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Soluzioni per il traffico e il trasporto pubblico



MIGLIORARE LA SICUREZZA E L’EFFICIENZA DEL 
TRAFFICO STRADALE E DEL TRASPORTO PUBBLICO
I responsabili del traffico in tutto il mondo utilizzano le tecnologie di FLIR Intelligent Transportation 
Systems per garantire la sicurezza stradale e gestire il traffico di veicoli. Le soluzioni di rilevamento e 
monitoraggio di FLIR aiutano gli enti responsabili del traffico e del trasporto pubblico a gestire i flussi di 
traffico in modo efficiente e a garantire la sicurezza. Le soluzioni hardware e software di FLIR, basate su 
una tecnologia avanzata in uso ormai da oltre 25 anni, aiutano a monitorare il traffico automobilistico e 
pedonale negli ambienti urbani, a rilevare gli incidenti sulle autostrade e nelle gallerie, a raccogliere dati 
sul traffico e a garantire la sicurezza sulle ferrovie pubbliche.

INTERSEZIONI URBANE
I sensori del traffico FLIR consentono agli enti preposti di controllare il traffico negli incroci, favorendo la mobilità. Inoltre, 
contribuiscono a ottimizzare i flussi di traffico di pedoni e ciclisti, migliorandone la sicurezza negli ambienti più trafficati. I sensori FLIR, 
oltre a migliorare i flussi di traffico in tempo reale, raccolgono preziosi dati sul traffico destinati ai tecnici che esaminano i modelli di 
flusso sulle reti stradali.

AUTOSTRADE, GALLERIE E PONTI 
Le soluzioni per il rilevamento automatico degli incidenti di FLIR contribuiscono a salvare vite umane nelle gallerie, sulle autostrade 
e sui ponti, rilevando fumo, incendi, veicoli fermi, perdite di carico, pedoni, veicoli in contromano e altri eventi legati al traffico. Un 
rilevamento precoce delle irregolarità stradali permette ai primi soccorritori di intervenire rapidamente e di evitare incidenti secondari. 

BINARI, PIATTAFORME FERROVIARIE E TRENI 
Le videocamere termografiche di FLIR permettono di evitare gravi incidenti e danni alle infrastrutture rilevando i veicoli che bloccano 
i passaggi a livello e le persone che accedono ai tunnel della metropolitana o cadono dalle piattaforme sui binari. La tecnologia FLIR 
rileva immediatamente le azioni pericolose, consentendo di evitare gli incidenti. La termografia è inoltre in grado di identificare gli 
incendi a bordo dei treni passeggeri e di assistere gli operatori nel monitoraggio dell’occupazione delle carrozze. 

Le videocamere tradizionali, così come le videocamere termiche, possono essere combinate con le soluzioni per l’analisi video del traffico di FLIR.



SOLUZIONI DI RILEVAMENTO E MONITORAGGIO PER IL TRAFFICO E IL 
TRASPORTO PUBBLICO 
FLIR unisce videocamere tradizionali e termiche, analisi intelligente del video, radar, tecnologie di comunicazione V2X e software di analisi dei 
dati e gestione del traffico per proporre le soluzioni comprovate necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dei trasporti.

Analisi in tempo reale
L’analisi in tempo reale del video o delle immagini prodotte dalle videocamere 
termiche consente una gestione del traffico più efficiente nelle gallerie, sulle 
autostrade e nelle aree urbane. I semafori possono essere adeguati in tempo 
reale ai flussi di traffico attuali. Se si verificano incidenti, il rilevamento 
precoce consente un intervento più rapido delle squadre di soccorso e 
contribuisce a prevenire gli incidenti secondari. 

Economicità 
I sistemi di rilevamento video per il monitoraggio dei flussi di traffico 
sono estremamente economici. Le videocamere possono essere installate 
facilmente in posizione elevata sfruttando le infrastrutture esistenti, quali 
bracci di montanti, apparecchi di illuminazione o pali esistenti, senza che sia 
necessario chiudere le strade o disturbare in altro modo il traffico. Le zone di 
rilevamento possono essere facilmente spostate o adattate quando cambia 
la situazione del traffico. 

