
FLIR A655sc
Termocamera LWIR ad alta risoluzione per applicazioni 
scientifiche

A655sc aiuta ingegneri, ricercatori e scienziati a vedere e quantificare con 
accuratezza e in tempo reale differenze di temperatura, perdite, dissipazioni e 
altri fattori correlati alla trasmissione del calore, in apparecchiature, prodotti e 
processi.

QUALITÀ DELL'IMMAGINE E 
SENSIBILITÀ TERMICA
FLIR A655sc è dotata di un sensore microbolometrico ossido di vanadio (VoX) non 
raffreddato, ad alta affidabilità, che produce immagini termiche a 640 x 480 pixel 
ad elevata qualità ed accuratezza e stabilità di misura. FLIR A655sc rende visibili le 
differenze di temperatura di soli 30 mK.

WINDOWING AD ALTA VELOCITÀ
FLIR A655sc produce dati a 16-bit fino a 50 fotogrammi al secondo con una 
risoluzione di 640 × 480 a full frame. La sua funzione di windowing ad alta 
velocità incrementa il frame rate fino a 200 Hz, con 640 x 120 pixel per finestra. 

COMPATIBILITÀ CON LO 
STANDARD GIGE VISION™
GigE Vision consente il trasferimento veloce di immagini lungo cavi standard 
a basso costo, fino a 100 metri di distanza. Con GigE Vision, hardware e 
software di diversi produttori possono interoperare facilmente su connessioni 
Gigabit Ethernet

SUPPORTO DEL PROTOCOLLO GENICAM™
GenICam crea un'API (Application Programming Interface) comune per le 
diverse termocamere/telecamere, indipendentemente dalla tecnologia adottata 
per interfaccia o le funzionalità implementate. Poiché l'API per le termocamere/
telecamere GenICam è sempre la stessa, i modelli di termocamera, quali A655sc, 
possono essere facilmente integrati in software di terze parti. 

SOFTWARE
Il software ResearchIR MAX sfrutta alla perfezione le prestazioni della FLIR 
A655sc consentendo la visualizzazione, la registrazione e l'elaborazione 
avanzata e intuitiva dei dati termici prodotti dalla termocamera.

MATHWORKS® MATLAB
È possibile acquisire i dati direttamente con MathWorksR Matlab per un'analisi 
dei dati e delle immagini termiche ancora più flessibile ed avanzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• MICROBOLOMETRO NON RAFFREDDATO: 640 X 480 PIXEL

• INTERFACCIA ETHERNET GIGABIT E USB

• DISPONIBILI OBIETTIVI MACRO E TELE

• SOFTWARE RESEARCHIR MAX INCLUSO

• MATLAB COMPATIBILE

Controllo di qualità termica su  
elettrodomestici

Test sui freni di una motocicletta

www.flir.com



Specifiche termocamera

Panoramica del sistema FLIR A655sc

Tipo sensore Microbolometro non raffreddato

Gamma spettrale 7,5 – 14,0 μm

Risoluzione 640 × 480

Pitch 17 µm

NETD <30 mK

Immagine

Costante di tempo <8ms

Frame Rate (finestra 
intera) 50 Hz

Modalità windowing 640 × 240 o 640 × 120

Frame Rate massimo  
(a Min. finestra) 200 Hz (640 × 120)

Gamma dinamica 16-bit

Streaming dati digitali Ethernet Gigabit (50/100/200 Hz) 
USB (25/50/100 Hz)

Comando e controllo Ethernet Gigabit, USB

Misurazione

Intervallo standard  
di misura della 
temperatura

Da –40 °C a 150 °C  
Da 100 °C a 650 °C

Intervallo opzionale di  
misura della temperatura Fino a 2.000 °C

Accuratezza ±2 °C o ±2 % della lettura

Ottiche

f/nr. termocamera f/1,0

Obiettivi disponibili 6,5 mm (80°), 13,1 mm (45°), 24,6 mm (25°), 
41,3 mm (15°), 88,9 mm (7°)

Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)

Macro / microscopia Macro 25 μm, 50 μm, 100 μm

Presentazione immagini

Dati digitali  Via PC con software FLIR ResearchIR

Generali

Intervallo di temperature 
d'esercizio Da -15 °C a +50 °C

Intervallo di temperature 
di stoccaggio Da -40 °C a 70 °C

Protezione IP 30 (IEC 60529)

Urti / Vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)

Alimentazione 12/24 V CC, 24 W massimo assoluto

Peso 0,9 kg

Dimensioni (L × P × A) 
senza obiettivo 216 x 73 x 75 mm

Montaggio ¼”-20 (su tre lati), 2 × M4 (su tre lati)
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Connettore alimentazione,  
a vite 2-poli: 

10-30 V CC, <10 W

Porta Ethernet Gigabit, 1000 MB,  
Connettore RJ-45:  

Controllo e streaming immagini

Connettore USB 
H2: Controllo 

termocamera e 
streaming immagini

Connettore I/O digitale,  
a vite 6-poli:  

Uscita digitale: 2 uscite optoisolate, 
alimentazione 10-30 V , 100 mA. 

Ingresso digitale:  
2 ingressi optoisolati, 10-30 V.
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