RILEVAZIONE OTTICA DI GAS
Termocamere per la rilevazione delle fughe di gas

RENDE VISIBILI I GAS
INVISIBILI

SALVA VITE UMANE, I PROFITTI E LA TUA
GIORNATA
Un impianto può avere migliaia di
connessioni e raccordi che richiedono
ispezioni regolari, sebbene in realtà
solo in una piccola percentuale di questi
componenti potrebbe verificarsi una fuga.
Ispezionare tutti i componenti con un
tradizionale "sniffer" richiede una grande
quantità di tempo e fatica, e potrebbe
esporre l'ispettore a condizioni ambientali
non sicure.

VEDERE CHIARAMENTE LE FUGHE DI IDROCARBURI

METANO ED IDROCARBURI
Scansiona migliaia di connessioni alla ricerca di fughe di
gas naturale (metano) e di altri idrocarburi, rapidamente
e a distanza di sicurezza, per evitare la violazione delle
normative, le conseguenti sanzioni e perdite di profitto.

Al contrario, le termocamere per la
rilevazione ottica di gas consentono
di scoprire immediatamente una fuga
di gas, individuando le emissioni
fuggitive in modo più rapido e
affidabile di uno sniffer. Con una
termocamera FLIR GF-Series è
possibile documentare le fughe di
gas che causano perdita di prodotto,
profitti mancati, sanzioni, e rischi per
la sicurezza.
Per le aziende impegnate in diversi
settori, dall'estrazione di gas naturale
agli impianti petrolchimici e di
produzione elettrica, l'impiego di una
termocamera FLIR per la rilevazione
ottica di gas nei programmi di
rilevazione e riparazione delle fughe
(LDAR) ha portato ad un risparmio
annuo di oltre 10 milioni di dollari,
riducendo le perdite di prodotto.

INDIVIDUARE LE FUGHE NEI GENERATORI RAFFREDDATI A IDROGENO

IDROGENO (GAS TRACCIANTE CO2 )
La rilevazione ottica di CO 2 utilizzata come gas tracciante
con una termocamera OGI consente di individuare in modo
efficiente le fughe di idrogeno nei generatori raffreddati a
idrogeno.

INDIVIDUA FACILMENTE LE FUGHE DI SF 6

INDIVIDUA LE FUGHE NEGLI IMPIANTI SIDERURGICI

ESAFLUORURO DI ZOLFO (SF6)

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

Esamina i sezionatori delle stazioni elettriche alla ricerca
di fughe di esafluoruro di zolfo (SF 6), mantenendo la
distanza di sicurezza dalle zone ad alta tensione, e senza
dover fermare l'impianto.

Proteggi i lavoratori e l'ambiente da livelli tossici di
monossido di carbonio (CO), individuando le fughe in modo
rapido ed efficiente.

INDIVIDUA LE PERDITE DI CO 2 DIFFICILI DA RILEVARE

RILEVA FUGHE DI R-124 NEI COMPRESSORI

DIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)

REFRIGERANTI

Previeni il fermo dell'impianto rilevando tempestivamente le
emissioni di diossido di carbonio (CO 2) nelle industrie chimiche,
manifatturiere e nei processi di recupero assistito del petrolio
greggio.

Individua tempestivamente una fuga per evitare il fermo
dell'impianto, la perdita di prodotti deperibili e l'impatto
ambientale dei refrigeranti tossici.

UN MANOMETRO CHE PERDE

RILEVAZIONE DI UNA FUGA DI GAS

INDIVIDUA L'ORIGINE DI UNA PERDITA
Le termocamere per la rilevazione ottica di gas GF-Series rilevano fughe di gas naturale,
SF 6 e CO 2 in modo rapido, accurato e sicuro, senza richiedere il fermo degli impianti, né
il contatto con i componenti. Le fughe di gas, invisibili ad occhio nudo, nelle immagini
riprese da una termocamera per la rilevazione ottica di gas appaiono come nuvole di
fumo e sono quindi facili da vedere, anche a distanza.
LA FUGA È CHIARAMENTE VISIBILE SULL'IMMAGINE