Connettività
Il rilevamento FLIR ITS consente la connessione in sicurezza a svariate 
soluzioni software di gestione. Oltre al rilevamento, i prodotti FLIR ITS 
consentono la registrazione di video, il comando e il controllo, l’archiviazione 
degli eventi del traffico e l’analisi dei dati nel cloud in combinazione con la 
comunicazione V2X. 

Rilevamento video: vedere per credere 
Il rilevamento video si distingue da tutti gli altri sistemi di rilevamento per la 
combinazione di immagini e dati numerici. Il riscontro visivo immediato su un 
monitor si rivela inestimabile per gli operatori o gli addetti alla gestione del 
traffico, che possono sapere esattamente che cosa sta succedendo e quali 
sono gli interventi più appropriati. 

Efficienza e affidabilità 
I sistemi di rilevamento video e monitoraggio di FLIR ITS sono utilizzati in 
tutto il mondo. Gli enti preposti al traffico ne apprezzano la velocità e gli 
alti tassi di rilevamento degli incidenti. Si ottengono pertanto un tempo 
medio di rilevamento (MTTD, Mean Time to Detect) e una frequenza di falsi 
allarmi (FAF, False Alarm Frequency) molto bassi. 

Tecnologia comprovata
Oltre 250.000 rilevatori video FLIR ITS sono già in uso in più di 80 paesi 
del mondo. FLIR ITS ha installato impianti di rilevamento automatico degli 
incidenti (AID, Automatic Incident Detection) in oltre 1.500 gallerie; inoltre, le 
soluzioni FLIR ITS sono utilizzate per la gestione dei semafori in più di 50.000 
incroci del mondo. 
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TRADIZIONALE TERMICA

TRADIZIONALE TERMICA

TRADIZIONALE TERMICA

Riflessi solari
I riflessi solari “accecano” le videocamere 
tradizionali nascondendo veicoli, persone e 
animali. I sensori termici non vedono questi 
riflessi e rispondono solamente al calore 
rilevato.

Fari delle automobili 
I fari delle automobili confondono le 
videocamere tradizionali, rendendo 
difficoltosa l’osservazione precisa del 
traffico autostradale di notte. I sensori 
termici, invece, sono immuni al bagliore 
dei fari e assicurano una visibilità 
perfetta.

Ombre
Le videocamere tradizionali potrebbero 
non rilevare pedoni, ciclisti, animali e 
autovetture oscurate dalle ombre o dalla 
scarsa luminosità delle ore notturne. I 
sensori termici rilevano il calore, anziché 
la luce, pertanto possono vedere nelle 
ombre o anche nel buio totale, offrendo una 
soluzione di rilevamento più affidabile.

TERMOGRAFIA PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO
Le videocamere tradizionalmente utilizzate per l’analisi video del traffico necessitano di algoritmi 
supplementari per superare la loro vulnerabilità intrinseca alle condizioni di scarsa illuminazione 
(orari notturni), alla luce eccessiva (riflessi del sole) e alle ombre che possono nascondere veicoli 
o pedoni. I sensori termici non risentono di questi problemi, perché creano un’immagine nitida sulla 
base delle più lievi differenze di calore all’interno di una scena. I sensori termici non necessitano di 
luce per funzionare, non vengono “accecati” dalla luce diretta del sole e garantiscono un rilevamento 
ininterrotto, 24 ore su 24, di veicoli, pedoni e ciclisti, a prescindere dalla quantità di luce disponibile.



ATTENTION

RILEVAMENTO

RILEVAMENTO e ANALISI
(INTEGRATI)

ANALISI
GESTIONE

PANNELLI VMS

INGRESSI GALLERIE

SEMAFORI

TRADIZIONALE TERMICA

Visione notturna a lungo raggio
Di notte, all’occhio di una videocamera un’autostrada appare come una fila indistinta di luci: 
la raccolta dei dati e la valutazione degli incidenti risultano per questo quasi impossibili. Le 
videocamere termiche, invece, rilevano chiaramente il calore dei veicoli anche a chilometri di 
distanza, offrendo una visione chiara delle banchine stradali e dei veicoli fuori dalla carreggiata.

