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FLIR presenta due termocamere ad alta velocità per applicazioni scientifiche 
e di ricerca 

 
Termocamere longwave con velocità di scatto e temperature superiori per la ricerca 

scientifica 
 
WILSONVILLE, Ore. – 12 aprile 2017 – FLIR Systems, Inc. NASDAQ: FLIR) ha presentato oggi due 

termocamere longwave ad alta velocità per applicazioni scientifiche e di ricerca, i modelli FLIR 

X6900sc SLS e FLIR X8500sc SLS. Presentate oggi presso la convention SPIE Defense + Commercial 

Sensing in Anaheim, California, queste termocamere offrono frame rate, velocità di scatto e range di 

temperatura eccezionali e indispensabili per le applicazioni di ricerca scientifica più esigenti. 

Le nuove termocamere, basate sui modelli di termocamera midwave ad altissima velocità X6900sc e 

X8500sc, sono dotate di sensori SLS (strained layer superlattice) filtrati per l’infrarosso longwave. I 

sensori SLS consentono frame rate elevate e una gamma di temperatura ampia, e tempi di 

integrazione oltre dodici volte più veloci delle loro controparti midwave. FLIR ha abbinato a questa 

tecnologia avanzata le caratteristiche maggiormente apprezzate delle telecamere ad alta velocità, 

come il triggering e la sincronizzazione precisa, per produrre termocamere ad alte prestazioni in 

grado di acquisire dati significativi per le applicazioni più disparate, dalla ricerca aerospaziale ai 

controlli sui materiali compositi. 

FLIR X6900sc SLS 

Questa termocamera longwave ad alta velocità acquisisce immagini termiche 640 x 512 full-frame a 

1004 fotogrammi al secondo, a temperature fino a 3000 gradi centigradi. FLIR DVIR™, un dispositivo 

di archiviazione rimovibile, fornito di serie con la X6900sc SLS, consente di memorizzare fino a 26 

secondi di dati nella RAM integrata, senza perdita di fotogrammi. Dotata di funzioni di triggering 

avanzate e di ruota portafiltri automatica a quattro posizioni, questa termocamera è perfetta per 

effettuare fermi immagine di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo. 

FLIR X8500sc SLS 

La X8500sc SLS registra fino a 181 fotogrammi al secondo di immagini termiche Full HD 1280x1024. 

Questa termocamera è dotata di FLIR DVIR, per memorizzare fino a 36 secondi di dati nella RAM 

integrata senza perdita di fotogrammi, e misura temperature fino a 3000 gradi centigradi. La 

X8500sc SLS invia in streaming dati 14 bit ad alta velocità simultaneamente su Gigabit Ethernet, 

Camera Link e CoaXpress, per la visualizzazione in tempo reale, l’analisi o la registrazione. 

“La versione SLS delle termocamere scientifiche X6900 e X8500 ha ridefinito il concetto di 

termografia ad alta velocità,” afferma Rickard Lindvall, Vice Presidente e General Manager del 

segmento Instruments della FLIR. “Il sensore SLS longwave ci ha consentito di realizzare una 



termocamera più veloce in grado di raggiungere temperature superiori e, ancora una volta, di offrire 

a scienziati e ricercatori le funzionalità innovative e all'avanguardia che si aspettano da FLIR”. 

 

FLIR X6900sc SLS e FLIR X8500sc SLS sono disponibili ora attraverso i canali di vendita FLIR ufficiali. 

Per maggiori informazioni su queste termocamere, visitate www.flir.com/science. 

 

 

Informazioni su FLIR Systems 

Fondata nel 1978 e con sede a Wilsonville, Oregon, FLIR Systems è il leader mondiale nella produzione di 

sistemi basati su sensori che migliorano la percezione e innalzano il livello di consapevolezza, contribuendo a 

salvare vite umane, a migliorare la produttività e a proteggere l'ambiente. I suoi 3500 dipendenti condividono e 

alimentano la visione FLIR “World’s Sixth Sense”, sfruttando l’imaging termico e le tecnologie complementari 

per fornire soluzioni innovative e intelligenti per la sicurezza e la sorveglianza, il monitoraggio ambientale e 

delle condizioni, le attività ricreative all'aperto, il machine vision, la navigazione e la rilevazione avanzata di 

minacce. Per maggiori informazioni, visita www.flir.com e segui @flir. 
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