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FLIRX6570sc
Termocamera LWIR ad alta velocità e elevate prestazioni

La termocamera FLIR X6570sc offre le migliori prestazioni di misura e le opzioni di 
connettività più avanzate. Per le analisi di processi ad alta velocità che richiedono precisioni 
dell’ordine di microsecondi o il monitoraggio di rapidi picchi di temperatura, la X6570sc 
consente di avere i tempi d'integrazione e la velocità  necessarie per acquisire dati in 
maniera accurata. Inoltre la connettività avanzata e l’utilizzo semplice e intuitivo consentono 
ai ricercatori di concentrarsi sull’esperimento e non sulla gestione della termocamera.

Immagini termiche ad alta sensibilità
La X6570sc integra un sensore raffreddato  tellururo di cadmio mercurio (MCT)  con la 
sensibilità necessaria a rilevare differenze di temperatura inferiori a 25 mK (tipicamente 
20 mK). La termocamera misura la temperatura con un’accuratezza di +/-1% in un ampio 
intervallo dinamico di temperature e consente di adattarsi automaticamentealla scena 
termica. È possibile aggiungere un filtro opzionale alla ruota portafiltri motorizzata a 4 
posizioni per effettuare analisi spettrale in banda o utilizzare un’ottica macro per risolvere 
dettagli di appena 5 µm.

Frame rate elevato
La X6570sc produce immagini full frame 640 x 512  a velocità fino a 234 Hz, con un tempo 
di integrazione breve di appena 10 µs necessario per misurare accuratamente processi ad 
alta velocità. La modalità utente subwindowing permette frame rate superiori, fino a 14.550 
Hz. Le immagini termiche live sono visualizzabili sull’LCD touchscreen separabile o su un 
computer inviando uno stream dati a 14- bit ad alta velocità per la visualizzazione in tempo 
reale, l' analisi e la registrazione.

Connettività e compatibilità
Questa termocamera sfrutta pienamente le funzionalità del software FLIR ResearchIR Max 
in dotazione per la visualizzazione e l'elaborazione dei dati termici. Le opzioni di connettività 
comprendono Camera Link Medium per l’acquisizione dati a piena larghezza di banda , 
Gigabit Ethernet per una connettività semplice o i connettori BNC standard per le funzioni 
utilizzate comunemente quali la sincronizzazione del sensore, l'attivazione dell’acquisizione, 
e l'ingresso analogico lock-in. Ogni utente può salvare la propria configurazione, compresa 
la programmazione dei tasti, sulla scheda microSD per consentire lo scambio veloce e 
flessibile tra gli utenti.

Caratteristiche principali:
• Sensore a tellururo di cadmio mercurio (MCT)

• Eccellente qualità di immagine: 640 x 512 pixel

• Frame rate fino a 15,032 con windowing

• LCD touchscreen rimovibile

• Numerose opzioni di connettività, tra cui Camera Link e Gigabit Ethernet

• Ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni

Frame rate elevata per stop-motion

Tempo di integrazione breve che consente alla 
X6750sc di registrare accuratamente cambi di 
temperatura repentini

Acquisizione di immagini nitide e dettagliate per 
applicazioni R&D
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Caratteristiche X6570sc
Risoluzione IR 640 x 512

Materiale sensore Tellururo di cadmio mercurio (MCT)

Pitch 15 µm

Range spettrale 7,7 - 9,3 µm

Sensibilità termica/NETD < 25 mK (20 mK tipico)

Tipo sensore raffreddato Raffreddamento Stirling a ciclo chiuso (rotatorio)

Operability > 99 % 

Elettronica/Acquisizione immagini
Modalità di sincronizzazione IRIG-B, Sync In/Out, Trigger In

Tempo integrazione Da 10 µs a 20.000 µs

Frame rate max (full frame) 234 Hz

Modalità windowing 320 x 256 
160 x 128 

dimensione arbitraria, fino a 160 x 1

Frame rate max  
(Modalità subwindow)

233 Hz a 640 × 512 a 10 µs/ITR 
871 Hz a 320 × 256 a 10 µs/ITR 
2872 Hz a 160 × 128 a 10 µs/ITR 
14550 Hz a 160 × 1 a 10 µs/ITR

Range dinamico 14-bit, 16-bit con DRX

Streaming dati digitali Camera Link Base e Gigabit Ethernet simultanei / Camera 
Link Medium

Uscita video DVI 1080p

Comando e controllo Gigabit Ethernet, Camera Link, Display LCD separabile, Wi-Fi

Misurazioni
Accuratezza ±1 °C o ±1 % della lettura

Intervallo standard di misura della 
temperatura

Da 5 °C a 350 °C (da 41 °F a 662 °F)

Ottiche
F number f/2,0

Ottiche disponibili 12 mm - 44° x 34°- USL motorizzato 
25 mm - 22° x 17° - USL motorizzato  
50 mm - 11° x 8,8° - USL motorizzato  

100 mm - 5,5° x 4,4° - USL motorizzato 
200 mm - 2,75° x 2,2° - USL motorizzato 

Macro x1 - 9,6 mm x 7,68 mm

Messa a fuoco Manuale

Filtraggio Ruota portafiltri motorizzata a 4 posizioni

Presentazione immagine
Display integrato nella 
termocamera

Display LCD touchscreen separabile 
(800 X 480 pixel)

Tavolozza analogica 8 bit selezionabile

Controllo automatico del 
guadagno

Manuale, Lineare, ROI

Visualizzazione a display Scala e misura di temperatura

Analisi delle immagini Analisi di temperatura integrata nella termocamera

Generali
Intervallo di temperature 
d'esercizio

Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Urti/Vibrazioni Operational 6 ms, 25 g, IEC 68-2-29 
Operational 2 g, IEC 68-2-26

Alimentazione 24 V DC

Peso senza obiettivo 4,80 kg con LCD 
4,3 kg senza LCD

Dimensioni (L × P × A) senza 
ottica

23 x 15 x 22 cm con LCD 
23 x 15 x 18 cm senza LCD 

Montaggio Filettature UNC ¼”-20 + 3 x M5

LCD touchscreen

- Slot microSD
- Porta USB
- Porta DVI

Camera Link 
Base / Medium

Gigabit Ethernet

I/O digitale e 
analogico

Telecomando 
ad infrarossi

Connettore 
ausiliario

LED di stato

Pulsante 
alimentazione
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