
FLIR A6604
Termocamera OGI per la rilevazione continuativa 
di fughe di gas

Le termocamere FLIR OGI (Optical Gas Imaging - rilevazione ottica di gas) 
possono visualizzare e individuare le fughe di gas. Con una termocamera per 
la rilevazione ottica di gas è facile osservare costantemente impianti installati 
in aree remote o difficilmente accessibili.

Il monitoraggio continuo consente di essere immediatamente allertati di 
pericolose e costose fughe di gas, per poter reagire tempestivamente. Le 
termocamere per la rilevazione ottica di gas sono ampiamente utilizzate in 
ambito industriale, raffinerie, impianti di trasformazione del gas naturale, 
piattaforme offshore, industrie chimiche e petrolchimiche, impianti di 
produzione di biogas e centrali elettriche. 

Queste termocamere, come ad esempio la FLIR A6604, sono in grado di 
rilevare i "gas serra" che possono danneggiare seriamente l'ambiente.

IL SENSORE RAFFREDDATO RENDE VISIBILI LE 
PIÙ PICCOLE DIFFERENZE DI TEMPERATURA
La FLIR A6604 è dotata di un sensore ad Antimoniuro di indio (InSb) 
raffreddato, in grado di generare immagini termiche a 640 x 512 pixel. 
Un numero maggiore di pixel significa un campo visivo più esteso e, di 
conseguenza, la possibilità di monitorare impianti di dimensioni maggiori. 
Questa termocamera genera inoltre immagini ultra nitide.

La modalità ad alta sensibilità incrementa ulteriormente il grado di rilevazione 
della termocamera, anche in presenza di fughe di gas minimali.

FACILE DA COMANDARE
La FLIR A6604 è facile da comandare a distanza di sicurezza via Ethernet e si 
integra facilmente in una rete TCP/IP. FLIR A6604 è compatibile GigE Vision e 
GenICam.

FLIR A6604 RILEVA I SEGUENTI GAS:
Benzene, etanolo, etilbenzene, eptano, esano, isoprene, metanolo, MEK, 
MIBK, ottano, pentano, 1-pentano, toluene, xilene, butano, etano, metano, 
propano, etilene e propilene.

Rilevazione di una fuga di gas.

Perdita in una flangia.

www.flir.com



Specifiche tecniche di FLIR A6604

Dati ottici e immagine FLIR A6604
Risoluzione IR 640 x 512 pixel

Sensibilità termica/NETD  <20 mK a +30 °C

Campo visivo (FOV)
21,4° x 17,5° con obiettivo 25 mm, 11,0° x 8,9° 
con obiet tivo 50 mm, 5,5° x 4,4° con obiettivo 

100 mm
Distanza minima di messa 
a fuoco NA

Numero F NA

Fuoco Manuale

Zoom 1x o 2x digitale

Digital image 
enhancement Modalità alta sensibilità

Dati sensore
Tipo sensore  InSb Focal Plane Array (FPA), raffreddato

Gamma spettrale 3,2-3,4 μm

Presentazione immagine
Regolazione automatica 
dell’immagine 

Continua/manuale; standard o basata su 
istogramma

Regolazione manuale  
dell’immagine Livello/
campo

 Livello/campo

Modalità presentazione immagini
Modalità immagine Immagine IR, Modalità alta sensibilità (HSM)

Elettronica e velocità di trasmissione dati

Frame rate totale 60 Hz a finestra intera, 240 Hz a 1/2 finestra,  
480 Hz a 1/4 finestra

Intervallo di misura della temperatura
Intervallo di misura della 
temperatura

 Da -20 °C a +350 °C; fino a 1.500 °C o fino a 
2.000 °C opzionale

Ethernet
Ethernet Controllo, immagine

Ethernet, tipo 1 Gbps

Ethernet, standard IEEE 802.3

Ethernet, tipo connettore RJ-45

Ethernet, comunicazione Comunicazione TCP/IP

Ethernet, streaming video Streaming video, NTSC, PAL

Ethernet, streaming 
immagini Streaming immagini, GigE Vision

Ethernet, protocolli Protocolli, GigE Vision

Interfacce di comunicazione dati
Interfacce Gigabit Ethernet (GEV/Genicam compatibile)

Video composito
Uscita video NTSC/PAL

Sistema di alimentazione
Funzionamento DC 24 V CC, 24 W max.

Tempo di avvio  Tipicamente 7 min a 25 °C

Specifiche ambientali
Gamma temperature  
d'esercizio  Da -40 °C a +50 °C 

Gamma temperature di 
stoccaggio  Da -55 °C a +68 °C

Umidità  
(esercizio e stoccaggio) 

IEC 68-2-30/24 h 95 % di umidità relativa da 
+25 °C e +40 °C (2 cicli)

Direttive 
 Direttiva basse tensioni: 2006/95/CE/EMC: 

2004/108/CE/RoHS: 2002/95/CE/WEEE: 
2002/96/CE

EMC 
EN61000-6-4 (Emissioni)/EN61000-6-2 

(Immunità)/FCC 47 CFR Parte 15 classe A 
(Emissioni)/EN 61 000-4-8, L5

Protezione IP 50

Urti 40 g, impulso mezza sinusoide 11 ms

Vibrazioni 4,3 g, vibrazioni causali RIMS su 3 assi

Specifiche fisiche
Peso 2,3 kg
Dimensioni termocamera,  
obiettivo escluso (L × P × A) 196 x 102 x 102 mm

Materiale custodia Alluminio

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 USA. Le 
immagini sono state utilizzate solo a scopo illustrativo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza 
preavviso. ©2014 FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.  (Data pubblicazione 09/14)
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