kg

PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua (1,8 x 0,5 m)

570 m

1,14 km (0,62 MN)

Natante piccolo (4,0 x 1,5 m)

1,55 km (0,84 MN)

3 km (1,62 MN)

2.44"

61.97 mm

6.70" / 170.1 mm
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SPECIFICHE SERIE BHM
SERIE BHM

BHM-X+

BHM-XR+

Risoluzione del rilevatore

320 x 240

640 x 480

Campo visivo:
Ottica da 35 mm
Ottica da 65 mm
Ottica da 100 mm

13° x 10°
7° x 5°
5° x 3°

18° x 13°
10° x 8°
6° x 4°

Zoom

E-Zoom 2x

E-Zoom 2× e 4×

SPECIFICHE GENERALI

Tavolozze colori

Bianco caldo/Nero caldo/InstAlert™, selezionabili

Batteria

4 batterie AA, NiMH, ioni di litio o alcaline

Uscita video

NTSC o PAL composito attraverso il cavo in dotazione

Impermeabilità

IP-67, immergibile fino a 1 metro

Peso:
con ottica da 35 mm
con ottica da 65 mm
con ottica da 100 mm

0,38 kg
1,38 kg
1,39 kg

PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua (1,8 x 0,5 m)
Ottica da 35 mm
Ottica da 65 mm
Ottica da 100 mm

880 m (~2887 piedi)
1,65 km (~ 0,89 MN)
2,4 km (~1,30 MN)

1,3 km (~0,70 MN)
2,2 km (~1,18 MN)
2,95 km (~1,59 MN)

Natante piccolo (4,0 x 1,5 m):
Ottica da 35 mm
Ottica da 65 mm
Ottica da 100 mm

2,7 km (~1,46 MN)
4,9 km (~2,65 MN)
7,1 km (~3,83 MN)

3,9 km (~2,1 MN)
6,5 km (~3,5 MN)
8,8 km (~4,75 MN)

6.5"
165.1 mm

11.5" / 292.1 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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FLIR MARITIME PROFESSIONAL | SPECIFICHE

SPECIFICHE SERIE MD
SERIE MD

TERMOCAMERA PRINCIPALE
Tipo di rilevatore
Frequenza di aggiornamento immagine
Campo visivo
Lunghezza focale
Messa a fuoco
Zoom ottico
E-ZOOM
Elaborazione immagine
SPECIFICHE DEL SISTEMA
Tracciatura video
Modalità antincendio
Intervallo di regolazione panoramica/inclinazione
Uscita video analogica
Tipi di connettore video analogico
Uscita video di rete
Uscita video HD-SDI senza perdite
Requisiti di alimentazione
Consumo di potenza
SPECIFICHE AMBIENTALI
Intervallo di temperature d'esercizio
Intervallo di temperature di conservazione
Sbrinamento automatico del vetro
Infiltrazioni di sabbia e polvere
Infiltrazioni d'acqua
Impatti
Vibrazioni
Protezione dai fulmini
Salsedine
Vento
EMI (Interferenze elettromagnetiche)
CARATTERISTICHE FISICHE
Peso
Dimensioni
PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua
Imbarcazioni di piccole dimensioni

MD-324

MD-625

Microbolometro VOx 320 × 240
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
24° × 18° (NTSC)
19 mm
Fissa da 3,6 m a infinito
N/D
2×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

Microbolometro VOx 640 × 480
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
25° × 20° (NTSC)
25 mm
Fissa da 3,6 m a infinito
N/D
2×, 4×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

No
No
Panoramica: ±30° per tasto, inclinazione: +34°, -27°
(determinato in fase d’installazione)
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
No
No
12-24 V CC tramite l'iniettore PoE incluso
4,8 W nominali; 12,5 W max

No
No
Panoramica: ±30° per tasto, inclinazione: +34°, -27°
(determinato in fase d’installazione)
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
No
No
12-24 V CC tramite l'iniettore PoE incluso
4,8 W nominali; 12,5 W max

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
15 g in verticale, 9 g in orizzontale
IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
15 g in verticale, 9 g in orizzontale
IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

1,36 kg
152,4 mm diam. x 177,8 alt.

1,36 kg
152,4 mm diam. x 177,8 alt.

