
SOLUZIONI DI QUALITÀ PER I CLIENTI

Da 600 a 2000 °C / 1112 a 3632 °Fi
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TERMICO SISTEMI 
DI IMAGING 
PANORAMICA
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NIR-BORESCOPE TERMICO 
SISTEMI DI IMAGING 
PANORAMICA

NIR-B-656 & NIR-B-2K

LA FAMIGLIA DI IMAGER TERMICI NIR-B INCLUDE 
UNA LINEA DI TELECAMERE PER IMAGING 
BOROSCOPICO A INFRAROSSO RADIOMETRICO AD 
ONDA CORTA PER IL MONITORAGGIO COSTANTE 
DELLA TEMPERATURA IN APPLICAZIONI IN 
FORNACI PER ESTENDERE LA VITA UTILE, 
OTTIMIZZARE I VOLUMI DI PRODUZIONE, RIDURRE 
I CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORARE LE 
TEMPERATURE DEL MATERIALE.

Pixel delle immagini: 656 x 494 (656) / 1968 x 1472 (2K)

Campo visivo (orizzontale x verticale):  95° x 71° (2K/656) / 30° x 23° (656)

Archi di misurazione:    Da 600 a 1000  °C /da 1112 a 1832 °F  
 da 800 a 1400 °C /da 1472 a 2552 °F                                                                                                               
 da 1000 a 1800 °C /da 1832 a 3272 °F

Modello per serbatoio di fusione vetro  da 1000 a 1800 °C /da 1832 a 3272 °F 
- NIR-B-2K-GLASS 
(consultare l'opuscolo di NIR-B-GLASS) 90° x 67,5°

Tecnologia di imaging con campo dinamico ampio per impieghi 
in forni dove si richiede un campo di misurazione termica più 
ampio con un unico imager.

NIR-B-640
Pixel delle immagini: 640 x 480

Campo visivo (orizzontale x verticale):  90° x 67,5° / 44° x 33°

Arco di misurazione:    Da 600 a 2000  °C /da 1112 a 3632 °F

Conforme agli standard ATEX, IECEx e CSA per aree di pericolo. 
Tecnologia di imaging con campo dinamico ampio per impieghi 
in forni dove si richiede un campo di misurazione termica più 
ampio con un unico imager.

NIR-B-640-EX
Pixel delle immagini: 640 x 480

Campo visivo (orizzontale x verticale):  90° x 67,5° / 44° x 33°

Arco di misurazione:    Da 600 a 1800  °C /da 1112 a 3272 °F

Certificazione aree pericolose: EX NIR-B WG1: Ex nA IIC T4 Gc T. amb=-20 °C a +55 
°C (certificato ATEX: Certificato IECEx / CML 15ATEX4086X: IECEx CML 15.0042X) 
EX NIR-B WG2: Classe I, divisione 2, gruppi A, B, C, D; T4 T. amb.= da -20 °C a +60 
°C (certificato CSA per USA e Canada: 70080206)

APPLICAZIONI TIPICHE
Forni di riscaldo Serbatoi di fusione vetro

Fornaci tubo reformer Forni da cemento

Bollitori a carbone Bollitori a biomassa

APPLICAZIONI TIPICHE
Forni da cemento Forni ciclonici da cemento

Forni di riscaldo Fusione continua (zona 1)

Forni per trattamento termico Forni di ricottura

APPLICAZIONI TIPICHE
Reformer idrogeno Produzione ammoniaca

Fornaci per cracking etilene Produzione metanolo

Produzione gas di sintesi

656 - La risoluzione standard (656 x 494 pixel) fornisce oltre 
300mila punti di temperatura.

2K - L’alta risoluzione (1968 x 1472 pixel) fornisce quasi 3 
milioni di punti di temperatura

NIR-BORESCOPE TERMICO SISTEMI DI IMAGING PANORAMICA

(Precedentemente NIR-B-3XR)
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SISTEMA AUTONOMO
NIR-B-656    |    NIR-B-2K    |    NIR-B-640
Il sistema è composto da telecamera boroscopica per imaging termico, 
camicia raffreddata ad acqua/aria, scatola terminazioni, alimentatore, cavi (25 
o 50 m) e software IMAGEPro.