TERMICA

CON LE TERMOCAMERE FLIR PER LA RILEVAZIONE
OTTICA DI GAS È POSSIBILE:
• Scansionare grandi aree rapidamente e a distanza di sicurezza
• Ispezionare connessioni e raccordi difficili da raggiungere
• Migliorare la conformità con le normative ambientali
• Verificare la presenza di segni di deterioramento nei sistemi elettro-meccanici,
utilizzando la funzione di misurazione di temperatura
• Controllare serbatoi per rilevare perdite, livello ed efficienza

SCANSIONA RAPIDAMENTE GRANDI AREE A DISTANZA DI SICUREZZA

IMMAGINE VISIBILE

IMMAGINE TERMICA

MODALITÀ ALTA SENSIBILITÀ

TERMOCAMERE PALMARI
Per ispezionare aree di grandi dimensioni alla ricerca di eventuali fughe di gas o di componenti
chimici, una termocamera OGI palmare può aiutarti a completare il lavoro con rapidità ed efficienza.
Le termocamere, come i modelli GFx320, GF306 e GF346, consentono di controllare ogni singolo
componente in più impianti, e sono ergonomiche e comode da usare per un'intera giornata di lavoro.
Queste termocamere offrono anche funzioni come la calibrazione di temperatura che accentua il
contrasto tra il composto gassoso e lo sfondo dell'inquadratura.

LE TERMOCAMERE PALMARI GF SONO IDEALI PER:
• Pozzi di gas naturale

• Industrie chimiche

• Sottostazioni elettriche

• Industrie manifatturiere

• Centrali elettriche

• Raffinerie

TERMOCAMERE FISSE
Hai esigenze di monitoraggio continuo o di rilevazione automatica di fughe
in aree critiche? Con termocamere, come i modelli G300a e GF77a, potrai
monitorare costantemente gasdotti e impianti di importanza critica, situati in
zone difficilmente accessibili o remote. Vedrai immediatamente se si verifica una
pericolosa e costosa fuga di gas. Il monitoraggio viene eseguito a distanza di
sicurezza, eliminando la necessità della presenza di tecnici in aree potenzialmente
pericolose.

LE TERMOCAMERE G300A E GF77A SONO IDEALI PER:

ACCESSORI UTILI

SISTEMI FLESSIBILI AL PASSO CON LE
TUE NUOVE ESIGENZE
Nessun altro produttore di termocamere offre una
selezione di accessori più ampia di quella proposta da
FLIR Systems. L'offerta comprende centinaia di accessori
per personalizzare le nostre termocamere e soddisfare
una vasta gamma di applicazioni di misurazione e
visualizzazione. Dalla completa gamma di ottiche, ai display
LCD, fino ai dispositivi di controllo remoto, sono disponibili
tutti i componenti per realizzare una termocamera su misura
per la tua particolare applicazione.

• Piattaforme offshore

• Pozzi ad alto valore

• Impianti di trasformazione di gas naturale

• Stoccaggio sotterraneo

• Impianti di produzione di biogas

• Incroci critici tra condutture

• Impianti petrolchimici

• Stazioni di compressione

METANO E IDROCARBURI

GF77™ Gas Find IR

FLIR

FLIR GF77 visualizza le emissioni di metano in tempo reale, per
condurre ispezioni più efficienti sulle fughe di gas. Scansiona
rapidamente i componenti alla ricerca di emissioni, e seguile
fino all'origine, grazie a questa telecamera non raffreddata e
a filtraggio spettrale. La GF77 aiuta mantenere gli impianti in
efficienza, evitare la perdita di prodotto, rispettare i parametri
di riduzione delle emissioni e garantire pratiche di lavoro più
sicure.

LE TERMOCAMERE GF77 SONO IDEALI PER:
• Impianti industriali
• Produttori di energie rinnovabili
• Centrali elettriche alimentate a gas naturale
• Siti lungo la supply chain di gas naturale

GF77a™ Gas Find IR fissa

FLIR

FLIR GF77a offre il rilevamento continuo e autonomo di perdite
di metano. Questa termocamera OGI non raffreddata aiuta
a mantenere in efficienza gli impianti produttivi, ad evitare
la perdita di prodotto, a rispettare i parametri di riduzione
delle emissioni e a garantire pratiche di lavoro più sicure.
Grazie alle funzioni di connettività avanzate che soddisfano gli
attuali protocolli del settore, questa termocamera si integrerà
perfettamente nel tuo ecosistema.

