TERMOCAMERE PER MACHINE VISION E
SICUREZZA INDUSTRIALE

www.flir.com

2

FLIR: IL LEADER MONDIALE DELLE TERMOCAMERE
FLIR è il leader mondiale nella progettazione e nella produzione di termocamere
per un'ampia gamma di applicazioni commerciali, industriali e istituzionali.

Le termocamere FLIR si
avvalgono di una tecnologia
avanzata, che rileva la radiazione
infrarossa, ossia il calore.
Basandosi sulle differenze
di temperatura rilevate, le
termocamere producono
un'immagine visibile del profilo
termico di un soggetto, che
viene analizzata da complessi
algoritmi per estrapolare valori
di temperatura accurati.
Progettiamo e produciamo
internamente tutte le tecnologie
chiave alla base dei nostri
prodotti, sensori, elettronica e
obiettivi compresi.

destinati a questo tipo di
applicazioni, nelle avanzatissime
strutture a Taby, in Svezia.
Termografia
per l'automazione
Le termocamere FLIR sono
ideali per una vasta gamma di
applicazioni di automazione,
in cui flessibilità e prestazioni
sono al primo posto. Anche
accuratezza, affidabilità e
sensibilità sono di importanza
vitale. Sono questi i motivi per
cui l'uso delle termocamere
FLIR è diffuso in moltissime
applicazioni nel settore
dell'automazione mondiale.

Termocamere per applicazioni
di machine vision
Le applicazioni di machine
vision differiscono
integralmente da qualsiasi
altro ambito di utilizzo delle
termocamere. Per questo,
FLIR ha progettato e sviluppato
una linea completa di prodotti

Immagine termica del motore di una
vettura.

Ispezione di un lunotto termico alla
ricerca di danni negli elementi elettrici.

Sviluppo del prodotto

FLIR Systems Svezia
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MACHINE VISION (MONITORAGGIO CONTINUO DEI PROCESSI PRODUTTIVI)
L'implementazione di una termocamera per il monitoraggio continuo della produzione apporta
notevoli benefici in molti settori. In alcuni casi, i dati acquisiti da una termocamera possono
contribuire a migliorare il processo produttivo.
Termocamere per ispezioni automatizzate
In molte applicazioni, come per esempio la produzione di parti e componenti per l'industria automobilistica
o dell'elettronica, i dati termici sono determinanti. Se da una parte la tecnica di machine vision consente di
individuare i problemi di produzione, dall'atra non è in grado di rilevare irregolarità termiche. Le immagini
termiche forniscono molte più informazioni utili agli specialisti di produzione e ai responsabili.
Ispezioni sugli alimenti
Nell’industria alimentare, è essenziale poter controllare attentamente
la temperatura e la forma dei prodotti deperibili durante le varie fasi di
produzione, trasporto, stoccaggio e vendita. Le linee di preparazione
degli alimenti richiedono validi strumenti per automatizzare le operazioni
critiche, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di un errore umano e, al
tempo stesso, contenere i costi.
Controllo qualità in una linea di
produzione alimentare.

Industria automobilistica
Ogni veicolo nuovo è sottoposto a una serie di controlli di qualità
automatizzati. Sono molte le case automobilistiche che oggi utilizzano le
termocamere per questo scopo. Tra i numerosi impieghi tipici troviamo
l'ispezione del lunotto termico posteriore, dei sedili riscaldati, il controllo
delle valvole di scarico, le uscite dell'aria condizionata, ecc..
Verifica dello sbrinamento del
parabrezza di una vettura.

Componenti elettronici
L'abbattimento del tasso di guasti nei componenti elettronici è un
obiettivo di primaria importanza per le aziende che mirano a fornire un
prodotto perfetto ai propri clienti. L’unico metodo per conseguire questo
risultato è il controllo di ogni singolo componente, ossia un controllo di
qualità al 100%.
Una resistenza guasta rilevata con
una termocamera.

Confezionamento
Le termocamere distinguono chiaramente un elemento caldo da uno
freddo. Questa funzionalità, combinata con gli effetti dell'emissività, in
certi casi permette di "vedere attraverso" la plastica o altri materiali.