Misurazione della temperatura 
Le videocamere termiche sono in grado di misurare la temperatura di qualsiasi oggetto nel campo 
visivo. Questa capacità esclusiva consente il rilevamento di incendi in fase precoce nell’intero 
campo di rilevamento. 

Visione attraverso il fumo
Le videocamere termiche possono penetrare il fumo e offrire, in caso di incendio, una visione 
migliore rispetto alle videocamere tradizionali. La maggiore visibilità guida il personale di soccorso 
nell’individuazione di persone all’interno delle gallerie e nel salvare vite in situazioni critiche.

Funzionamento dell’analisi video
La videocamera tradizionale o termica invia un segnale di ingresso a un’unità di rilevamento, integrata nella videocamera stessa  
o in un rack da 19 pollici standard. Durante la configurazione dei moduli di elaborazione vengono sovrapposte alcune zone  
di rilevamento all’immagine video. 

Se un veicolo o un pedone entra in una zona di rilevamento, gli algoritmi dedicati generano diversi tipi di dati sul traffico, comprendenti dati 
sulla presenza e sugli incidenti, informazioni per l’elaborazione statistica e dati per l’analisi pre- e post-incidente. Le immagini compresse e 
gli allarmi vengono trasmessi alla sala di controllo tecnico. Il sistema può essere installato in modo che l’elaboratore dell’immagine video 
attivi un sistema di terze parti, ad esempio un semaforo, un segnale stradale elettronico o qualsiasi altro pannello VMS. Quando si eleva 
l'allarme, il responsabile del traffico nella sala di controllo riceve un’immagine visiva della scena per poter intraprendere le azioni opportune.

Analisi precisa per agevolare il rilevamento e il riconoscimento dei veicoli. Zone di rilevamento precise configurabili con gli strumenti di analisi. 
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VIAGGI PIÙ SICURI, TRAFFICO PIÙ 
SCORREVOLE
Dal rilevamento video termico al controllo dei semafori e all’analisi ad alta 
risoluzione, FLIR ITS offre una serie di strumenti che migliora la sicurezza e 
rende più efficiente il movimento di veicoli, ciclisti e pedoni nell’ambiente 
urbano. I nostri sensori operano sopra il suolo, pertanto sono molto più 
economici delle tradizionali tecnologie di rilevamento sotterranee. 

Rilevamento dei veicoli 
I sensori video, termici e radar di FLIR usano tecnologie di rilevamento altamente affidabili, precise 
e non intrusive, appositamente progettate per il controllo dei segnali e la gestione del traffico. 
Il rilevamento efficiente dei veicoli offerto dai sensori FLIR consente di controllare in maniera 
intelligente gli incroci per aumentare la sicurezza, proprio come è avvenuto nelle innumerevoli città 
che hanno già implementato la tecnologia FLIR negli incroci.

• Miglioramento dei flussi di traffico cittadini

• Riduzione degli inutili ritardi

• Maggiore sicurezza di tutti gli utenti della strada



Sicurezza e mobilità dei pedoni  
I sensori FLIR consentono di includere il movimento dei pedoni nelle strategie di controllo del traffico e di renderli più 
visibili al traffico. Grazie al controllo dinamico dei semafori e all’attivazione automatica dei segnali di avvertimento, gli 
operatori possono rendere più sicuri gli incroci e gli attraversamenti pedonali, evitando inutili ritardi sia per i pedoni sia per 
gli automobilisti.

•  Uso in sostituzione degli inefficienti pulsanti

•  Maggiore sicurezza dei pedoni

•  Riduzione degli inutili ritardi

Rilevamento delle biciclette  
Le videocamere termiche, grazie alla capacità di rilevamento del calore, possono distinguere in maniera affidabile ciclisti e veicoli. 
I segnali stradali possono essere adattati per consentire il passaggio dei ciclisti prima del traffico veicolare, assicurando una 
maggiore visibilità. Il rilevamento delle biciclette permette di concedere ai ciclisti un tempo più lungo per l’attraversamento degli 
incroci, senza provocare inutili ritardi.