LE TERMOCAMERE GF77a SONO IDEALI PER:
• Impianti petroliferi e del gas upstream
• Terminali di trasporto
• Centrali elettriche
• Impianti di trasformazione del gas midstream

G300a™

FLIR

FLIR G300a è una termocamera fissa raffreddata che rileva
le perdite di idrocarburi e di composti organici volatili (COV)
dannosi per l'ambiente. È ideale per il monitoraggio continuo
di installazioni in aree remote o zone pericolose di difficile
accesso, per garantire interventi immediati di riparazione di
perdite pericolose o costose. La G300a si comanda facilmente
a distanza di sicurezza via Ethernet, e può essere integrata in
una rete TCP/IP. Grazie alla costruzione robusta ma di piccole
dimensioni, la G300a si integra anche in piattaforme aeree per
le ispezioni OGI dall'alto.

LE TERMOCAMERE G300a SONO IDEALI PER:
• Raffinerie di petrolio
• Impianti di trasformazione di gas naturale
• Piattaforme offshore
• Complessi chimici/petrolchimici
• Centrali elettriche e impianti di produzione di biogas
• Conformità normativa

VALVOLA DI SFOGO DELLA PRESSIONE DEL SERBATOIO
DI ACCUMULO VENTILATO

FUGA DI GAS NATURALE PRESSO LA VALVOLA DEL
COMPRESSORE

PERDITA DI METANO NELL'IMPIANTO DI GAS NATURALE

METANO E IDROCARBURI

GFx320™
FLIR
GF620™
FLIR
GF320™

FLIR

I modelli FLIR GFx320, GF620 e GF320 sono termocamere
OGI raffreddate dotate di filtro per rilevare le emissioni di
metano e idrocarburi provenienti dagli impianti di produzione,
trasporto e lavorazione dell’industria petrolifera e del gas.
Ispeziona vaste aree fino a nove volte più velocemente dei
metodi tradizionali basati su sniffer, per rilevare le perdite in
anticipo e ridurre le emissioni.
La risoluzione IR fino a 640 × 480 (GF620) e la capacità
di misurazione di temperatura estremamente accurata
consentono ai tecnici di valutare e migliorare il contrasto
termico tra la nube di gas e lo sfondo.

LE GFX320 E GF620 SONO IDEALI PER:
• Piattaforme offshore
• Terminali di trasporto di gas naturale liquido
• Raffinerie di petrolio
• Pozzi di gas naturale e impianti di trattamento di gas naturale
• Stazioni di compressione
• Centrali elettriche e impianti di produzione di biogas

Le GFx320, GF620 e GF320 sono state certificate
conformemente agli standard di sensibilità definiti nella norma
sul metano OOOOa emanata dall’EPA e soddisfano i requisiti
per la documentazione delle ispezioni, contrassegnando ogni
registrazione con i dati rilevati dal GPS. Individuare le fughe
e ripararle rapidamente per aziende significa proteggere
l’ambiente, evitando perdite di prodotto e sanzioni pesanti.
Verifica la presenza di fughe di gas in sicurezza e a distanze
maggiori, controlla rapidamente migliaia di componenti e
individua le perdite più piccole.

AREE PERICOLOSE
FLIR GFx320 consente di rilevare rapidamente e visualizzare
le emissioni fuggitive di gas naturale, garantendo la
sicurezza all'interno di aree pericolose. Questa termocamera
OGI è certificata per l'uso in Classe 1; Divisione 2 o Zona
2 aree pericolose; migliora la sicurezza dei lavoratori e
riduce la necessità di pratiche burocratiche di pre-indagine
(a seconda dei protocolli aziendali).

LE GFx320/GF320 RILEVANO QUASI 400
GAS, TRA CUI:

GFx320: CONFORMITÀ ALLE ZONE DI
SICUREZZA
Sulle piattaforme off-shore, nei pozzi e presso gli impianti
di produzione c'è spesso il rischio di fuoriuscite di gas in
concentrazioni che potrebbero incendiarsi a causa di una
scintilla o di superfici calde. Lavorando in queste aree è
necessario dotarsi di abbigliamento ed equipaggiamento
speciali, sempre che sia possibile accedervi.
L'industria petrolifera e del gas ha atteso per anni una
soluzione di rilevazione di gas come la GFx320, perché
la sua classificazione per aree pericolose consente di
lavorare con tranquillità e di concentrarsi sul lavoro.

