
Elemento surriscaldato su un circuito stampato

L'ottica microscopica consente un esame più 
dettagliato

Freni e pneumatici surriscaldati di un'auto da corsa

FLIR T1030sc
Termocamera portatile ad alte prestazioni per 
applicazioni R&D
La T1030sc è una termocamera portatile, ad elevata velocità e alta definizione 
per l'imaging infrarosso e la misura. È progettata per gli ingegneri, i ricercatori 
e gli scienziati che necessitano della massima risoluzione e sensibilità 
possibile in una soluzione flessibile, portatile e alimentata a batteria. Frutto 
di 50 anni di esperienza, questa termocamera registra immagini a piena 
risoluzione 1024 x 768 px a 30 frame al secondo. La T1030sc consente di 
acquisire, in HD senza perdita e fino a 120Hz, streaming radiometrico che è 
possibile visualizzare, acquisire, analizzare e condividere con FLIR ResearchIR 
Max o MathWorks® MATLAB.

Immagini eccezionalmente nitide
Un detector straordinariamente sensibile e le ottiche HD-ready 
producono splendide immagini termiche e accurate misure non a 
contatto della temperatura 

• Sensore HD LWIR non raffreddato 1024 x 768

• Sensibilità termica (NETD) < 20 mK, oltre il doppio della sensibilità dello 
standard di segmento

• Le ottiche intercambiabili di precisione HDIR FLIR OSX™ offrono immagini di 
alta fedeltà e misure di temperatura accurate a qualsiasi lunghezza focale

• FLIR Vision Processor™ produce le immagini più nitide e dettagliate  grazie a 
MSX®, UltraMax™ e ai nostri algoritmi proprietari di filtraggio adattivo

Portabilità, flessibilità
Questa termocamera portatile, alimentata a batteria, può seguirvi 
ovunque ne abbiate bisogno, in laboratorio o sul campo

• Strumenti di analisi e misura integrati in una termocamera dal design 
ergonomico e compatto, portatile, alimentato a batteria

• La comunicazione Wi-Fi semplifica la condivisione di immagini, il controllo 
e la visualizzazione in remoto e la generazione rapida di report sul luogo 
dell'ispezione

• Quattro tasti programmabili, due funzioni di misura programmabili

I dati ad alta velocità che vi servono
Streaming di dati non compressi su PC o acquisizione di video a 
piena dinamica e completamente radiometrici nella termocamera

• Registrazione di video radiometrici in tempo reale a 30 Hz sulla SD Card 
removibile

• Acquisite immagini radiometriche lossless fino a 120 Hz o in finestre 
dell'immagine fino a 480 Hz con l'interfaccia FLIR HSI (High-Speed 
Interface)  

• Possibilità di visualizzare, acquisire, analizzare e condividere dati con il 
software incluso FLIR ResearchIR Max o con MathWorks® MATLAB 
(venduto separatamente)

• Compatibile con ATLAS SDK per l'integrazione di dati e immagini 
radiometriche nel vostro software aziendale.

www.flir.com



Specifiche

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere 
l'autorizzazione all'esportazione da parte del governo degli Stati 
Uniti. E' vietata qualsiasi deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per le specifiche più aggiornate, visitate il nostro sito web: www.flir.
com/T1030sc. ©2015 FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi 
di prodotti sono marchi di FLIR Systems, Incorporated. Immagini a 
solo scopo illustrativo. 11/2015
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Due anni sui componenti, cinque sulle batterie 
e dieci sul sensore.

Caratteristiche FLIR T1030sc 

Tipo sensore Microbolometro non raffreddato

Range spettrale 7,5 - 14 µm

Risoluzione 1024 x 768

Pitch del sensore 17 µm

Sensibilità termica/NETD < 20 mK a +30 °C

Elettronica/Acquisizione immagini
Frame rate 30 Hz, immagine intera, nella termocamera 

120 Hz, immagine intera, con HSI su computer 
240Hz, ½ immagine con HSI 
480Hz, ¼ immagine con HSI

Dinamica 14 bit

Streaming dati digitali Radiometrici in tempo reale tramite USB verso un PC 
Non-radiometrici in tempo reale H.264 tramite USB o WiFi verso un PC

Registrazione 
radiometrica nella 
termocamera

Radiometrica in tempo reale su SD card 
Non-radiometrica in tempo reale H.264 su SD card

Registrazione video H.264 su SD card

GPS, bussola Dati di posizione e direzione di puntamento della termocamera aggiunti 
automaticamente ad ogni immagine

 Formato file immagine JPEG standard, inclusi dati di misura e foto digitale in un singolo file

Misurazione
Intervallo di temperature  Da –40 °C a +150 °C 

Da +100 °C a +650 °C  
Da +300°C a +2000 °C

Accuracy ±1 °C o ±1% a 25 °C per temperature comprese tra 5 °C e 150 °C. 
±2 °C o ±2% della lettura a 25 °C per le temperature fino a 1200 °C 

Ottiche
Numero F f/1.15 (ottica standard) 

Ottiche disponibili 81,2 mm (12°), 36 mm (28°), 21,2 mm (45°), 50 μm macro

Risoluzione spaziale 
(IFOV)

Ottica da 12°: 0,20 mrad; ottica da 28º: 0,47 mrad; ottica da 45º: 0,80 
mrad

Messa a fuoco Automatica, automatica in continuo, manuale

Presentazione immagine
Display Touch screen capacitivo 4,3 pollici di larghezza, 800 × 480 pixel

Orientamento automatico Orientamento automatico orizzontale o verticale

Analisi delle immagini 10 spotmeter, 5+5 aree (rettangoli, cerchi) con min./max./media

Annotazioni sulle 
immagini

Vocali 60 secondi (tramite Bluetooth), testo, schizzi

Immagine nel visibile Si adatta al campo di vista ed all'ottica IR

MSX® Evidenzia i dettagli visivi sull'immagine termica a piena risoluzione, 
aggiungendo profondità e prospettiva e rendendo leggibili le etichette di 

riferimento

UltraMax™ Esclusivo processo di super-risoluzione che quadruplica il numero di pixel 
fino a 3,1 MP

Informazioni aggiuntive
Intervallo temperature di  
esercizio

Da -40 °C a +150 °C

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 esterna Alimentatore CA, ingresso 90-260 V CA, 50/60 Hz o uscita 12 V di un 
veicolo (cavo con spina standard, opzionale)

Batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, > 2,5 ore a 25 °C

Peso Da 1,9 kg a 2,1 kg, in base al modello di ottica

Dimensioni (L × P × A) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6.6" × 8.0" × 7.4")

Montaggio su treppiede UNC ¼"-20

Il sistema include:
Termocamera con ottica, Batteria (2 ciascuna), Carica batteria, Cavo HDMI-HDMI, Borda da trasporto rigida, Oculare 
grande, Copriobiettivo, Cuffia Bluetooth, SD card, Tracolla, Cavi USB standard da A a Mini-B, Box HSI (solo modelli 
SC), Certificato di calibrazione, ResearchIR Max, Scheda per scaricare FLIR Tools, Documentazione utente su CD, 
Documentazione stampata

www.flir.com/T1030sc

Connettore 
USB

Connettore 
HDMI

Connettore 
HSI

Connettore 
per cavo di 

alimentazione 
esterna

Pulsante 
On/Off

Indicatore di 
alimentazione

Archivio 
immagini

Modalità 
automatica 
o manuale 
di controllo 
immagine

Luce

Slot per 
scheda 
SD Card
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