
AID (Automatic Incident Detection)

Rilevazione precoce di incendi

FLIR SERIE ITS AID
Termocamera intelligente per la rilevazione automatica 
di eventi 

Le termocamere AID FLIR Serie ITS combinano la migliore tecnologia 
termografica della categoria con funzionalità di analisi video avanzate, 
concretizzando una soluzione completa per la rilevazione automatica di 
eventi, la raccolta dati e la rilevazione precoce di incendi. Le funzioni di analisi 
video del traffico della FLIR, che hanno dimostrato la loro efficacia lungo le 
autostrade e nelle gallerie del mondo, ora si integrano con la potenza della 
termografia, per consentire agli operatori della viabilità di vedere chiaramente 
nella più totale oscurità, con il cattivo tempo e a grande distanza. 

IMMAGINE TERMICA
Le termocamere superano in prestazioni ogni altra tecnologia ottica, 
rilevando l'energia termica emessa da qualsiasi oggetto all’interno del loro 
campo visivo. Dal momento che vedono il calore e non la luce visibile, le 
termocamere non vengono disorientate dai riflessi del sole, oscurità, fari, 
ombre, strade bagnate, neve e nebbia, come accade alle videocamere 
convenzionali. Le termocamere FLIR non subiscono danni se sono 
costantemente puntate in direzione della luce solare diretta.

RILEVAZIONE AUTOMATICA DI EVENTI 
La termocamera AID FLIR Serie ITS fornisce importanti informazioni 
sul traffico, supportando gli operatori con avvisi su veicoli fermi, veicoli 
contromano, pedoni, perdite di carico, dati sul flusso del traffico e molto 
altro. 

RILEVAZIONE PRECOCE DI INCENDI 
La termocamera AID FLIR Serie ITS è in grado di misurare la temperatura 
di qualsiasi oggetto che ricade nel suo campo visivo. Questa capacità 
esclusiva consente di rilevare incendi in una fase precoce, entro l’intera 
portata di rilevazione. A differenza di altre tecnologie di rivelazione incendi, 
la termocamera, per rilevare il calore eccessivo generato da un incendio 
o da veicolo guasto, non richiede il contatto con fiamme o gas caldi, né la 
propagazione di fumo. Di conseguenza, il fuoco verrà rilevato entro pochi 
secondi dall’ignizione, con largo anticipo rispetto all’emissione di un allarme 
da parte di un sistema di rivelazione incendi tradizionale. L’algoritmo di 
rilevazione incendi intelligente pondera diversi parametri, inclusi dimensione, 
dinamica, evoluzione, movimento, ecc., assicurando prestazioni di rilevazione 
incendi senza precedenti. 

VEDERE ATTRAVERSO IL FUMO
Le termocamere possono penetrare il fumo e per questo, in caso di 
incendio, offrono una visuale migliore rispetto alle videocamere visive. 
Questa maggiore visibilità può aiutare a guidare il personale di emergenza 
per individuare persone all'interno della galleria e per salvare vite umane in 
situazioni critiche.
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Specifiche

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

Banda spettrale da 7,5 a 13,5 μm

Risoluzione 320 x 240 640 x 480

Campo visivo

24°   x   18° 
44 °   x   36 ° 
17 °   x   13 ° 
32 °   x   26 ° 
9,0°  x   7,0° 
5,4 °  x   4,1 ° 
4,3 °  x   3,3 °

44 °   x   36 ° 
32 °   x   26 ° 
17 °   x   14 ° 
10 °   x   8,2 ° 
8,6 °  x   6,6 °

Elaborazione immagine Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)

Funzionalità
Riscaldatore automatico Elimina il ghiaccio da windows, sbrinamento automatico

Presentazione immagine
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264 o M-JPEG

Risoluzioni streaming D1: 720 x 576, 4CIF: 704 x 576, Nativa: 640 x 512, Q-Nativa: 320 x 256, 
CIF: 352 x 288, QCIF: 176 x 144

Uscita video analogica NTSC o PAL

Analisi

Rilevazione automatica di 
eventi

Eventi di traffico 
Veicolo fermo, calo di velocità, livelli di servizio, eccesso di velocità, 

veicoli in contromano, congestione del traffico, velocità troppo bassa
Eventi non legati al traffico

Pedone, oggetto caduto
Allarmi tecnici

Qualità immagine, manomissione della telecamera

Raccolta dati sul traffico

Dati sul flusso di traffico relativi alla singola corsia 
Velocità del flusso di traffico, occupazione zone 

Dati integrati sul traffico veicolare 
Velocità media per classe di veicolo per corsia (headway, tempo di gap 

time per lunghezza, classe per corsia), occupazione 
Dati sul traffico veicolare per veicolo 

Velocità, tempo di gap, headway, classificazione del veicolo

Rilevazione incendi Rilevazione precoce di incendi in galleria

Alimentazione

Tensione in ingresso

11-44 V DC (senza riscaldatori ottica) 
16-44 V DC (con riscaldatori ottica) 

14-32 V AC (senza riscaldatori ottica) 
16-32 V AC (con riscaldatori ottica) 

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Consumo di corrente 5W nominali a 24 V DC (21 W di picco)
8VA nominali a 24 V DC (29 V A di picco)

Ambientali
Classificazione IP IP66 & IP67

Intervallo temperature di 
esercizio 

Da -50 °C a 70 °C (funzionamento continuo)
Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo)

Gamma temperature di 
stoccaggio Da -55 °C a 85 °C

Rete

Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP,RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, 
DHCP, ARP, SNMP

Interfacce di programmazione 
applicazioni di rete (API) ONVIF compatibile

Certificazioni
FCC FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B

CE EN 55022 Classe B

Immunità ai transitori di rete 
sulle linee di alimentazione AC 

EN 55024: 2010 e 55022: 2010 a 4,0 kV  
sulle linee di alimentazione AC ausiliaria

Immunità ai transitori di rete 
sulle linee di segnale EN 55024: 2010 e 55022: 2010 a 4.0 kV

Impatti MIL-STD-810F “Trasporti"

Vibe IEC 60068-2-27

Confezione standard
Termocamera, manuale operatore
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