
La FLIR Serie A8200sc è una termocamera MWIR compatta e ad alta 
sensibilità che produce immagini termiche HD a basso rumore. Grazie ai 
bassi tempi d'integrazione e alle immagini nitide e dettagliate, la A8200sc 
è la soluzione perfetta per ispezioni di componenti elettronici, mappatura 
termica aerea, test non distruttivi su materiali e applicazioni R&D industriali.

Immagini termiche HD ad alta sensibilità
La A8200sc incorpora un sensore raffreddato FLIR ad-Antimoniuro di Indio 
- InSb - che opera nella banda di frequenza compresa tra 3 e -5 µm. Questa 
termocamera produce immagini termiche nitide a 1024 x 1024. Con una 
sensibilità termica elevata e bassissimo rumore (tipicamente <20 mK), la 
FLIR A8200sc cattura i più piccoli dettagli dell'immagine.

Tempi di integrazione rapidi
Lavorando in modalità snapshot, la FLIR A8200sc cattura simultaneamente 
tutti i pixel di una scena. Questa capacità la rende adeguata ad analizzare e 
seguire oggetti in rapido movimento a differenza di una termocamera con 
sensore non raffreddato che evidenzierebbe effetti di blurring. In modalità 
windowing la termocamera supporta frame rate più elevate.

Interfacce video standard
La A8200sc offre una connettività “plug and play” reale, con interfacce 
GigE Vision® e CoaXpress™ standard per trasmettere video digitale a piena 
dinamica e GenICam per il controllo della termocamera. Le interfacce video 
HD SDI sono attive simultaneamente ma controllate indipendentemente per 
offrire una maggiore flessibilità di registrazione e visualizzazione.

Compatibilità software avanzata
Il software ResearchIR MAX sfrutta appieno le potenzialità della 
termocamera FLIR A8200sc che può lavorare anche con software terze parti 
come Mathworks® MATLAB per visualizzare, registrare ed elaborare i dati 
termici in modo intuitivo e avanzato. È disponibile un Software Developers 
Kit (SDK) opzionale per gli sviluppatori software.

Caratteristiche principali
• Immagini termiche true HD 1024 x 1024

• Sensibilità elevata e basso rumore (<20 mK)

• Misurazione di soggetti di piccole dimensioni, fino a 4,5 μm

• Uscita video HD-SDI

• Ampia selezione di ottiche

FLIRA8200sc
Termocamera MWIR compatta ad elevate prestazioni e 

alta definizione

Velocità di integrazione 
sufficientemente raèide per catturare 
fermi immagine di un F18 al decollo 

Calibrazione di temperatura opzionale 
fino a 3000 °C, per applicazioni di 
ricerca, ad esempio nel settore 
aerospaziale 

Catturare l’azione con un fermo 
immagine, ad esempio l’iniezione di 
carburante nel motore, aumenta 
l’accuratezza di misurazione della 
temperatura
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Specifiche

Caratteristiche FLIR A8200sc
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Risoluzione 1024 x 1024
Pitch sensore 18 µm
Sensibilità termica/NETD <20 mK*
Well Capacity 2,0 M elettroni
Operability >99,5 % (99,9 % tipico)
Raffreddamento sensore Closed Cycle Linear

Elettronica/Acquisizione immagini
Readout Snapshot
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out
Tempo integrazione minimo 480 ns 
Frame rate max 50 Hz full frame
Modalità subwindow Flessibile (step di 16 colonne, 8 righe)
Range dinamico 14 bit
Protocollo dati digitali Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) & CoaXPress
Video HD HD-SDI (720p/50/59,9, 1080p/25/29,9)
Controllo termocamera GenICam, RS-232
Video analogico NTSC, PAL
Comando e controllo GenICam

Misurazioni
Intervallo standard di misura 
della temperatura

da -20 °C a 350 °C (da -4 °F a 662 °F)

Intervallo opzionale di misura 
della temperatura

Fino a 1.500 °C (2.732 °F) 
Fino a 3.000 °C (5.432 °F)

Ottiche
f/nr. termocamera f/4,0
Ottiche disponibili 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm 
Ottiche macro per microscopia 1x, 4x
Messa a fuoco Manuale
Filtraggio Portafiltro dietro la lente

Presentazione immagine
Tavolozze colori 8 bit selezionabile
AGC Lineare, PE, DDE
Zoom video Selezione automatica; 1x: Da 1/4 a finestra intera, 2x: <1/4 di finestra

Generali
Intervallo di temperature 
d'esercizio

da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Urti/Vibrazioni 40 g, impulso ½ sinusoide 11 ms/Vibrazione random RMS 4,3 g, sui 3 assi
Alimentazione 24 V DC (< 50 W a regime)
Peso senza ottica 3,73 kg
Dimensioni (L × P × A) senza 
ottica

226 x 117 x 135 mm

Montaggio 2 fori preforati da ¼-20 
1 Foro preforato da 3/8-16

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) 17-0103
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Per le specifiche più aggiornate, visitate www.flir.com.

* NEdT è misurata al 50% di well-fill, su un’inquadratura a 25 °C 
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