• I sensori termici fuori terra rilevano in maniera affidabile i ciclisti negli ambienti  
a traffico misto 

• Attivazione dinamica dei segnali di avvertimento per le biciclette

• Adattamento dei segnali stradali per migliorare la sicurezza dei ciclisti

Analisi dei dati ad alta risoluzione   
L’analisi termica e visiva di FLIR consente il controllo in tempo reale dei segnali stradali rilevando la presenza di veicoli, 
ciclisti e pedoni in corrispondenza degli incroci. Si ottengono così preziosi dati sul traffico, comprendenti numeri, occupazione, 
classificazione allo stop e tra gli incroci.  L’uso anonimo della tecnologia Wi-Fi per monitorare il movimento di persone e veicoli in 
corrispondenza degli incroci permette ai sensori FLIR di misurare tempi di percorrenza, ritardi, punti di origine e destinazione. FLIR 
integra sia i dati sulla presenza sia i dati sul traffico in una singola origine nel cloud per offrire dati ad alta risoluzione e di qualità 
elevata relativamente agli incroci. 

• Acquisizione, memorizzazione e consolidamento di preziosi dati sul traffico

• Misurazione delle prestazioni delle intersezioni

• Mappatura degli ingorghi in tempo reale

• Informazioni migliori per decisioni migliori
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RILEVATORI E SENSORI FLIR PER IL 
CONTROLLO DEI SEGNALI STRADALI

FLIR TrafiCam
Sensore di presenza dei veicoli 

La serie TrafiCam di sensori di presenza dei 
veicoli combina una videocamera CMOS con un 
rilevatore video. TrafiCam consente di controllare 
dinamicamente i semafori in base alle informazioni 
sulla presenza di veicoli. La serie TrafiCam 
comprende il sensore di presenza dei veicoli 
TrafiCam per l’uso indipendente, nonché il sensore 
di presenza dei veicoli TrafiCam x-stream con 
sistema di raccolta dei dati e streaming video.

FLIR TrafiOne
Sensore cittadino intelligente

FLIR TrafiOne è un sensore completo che monitora 
i pedoni e i ciclisti in prossimità degli incroci negli 
ambienti urbani. TrafiOne utilizza la tecnologia 
termografica per rilevare in modo affidabile i pedoni 
in tutte le condizioni meteorologiche e anche nel 
buio più totale. La tecnologia di monitoraggio Wi-Fi 
integrata offre ai tecnici dati ad alta risoluzione su 
veicoli, biciclette e pedoni in corrispondenza degli 
incroci. Il sensore include una videocamera C-MOS HD 
tradizionale per il video in streaming.



FLIR TrafiSense/ThermiCam
Rilevatore di traffico misto 

TrafiSense/ThermiCam è un rilevatore del traffico 
basato sulla tecnologia termografica ad alta 
risoluzione ed è utilizzato per il rilevamento di 
veicoli e biciclette nel traffico misto, per il controllo 
in tempo reale dei segnali stradali, per la gestione 
del traffico e per la raccolta dei dati.

TrafiRadar
Sensore video e radar 

FLIR unisce un sensore video e un radar per fornire 
informazioni sulla posizione e sulla velocità dei veicoli che si 
avvicinano o sono in attesa a un incrocio. TrafiRadar avverte 
il sistema di controllo del semaforo quando è presente un 
veicolo nella zona problematica, aumentando la durata 
del verde o del rosso per migliorare il grado di sicurezza 
complessivo negli incroci provvisti di segnaletica. È quindi 
possibile prendere decisioni migliori per controllare i semafori 
in modo ottimale.