457 m (1500 piedi)
1280 m (4200 piedi)

823 m (2700 piedi)
2,2 km (1,2 MN)

6.0" / 152.4 mm

7.0"
177.8 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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SPECIFICHE SERIE M
M-324XP

M-324L

M-625XP

TERMOCAMERA PRINCIPALE
Tipo di rilevatore
Microbolometro VOx 320 × 240 Microbolometro VOx 320 × 240 Microbolometro VOx 640 × 480
Frequenza di aggiornamento immagine
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo visivo
24° × 18°
24° × 18°
25° × 20°
Lunghezza focale
19 mm
19 mm
25 mm
Messa a fuoco
Fissa da 3,6 m a infinito
Fissa da 3,6 m a infinito
Fissa da 3,6 m a infinito
Zoom ottico
N/D
N/D
N/D
E-ZOOM
2×
2×
2×, 4×
Elaborazione immagine
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato
VIDEOCAMERA PRINCIPALE NEL VISIBILE

M-625L

M-612L

Microbolometro VOx 640 × 480 Microbolometro VOx 640 × 480
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
25° × 20°
12° × 10°
25 mm
50 mm
Fissa da 3,6 m a infinito
Fissa da 3,6 m a infinito
N/D
N/D
2×, 4×
2×, 4×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

Tipo di rilevatore

N/D

CCD Lowlight Interline
Transfer da 1/2”

N/D

CCD Lowlight Interline
Transfer da 1/2”

CCD Lowlight Interline
Transfer da 1/2”

Linee di risoluzione
Illuminazione minima
Zoom
Lunghezza focale
Campo visivo
SPECIFICHE DEL SISTEMA
Tracciatura video
Modalità antincendio

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

768 (O) x 494 (V)
100 µµLUX (A F/1,4)
N/D
N/D
Collimato con IR

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

768 (O) x 494 (V)
100 µµLUX (A F/1,4)
N/D
N/D
Collimato con IR

768 (O) x 494 (V)
100 µµLUX (A F/1,4)
N/D
N/D
Collimato con IR

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

Panoramica 360° in continuo,
inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo,
inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo,
inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo,
inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo,
inclinazione +/-90°

Intervallo di regolazione panoramica/inclinazione
Uscita video analogica
Tipi di connettore video analogico
Uscita video di rete
Uscita video HD-SDI senza perdite
Requisiti di alimentazione
Consumo di potenza
SPECIFICHE AMBIENTALI

NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
No
No
No
No
No
No
12–24 V CC
12–24 V CC
12–24 V CC
25 W nominali; 50 W max
25 W nominali; 50 W max
25 W nominali; 50 W max

NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
No
No
No
No
12–24 V CC
12–24 V CC
25 W nominali; 50 W max
25 W nominali; 50 W max

Intervallo di temperature d'esercizio

Da -25° C a +55 °C (da -13 °F
a +131 °F)

Da -25° C a +55 °C (da -13 °F
a +131 °F)

Da -25° C a +55 °C (da -13 °F
a +131 °F)

Da -25° C a +55 °C (da -13 °F
a +131 °F)

Da -25° C a +55 °C (da -13 °F
a +131 °F)

Intervallo di temperature di conservazione

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F
a +185 °F)

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F
a +185 °F)

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F
a +185 °F)

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F
a +185 °F)

Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F
a +185 °F)

Sbrinamento automatico del vetro
Infiltrazioni di sabbia e polvere
Infiltrazioni d'acqua
Impatti
Vibrazioni
Protezione dai fulmini
Salsedine
Vento
EMI (Interferenze elettromagnetiche)
CARATTERISTICHE FISICHE
Peso
Dimensioni
PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua
Imbarcazioni di piccole dimensioni

Standard all’accensione
Mil-Std-810E

Standard all’accensione
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)

Standard all’accensione
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)

15 g in verticale, 9 g in
orizzontale

15 g in verticale, 9 g in
orizzontale

15 g in verticale, 9 g in
orizzontale

15 g in verticale, 9 g in
orizzontale

15 g in verticale, 9 g in
orizzontale

IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

177,8 mm diam. x
288,4 mm alt.

177,8 mm diam. x
288,4 mm alt.

177,8 mm diam. x
288,4 mm alt.

177,8 mm diam. x
288,4 mm alt.

177,8 mm diam. x
288,4 mm alt.