• Metano

• Pentano

• Toluene

LA GFX320 DISPONE DELLE SEGUENTI
CERTIFICAZIONI:

• Metanolo

• 1-Pentene

• Ottano

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

• Propano

• Isoprene

• Eptano

• Benzene

• Butano

• Xilene

• Etano

• Etilbenzene

• Etilene

• Propilene

• MEK

• Esano

• Etanolo

• MIBK

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2
CSA 22.2 No. 213, Classe 1 Divisione 2

QL320™

FLIR

QL320 è un sistema di rilevazione ottica di gas con analisi
quantitativa (qOGI - quantitative optical gas imaging)
che consente di misurare i tassi di perdita per metano e
altri idrocarburi, eliminando la necessità di eseguire un
campionamento secondario con analizzatori di vapori tossici
o strumenti similari. QL320 non deve essere necessariamente
posizionato a stretto contatto con il gas per misurarne i
tassi di emissione, costituendo una soluzione più sicura per
la quantificazione di fughe di gas con risultati immediati nel
monitoraggio (DTM) di aree.

LA QL320 È IDEALE PER:
• Impianti petroliferi e del gas upstream
• Raffinerie
• Ispezioni secondo il Metodo 21 AWP

Q-MODE
Risparmia tempo nella post-elaborazione dei dati con la modalità
Q-Mode (Quantification Mode). Questa impostazione prepara
automaticamente la termocamera per la quantificazione di gas
tramite il software QL320 (venduto separatamente), consentendo
di misurare e confermare l'entità delle perdite durante l’ispezione
di componenti difficili da raggiungere o da misurare. Tutte le nuove
termocamere OGI raffreddate FLIR offrono questa funzionalità;
è sufficiente ruotare il selettore di modalità della termocamera
su "Q-Mode", per registrare automaticamente i file in un formato
perfettamente integrabile nel sistema QL320 e quantificare le
perdite di gas, senza collegamenti fisici. Se possiedi un vecchio
modello di termocamera FLIR OGI raffreddata senza Q-Mode,
invialo al nostro centro di assistenza per installare questa
funzionalità sulla tua unità.

ESAFLUORURO DI ZOLFO
E AMMONIACA

GF306™

FLIR

La FLIR GF306 rileva la presenza di esafluoruro di zolfo
(SF 6), utilizzato per isolare i sezionatori per l'alta tensione, o
del refrigerante industriale e dell'ammoniaca anidra usata
come fertilizzante (NH3). L’SF 6 è un potente gas serra, con un
potenziale di riscaldamento globale 22.000 volte maggiore
della CO 2, calcolato per un intervallo di tempo di 100 anni. La
possibilità di rilevare e conseguentemente risolvere le fughe di
SF 6, consente ai produttori di energia di evitare costosi danni ai
sezionatori e di salvaguardare l'ambiente.

LA GF306 RILEVA I SEGUENTI GAS:
• Acido acetico

• Idrazina

• Cloruro di acetile

• Metilsilano

• Bromuro di allile

• Metiletilchetone (MEK)

• Cloruro di allile

• Metilvinilchetone

• Fluoruro di allile

• Propenal

• Ammoniaca anidra

• Propilene

• Bromometano

• Esafluoruro di zolfo

• Biossido di cloro

• Tetraidrofurano

• Etil cianoacrilato
(supercolla)

• Tetraidrofurano

• Etilene

• Cloruro di vinile

• Freon-12

• Cianuro di vinile

• Furano

• Etere di vinile

LE TERMOCAMERE GF306 SONO IDEALI PER:
• Utility
• Impianti di produzione dell'ammoniaca
• Sistemi di refrigerazione industriale
• Industrie chimiche

• Fluoruro di uranile

REFRIGERANTI

GF304™

FLIR

La FLIR GF304 rileva fughe di gas refrigerante senza interrompere
le attività, né richiedere il fermo dell'impianto. Molti fluidi
refrigeranti attualmente in uso sono composti e, sebbene
non siano una minaccia per lo strato di ozono, alcune miscele
contengono composti organici volatili (COV). I refrigeranti
vengono impiegati in una varietà di sistemi, ad esempio nei settori
alimentare, stoccaggio farmaceutico, e condizionamento dell'aria.