ITS-IQ
Piattaforma di analisi Web

FLIR riunisce i dati sulla presenza e i dati sul flusso del 
traffico in una singola soluzione integrata, che fonde 
entrambe le origini dati nel cloud per creare in tempo reale 
dati ad alta risoluzione e di qualità elevata relativamente 
agli incroci. FLIR ITS-IQ è una piattaforma di analisi dei 
dati basata sul Web che assicura la migliore esperienza di 
comprensione della congestione del traffico. ITS-IQ ospita 
algoritmi e filtri complessi per elaborare i dati in ingresso 
e fornisce ai tecnici l’interfaccia utente necessaria per 
iniziare a lavorare con i preziosi dati sul traffico.
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TEMPI DI RISPOSTA RAPIDI, RILEVAMENTO 
AFFIDABILE
La capacità di identificare e rispondere rapidamente agli incidenti sulle strade e nelle gallerie è 
un componente essenziale di qualsiasi sistema efficace di gestione del traffico. Le videocamere 
e i sensori FLIR per il traffico possono rilevare in modo affidabile gli incidenti (compresi collisioni 
e veicoli fermi o in contromano) anche in condizioni di luce e atmosferiche difficili.  I termografi 
FLIR sono in grado di monitorare anche i diversi livelli di flusso del traffico, o di rilevare un 
incendio in galleria ben prima che si attivino i sensori tradizionali. 

Monitoraggio autostradale  
Le videocamere termografiche di FLIR aiutano a tenere d’occhio le autostrade. Poiché non risentono 
delle condizioni di scarsa illuminazione, dell’eccessivo riverbero del sole o del contrasto elevato 
(scene in ombra), assicurano una soluzione sempre attiva e disponibile per gli operatori autostradali.

•  Monitoraggio del traffico 24/7

•  Visione accurata del traffico, di giorno e di notte

•  Visione chiara in tutte le condizioni atmosferiche



Rilevamento automatico degli incidenti   
Una gestione efficace degli incidenti dipende interamente dalla rapidità di rilevamento e verifica degli 
incidenti stessi. Le soluzioni di rilevamento FLIR consentono di rilevare in pochi secondi veicoli fermi, veicoli 
contromano, code, veicoli lenti, oggetti caduti o pedoni, consentendo di prevenire gli incidenti secondari.

•  Rilevamento in pochi secondi

•  Prevenzione degli incidenti secondari 

•  Visione immediata di eventuali irregolarità del traffico

Rilevamento di incendi in galleria   
Le videocamere termografiche di FLIR consentono agli operatori di individuare gli incendi sin dalle fasi iniziali. 
Se si verifica un incendio, le videocamere termiche migliorano la visione degli operatori mostrando la scena 
attraverso il fumo e rilevando i punti di innesco.

•  Rilevamento di incidenti e incendi sin dalle fasi iniziali

•  Monitoraggio del traffico in galleria

•  Visione attraverso il fumo

Raccolta dei dati e monitoraggio del flusso   
Le videocamere e i sensori FLIR assicurano la sicurezza delle autostrade con un monitoraggio accurato dei 
flussi di traffico. Le soluzioni FLIR distinguono efficacemente tra diversi livelli di servizio: scorrevole, intenso, 
congestionato o discontinuo. Le altre applicazioni comprendono il monitoraggio delle code durante i lavori 
stradali e il calcolo dei tempi di percorrenza in base al flusso del traffico.

•  Raccolta di preziosi dati sul traffico

•  Monitoraggio delle code

•  Sicurezza durante i lavori stradali
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RILEVATORI E SENSORI FLIR PER 
STRADE E GALLERIE

FLIR serie VIP
Schede di rilevamento integrate  

Le schede di rilevamento integrate di FLIR offrono in un 
solo prodotto il rilevamento automatico degli incidenti, 
la raccolta dei dati, la registrazione delle sequenze di 
immagini pre- e post-incidente e la trasmissione di 
video in streaming. I moduli VIP sono già stati installati 
su strade e gallerie in tutto il mondo. Le schede VIP 
possono gestire flussi di rete analogici (VIP-T) e HD  
(VIP-HD) e possono persino essere combinate con la 
codifica video (VIP-TX).

