
FLIR T650sc / T630sc
Termocamere portatili
Le termocamere della Serie T650sc / T630sc offrono ad un prezzo accessibile 
immagini termiche e nel visibile, elevata risoluzione e misura di temperatura 
accurata e affidabile. Tecnici, ingegneri e scienziati ne apprezzeranno le 
caratteristiche, la fotocamera digitale incorporata, le annotazioni vocali, il 
puntatore laser, il GPS e molto altro ancora. L'unità IR inclinabile assicura 
grande versatilità per acquisizioni rapide e in posizione confortevole.

ECCELLENTE QUALITÀ DELL'IMMAGINE 
E SENSIBILITÀ TERMICA
Le termocamere T650sc / T630sc sono dotate di un sensore microbolometrico 
ossido di vanadio (VoX) non raffreddato che produce immagini termiche a 
640 x 480 pixel nitide, chiare, dettagliate, facili da interpretare e di notevole 
accuratezza ed affidabilità. 

TOUCH SCREEN
Il touch screen LCD visualizza immagini nitide e luminose, assicurando 
un'interattività e un comfort di utilizzo eccellenti. La facilità d'uso che 
contraddistingue questi modelli è garantita anche dai grandi tasti retroilluminati 
e dai joystick.

REGISTRAZIONE RADIOMETRICA 
Entrambe le termocamere trasmettono video in streaming a gamma dinamica 
completa a un PC via USB o a dispositivi mobili in Wi-Fi. Questi modelli possono 
anche produrre file video nel visibile e termico non radiometrico di tipo MPEG-
4. Il modello T650sc può registrare sequenze IR radiometriche in tempo reale 
direttamente nella termocamera: le sequenze, che includono tutti i dati di 
temperatura, potranno essere analizzate in un secondo momento, direttamente 
sulla termocamera o su un PC.

SET DI FUNZIONI AVANZATE 
Le termocamere T650sc / T630sc integrano funzioni quali l'imaging dinamico 
multispettrale (MSX), rotazione automatica dell'immagine, disegno sull'immagine 
e autofocus. Sono inoltre dotate di allarmi acustici/visibili e punti caldi/freddi 
automatici. Grazie alle tabelle di emissività integrate, alla possibilità di utilizzare 
fino a 5 punti di misura di temperatura e alle funzionalità Delta T è possibile 
acquisire rapidamente e confrontare con facilità i dati di temperatura.

SOFTWARE
Il software ResearchIR MAX sfrutta alla perfezione le prestazioni delle termocamere 
FLIR T650sc / T630sc, consentendo la visualizzazione, la registrazione e 
l’elaborazione avanzata e intuitiva dei dati termici prodotti dalla termocamera. 

MATHWORKS® MATLAB
È possibile controllare le termocamere T650sc / T630sc e acquisire i dati 
direttamente con MathWorks® MATLAB per un'analisi dei dati e delle immagini 
termiche ancora più flessibile ed avanzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• TERMOCAMERA E VIDEOCAMERA
• MICROBOLOMETRO VOX NON RAFFREDDATO: 640 X 480 PIXEL
• MISURA TEMPERATURE FINO A +2.000 °C
• ACCURATEZZA +/-1°C, +/-1%
• MSX (MULTI SPECTRAL DYNAMIC IMAGING)
• SOFTWARE RESEARCHIR INCLUSO

Immagine termica con MSX. MSX mostra 
un numero maggiore di dettagli nell' 
immagine termica.

Immagine termica senza MSX.
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Specifiche termocamera

Panoramica del sistema T650sc T630sc
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato

Gamma spettrale  7,5 – 13,0 μm

Risoluzione  640 × 480

Pitch 25 μm  17 µm

NETD <20 mK <30 mK

Elettronica / Acquisizione immagini
Costante di tempo  <8ms

Frame rate  30 Hz

Gamma dinamica 14-bit

Streaming dati digitali Radiometriche in tempo reale = USB verso un PC 
Non-radiometriche = MPEG via USB verso un PC

Sulla termocamera 
Registrazione radiometrica

Registrazione di filmati in 
temperatura in tempo reale  

a 30 Hz su SD Card
No

Video analogico DVI over HDMI

GPS Dati di posizione memorizzati in ogni immagine

Comando e controllo USB, WiFi

Misurazione
Intervallo standard di misura 
della temperatura  Da -40 °C a 650 °C

Accuratezza +/- 1 °C +/- 1% (limitata) +/- 1 °C +/- 1%

Ottiche
f/nr. termocamera f/1,0 obiettivo integrato 18 mm (25°)

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

Ottiche macro / microscopi  Macro (25 μm), (50 μm), (100 μm)

Messa a fuoco Automatico in continuo o manuale (motorizzato e fine)

Presentazione immagini
Display integrato nella 
termocamera 

Touch Screen/Display LCD 4,3 pollici (1024 × 600) 
Mirino LCD (800 x 600)

Orientamento automatico Mantiene i dati di temperatura sullo schermo 
in posizione verticale o orizzontale

Controllo automatico del 
guadagno Manuale, Lineare, istogramma, DDE

Analisi delle immagini 

Spot meter, aree, rilevamento 
automatico caldo / 

freddo,differenza di temperatura, 
isoterme, allarmi

Spot meter, aree, rilevamento 
automatico caldo / 

freddo,differenza di temperatura, 
isoterme, allarmi

Annotazioni sulle immagini 60 secondi di voce, testi, 4 segnalibro, disegno

Fotocamera Fotocamera integrata 5.0 Megapixel

MSX®/ Picture in Picture Aggiunge i dettagli nel visibile all'immagine termica/Sovrimpressione 
P-i-P dell'immagine termica sull'immagine nel visibile

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

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

Protezione IP 54 (IEC 60529)

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

Alimentazione Alimentatore 90-260 V CA, 50/60 Hz o 12 V da un veicolo

Batteria  Li Ion, 4 ore di funzionamento

Peso con batteria 2,87 lb, (1,3 kg)

Dimensioni (L × P × A)  143 x 195 x 95 mm

Montaggio  ¼”-20
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