Immagine termica che mostra il
livello di riempimento delle bottiglie.
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Termocamere per il controllo di processo
Garantire il controllo qualità, stabilire se un prodotto è conforme al 100% alle specifiche, se è "buono o
difettoso" sono solo alcuni degli obiettivi da raggiungere. Le termocamere apportano un valido contributo
in queste fasi ispettive, ma possono essere utili anche in molti altri ambiti. Spesso le termocamere
forniscono preziosi dati sul processo produttivo, informazioni che i tecnici della produzione possono
sfruttare per migliorare l'intero processo.
Industria automobilistica
Le autovetture devono essere leggere e resistenti. Per ottenere questo
risultato, i pannelli della carrozzeria delle vetture moderne sono realizzati
con una lamiera accoppiata a uno strato strutturale adesivo sottostante.
I due strati vengono incollati tra loro con un processo di riscaldamento
a induzione. Per il corretto incollaggio dei due strati la temperatura deve
essere precisa, ed è qui che entrano in campo le termocamere FLIR,
fornendo un riscontro in automatico sulla correttezza del processo.
Verifica della stesura della colla
Una fotocamera difficilmente riesce a produrre un'immagine chiara e
misurabile di una superficie scura su cui è stata applicata della colla
trasparente o nera. Al contrario, le termocamere FLIR per il settore
automazione, possono facilmente determinare se lo strato di colla è stato
applicato correttamente, presenta lacune, e anche se la temperatura
rientra nei limiti ammissibili.

Questa immagine termica mostra
il riscaldamento a induzione.

Colla nera su plastica nera.

Monitoraggio dell'umidità della carta
La qualità della carta può essere influenzata dalle variazioni di umidità.
Le termocamere FLIR per l'automazione rilevano le differenze di
temperatura causate da variazioni dell'umidità, contribuendo al controllo
dei processi nelle cartiere.

Effetti dell'umidità sulla carta.

Ispezioni sulle saldature
Le termocamere FLIR per l'automazione possono ispezionare in tempo
reale saldature a punti o a filo.

Controllo del posizionamento dei
tubi in una saldatrice automatica.
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SICUREZZA INDUSTRIALE
La sicurezza è importante in ogni settore. Gli incidenti devono essere evitati e la produzione deve
procedere ininterrottamente. Le termocamere contribuiscono a garantire la sicurezza e a evitare
interruzioni impreviste.
Monitoraggio di stato
Il monitoraggio di stato consiste fondamentalmente nell'identificare le problematiche prima che si
trasformino in guasti, per prevenire interruzioni della produzione. I tipici impianti monitorati comprendono
installazioni ad alta e bassa tensione, turbine, compressori e altre apparecchiature elettriche e meccaniche.
Talvolta i processi devono essere monitorati, perché un'anomalia può generare situazioni pericolose.
Monitoraggio di fiaccole
La fiamma della fiaccola, spesso invisibile all'occhio nudo, deve
essere monitorata per valutare la combustione dei gas prodotti. Una
termocamera è un ottimo strumento per questo scopo.

Immagine termica di una fiaccola.

Ispezione termica di un impianto
ad alta tensione.

Monitoraggio di sottostazioni
Le utility sono alla ricerca di tecniche e metodi per monitorare le
sottostazioni, al fine di migliorare l'affidabilità della fornitura di energia
elettrica e, allo stesso tempo, di ridurre i costi. L'uso di termocamere
FLIR, abbinate a software di automazione, consente di identificare, in
qualsiasi momento del giorno o della notte e da una postazione remota,
il rischio di un guasto imminente di un'apparecchiatura ed eventuali
intrusioni.
Monitoraggio delle siviere di una fonderia
Le siviere per la fusione di acciaio hanno durata limitata. Con l’usura
del rivestimento refrattario o l’insorgere di fessurazioni causate dagli
shock termici, la superficie esterna della siviera potrebbe venire esposta
a temperature eccessive. Se questo problema non viene rilevato
tempestivamente, la siviera potrebbe disgregarsi, riversando il metallo
fuso e mettendo a rischio la vita del personale e attrezzature preziose.

Punti caldi in una siviera che indicano
possibili punti deboli della struttura.

Monitoraggio continuo di impianti elettrici e meccanici
Alcuni impianti elettrici e meccanici importanti sono monitorati 24/7 da
termocamere. L'installazione di una termocamera fissa è particolarmente
utile per ridurre il numero di ispezioni periodiche. Sono disponibili
anche funzioni di allarme per il superamento della soglia di temperatura
predeterminata.
Fusibile sovraccarico.