NIR-B-640-EX (Precedentemente NIR-B-3XR)
Il sistema* è composto da telecamera boroscopica per imaging termico, 
camicia raffreddata ad acqua/aria, scatola di collegamento da campo 
(ExHazloc), unità sala di controllo (ExHazloc, dispositivo associato), scatola 
derivazioni (ExHazloc), cavi (10, 25 o 50 m) e software IMAGEPro. 

*Varia in base alla configurazione del sistema.

SISTEMA DI AUTO-RITRAZIONE ELETTRICO (AR)

SISTEMI DI RITRAZIONE

NIR-B-656   |   NIR-B-2K   |   NIR-B-640   |    
NIR-B-2K-GLASS 

Il sistema include una telecamera boroscopica per imaging 
termico, tubo boroscopio raffreddato ad acqua/con spurgo ad 
aria, e guscio protettivo dell'imager, sistema di auto-ritrazione 
elettrico (24V), scatola di controllo, (classe IP65, include terminali 
di connessione per PLC, UPS e cliente), interconnessioni e software 
IMAGEPro. L'UPS fornisce la corrente per ritrarre il boroscopio in 
caso di interruzione dell'alimentazione. Se l'energia conservata 
nell'UPS scende sotto un certo livello, il boroscopio si ritrae 
automaticamente.

SISTEMA DI AUTO-RITRAZIONE PNEUMATICO (PAR)
NIR-B-2K-GLASS 

Il sistema include una telecamera boroscopica per imaging 
termico, tubo boroscopio raffreddato ad acqua e con spurgo ad 
aria, e guscio protettivo dell'imager, sistema di auto-ritrazione 
pneumatico, serie di cavi da 25 metri per alte temperature (da 
imager a unità di controllo), scatola di controllo materiali e unità di 
controllo, scatola di controllo locale (montata accanto al sistema di 
auto-ritrazione della termocamera), barra locale dei materiali con 
6 valvole a sfera, una serie di tubi in PTFE (temperatura ambiente 
200 °C) (guscio protettivo a barra materiali), serie filtri aria e 
software IMAGEPro.

I SISTEMI DI AUTO-RITRAZIONE PROTEGGONO LE TELECAMERE DI IMAGING TERMICO DA 
DANNI TERMICI IN CASO DI PERDITA FLUSSO D'ACQUA/PRESSIONE D'ARIA, ALIMENTAZIONE 
O ALLARME PER SURRISCALDAMENTO PUNTA DEL BOROSCOPIO. 
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CONTATTI

SCOPRI LE SOLUZIONI OFFERTE DALLA NOSTRA AMPIA 
GAMMA DI PRODOTTI PER MISURAZIONE NON A 

CONTATTO DELLA TEMPERATURA, E COMBUSTIONE ED 
EMISSIONI, PER LE TUE LAVORAZIONI 

WWW.AMETEK-LAND.COM

SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO

IMAGING TERMICO 
SOFTWARE

IMAGEVIEWER
IMAGEViewer è un programma scaricabile gratuitamente 
che consente di visualizzare, analizzare e conservare dati 

termici acquisiti da telecamere per imaging termico NIR.

Offre una soluzione gratuita e facile da usare per l'elaborazione 
di immagini termiche su PC Windows. Una volta installato, è 
facile collegarsi a una telecamera tramite menù o procedura 
guidata di installazione. Un'interfaccia chiara e intuitiva 
consente all'utente di visualizzare e analizzare rapidamente 
dati di imaging in viste diverse. 

IMAGEVIEWER È DESTINATO ALL'USO CON UN SOLO 
IMAGER TERMICO 

IMAGEPRO
L'innovativo programma IMAGEPro è un software evoluto 
per l'elaborazione immagini per controllo, monitoraggio, 
analisi e acquisizione dati da un imager.

IMAGEPro è un pacchetto software per PC Windows che 
consente di configurare l'imager, le proprietà del display 
e le opzioni di analisi termica avanzata, e supporta l'uso 
simultaneo di più imager. 30 giorni di prova gratuiti per un 
esame completo.

IMAGEPro offre analisi in tempo reale per serie di imager 
termici, con capacità di gestione e monitoraggio fino a sedici
imager. IMAGEPro migliora le misurazioni dell'applicazione
offrendo agli utenti un controllo altamente dettagliato
sulle misurazioni con imaging termico.

IMAGEPRO È IN GRADO DI GESTIRE FINO A 16 
IMAGER TERMICI*
 *DIPENDE DALLE CAPACITÀ DELLA RETE E DEI COMPONENTI DEL PC.


