
La nuova termocamera FLIR A6260sc definisce un nuovo standard per le 
termocamere SWIR destinate ad applicazioni scientifiche ed R&D grazie all' 
alta velocità e funzionalità completamente personalizzabili. Il nuovo sensore 
ad alta risoluzione e migliorate sensibilità e linearità rendono lo strumento 
perfetto per applicazioni radiometriche e con esigenze di misura calibrate in 
temperatura.

Immagini SWIR di alta qualità
La A6260sc integra un sensore all’arseniuro di indio e gallio (InGaAs) 
ottimizzato per la banda di frequenza 0,9 - 1,7 μm o 0,6 - 1,7, che produce 
immagini termiche nitide a 640 x 512 pixel. Il sensore consente tre livelli 
di guadagno selezionabili da utente, offrendo un fattore di guadagno 75x 
che rende questa termocamera lo strumento ideale per riprendere oggetti 
luminosi (profilatura di raggi laser) e inquadrature a bassa luminosità 
(luminescenza notturna).

Triggering e frame rate regolabile
Le impostazioni della A6260sc, incluso i tempi di integrazione e il frame 
rate, sono completamente configurabili da utente, ciò consente estrema 
flessibilità sulle singole applicazioni.  La termocamera può essere 
sincronizzata e attivata da eventi e dispositivi esterni ed integra anche un 
otturatore flat field comandabile manualmente o automaticamente per 
ottenere una migliore uniformità spaziale.

Misurazione e calibrazione di temperatura
La A6260sc in banda 0,9 - 1,7 µm,  può essere calibrata in fabbrica o 
dall’utente per misurare temperature superiori a 400 °C. Avendo la capacità 
di vedere attraverso materiali, come ad esempio il vetro, la A6260sc diventa 
uno strumento perfetto per la misurazione di alte temperature in forni, 
fornaci o camere climatiche.

Connettività e compatibilità
La termocamera FLIR A6260sc sfrutta appieno le possibilità del software 
FLIR ResearchIR Max per visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici 
in modo intuitivo e avanzato. La A6260sc è pienamente conforme con gli 
standard GigE Vision® e GeniCam e può quindi essere connessa plug and 
play con altri programmi software quali MathWorks® MATLAB. È disponibili 
un SDK opzinale per l'integrazione nel proprio software.

Caratteristiche principali
• Sensore InGaAs: Banda di frequenza 0,9 – 1,7 μm o 0,6 – 1,7 μm

• qualità immagine con risoluzione 640 x 512 pixel a 125 fps

• Eccellente sensibilità e linearità fino a zero luce

• Sincronizzazione con altri strumenti

• Supporto Full GigE Vision® e GeniCam

• Calibrazione di temperatura opzionale
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FLIRA6260sc
Innovativa termocamera SWIR  

a prestazioni elevate

Immagini attraverso vetro standard per misurazioni di 
alte temperature

Efficace per progettazione e test di celle solari 

Visualizza soggetti oscurate dalla nebbia



Specifiche

Interruttore On/Off

LED di stato

Ingresso  
alimentazione

Porta Ethernet Cat. 6

Sync Porta video

Porta AUX

Caratteristiche A6260sc
Risoluzione IR 640 x 512
Tipo sensore Arseniuro di indio e gallio (InGaAs)
Pitch sensore 15 µm
Banda spettrale 0,9 - 1,7 µm o 0,6 - 1,7 µm
Rumore (NEI) Basso guadagno: 8,35 E9 foton/sec/cm2 Guadagno medio: 2,89 E9 fotoni/

sec/cm2  

Efficenza quantica >60 % da 1 a 1,6 μm
Well Capacity Basso guadagno: 1,44 M elettroni  

Guadagno medio: 95,7 K elettroni 
Alto guadagno: 19,1 K elettroni

Operability 99,5 % (99,8 % tipico)

Elettronica/Acquisizione immagini
Temperatura sensore 30°C (stabilizzato TEC)
Readout Snapshot
Modalità Readout Asynchronous integrate while read 

Asynchronous integrate then read
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out, Trigger In
Tempo integrazione Da 0,48 μs a 687 secondi
Frame Rate (finestra intera) Programmabile da 0,0015 Hz a 125 Hz
Modalità subwindow Dimensione definita dall'utente, centrato nell'immagine
Frame rate max 25.614 Hz (finestra 32 x 4)
Range dinamico 14 bit
Protocollo dati digitali GigE Vision® 2.0
Video analogico NTSC, PAL
Comando e controllo GenICam

Misurazioni
Calibrazione di temperatura 
opzionale

400 °C fino a 3000 °C

Ottiche
Numero F Ottica dipendente
Ottiche disponibili 25 mm, 50 mm, 100 mm
Fuoco Manuale
Filtraggio Diametor 25,4 mm e montaggio filtro con spessore 1 mm, dietro la lente

Video analogico
Tavolozze analogiche 8 bit selezionabile
AGC Manuale, lineare, equalizzazione plateau, DDE
Zoom Lo zoom video viene selezionato automaticamente: 1x per finestra intera e 

1/2 finestra, 2x per 1/4 finestra

Generali
Intervallo di temperature 
d'esercizio

Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Intervallo di temperature di 
stoccaggio

da -55 °C a 80 °C (da -67 °F a 176 °F)

Urti/Vibrazioni 40 g, impulso ½ sinusoide 11 ms/Vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi
Alimentazione 24 V DC (< 50 W a regime)
Peso senza ottica 2,27 kg
Dimensioni (L × P × A) senza 
ottica

21,6 x 10,2 x 10,9 cm 

Montaggio 2 x ¼ in -20, 1 x 3/8 in – 16, 4 x 10/24

I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione all'esportazione da 
parte del governo degli Stati Uniti. È vietata qualsiasi deroga a tali normative degli Stati Uniti. Le immagini 
utilizzate sono a solo scopo illustrativo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2017 
FLIR Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. (Aggiornamento del 24 gennaio) 17-0072
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