
• Semplice connessione della  
termocamera

• Ambiente di lavoro personalizzabile
• Registrazione di immagini e video
• Numerose modalità di misura
• Grafici, tabelle e plot temporali per 

la reportistica
• Condivisione con Self Viewing File
• Compatibile con MATLAB®
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FLIR RESEARCHIR
ResearchIR è il potente pacchetto software 
facile da usare per le termocamere FLIR 
per ricerca e sviluppo ed applicazioni 
scientifiche. Rende disponibili le funzioni 
per il controllo della termocamera, la 
registrazione di dati ad alta velocità, l'analisi 
delle immagini e la condivisione di dati.

Acquisizione – Il software ResearchIR si 
collega direttamente alle termocamere FLIR per 
applicazioni scientifiche e di ricerca via USB, 
Firewire, Gigabit Ethernet e Camera Link per 
acquisire immagini o filmati termici.
ResearchIR supporta numerose opzioni di 
acquisizione, inclusa la registrazione in 
modalità sequenza ad alta velocità in RAM o 
la registrazione di dati su hard disk a velocità 
inferiore. Gli utenti possono facilmente 
personalizzare le opzioni di registrazione tra 
cui: ora di inizio e di fine, o numero di frame da 
acquisire.

Analisi – ResearchIR analizza l'immagine in 
tempo reale, con un set avanzato di strumenti di 
misura che includono punti, linee e aree.
ResearchIR supporta le modalità "PRESET" e 
"SUPERFRAMING" per l'analisi di scene con 
notevoli differenze di temperatura.

ResearchIR offre una serie di funzionalità 
per grafici e tracciati che includono profili di 
temperatura, istogrammi e tracciati temporali per 
tutti gli strumenti di misura.

Condivisione – Le immagini e i dati di 
ResearchIR possono essere esportati come file 
bitmap o CSV per le attività di reportistica e 
l'analisi in altri software. Inoltre, ogni frame di 
dati può essere facilmente esportato in software 
di analisi di terze parti in formato CSV, TIFF 32-bit, 
MATLAB®, ecc.
Gli esclusivi file SVF (Self Viewing File) 
consentono agli utenti di condividere con altre 
persone specifici set di dati ResearchIR. Per 
maggiori informazioni, vedere l'ultima pagina. 

Numerosi strumenti di 
analisi e misura – Analisi 
veloci e dettagliate con 
strumenti di misura quali punti, 
linee, aree e forme a mano 
libera.

Strumenti avanzati – Questi 
strumenti consentono di im-
postare i parametri oggetto, di 
visualizzare le informazioni sor-
genti, di impostare lo strumento 
di segmentazione sull’immagine 
e di visualizzare il file manager.



Tracciati temporali – Gli strumenti 
di misura e le funzioni possono essere 
tracciati rispetto al tempo assoluto, 
relativo, o al numero di frame.

Diagrammi e grafici – È facile 
realizzare profili e istogrammi 
per l'intera immagine o regione 
d'interesse.

Misure di temperatura, radianza o 
livelli digitali –  mostra l'unità di misura in 
temperatura, radianza e livelli digitali quando si 
visualizza, si registra o si analizza l'immagine.

Aree di lavoro personalizzate – L'interfaccia 
“Float & Dock” consente di organizzare la 
visualizzazione di immagini, dati, grafici e 
tracciati. I grafici possono essere “agganciati” 
nell'area di lavoro di ResearchIR o presentati 
come finestre singole.

Analisi di filmati o singole immagini –  
L'analisi può essere effettuata in tempo reale 
a termocamera collegata, o in playback sulle 
immagini o sulle sequenze video registrate.

Tabelle statistiche – È possibile visualizzare 
le statistiche degli strumenti di misura e creare 
funzioni personalizzate per ulteriori analisi.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi 
proprietari. Le immagini potrebbero non rappresentare la reale risoluzione della termocamera. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.
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Il distributore di zona:

Calcolatore di emissività

Calibrazione spaziale

Editor delle funzioni di misura 

Condivisione via Self Viewing File
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Funzionalità ResearchIR aggiuntive  
Calcolatore di emissività – Il valore di emissività per qualsiasi 
strumento di misurazione può essere regolato in modo manuale o 
calcolato utilizzando il Calcolatore di emissività integrato.

Calibrazioni spaziali – Sono utilizzate per calibrare i pixel 
dell'immagine e gli strumenti di misura sulle unità di area e 
lunghezza, come millimetri, metri, pollici e piedi.

Calibrazioni termiche e radiometriche personalizzate – Una 
guida alla calibrazione radiometrica e termografica personalizzata.

Editor di funzioni di misura – Permette di creare funzioni 
matematiche per effettuare analisi personalizzate delle misure 
riportate graficamente su tracciati temporali.

Self Viewing File – I file SVF sono uno strumento per 
condividere immagini, filmati e dati termici con chi non possiede 
una licenza ResearchIR. I file SVF sono costituiti da un unico 
file eseguibile che comprende i dati termici e le funzioni di 
ResearchIR.  Questi file possono essere condivisi con altre 
persone, consentendo loro di eseguirli su qualsiasi computer 
Windows e di accedere a tutta la potenza di ResearchIR per 
riprodurre e analizzare i file senza dover installare alcun software.

Compatibile con MathWorks® MATLAB – È possibile 
accedere a MATLAB® direttamente in ResearchIR per effettuare 
analisi ed elaborazioni personalizzate delle immagini.

Dimostrazioni e formazione su ResearchIR – Per vedere 
ResearchIR in azione, assistere a una dimostrazione online o 
guardare un video tutorial, visitate www.flir.com/ResearchIR.


