
FLIRSerie ITS Dual  
AID™ 316L

Telecamera intelligente a visione doppia per 
rilevamento automatico di incidenti e incendi

Le telecamere FLIR serie ITS Dual AID combinano la migliore tecnologia a immagini 
visive 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 propria efficacia 
in tutto il mondo, su autostrade e in gallerie ed è ora combinata con la potenza delle 
immagini termiche per permettere agli operatori del traffico di vedere con chiarezza 
al buio, con condizioni climatiche sfavorevoli e a lungo raggio. 

TELECAMERA PER LUCE DIURNA
Tutte le versioni sono dotate di una telecamera per luce diurna/luce bassa con uno 
zoom ottico motorizzato. L’uscita video delle immagini termiche e della telecamera 
per luce diurna/luce base sono disponibili simultaneamente. 

RILEVAMENTO AUTOMATICO DEGLI INCIDENTI
La telecamera FLIR serie ITS Dual AID fornisce importanti informazioni sul traffico,
supportando quindi gli addetti al traffico con avvisi sui veicoli fermi, conducenti
contromano, pedoni, carichi persi, dati sul flusso del traffico e altro ancora.

IMMAGINI TERMICHE
Le telecamere a immagini termiche superano le altre tecnologie rilevando l’energia 
termica emessa da ogni oggetto presente nel campo visivo. Visualizzando il 
calore, la luce non visibile, non vengono confuse dai riflessi del sole, dall’oscurità, 
da fari, ombre, strade bagnate, neve e nebbia, come accade con le telecamere 
convenzionali. Le telecamere termiche FLIR non vengono danneggiate dalla continua 
esposizione alla luce solare diretta.

RILEVAMENTO TERMICO TEMPESTIVO DEGLI INCENDI
FLIR serie ITS Dual AID sono in grado di misurare la temperatura di qualsiasi oggetto 
nel campo visivo. Questa esclusiva funzionalità consente il rilevamento di incendi in 
fase precoce nell’intero campo di rilevamento. A differenza delle altre tecnologie di 
rilevamento, non è necessario il contatto con le fiamme o con il gas riscaldato, né 
la propagazione del fumo perché la telecamera rilevi il calore in eccesso generato 
dal fuoco o dal malfunzionamento di un altro veicolo. Di conseguenza, la telecamera 
termica è in grado di rilevare gli incendi pochi secondi dopo l’accensione e attiva 
l’allarme molto prima di ogni altro sistema di rilevamento degli incendi tradizionale. 
L’algoritmo intelligente di rilevamento degli incendi tiene conto di diversi parametri, 
inclusi dimensione, dinamica, tasso di crescita, movimento e così via, realizzando 
una precisione di rilevamento degli incendi senza precedenti.

VEDERE ATTRAVERSO IL FUMO
Le telecamere termiche possono penetrare il fumo e offrire una visione 
migliore in caso di incendio. La maggiore visibilità guida il personale di soccorso 
nell’individuazione di persone all’interno delle gallerie e nel salvare vite in situazioni 
critiche.

PENSATA PER L’USO IN AMBIENTI DIFFICILI
Alloggiamento estremamente robusto in acciaio inox 316L. Il nucleo vitale soddisfa i 
requisiti IP66 e IP67 ed è adeguatamente protetta da polvere, infiltrazioni di acqua e 
immersione. 
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Specifiche
Immagini termiche
Tipo di rilevatore FPA (Focal Plane Array, matrice sul piano focale), microbolometro VOx non raffreddato

Spettro Da 7,5 a 13,5 μm

Risoluzione 640 x 480

Distanza 9/13/19/25/35 mm

Frequenza di immagine NTSC: 30 Hz  
PAL: 25 Hz

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

Immagine visiva
Sensore d’immagine Sensore CMOS Sony da 1/3”

Risoluzione max. 1920 x 1080

Zoom ottico Zoom ottico motorizzato 10x

Lunghezza focale 5-50 mm

Presentazione dell’immagine
VoE (Video over Ethernet) Due canali di trasmissione indipendenti H.264 o M-JPEG per ogni telecamera (4 in totale)

Risoluzioni di trasmissione Visiva: fino a 1920 x 1080 @ 30 Hz 
Termica: fino a 640 x 480 @ 30 Hz

Analisi

Rilevamento automatico degli incidenti

Eventi traffico
Veicolo fermo, riduzione improvvisa di velocità, livelli di servizio, velocità eccessiva, 

conducenti contromano, congestione del traffico, velocità ridotta
Eventi non correlati al traffico

Fumo in galleria, pedoni, oggetti caduti
Allarmi tecnici

Qualità dell’immagine, manomissione della telecamera

Raccolta dei dati sul traffico

Dati sul flusso del traffico per corsia
Velocità del flusso del traffico, occupazione della zona

Dati sul traffico dei veicoli integrati
Velocità media per classe di veicoli e per corsia 
(intervallo tra i veicoli, distanza per lunghezza,

classe per corsia), occupazione
Dati sul traffico dei singoli veicoli

Velocità, distanza, intervallo tra i veicoli, classificazione veicolo

Rilevamento degli incendi Rilevamento tempestivo degli incendi nelle gallerie

Alimentazione
Opzioni di alimentazione 230 Vac, 24Vac o cc, solo telecamera PoE, PoE+ per telecamera e riscaldatore

Consumo 12W riscaldatore spento, 24W riscaldatore acceso 

Ambiente
Temp. di funzionamento Da -30°C a +65°C

Umidità relativa Da 0% a 100%, senza condensa

Protezione ingresso IP66 / IP67

Rete
Interfaccia 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45), slot SFP interno opzionale

Protocolli supportati IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, 
IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X 

API Profilo ONVIF S

Confezione standard
Telecamera a immagini doppie, Manuale dell'operatore

Meccanica
Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile 316L

Montaggio Montaggio a parete/su palo/a soffitto

Dimensioni (A x L x P) Solo alloggiamento: 71 x 130 x300 mm 
Con staffa: 201x134x408 mm

Peso 4 kg

Pressacavo 2xM20 o rete IP67 e connettore di alimentazione

 

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso 
©Copyright 2017, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.  Le immagini visualizzate possono non essere rappresentative della effettiva risoluzione della fotocamera. Immagini a solo 
scopo illustrativo. 18-1323_IT (Revisione 06/18)   

PORTLAND
Sedi principali dell’azienda
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
Stati Uniti 
TEL: +1 866.477.3687

SANTA BARBARA
FLIR Systems, Inc.
70 Castilian Drive.
Goleta, CA 93117
Stati Uniti
TEL: +1 866.477.3687

BELGIO
FLIR Systems Trading  
Belgio BVBA
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
TEL: +32 (0) 3665 5100

FLIR ITS
Hospitaalweg 1B
B-8510 Marke
Belgio
TEL: +32 (0)56 37 22 00

REGNO UNITO
FLIR Systems UK 
2 Kings Hill Avenue
Kings Hill
West Malling - Kent
ME19 4AQ
Regno Unito
TEL: +44 (0)1732 220 011

www.flir.com
NASDAQ: FLIR