457 m (1500 piedi)
1280 m (4200 piedi)

457 m (1500 piedi)
1280 m (4200 piedi)

823 m (2700 piedi)
2,2 km (1,2 MN)

823 m (2700 piedi)
2,2 km (1,2 MN)

1494 m (4900 piedi)
3,9 km (2,1 MN)

7.0" / 177.8 mm

11.2”
284.4 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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SPECIFICHE SERIE M
618CS Serie M

TERMOCAMERA PRINCIPALE
Tipo di rilevatore
Frequenza di aggiornamento immagine
Campo visivo
Lunghezza focale
Zoom ottico
E-Zoom
Elaborazione immagine
Videocamera principale nel visibile
Tipo di rilevatore
Linee di risoluzione
Illuminazione minima
Zoom
Lunghezza focale
Campo visivo
SPECIFICHE DEL SISTEMA
Tracciatura video
Tracciatura radar del bersaglio
Modalità antincendio
Intervallo di regolazione panoramica/inclinazione
Uscita video analogica
Tipi di connettore video analogico
Uscita video di rete
Uscita video HD-SDI senza perdite
Requisiti di alimentazione
Consumo di potenza
SPECIFICHE AMBIENTALI
Intervallo di temperature d'esercizio
Intervallo di temperature di conservazione
Sbrinamento automatico del vetro
Infiltrazioni di sabbia e polvere
Infiltrazioni d'acqua
Impatti
Vibrazioni
Protezione dai fulmini
Salsedine
Vento
EMI (Interferenze elettromagnetiche)
CARATTERISTICHE FISICHE
Peso
Dimensioni
PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua
Imbarcazioni di piccole dimensioni

Microbolometro VOx 640 × 480
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
18° × 14°
35 mm
N/D
2×, 4×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato
Sony Block Color CCD
530
1,4 LUX
Zoom ottico 10x
N/D
~58° (O) x 43° (V) con zoom ottico 10x collimato con IR, 36x complessivamente
No
Sì, tramite software di terze parti
No
Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
No
No
12–24 V CC
25 W nominali; 50 W max
Da -25° C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
15 g in verticale, 9 g in orizzontale
IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945
5,2 kg
177,8 mm diam. x 288,4 mm alt.
1,2 km (0,64 MN)
3,1 km (~1,7 MN)

7.0" / 177.8 mm

11.2”
284.4 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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SPECIFICHE M-400

TERMOCAMERA PRINCIPALE
Tipo di rilevatore
Frequenza di aggiornamento immagine
Campo visivo
Lunghezza focale
ZOOM OTTICO
E-Zoom
Elaborazione immagine
VIDEOCAMERA PRINCIPALE NEL VISIBILE
Tipo di rilevatore
Linee di risoluzione
Illuminazione minima
Zoom
Lunghezza focale
Campo visivo
SPECIFICHE DEL FARO
Tipo, Lumen, fascioº
SPECIFICHE DEL SISTEMA
Tracciatura video
Tracciatura radar del bersaglio
Modalità antincendio
Intervallo di regolazione panoramica/inclinazione
Uscita video analogica
Tipi di connettore video analogico
Uscita video di rete
Uscita video HD-SDI senza perdite
Requisiti di alimentazione
Consumi
SPECIFICHE AMBIENTALI
Intervallo di temperature d'esercizio
Intervallo della temperatura di conservazione
Sbrinamento automatico del vetro
Infiltrazioni di sabbia e polvere
Infiltrazioni d'acqua
Impatti
Vibrazioni
Protezione dai fulmini
Salsedine
Vento
EMI (Interferenze elettromagnetiche)
SPECIFICHE FISICHE
Peso
Dimensioni
PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua
Imbarcazioni di piccole dimensioni

M400

M400XR

Microbolometro VOx 640 × 480
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo visivo orizzontale da 18° a 6° / 1,5° con E-Zoom
Da 35 mm (largo) a 105 mm (stretto)
DA 1× A 4×
Da 1× a 4×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

Microbolometro VOx 640 × 480
<9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL)
Campo visivo orizzontale da 18° a 6° / 1,5° con E-Zoom
Da 35 mm (largo) a 105 mm (stretto)
DA 1× A 4×
Da 1× a 4×
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

Visualizzazione a colori a lungo raggio, nella luce diurna e con bassa
luminosità
Alta definizione fino a 1080/30p
>0,5 lux a 50 IRE / 0,05 Lux in modalità ICR (B/N)
ZOOM OTTICO 30X
Da 129 mm a 4,3 mm
CAMPO VISIVO ORIZZONTALE OTTICO DA 64° A 2,3°/0,2 CON E-ZOOM

