
La FLIR X8500sc è una termocamera MWIR ad elevata sensibilità, alta velocità 
e definizione, progettata per scienziati, ricercatori e ingegneri. Ha tutte le 
caratteristiche necessarie per le attività di ricerca e le applicazioni scientifiche: 
dalla registrazione integrata su RAM/SSD alla ruota portafiltri motorizzata a 
quattro posizioni. La risoluzione HD ed il frame rate elevato della termocamera 
X8500sc permettono di riprendere l’intera scena e catturare immagini in stop-
motion di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo.

Registrazione HD ad alta velocità 
La X8500sc registra fino a 180 fotogrammi al secondo a piena risoluzione di 
1280 x 1024 pixel, la modalità windowing permette frame rate più elevati, fino 
a 29.134 Hz. I ridotti tempi di integrazione fino a 270 ns a full frame consentono 
di scattare immagini in stop-motion di eventi rapidi e garantire misurazioni 
accurate. La X8500sc registra fino a 36 secondi nella RAM della termocamera 
senza alcuna perdita di fotogrammi. La riproduzione può avvenire direttamente 
dalla RAM della termocamera oppure è possibile salvare la registrazione in soli 
90 secondi su un’unità allo stato solido FLIR DVIR removibile per poi essere 
immediatamente pronti per una nuova registrazione.

Opzioni di filtraggio avanzate
La FLIR X8500sc incorpora una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni 
facilmente accessibile, per cambiare facilmente filtro in qualsiasi ambiente. 
La termocamera determina automaticamente l'ID del filtro e le calibrazioni 
corrispondenti. È possibile customizzare con filtri freddi il detector per esigenze 
di filtraggio spettrale dedicate.

Streaming, sincronizzazione e triggering
La X8500sc invia dati 14 bit ad alta velocità in streaming simultaneamente su 
Gigabit Ethernet, Camera Link e CoaXpress per la visualizzazione in tempo reale, 
l’analisi o la registrazione. La funzione di triggering sul connettore di ingresso 
BNC rende la X8500sc ideale per applicazioni a velocità e sensibilità elevate. 
La sincronizzazione in ingresso/uscita consente di catturare con precisione 
immagini e dati.

Software
La termocamera X8500sc sfrutta appieno il software FLIR ResearchIR Max per 
visualizzare, registrare ed elaborare i dati termici in modo intuitivo e avanzato. 
L’interfaccia Ethernet compatibile con i protocolli GigE Vision®/GenICam 
consente la connessione plug and play con ResearchIR o altri programmi di terze 
parti, quali Mathworks® MATLAB. È disponibile un SDK (Software Developers 
Kit) opzionale; in alternativa è possibile utilizzare toolkit  GigE Vision.

Caratteristiche principali
• Immagini ad alta velocità in risoluzione 1280 x 1024, 180 Hz

• Fino a 36 secondi di registrazione nella RAM integrata con FLIR DVIR 

• Sincronizzazione con altri strumenti ed eventi

• Supporto completo di GenICam tramite le interfacce GigE, CXP,  
e Camera Link

• Ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni, con riconoscimento 
automatico del filtro

FLIRX8500sc
Termocamere ad alta velocità  

e alta definizione

Sincronizzazione con eventi o strumenti esterni 

Misurazione di temperature fino a 3000 °C 
(calibrazione opzionale)

Frame rate e tempi di integrazione necessari per 
catturare l'azione in un fermo immagine 
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Specifiche

Caratteristiche X8500sc MWIR
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Banda spettrale  3,0 – 5,0 μm o 1,5 – 5,0 μm
Risoluzione 1280 x 1024
Pitch sensore 12 µm
Sensibilità termica/NETD < 20 mK*
Well Capacity 3 M elettroni/11,5 M elettroni
Operability > 99,5 % (> 99,95% tipico)
Raffreddamento sensore Closed Cycle Linear

Elettronica/Acquisizione immagini
Readout Snapshot

Modalità Readout Asynchronous integrate while read 
Asynchronous integrate then read

Modalità di sincronizzazione Genlock, Sync-in, Sync-out
Time Stamp immagine Clock decoder IRIG-B interno Riferimento temporale TSPI accurato
Tempo integrazione minimo 270 ns
Pixel Clock 355 MHz
Frame Rate (finestra intera) Programmabile da 0,0015 Hz a 180 Hz
Modalità subwindow Windowing flessibile sino a 64 x 4 (step di 32 colonne, 4 righe)
Range dinamico 14 bit

Memorizzazione integrata RAM (volatile): 16 GB, fino a 6500 fotogrammi, full frame SSD 
(non volatile): >4 TB

Streaming dati radiometrici Simultanei Gigabit Ethernet (GigE Vision®), Camera Link, 
CoaXPress (CXP)

Standard video HDMI, SDI, NTSC, PAL

Comando e controllo GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (Protocollo GenICam 
supportato su GigE o CXP o Camera Link)

Misurazione di temperatura
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 3000 °C (5.432 °F)

Accuratezza ± 2°C o ± 2% della lettura

Ottiche
Numero f f/2,5 o f/4 
Ottiche disponibili 
(utilizza ottiche FLIR HDC)

3-5 μm: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm  
A banda larga (1.5-5 µm): 25 mm, 50 mm, 100 mm

Ottiche macro /  
microscopia 1x, 4x (3–5 µm, richiede termocamera f/4,1)

Interfaccia ottiche FLIR HDC (baionetta a 4 tacche)
Fuoco Manuale
Filtraggio Ruota portafiltri, filtri standard da 1 pollice (2 filtri/posizioni ruota)

Presentazione immagine/video
Tavolozze colori 8 bit selezionabile
Controllo automatico del 
guadagno

Manuale, lineare, equalizzazione plateau, ROI, DDE

Sovrimpressione Personalizzabile (IRIG-B, data, tempo integrazione, temp. interna, 
frame rate, modalità di sincronizzazione, ore cooler)

Modalità video HDMI/HD-SDI: 720p/25/29.9/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz 
Composito: NTSC, PAL

Zoom digitale 1x, 4x, 4:3

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 casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi
Peso con impugnatura, senza 
ottica

6,35 kg

Dimensioni (L × P × A) senza 
ottica, impugnatura

249 x 158 x 147 mm

Montaggio

2 fori preforati 1/4-20  
1 foro preforati 3/8-16 
4 fori preforati 10-24 

Laterale: 3 fori preforati 1/4-20

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) 17-0106
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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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