FLIRTrafiBot HD
Videocamera di rete 

FLIR TrafiBot HD unisce algoritmi di rilevamento 
video testati sul campo a un’ottica avanzata della 
videocamera e a una tecnologia di elaborazione potente 
in un singolo prodotto. TrafiBot HD (con risoluzione 1.920 
x 1.080) garantisce una qualità dell’immagine superiore, 
analisi AID integrate e la codifica multi-stream. TrafiBot 
HD offre una combinazione dal costo contenuto di 
tecnologie e prestazioni di alto livello.

FLIR serie ITS AID
Rilevamento automatico degli incidenti intelligente

La videocamera FLIR serie ITS AID mette a disposizione 
informazioni cruciali sul traffico, offrendo agli operatori 
del traffico avvisi su veicoli fermi, veicoli contromano, 
pedoni, carichi persi, dati sul flusso del traffico e altro 
ancora. La videocamera FLIR serie ITS AID è in grado di 
misurare la temperatura di qualsiasi oggetto nel campo 
visivo. Questa capacità esclusiva consente il rilevamento 
sin dalle fasi iniziali di incendi nell’intero campo di 
rilevamento, anche attraverso il fumo.



RILEVATORI E SENSORI FLIR PER 
STRADE E GALLERIE (SEGUE)

FLIR serie ITS Dual AID
Rilevamento automatico degli incidenti con visione 
doppia intelligente 

Le videocamere FLIR serie ITS Dual AID combinano la 
migliore tecnologia termografica e visiva con un’analisi 
video avanzata per fornire una soluzione completa per 
il rilevamento automatico degli incidenti, la raccolta 
dei dati e il rilevamento tempestivo degli incendi. 
L’analisi video del traffico di FLIR ha dato prova della sua 
efficacia in tutto il mondo, su autostrade e in gallerie, 
ed è ora combinata con la potenza della termografia 
per permettere agli operatori del traffico di vedere con 
chiarezza al buio, in condizioni climatiche sfavorevoli e a 
lungo raggio.

FLIR FLUX
Sistema di gestione del traffico  

FLUX è una piattaforma software intelligente da 
utilizzare con i sistemi di rilevamento video FLIR. 
FLUX raccoglie dati sul traffico, eventi, allarmi e 
immagini video generati dai rilevatori video. FLUX 
offre inoltre una funzionalità di gestione del video e 
può controllare videoregistratori di rete, video wall e 
videocamere fisse e mobili.

FLIR Cameleon ITS
Software di comando e controllo

Cameleon ITS è una piattaforma software centrale 
per il monitoraggio e la gestione dei trasporti, che 
consente il controllo di dispositivi ITS specifici, tra cui 
videocamere, segnali DMS, stazioni di rilevamento, 
cancelli, testate di segnali e rilevamento degli incidenti.
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SICUREZZA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
FLIR ITS svolge un ruolo essenziale nel garantire un funzionamento sicuro dei 
sistemi di trasporto pubblico. Le nostre videocamere possono rilevare l’attività 
attorno a piattaforme e binari, monitorare l’occupazione dei sedili e i passeggeri 
all’interno di autobus e treni, nonché rilevare gli incendi a bordo, il tutto per 
ridurre il rischio di incidenti e migliorare l’efficienza.   

Monitoraggio delle banchine   
Le videocamere termografiche di FLIR sono in grado di rilevare le persone sui binari di metropolitane, 
tram e treni. Se una persona cade dalla piattaforma o cammina deliberatamente sui binari, 
le videocamere FLIR assicurano un rilevamento 24/7 sui binari o nelle gallerie, a prescindere 
dall’illuminazione circostante.

•  Rilevamento di persone sui binari

•  Prevenzione dei danni alle infrastrutture

•  Aumento della sicurezza



Rilevamento di veicoli ai passaggi a livello   
Le videocamere termografiche di FLIR possono prevenire le collisioni tra treni e veicoli in corrispondenza 
di passaggi a livello rilevando se un veicolo si ferma sui binari. In questo modo è possibile avvertire 
anticipatamente gli operatori di treni e tram.