Visualizzazione a colori a lungo raggio, nella luce diurna e con bassa
luminosità
Alta definizione fino a 1080/30p
>0,5 lux a 50 IRE / 0,05 Lux in modalità ICR (B/N)
ZOOM OTTICO 30X
Da 129 mm a 4,3 mm
CAMPO VISIVO ORIZZONTALE OTTICO DA 64° A 2,3°/0,2 CON E-ZOOM

LED, 580 Lumen, con angolo di divergenza al 5%

LED, 580 Lumen, con angolo di divergenza al 5%

No
Sì
No
Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
Doppi flussi video di rete H.264 indipendenti
Sì
24 V CC
<50 W nominale; 130 W picco, 270 W con 2 riscaldatori

Sì
Sì
Sì
Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°
NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l’uscita video
Doppi flussi video di rete H.264 indipendenti
Sì
24 V CC
<50 W nominale; 130 W picco, 270 W con 2 riscaldatori

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Da -50 °C a +80 °C (da -56 °F a +176 °F)
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
15 g in verticale, 9 g in orizzontale
IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Da -50 °C a +80 °C (da -56 °F a +176 °F)
Standard all’accensione
Mil-Std-810E
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
15 g in verticale, 9 g in orizzontale
IEC 60945; MIL-STD-810E
Standard
IEC60945
100 nodi (115,2 mph)
IEC 60945

12,7 kg

12,7 kg
273,1 mm x 397,6 mm – 458,7 mm alt. con montante top down

2,45 km (1,3 MN)
6,0 km (3,2 MN)

2,45 km (1,3 MN)
6,0 km (3,2 MN)

10.75" / 273 mm

15.65"
397.6 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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SPECIFICHE SERIE MU/MV
MU-602CLW

MV-604C

MV-604CL

Focal Plane Array (FPA), MWIR raffreddato
640 x 512 pixel

Focal Plane Array (FPA), LWIR non raffreddato
640 x 480 pixel

Focal Plane Array (FPA), LWIR non raffreddato
640 x 480 pixel

TERMOCAMERA PRINCIPALE
Tipo di rilevatore
Campo visivo

Da largo 28° x 22,4° a stretto 2° x 1,6°

Da largo 24,5° x 18,5° a stretto 4,1° x 3,1°

Da largo 24,5° x 18,5° a stretto 4,1° x 3,1°

Messa a fuoco

Senza messa a fuoco all'infinito/manuale/auto/
grandangolo

Senza messa a fuoco all'infinito/manuale/auto/
grandangolo

Senza messa a fuoco all'infinito/manuale/auto/
grandangolo

FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato

Visualizzazione a colori a lungo raggio, nella luce diurna
e con bassa luminosità

Visualizzazione a colori a lungo raggio, nella luce diurna
e con bassa luminosità

550 linee TV
0,25 lux
Zoom ottico 28x

550 linee TV
0,25 lux
Zoom ottico 28x

Orizzontale da ~56° a 2°

Orizzontale da ~56° a 2°

N/D
N/D
N/D
N/D

570 linee TV
0,0002 Lux (piastra frontale)
Manuale/AF
Zoom ottico 10× da 25° a 2,5° (O)

N/D

N/D

N/D
N/D

N/D
N/D

Sì
No

Sì
No

Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°

Panoramica 360° in continuo, inclinazione +/-90°

x2, NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F
Sì
No
12–24 V CC
100 W nominali; 200 W max

x2, NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F
Sì
No
12–24 V CC
100 W nominali; 200 W max

x2, NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz
BNC tipo F
Sì
No
12–24 V CC
75 W nominali; 200 W max

Da -32 °C a +55 °C

Da -32 °C a +55 °C

Da -32 °C a +55 °C

Da -40 °C a +70 °C

Da -40 °C a +70 °C

Da -40 °C a +70 °C

Standard all’accensione
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
9g in verticale, 9g in orizzontale

Standard all’accensione
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
9g in verticale, 9g in orizzontale

Standard all’accensione
IPX6 (mare grosso, potenti getti d’acqua)
9g in verticale, 9g in orizzontale

27,2 kg
508 mm largh. x 454 mm alt. (nominali)

27,2 kg
508 mm largh. x 454 mm alt. (nominali)

27,2 kg
508 mm largh. x 454 mm alt. (nominali)