6

Rilevazione/prevenzione di incendi
Il fuoco può distruggere un intero edificio o un magazzino in un arco di tempo estremamente breve. Il
valore dei beni distrutti da un incendio può essere ingente, e le perdite in vite umane incalcolabili. Le
statistiche mostrano l'aumento esponenziale di danni patrimoniali dovuti a incendi. La termografia può
contribuire a prevenire gli incendi o rilevarli con largo anticipo.

Prevenzione degli incendi nei magazzini
Le termocamere FLIR rilevano i punti caldi con grande tempestività,
una caratteristica importante per qualsiasi tipologia di magazzino. La
rilevazione precoce dei punti caldi consente infatti di evitare il propagarsi
di un incendio.

Monitoraggio continuo di un
magazzino.

Monitoraggio di un deposito di combustibile
Lo stoccaggio di alcuni materiali innalza il rischio di incendi
spontanei. E, come sempre, è meglio prevenire che curare. Una
termocamera di FLIR contribuisce alla sicurezza, rilevando gli
episodi di autocombustione spontanea. Il sistema costituisce una
soluzione vantaggiosa per il monitoraggio continuo e remoto della
temperatura. Esempi tipici sono depositi di carbone, trucioli di legno,
estrazione di metalli dai minerali, fertilizzanti, ecc.

Punti caldi in un deposito di trucioli
di legno.

Monitoraggio di un deposito di rifiuti
Gli accumuli di rifiuti sono potenzialmente infiammabili. Auto
combustione, sviluppo di calore causato dalla compressione,
reazioni chimiche spontanee tra i rifiuti e accumulo di gas metano
sono alcuni dei fattori che possono causare l'innesco di un incendio.
Le termocamere possono contribuire alla prevenzione degli incendi.
Rilevazione di un incendio in un
deposito di rifiuti.

Rilevazione di punti caldi
Gli impianti elettrici o meccanici tendono a surriscaldarsi prima di un
guasto. Un piccolo problema elettrico può generare conseguenze
molto gravi, non solo per l'interruzione della produzione, ma per
il rischio di incendio causato dalle scintille. Il monitoraggio 24/7 di
impianti elettrici e meccanici con delle termocamere contribuisce a
evitare gli incendi.
Surriscaldamento di un
trasformatore.
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RILEVAZIONE OTTICA CONTINUA DI GAS (OGI)
Le termocamere visualizzano e individuano 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 informati
della presenza di pericolose e costose fughe di gas, per poter reagire tempestivamente.
Impianti petrolchimici e offshore
Molti composti chimici e gas sono invisibili all’occhio umano. Eppure
molte aziende imiegano intensamente queste sostanze prima, durante
e dopo i processi produttivi. Una termocamera OGI fissa può monitorare
le aree critiche 24/7, a distanza, rapidamente e, soprattutto consente di
identificare precocemente le problematiche.
Monitoraggio di un impianto
petrolchimico 24/7 per
aumentarne la sicurezza.

Ispezione di tubazioni
Il rilevamento delle fughe di gas può avvenire senza contatto a distanza
di sicurezza, riducendo il rischio per gli ispettori di esposizione a
sostanze chimiche invisibili e potenzialmente dannose o esplosive. Una
termocamera per la rilevazione ottica di gas facilita la scansione delle
aree critiche, difficilmente accessibili con i metodi convenzionali. Una tra
le applicazioni tipiche è l'ispezione continua delle tubazioni.
Fuga di gas rilevata in un impianto
produttivo.

Notevole miglioramento dell'efficenza
L'esperienza dimostra che fino all’84 per cento delle fughe di composti
volatili si verificano in meno dell'1 per cento dei componenti di una
raffineria. Ciò significa il 99 percento degli strumenti di ispezione, un
investimento cospicuo in termini di denaro e risorse, viene utilizzato per
testare componenti sani e non soggetti al rischio di fughe di gas.
La fuga di gas è chiaramente
visibile sull'immagine termica.

Protezione dell’ambiente
Molti gas hanno un alto potenziale di riscaldamento globale, e severe
normative prescrivono come tracciare, documentare, eliminare e
segnalare eventuali fughe di composti gassosi pericolosi, e con quale
frequenza queste procedure devono essere eseguite.

