
QL320 per FLIR GFx320/GF320
Sistema di rilevazione ottica di gas con analisi quantitativa

QL320 della Providence Photonics è un sistema per la rilevazione ottica di gas con 
analisi quantitativa (qOGI) progettato specificamente per l'uso con le termocamere 
OGI FLIR GFx320 e FLIR GF320. Con questo sistema gli ispettori possono 
misurare i tassi di perdita per metano e altri idrocarburi, eliminando la necessità di 
campionamento secondario con analizzatori di vapori tossici o strumenti similari. A 
differenza di questi sistemi di misurazione tradizionali, non è necessario collocare 
QL320 a stretto contatto con il gas per misurarne i tassi di emissione: una soluzione 
più sicura per la quantificazione di fughe di gas.

Analisi quantitativa con risultati immediati
Semplifica la visualizzazione e la misurazione delle emissioni di gas

• Misura il tasso di perdita di massa (lb/h o g/h) o di perdita volumetrica 
(cc/min o L/min) per la maggior parte dei gas idrocarburici

• Misura la dimensione delle emissioni fuggitive a distanza di sicurezza, fino a  
30,5 metri

• Colorizza i pennacchi di gas per una migliore visibilità

Assicura letture e rapporti efficaci
QL320 integra gli strumenti necessari per ottenere letture quantificabili

• Lo strumento di screening del delta temperatura consente di convalidare le 
ispezioni sulle fughe e verificare se esistono le condizioni di sfondo idonee    

• Sincronizzazione facilitata tra più ottiche e range di temperatura 

• La generazione di rapporti sul campo comprende l'archiviazione di misure, video 
colorizzato, immagine grezza e dati dell'immagine grezza per la post-elaborazione 
e l'analisi 

Robusto e resistente per l'uso in ambienti industriali
Sistema su tablet adeguatamente robusto per l'utilizzo in giacimenti di gas, 
raffinerie, o altri siti industriali

• Il tablet touch-screen incluso è a tenuta d'acqua e polvere (certificato IP65)

• Si collega facilmente ai modelli FLIR GFx320 e FLIR GF320 senza la necessità di 
apportare modifiche alla termocamera 

• Il display ha un contrasto elevato per facilitare la lettura anche in condizioni di 
elevata luminosità

Caratteristiche principali:
• Quantificazione del tasso di perdita di massa o volumetrica 

• Progettato specificamente per FLIR GFx320/GF320

• Include colorizzazione pennacchi, screening del delta temperatura

• Tablet touchscreen robusto e leggibile in piena luce solare

• Non richiede alcuna modifica alla termocamera né accessori aggiuntivi

• Calibrazione di fabbrica con possibilità di calibrazione sul campo

Analisi quantitativa di gas, come la fuoriuscita di metano da 
questa valvola di un pozzo a 0,59 lb/h

QL320 è robusto e si collega facilmente alle termocamere per 
la rilevazione ottica di gas FLIR GFx320/GF320

È in grado di quantificare la maggior parte degli idrocarburi 
comuni a distanza di sicurezza

www.flir.com/leakquantification
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Specifiche

Sistema QL320
Termocamere 
compatibili

FLIR GFx320, FLIR GF320

Gas rilevati Metano, la maggioranza degli idrocarburi

Hardware
Tablet Panasonic Toughpad FZ-G1

Display 10,1 pollici, 1920 x 1200 WUXGA, retroilluminazione a LED

Touchscreen multi-touch a 10 punti utilizzabile con guanti + digitalizzatore

Inserimento Direttamente sullo schermo con tastiera QWERTY, stilo elettronica 
impermeabile

Misurazioni
Modalità Tasso di perdita di massa (lb/h o g/h), tasso di perdita volumetrica 

(cc/min o L/min)

Strumenti Screening del delta temperatura, colorizzazione su schermo del 
pennacchio, registrazione batch, calibrazione gas sul campo 

Ulteriori specifiche
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile

Robustezza Design a tenuta stagna certificato MIL-STD-810G, per tutte le 
condizioni atmosferiche in classe di protezione IP65

Peso/dimensioni 1,36 kg / 269,24 x 189,96 x 20,32 cm

Contenuto della 
confezione

Tablet, software, cavo USB 2.0, caricabatterie, custodia per il 
trasporto

* Consultare Providence Photonics per l'elenco di oltre 400 gas testati.

Calcolo del fattore di risposta

La precisione dell'analisi quantitativa di un gas del QL320 è in 
funzione della sensibilità della termocamera a tale gas. I risultati 
possono essere misurati rispetto a un composto di riferimento, 
e il valore risultante viene indicato con il termine Fattore di 
risposta (RF).

Ad esempio, il valore RF per il benzene è 0,755 rispetto al 
Propano (valore del propano = 1,000). Questo significa che 
quando una FLIR GF320 visualizza il benzene l'immagine ha 
un’intensità pari al 75% dell'immagine del propano. Un valore 
RF inferiore 1,0 significherebbe  
un’immagine potenzialmente più debole, mentre un valore RF 
superiore a 1,0 indica un’immagine più forte (ad esempio un RF 
di 1,75 significa che l'immagine è il 75% più forte).

La Providence Photonics fornisce un calcolatore di RF 
gratuito per determinare la capacità di visualizzazione delle 
termocamere FLIR OGI dei vari gas, disponibile su http://rfcalc.
providencephotonics.com.    