FLIR GF304 RILEVA I SEGUENTI GAS
REFRIGERANTI:
• R22

• R245fa

• R417A

• R125

• R404A

• R422A

• R134A

• R407C

• R507A

• R143A

• R410A

LE TERMOCAMERE GF304 SONO IDEALI PER:
• Settori alimentare, stoccaggio e retail
• Case automobilistiche e autofficine
• Condizionamento aria
• Produzione farmaceutica, trasporto e stoccaggio

FUGHE DI SF 6 DA IMPIANTI IDRAULICI COMUNI

FUGHE DI SF 6 DA SEZIONATORI

COMPRESSORE A/C - IMMAGINE TERMICA

COMPRESSORE A/C - MODALITÀ ALTA SENSIBILITÀ (HSM)

DIOSSIDO DI CARBONIO

GF343™

FLIR

La GF343 consente di vedere fughe di CO 2 con rapidità e
accuratezza, sia quando il gas è il risultato di un processo
di produzione o di processi di recupero assistito del petrolio
greggio, o è stato utilizzato come gas tracciante per
l'idrogeno. La CO 2 è il principale gas responsabile dell'effetto
serra, le cui emissioni non sono solo causate dalla
combustione di combustibili fossili, ma anche da processi
industriali, produzione di petrolio e altri processi produttivi.
La rilevazione affidabile di CO 2 senza contatto consente
di ispezionare gli impianti in piena attività, evitando
interruzioni impreviste. Aiuta anche a mantenere il livello di
sicurezza durante la fasi di migrazione verso operazioni di
cattura e stoccaggio che non emettono CO2.

LE TERMOCAMERE GF343 SONO IDEALI PER:
• Processi di recupero assistito di greggio
• Generatori raffreddati a idrogeno
• Sistemi di cattura del carbonio
• Produttori di etanolo
• Test di tenuta stagna industriali

MONOSSIDO DI CARBONIO

GF346™

FLIR

La FLIR GF346 visualizza le emissioni di monossido di carbonio
(CO), invisibili e inodori, a distanza di sicurezza. Le fughe di CO
dalle pilette di sfiato e dalle tubazioni possono essere letali,
specialmente se il gas si raccoglie all’interno di una zona
chiusa. La GF346 può scansionare rapidamente grandi aree
e individuare piccole fughe anche a diversi metri di distanza,
aumentando la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia
dell'ambiente.

LA GF346 RILEVA IL MONOSSIDO DI
CARBONIO E I SEGUENTI GAS:
• Acetonitrile

• Etenone

• Acetil cianuro

• Etil tiocianato

• Arsina

• Germano

• Isocianato di bromo

• Isocianuro alcano

• Butile isocianato

• Chetene

• Cloro isocianato

• Metil tiocianato

• Clorodimetilsilano

• Protossido di azoto

• Bromuro di cianogeno

• Silano

• Diclorometilsilano

LE TERMOCAMERE GF346 SONO IDEALI PER:
• Industria siderurgica
• Produzione di prodotti chimici su larga scala
• Sistemi di packaging
• Industria petrolchimica

FUGA DI CO 2 - IMMAGINE TERMICA

FUGA DI CO2 - IMMAGINE HSM

FUGA DA UNA FLANGIA

SFIATO DI UN ALTOFORNO

SPECIFICHE
GF620

GFx320

GF320

Gas primario visualizzato

Idrocarburi (CxHx)

Idrocarburi (CxHx)

Idrocarburi (CxHx)

Tipo sensore

InSb raffreddato

InSb raffreddato

InSb raffreddato

Banda spettrale

3,2 – 3,4 µm

3,2 – 3,4 µm

3,2 – 3,4 µm

Risoluzione

640 × 480 (307.200 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

Q-Mode (quantificazione con la FLIR QL320)

Sì

Sì

Sì

Sensibilità termica

<20 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

Accuratezza

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di temperatura
0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F) o ±2 % della
lettura nell’intervallo di temperatura
>100 °C (>212 °F)

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di temperatura
0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F) o ±2 % della
lettura nell’intervallo di temperatura
>100 °C (>212 °F)

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di temperatura
0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F)
o ±2 % della lettura nell’intervallo di
temperatura >100 °C (>212 °F)

NECL (Noise Equivalent Concentration Length)
[ΔT = 10 °C, distanza = 1 m]