Un manometro che perde.
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SOLUZIONI SOFTWARE
Per poter utilizzare appieno le termocamere FLIR Serie A, e integrarle nei sistemi per la sicurezza
e l'automazione, questa serie è corredata di un set di strumenti software e di utilità. Ulteriori
informazioni sul download e sugli aggiornamenti sono disponibili sul sito http://flir.custhelp.com/

GENERICHE

IP Config (solo AX8, A3xx, A6xx, Ax5)
Programma di utilità per il rilevamento della termocamera in rete e per
l'impostazione dell'indirizzo IP; il programma viene fornito su CD (Utility)
incluso nella confezione, oppure può essere scaricato da FLIR Custhelp.
FLIR Tools (solo A3xx, A6xx, Ax5)
Le termocamere FLIR Serie Axx si integrano perfettamente con il software FLIR Tools, che consente
di visualizzare e analizzare le immagini termiche, e include funzioni quali la produzione di grafici tempo/
temperatura. Gli utenti che richiedono maggiori funzionalità e la possibilità di registrare le immagini
possono dotarsi del software FLIR Tools+.

PER MACHINE VISION (A315/A615/AX5)

• SDK FLIR compatibile GigE Vision
Per lo sviluppo di applicazioni, è possibile scaricare Pleora eBus
SDK o FLIR GEV Demo da FLIR Custhelp.
• FLIR Camera Player
Programma di utilità per la connessione iniziale della termocamera
e la visualizzazione delle immagini in streaming; il programma viene
fornito su CD (Utility) incluso nella confezione, oppure può essere
scaricato da FLIR Custhelp.
• Compatibilità GigE Vision e GenICam
Standard per le termocamere machine vision supportati da
numerosi software di elaborazione immagini terze parti

PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE (AX8/A310/A310 PT/A310 F)

• FLIR IR Monitor (A310, A310f senza Nexus)
Programma di utilità per la connessione iniziale della termocamera e per il controllo e la configurazione
delle funzioni interne; supporta fino a 9 termocamere simultaneamente; il programma viene fornito su
CD (Utility) incluso nella confezione, oppure può essere scaricato da FLIR Custhelp.
• Web server integrato (AX8, A310)
Semplice controllo e visualizzatore di immagini integrati nella termocamera; accessibile dal browser
web digitando l'indirizzo http://”indirizzo IP della termocamera” o collegandosi alla termocamera con
il programma IP Config. AX8 WEB è un'interfaccia completa per l'installazione e il controllo della
termocamera.
• Ethernet/IP o Modbus TCP (AX8, A310)
Protocolli fieldbus per reti industriali, per la condivisione di analisi, allarmi e controllo della
termocamera con i PLC. Questa funzione è sempre attiva nella termocamera A310.
• ThermoVision SDK (A310)
</3>Un componente ActiveX per il controllo della termocamera, la cattura e l'editing di immagini,
acquistabile separatamente.
• FLIR Sensors Manager (A310pt, A310f con Nexus)
Gestione e controllo delle termocamere A310 f e A310 pt in una rete TCP/IP.
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ACCESSORI
La rapidità con cui oggi
l'ambiente e il mondo si
trasformano e cambiano, si
riflettono sui requisiti delle
apparecchiature, che possono
variare da un anno o da un
progetto all'altro. Funzioni
che oggi sono vitali, domani
potrebbero essere superflue.
Ecco perché è importante
investire in strumenti
sufficientemente flessibili
e versatili da soddisfare
l'evoluzione costante delle
proprie esigenze applicative.

Nessun altro produttore
di termocamere offre una
selezione di accessori più
ampia del portafoglio FLIR
Systems.
Ottiche – Da obiettivi macro,
con risoluzione fino a 3 μm a
teleobiettivi da 1 metro, FLIR
fornisce l'ottica perfetta per
ogni esigenza applicativa.
Supporti e montaggi – le
opzioni FLIR sono numerose,
inclusi treppiedi e supporti per
microscopi ottiche macro.

Cavi e connettori –
Convertitori per fibre
ottiche, cavi in fibra, cavi di
notevole lunghezza e schede
per il collegamento della
termocamera a PC sono solo
alcuni degli accessori offerti da
FLIR per rispondere a qualsiasi
esigenza applicativa.