9,0 km (4,9 MN)
15,4 km (8,3 MN)

4,3 km (2,3 MN)
8,6 km (4,6 MN)

4,3 km (2,3 MN)
8,6 km (4,6 MN)

Elaborazione immagine
FLIR DDE (Digital Detail Enhancement) brevettato
VIDEOCAMERA PRINCIPALE NEL VISIBILE
Visualizzazione a colori a lungo raggio, nella luce diurna
e con bassa luminosità

Tipo di rilevatore

Linee di risoluzione
550 linee TV
Illuminazione minima
0,25 lux
Zoom
Zoom ottico 28x
Lunghezza focale
Campo visivo
Orizzontale da ~56° a 2°
VIDEOCAMERASECONDARIANEL VISIBILE
Linee di risoluzione
570 linee TV
Illuminazione minima
0,0002 Lux (piastra frontale)
Messa a fuoco
Manuale/AF
Campo visivo
Zoom ottico 10× da 25° a 2,5° (O)
TERMOCAMERA SECONDARIA
Focal Plane Array (FPA), microbolometro non
Tipo di rilevatore
raffreddato
640 x 480 pixel
Campo visivo
32° (atermico)
Zoom digitale
Continuo fino a 4×
SPECIFICHE DEL SISTEMA
Tracciatura video
Sì
Modalità antincendio
No
Intervallo di regolazione panoramica/
inclinazione
Uscita video analogica
Tipi di connettore video analogico
Uscita video di rete
Uscita video HD-SDI senza perdite
Requisiti di alimentazione
Consumo di potenza
SPECIFICHE AMBIENTALI
Intervallo della temperatura d'esercizio
Intervallo della temperatura di
conservazione
Sbrinamento automatico del vetro
Infiltrazioni d'acqua
Impatti
SPECIFICHE FISICHE
Peso
Dimensioni
PRESTAZIONI DI PORTATA
Persona in acqua
Imbarcazioni di piccole dimensioni

20" / 508 mm

17.9"
454.6 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini sono solo a scopo
di riferimento.
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FORMATO DELLA VIDEOCAMERA E NOTE SULL'ESPORTAZIONE

Le termocamere FLIR sono dotate del formato video standard NTSC per gli utenti interni agli Stati Uniti. Sono disponibili anche
le versioni in PAL. REQUISITI PER L'ESPORTAZIONE: le versioni a 9 Hz sono disponibili e necessarie per i prodotti esportati al di
fuori di Stati Uniti e Canada. Per indicare le versioni a 9 Hz aggiungere una "S" alla fine del codice del prodotto nell'ordine. Per
maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore o rappresentante autorizzato FLIR Maritime più vicino.

GARANZIA

L'impegno dell'assistenza FLIR nell'offrirti una garanzia e un'assistenza tecnica eccezionali ora supera se stesso: registrando
il sistema FLIR all'indirizzo web www.flir.com/productreg, la garanzia limitata standard di 2 anni verrà sostituita con una
garanzia limitata di 3 anni GRATUITA.
Le termocamere Serie MU sono garantite per 1 anno o 5000 ore.
In Nord America, per alcuni prodotti FLIR offre anche il Servizio Riparazione a Bordo, un Programma di Assistenza in Garanzia e
la Sostituzione Anticipata in Garanzia. Tali programmi e servizi, quando disponibili, sono studiati per ridurre al minimo i tempi di
inattività dei prodotti che richiedono una riparazione durante il periodo di garanzia.
Per informazioni dettagliate sulla garanzia all'avanguardia di FLIR, visita il sito web
www.flir.com/maritime.

FLIR MARITIME USA, INC.
27700 SW PARKWAY AVE
WILSONVILLE, OR 97070
STATI UNITI
(503-498-3547

FLIR MARITIME USA, INC.
9 TOWNSEND WEST
NASHUA, NH 03063
STATI UNITI
(603) 324-7900

FLIR SYSTEMS BVBA
LUXEMBURGSTRAAT 2, 2321
MEER
BELGIO
+32 (0)3 287 87 10

I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTA PUBBLICAZIONE POTREBBERO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI PER L’ESPORTAZIONE. NON SONO AMMESSE MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE CONTRARIE ALLE
LEGGI STATUNITENSI.
LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
©2016 FLIR SYSTEMS, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. LE IMMAGINI SONO SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO.
PRODOTTO NEL SETTEMBRE 2016
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