–

Metano - 13 ppm-m

Metano - 13 ppm-m

MLLR (Minimum Laboratory Leak Rate) [gas noti]

–

Metano: 0,6 g/ora
Propano: 0,6 g/ora

Metano: 0,6 g/ora
Propano: 0,6 g/ora

Intervallo di temperatura

-20 °C – 350 °C (-4 °F – 662 °F)

-20 °C – 350 °C (-4 °F – 662 °F)

-20 °C – 350 °C (-4 °F – 662 °F)

Ottiche

14,5° (38 mm) o 24° (23 mm)

14,5° (38 mm) o 24° (23 mm)

Standard: 24° (23 mm);
Opzionale: 14,5° (38 mm)

Zoom

Zoom digitale continuo 1-8×

Zoom digitale continuo 1-8×

Zoom digitale continuo 1-8×

Messa a fuoco

Manuale

Manuale

Automatica (singolo tocco) o manuale
(elettrica o sull’ottica)

Monitor LCD a colori

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

Oculare regolabile

OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel

Videocamera con illuminatore

3,2 MP

3,2 MP

3,2 MP

Puntatore laser

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Uscita video

HDMI

HDMI

HDMI

Aree pericolose

–

ANSI/ISA-12.12.01-2013
CSA 22.2 No. 213
Direttiva ATEX 2014/34/UE

–

US EPA OOOOa

Sì

Sì

Sì

Puntatori a Spot

10

10

10

Aree rettangolari

5 (min/max/media)

5 (min/max/media)

5 (min/max/media)

Delta T

Delta temperatura tra le funzioni di
misurazione o la temperatura di riferimento

Delta temperatura tra le funzioni di
misurazione o la temperatura di riferimento

Delta temperatura tra le funzioni di
misurazione o la temperatura di riferimento

JPEG radiometrico

SD card, dati di misurazione 14 bit inclusa

SD card, dati di misurazione 14 bit inclusa

SD card, dati di misurazione 14 bit inclusa

Video IR radiometrico

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su scheda
di memoria

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su scheda
di memoria

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su scheda
di memoria

Registrazione MPEG

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su scheda
di memoria

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su scheda
di memoria

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su scheda
di memoria

Certificazioni

Analisi

Memorizzazione file

Per una panoramica delle specifiche dei modelli FLIR GF77a e G300a, visita il sito FLIR.com

GF77

GF304

GF306

GF346

GF343

Metano (CH4), Esafluoruro di zolfo
(SO2), Monossido di diazoto (N2O)

Refrigeranti

Esafluoruro di zolfo (SF6), Ammoniaca
(NH3)

Monossido di carbonio (CO)

Diossido di carbonio (CO2)

Microbolometro non raffreddato

QWIP raffreddato

QWIP raffreddato

InSb raffreddato

InSb raffreddato

7,0 – 8,5 µm

8,0 – 8,6 µm

10,3 – 10,7 µm

4,52 – 4,67 µm

4,2 – 4,4 µm

320 × 240 (76.800 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

320 × 240 (76.800 pixel)

–

–

–

–

–

<25 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

<15 mK a 30 °C (86 °F)

±5 °C (±9 °F) per temperature ambiente
15 °C – 35 °C
(59 °F – 95 °F)

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di
temperatura 0 °C – 100 °C
(32 °F – 212 °F) o ±2 % della lettura
nell’intervallo di temperatura >100 °C
(>212 °F)

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di
temperatura 0 °C – 100 °C
(32 °F – 212 °F) o ±2 % della lettura
nell’intervallo di temperatura >100 °C
(>212 °F)

±1 °C (±1,8 °F) per intervallo di
temperatura 0 °C – 100 °C
(32 °F – 212 °F) o ±2 % della lettura
nell’intervallo di temperatura >100 °C
(>212 °F)

N/D

CH4: <100 ppm-m
N2O: <75 ppm-m
C3H8: <400 ppm-m

–

–

–

CO2 - 5,6 ppm-m

Metano: 2,7 g/ora

–

Esafluoruro di zolfo 0,026 g/ora
Ammoniaca: 0,127 g/ora

–

–

-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)

-20 °C – 250 °C (-4 °F – 482 °F)

-40 °C – 500 °C (-40 °F – 932 °F)

-20 °C – 300 °C (-4 °F – 572 °F)