• Rilevamento di veicoli ai passaggi a livello

• Prevenzione dei danni alle infrastrutture

• Miglioramento della sicurezza ferroviaria

Rilevamento di incendi a bordo    
I sensori intelligenti di FLIR ITS assicurano un rilevamento avanzato e senza contatto degli incendi a bordo di treni 
passeggeri e treni merci. Producono un feed video termico HD a colori che agisce con un sistema di monitoraggio 
della sicurezza dei passeggeri a bordo.  

•  Rilevamento degli incendi dinamico e avanzato

•  Sorveglianza a bordo discreta

Monitoraggio a bordo   
I termografi FLIR ITS, oltre a garantire la sicurezza, possono assistere gli operatori nella determinazione 
dell’occupazione dei sedili e della capacità massima dei treni passeggeri.

• Occupazione dei sedili

• Capacità massima
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SENSORI E VIDEOCAMERE FLIR PER LA 
SICUREZZA DEL TRASPORTO PUBBLICO

FLIR serie ITS Rail
Termografo di monitoraggio ferroviario

FLIR serie ITS Rail è una soluzione dal costo contenuto 
che utilizza algoritmi avanzati per rilevare pedoni e 
veicoli in pericolo nei pressi di piattaforme e tunnel 
ferroviari. FLIR serie ITS Rail può essere utilizzato per 
evitare le collisioni rilevando i veicoli fermi ai passaggi a 
livello o bloccando il percorso dei treni in avvicinamento. 
La videocamera calibrata FLIR serie ITS Rail è inoltre 
in grado di misurare la temperatura superficiale degli 
oggetti nel suo campo visivo, permettendo di rilevare gli 
incendi sin dalle primissime fasi. 

FLIR RSX-F
Sensore termico per materiale rotabile 

FLIR RSX-F è un sensore intelligenti che fornisce il 
rilevamento avanzato e senza contatto di incendi su treni 
passeggeri e merci. FLIR RSX-F unisce un termografo, 
una videocamera HD e l’analisi integrata avanzata per 
rilevare gli incendi più velocemente rispetto ai sensori 
tradizionali e con un tasso di falsi allarmi inferiore. 
FLIR RSX-F può inoltre acquisire la firma termica dei 
passeggeri sui treni per determinare l’occupazione dei 
sedili. In questo modo gli operatori ferroviari possono 
ottimizzare i flussi di passeggeri.



FLIR serie ITS
Videocamere termografiche per il traffico 

FLIR serie ITS offre un rilevamento e un monitoraggio 
del traffico efficaci e affidabili anche nel buio totale e in 
condizioni atmosferiche avverse. Può essere integrata con 
svariate soluzioni di analisi video di terze parti per migliorare 
le prestazioni. La videocamera dispone di svariati obiettivi, 
da 7,5 mm a 35 mm, ed è caratterizzata da una semplice 
installazione “plug-and-play” nell’infrastruttura esistente, 
con uscita video analogica e IP ibrida e un design che 
rispetta i requisiti di resistenza alle condizioni atmosferiche 
stabiliti da IP66.

Serie D ITS
Videocamere termiche con telaio a cupola per l’uso 
all’aperto 

La videocamera dome per il traffico FLIR serie D, dotata 
di più sensori, può essere combinata con l’analisi di 
rilevamento video di FLIR per ottenere un sistema avanzato 
di rilevamento degli incidenti e raccolta dei dati. FLIR 
serie D ITS dispone di un termografo da 640 x 512 pixel 
con videocamera CCD a colori diurna/notturna dotata di 
zoom 36X. Il telaio a cupola per l’uso all’aperto assicura 
un controllo di precisione delle funzioni di panoramica e 
inclinazione, controllabili tramite reti IP e seriali. FLIR serie 
D è il sostituto ideale per le videocamere dome diurne/
notturne e assicura una visione 24/7 chiara in un telaio 
discreto.