SERVIZI POST VENDITA
Per FLIR, costruire il rapporto col cliente va ben oltre la semplice vendita di una termocamera. Dopo
la consegna della termocamera, FLIR è al vostro fianco, per aiutarvi a risolvere le vostre esigenze.
Poiché FLIR progetta e
costruisce le termocamere a
partire dal sensore, è in grado
di individuare e intervenire in
modo rapido ed efficace su tutti
gli aspetti dei suoi prodotti.
FLIR Systems offre diverse
tipologie di contratto di
assistenza. Un contratto di
assistenza elimina il rischio
di spese impreviste per
eventuali problemi della
termocamera che dovessero
presentarsi scaduto il periodo
di garanzia. Alcuni contratti
di assistenza garantiscono
anche la disponibilità di una
termocamera di cortesia,
qualora fosse necessario.
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UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER LE
APPLICAZIONI DI RICERCA E SVILUPPO PIÙ ESIGENTI
FLIR Systems è presente
in tutti i mercati in cui
le potenzialità delle
termocamere vengono
impiegate nelle più
svariate applicazioni. Dalle
applicazioni di misura della
temperatura senza contatto,
come il monitoraggio di
stato, l'automazione di
sistemi antincendio alla
visione notturna per il settore

marittimo e sicurezza, FLIR
Systems commercializza
una gamma completa di
termocamere in grado di
rispondere alle necessità
degli utenti.
Lo stesso vale per il settore
della machine vision. Dal
monitoraggio di un processo
produttivo, al monitoraggio
continuo dello stato di

una sottostazione, dalla
prevenzione incendi, al
monitoraggio delle fughe di gas
di un impianto, FLIR Systems
ha la termocamera adatta.
Le specifiche tecniche dei
nostri prodotti sono consultabili
sul nostro sito web, oppure
richiedendo una brochure.

FLIR AX8

FLIR A65 / A35 / A15 / A5

FLIR A310 ex

FLIR A310 f

FLIR A310 pt

FLIR A6604

FLIR A310

FLIR G300 a

FLIR A615

FLIR FC-Series R
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PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
e-mail: flir@flir.com

NASHUA
FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 06063
USA
PH: +1 603.324.7611

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office C-13, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
e-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems AB
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com
FLIR Systems AB
Antennvägen 6,
PO Box 7376
SE-187 66 Täby
Sweden
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
e-mail: flir@flir.com
FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
e-mail: flir@flir.com
FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com
FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : flir@flir.com
FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscow
Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
e-mail: flir@flir.com
Asia Pacific Headquarter
HONG KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 – 16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee
Road, Shatin, New Territories,
Hong Kong
Tel.: +852 2792 8955
Fax: +852 2792 8952
E-mail : flir@flir.com.hk
FLIR Systems (Shanghai) Co. Ltd.
Head Office
Tel.: +86 21 5169 7628
Fax: +86 21 5466 0289
E-mail : info@flir.cn

FLIR Systems Taiwan
Representative Office
Tel.: +886 2 2757 9662
Fax: +886 2 2757 6723
E-mail : flir@flir.com.hk
FLIR Systems India PVT. Ltd.
Tel.: +91 11 4560 3555
Fax: +91 11 4721 2006
E-mail : flirindia@flir.com.hk
FLIR Systems Australia Pty
Ltd.
Head Office (Vic)
Tel.: 1300 729 987
NZ : 0800 785 492
Fax: +61 3 9558 9853
E-mail : info@flir.com.au
NSW Office
Tel.: +61 2 8853 7870
Fax: +61 2 8853 7877
E-mail : info@flir.com.au
WA Office
Tel.: +61 8 6263 4438
Fax: +61 8 9226 4409
E-mail : info@flir.com
FLIR Systems Brazil
Av. Antonio Bardella, 320
CEP: 18085 – 852 Sorocaba
São Paulo
Tel.: +55 15 3238 8070
E-mail : info@flir.com
FLIR Systems Ltd.
920 Sheldon Ct
Burlington, Ontario
L7L 5K6 Canada
Tel.: +1 800 613 0507
E-mail : info@flir.com

Beijing Representative Office
Tel.: +86 10 5979 7755
Fax: +86 10 5907 3180
E-mail : info@flir.cn
Guangzhou Representative Office
Tel.: +86 20 8600 0559
Fax: +86 20 8550 0405
E-mail : info@flir.cn
FLIR Systems Japan K.K.
Tel.: +81 3 6277 5681
Fax: +81 3 6277 5682
E-mail : info@flir.jp

Rivenditore FLIR autorizzato:

FLIR Systems Korea Co., Ltd
Tel.: +82 2 565 2714
Fax: +82 2 565 2718
E-mail : flir@flirkorea.com
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