–

Standard: 25° (18 mm);
Opzionale: 6° (74 mm)

Standard: 24° (23 mm);
Opzionale: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm);
Opzionale: 14,5° (38 mm)

Standard: 24° (23 mm);
Opzionale: 14,5° (38 mm)

24° (23 mm)

Zoom digitale continuo 1-6×

Zoom digitale continuo 1-8×

Zoom digitale continuo 1-8×

Zoom digitale continuo 1-8×

Zoom digitale continuo 1-8×

Continua (laser), a singolo impulso
(laser), contrasto a singolo impulso,
manuale

Automatica (singolo tocco) o manuale
(elettrico o sull’ottica)

Automatica (singolo tocco) o manuale
(elettrico o sull’ottica)

Automatica (singolo tocco) o manuale
(elettrico o sull’ottica)

Automatica (singolo tocco) o manuale
(elettrico o sull’ottica)

Dragontrail® Touchscreen (QVGA),
640 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

OLED orientabile, 800 × 480 pixel

Oculare on/off automatico

OLED orientabile, integrato,
800 × 480 pixel

OLED orientabile, integrato,
800 × 480 pixel

OLED orientabile, integrato,
800 × 480 pixel

OLED orientabile, integrato,
800 × 480 pixel

5 MP

3,2 MP

3,2 MP

3,2 MP

3,2 MP

Classe 2, attivato da un tasto dedicato,
usato nella messa a fuoco e nella
misurazione di distanza

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

Classe 2, attivato da un tasto dedicato

DisplayPort su USB Tipo-C

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

–

–

–

–

–

No

–

–

–

–

3 in modalità dal vivo

10

10

10

–

3 in modalità dal vivo

5 (min/max/media)

5 (min/max/media)

5 (min/max/media)

–

Sì

Delta temperatura tra le funzioni
di misurazione o la temperatura di
riferimento

Delta temperatura tra le funzioni
di misurazione o la temperatura di
riferimento

Delta temperatura tra le funzioni
di misurazione o la temperatura di
riferimento

–

SD card, dati di misurazione 14 bit
inclusa

SD card, dati di misurazione 14 bit
inclusa

SD card, dati di misurazione 14 bit
inclusa

SD card, dati di misurazione 14 bit
inclusa

SD card, dati a 14 bit inclusa

RTRR (.csq)

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su
scheda di memoria

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su
scheda di memoria

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su
scheda di memoria

Video clip .seq 7,5 e 15 Hz salvate su
scheda di memoria

H.264 su scheda di memoria (MP4) o
MPEG4 su RTSP (Wi-Fi)

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su
scheda di memoria

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su
scheda di memoria

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su
scheda di memoria

RTP/MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su
scheda di memoria

FLIR THERMAL STUDIO PRO
Dedica meno tempo alle analisi e ai rapporti con
FLIR Thermal Studio Pro. Questo software per la creazione di
rapporti, disponibile in abbonamento, è progettato per gestire
migliaia di immagini e video termici in modo semplice ed
efficiente. Importa, modifica e analizza rapidamente le immagini
prima di inserirle in rapporti di ispezione professionali. È uno
strumento efficace per mostrare ai clienti o ai responsabili
qualsiasi difetto esistente o potenziale problema rilevato durante
un'ispezione termica ed ottenere il "via libera" per iniziare le
riparazioni.
FLIR Thermal Studio fornisce le capacità di elaborazione avanzata
e di automazione necessarie per ottimizzare significativamente
il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Questo software
consente di elaborare le immagini termiche con la stessa facilità
di un'immagine visiva, consentendoti di dedicare più tempo sul
campo e meno tempo alla scrivania. Grazie alle funzionalità
aggiuntive come l'editing video, i link di localizzazione GPS
e l'editing HSM dei file di sequenze, Thermal Studio Pro è
progettato appositamente per le termocamere per la rilevazione
ottica di gas.