Serie PT HD ITS 
Videocamera di monitoraggio del traffico con più sensori e 
funzioni di panoramica e inclinazione

Se combinata con l’analisi di rilevamento video di FLIR, 
la soluzione FLIR serie PT HD ITS assicura un controllo 
preciso delle funzioni di panoramica e inclinazione e 
mette a disposizione modelli di scansione completamente 
programmabili. Le videocamere termiche serie PT ITS, 
controllabili su reti seriali e digitali, sono disponibili 
nel formato ad alta risoluzione 640 × 512, che assicura 
una chiarezza dell’immagine e un rilevamento delle 
minacce a lungo raggio fino a 16 volte superiori a quelli 
delle videocamere termiche di risoluzione inferiore.  La 
configurazione a più sensori comprende una videocamera HD 
a colori diurna/notturna con zoom 36X.

VIDEOCAMERE TERMOGRAFICHE FLIR
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CONOSCERE MEGLIO LA SOLUZIONE PER IL 
TRAFFICO PRESCELTA 
FLIR ITS offre la possibilità di conoscere meglio la soluzione per il traffico scelta. FLIR 
ITS può assistere i clienti, sia quelli che hanno già scelto la soluzione più adatta alle loro 
esigenze, sia quelli che ancora devono trovare la soluzione perfetta, tramite i seguenti 
strumenti:

FLIR Traficon Academy  
Il portafoglio di prodotti FLIR Intelligent Transportation Systems e il suo mercato ITS 
sono in continua evoluzione. Ecco perché FLIR Traficon Academy propone un’ampia 
varietà di corsi di formazione per tenersi aggiornati in merito alle ultime tecnologie 
all’avanguardia.

•  Programmi e corsi di formazione flessibili

•  Formazione in aula

•  Formazione online

Tra�con Academy



LE SEI CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI FLIR ITS: 

Soluzioni per il traffico di oggi e del futuro   
Le sei caratteristiche distintive di FLIR ITS stanno rivoluzionando i flussi di traffico sulle strade di tutto 
il mondo. Le nostre soluzioni esclusive e testate sul campo consentono a veicoli, pedoni e biciclette di 
spostarsi agevolmente e in sicurezza. La combinazione di videocamere, sensori termici, analisi video 
intelligente e software di comando e controllo permette a FLIR Intelligent Transportation Systems di 
proporre sempre la soluzione più adatta a un’esigenza specifica. I responsabili del traffico di tutto il 
mondo utilizzano la tecnologia di FLIR ITS per garantire la sicurezza e la massima efficienza delle strade. 
Le soluzioni FLIR ITS aiutano a proteggere sia i cittadini sia le infrastrutture critiche. FLIR è orgogliosa di 
rendere i luoghi in cui viviamo, lavoriamo e viaggiamo il più sicuri possibile.
Per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze di trasporto, è possibile visitare il 
nostro sito Web all’indirizzo: www.flir.com/traffic. In alternativa, è possibile contattare uno 
dei nostri partner di vendita ITS in tutto il mondo: Tel. +32 (0) 56 37 22 00

Analisi in tempo reale

Efficienza e affidabilità Tecnologia 
comprovata

Connettività

EconomicitàRilevamento video
(vedere per credere)

Nota legale: FLIR Systems non si assume alcuna responsabilità e non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori o incidenti derivanti 
dall’uso dei suoi sistemi termografici o per errori nell’interpretazione delle immagini da parte dell’utilizzatore. LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO 
SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO 

© Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Le immagini sono utilizzate solo a 
scopo illustrativo. LICENZE DI ESPORTAZIONE

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere un’autorizzazione del governo per l’esportazione, la riesportazione o il trasferimento. 
Contattare FLIR per i dettagli.
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SEDE
CENTRALE
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
Stati Uniti
TEL: +1 866.477.3687

FLIR ITS
Hospitaalweg 1 b
B-8510 Marke
Belgio
Tel: +32 (0) 56 37 22 00
Fax: +32 (0) 56 37 21 96
 

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso

© Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Le immagini visualizzate 
possono non essere rappresentative dell’effettiva risoluzione della videocamera. Le immagini sono utilizzate solo a scopo illustrativo. 
(Data di creazione: 02/18)
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