RILEVAZIONE OTTICA DI GAS:
LA GUIDA PROFESSIONALE

GUARDA LA RILEVAZIONE OTTICA DI GAS
IN AZIONE, CONSULTA I CASI APPLICATIVI E
MOLTO DI PIÙ
Una guida per approfondire gli aspetti della tecnologia OGI e
scoprire quanto è utile per individuare e riparare rapidamente
le fughe di gas, con l'esaustivo iBook FLIR Rilevazione ottica
di gas: La guida professionale Questa guida fornisce una
panoramica approfondita sulle tecnologie OGI e sull'infrarosso,
attraverso spiegazioni tecniche, video e animazioni. Contiene i
suggerimenti degli esperti per massimizzare le ispezioni OGI e
illustra come i diversi settori si avvalgono di termocamere OGI per
risparmiare tempo e denaro e salvaguardare l'ambiente.
Richiedi l'iBook per iOS e MacOS su www.flir.com/OGI

Caratteristiche principali:
• Trattamento contemporaneo di gruppi di video
• Video editing di file mp4 e csq/seq
• Aggiunta di HSM ai file csq/seq da un'unità GF
• Tracciamento GPS dal vivo di video .mp4
• Estrazione di singole immagini da file mp4 o csq/seq

INFRARED TRAINING CENTER

La principale risorsa di formazione e didattica
sulle termocamere
La tua professionalità ti spinge a conoscere e approfondire ogni
aspetto della tua attività; questo è il motivo per cui vuoi ottenere il
massimo dalla tua termocamera GF-Series.
Le termocamere FLIR sono intuitive e facili da utilizzare, ma solo
una formazione avanzata ti offrirà le conoscenze e le competenze
necessarie a sfruttare appieno il tuo investimento. La certificazione
conseguita presso l'ITC (Infrared Training Center) comprova la tua
esperienza nell'utilizzo delle termocamere e nell'interpretare le
informazioni termografiche che forniscono.
Durante i tre giorni del corso di certificazione ITC sulla rilevazione
ottica di gas, apprenderai come configurare e utilizzare le
termocamere FLIR GF-Series, quali gas possono vedere e come
le condizioni ambientali influenzano la rilevazione di fughe di gas,
guadagnando contemporaneamente 2.0 CEU IACET (crediti formativi).
Il corso prevede attività didattiche in classe e in laboratorio
incentrate su procedure di ispezione di base, permessi, procedure di
sicurezza e altre informazioni.

Per una descrizione completa dei corsi,
i programmi aggiornati, e per ulteriori
informazioni, visita il sito web ITC:
Infraredtraining.com
o chiama 1.866.872.4647.

L'OFFERTA FORMATIVA ITC COMPRENDE:
• Formazione interattiva, di alta qualità e di massimo livello
• Gli istruttori internazionali più qualificati
• Laboratori pratici con esperienza diretta e intensiva
• Certificazione ISO 9001
• Corsi di formazione online facoltativi
ULTERIORI CORSI ITC:
• Rilevazione ottica di gas I e II
• Monitoraggio delle emissioni fuggitive OOOOa (solo USA)
• Introduzione alla termografia
• Fondamenti generali di termografia
• Termografia di Livello I, Livello II e Livello III
• Ispezioni IR elettriche
• Ispezioni IR su componenti meccanici
I corsi sono disponibili presso il nostro centro formazione, localmente
nelle diverse sedi regionali o direttamente presso la sede del cliente.

SWEDEN
Instruments Division
FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Tel. : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : flir@flir.com

Benelux
Sales Administration
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100

FLIR Germany
Frankfurt
Tel. +49 (0)69 95 00 900

FLIR Italy
Milan
Tel. +39 (0)2 99 45 10 01

FLIR Spain
Madrid
Tel. +34 91 573 48 27

FLIR France
Torcy
Tel. +33 (0)1 60 37 01 00

FLIR UK
West Malling
Tel. +44 (0)1732 220 011

FLIR Russia
Moscow
Tel. + 7 495 669 70 72

FLIR Middle East
Dubai
Tel. +971 4 299 6898

FLIR Africa
Johannesburg
Tel. +27 11 300 5622

FLIR Turkey
Istanbul
Tel. +90 (212) 317 90 55

Per maggiori
informazioni:
flir@flir.com

PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

NASHUA

CANADA

LATIN AMERICA

FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
USA
PH: +1 866.477.3687

FLIR Systems, Ltd.
920 Sheldon Court
Burlington, ON L7L 5K6
Canada
PH: +1 800.613.0507

FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella, 320
Sorocaba, SP 18085-852
Brasil
PH: +55 15 3238 8070

www.FLIR.com/OGI
NASDAQ: FLIR
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