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Da 0 a 1000 °C/da 32 a 1832 °Fi

 
LWIR-640
SOLUZIONI PER IMAGING 
TERMICO 



LENTE OPZIONALE PER CAMPO VISIVO

LWIR-640

SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO

CONSIDERANDO LE CRESCENTI ESIGENZE DI 
MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI QUALITÀ ED 
EFFICIENZA DEI PRODOTTI, RISPARMIO ENERGETICO, 
MANUTENZIONE PREDITTIVA E RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI, LE TERMOCAMERE E I SISTEMI DI IMAGING 
GIOCANO UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA 
LAVORAZIONE MODERNA E INDUSTRIALE. 

LA NUOVA TERMOCAMERA LWIR-640 A LUNGHEZZA 
D'ONDA ESTESA È FRUTTO DI OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA 
NELL'IMAGING TERMICO E VA A ESPANDERE LA GAMMA DI 
SOLUZIONI LEADER DI MERCATO DI AMETEK LAND PER LA 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA.

Questo modello garantisce una gamma completa di 
misurazione della temperatura da 0 a 1000 °C (da 32 a 1832 
°F) in due intervalli con una scelta di diverse ottiche e lenti.

Un server Web integrato dotato di più opzioni I/O garantisce 
l'utilizzo autonomo della telecamera o la possibilità di 
integrarla in sistemi di controllo dei processi nuovi o esistenti. 
Il server Web consente di accedere, controllare e configurare 
in modo intuitivo la telecamera da un browser standard.

Il modello LWIR-640 effettua le misurazioni e trasmette 
in tempo reale immagini della temperatura effettiva 
fino a 60 fotogrammi al secondo, fornendo misurazioni 
della temperatura ad alta precisione e profili termici per 
controllare, documentare e visualizzare in modo continuo i 
processi industriali.

TERMOGRAFIA INDUSTRIALE

Progettati per l'uso in condizioni industriali e ambientali 
estreme, le funzionalità intelligenti di Industria 4.0, 
le interfacce digitali bidirezionali e l'I/O integrato del 
modello LWIR-640 garantiscono misurazioni e immagini 
termografiche in tempo reale affidabili e avanzate nei 
processi industriali.

RISOLUZIONE AVANZATA DELL'IMMAGINE

La risoluzione di 640 x 480 pixel e l'elevata risoluzione 
termica garantiscono immagini e video termici nitidi e 
dettagliati mai visti prima, con una frequenza fotogrammi 
massima di 60 Hz. Questa impareggiabile qualità 
dell'immagine permette una visualizzazione e un controllo dei 
processi di estrema precisione.

ANALISI INNOVATIVA DEL SOFTWARE

IMAGEPro, il software avanzato di elaborazione di immagini 
e dati, offre analisi in tempo reale delle immagini termiche, 
consentendo agli utenti di comprendere e controllare al 
meglio i processi. Il software permette inoltre il monitoraggio 
e la configurazione di un massimo di 16 termocamere.

LWIR-640 è la soluzione di imaging termico intelligente 
a lunghezza d'onda estesa di AMETEK Land pensata per 
una serie di applicazioni industriali, tra cui automazione, 
controllo dei processi, visibilità delle macchine, monitoraggio 
delle torce, rilevamento dei punti caldi, settore medico, 
monitoraggio dei recipienti refrattari critici, settore 
petrolchimico e della lavorazione di alimenti e minerali.
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50° x 37° 0,93 m 0,68 m 1,5 mm 2,33 m 1,70 m 3,6 mm 4,66 m 3,39 m 7,3 mm 9,33 m 6,79 m 14,6 mm 13,99 m 10,18 m 21,9 mm

25° x 19° 0,44 m 0,33 m 0,7 mm 1,11 m 0,83 m 1,7 mm 2,22 m 1,65 m 3,5 mm 4,43 m 3,30 m 6,9 mm 6,65 m 4,95 m 10,4 mm

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
Siamo specialisti nella misurazione della temperatura non a contatto e nel monitoraggio della 
combustione con applicazioni in settori diversi come la lavorazione di acciaio e vetro, la generazione di 
potenza e la produzione di cemento.   
Fin dal 2006, i nostri clienti possono contare sui team di vendita e assistenza globale del reparto AMETEK 
Process & Analytical Instruments.

LWIR-640



FUNZIONI E 
VANTAGGI

1: ELEVATA RISOLUZIONE 
SPAZIALE E TERMICA 
Qualità d'immagine 
ineguagliabile per la 
visualizzazione e il 
controllo dei processi

2: SERVER WEB 
INTEGRATO 
Accesso immediato 
per la configurazione 
remota, l'impostazione 
degli I/O e l'impostazione 
del monitoraggio delle 
immagini tramite browser 
Web

3: FUNZIONALITÀ 
INTELLIGENTI 
Compatibilità con 
INDUSTRIA 4.0 per un 
utilizzo autonomo e 
l'integrazione nei controlli 
di processo esistenti

4: SOLUZIONE PENSATA 
PER L'INDUSTRIA
Involucro con 
progettazione industriale 
(tenuta IP65/NEMA 4). 
Involucri ATEX e classi/
divisioni opzionali 
disponibili

5: PIÙ OPZIONI I/O 
I/O analogico e 
digitale integrato per 
un'integrazione intuitiva 
dei processi e funzionalità 
estese

6: MESSA A FUOCO 
MOTORIZZATA E OPZIONI 
PER GLI OBIETTIVI 
Gamma di obiettivi (FOV) 
disponibili, tutti con 
messa a fuoco motorizzata 
accessibile a distanza

SPECIFICHE E 
PROGETTAZIONE
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APPLICAZIONI TIPICHE
Automazione Controllo dei processi

Visibilità delle macchine Monitoraggio delle torce

Rilevamento dei punti 
caldi

Imaging medico

Monitoraggio contenitori 
critici refrattari

Lavorazione di minerali e 
alimenti

Lavorazione petrolchimica

TERMOCAMERA 
INDUSTRIALE: per l'uso 
in condizioni industriali 
e ambientali estreme, 
garantisce misurazioni 
continue e affidabili della 
temperatura 

MISURAZIONI DELLA 
TEMPERATURA A 
ELEVATA PRECISIONE E 
RIPETIBILITÀ: omogeneità 
senza pari sull'intera 
immagine

QUALITÀ E RISOLUZIONE 
DELLE IMMAGINI 
AVANZATE: elevata 
risoluzione termica e in 
termini di pixel, grazie a 
una telecamera a 640x480 
pixel e all'NETD di < 50 mK 
(0,05 °C)
 
AMPIA GAMMA DI 
ACCESSORI: involucri 
per aree pericolose 
e uso generale per il 
raffreddamento e la 
protezione, più altri 
accessori meccanici ed 
elettrici disponibili

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

IMAGEPro è un sistema software per PC Windows 
che permette la configurazione personalizzata delle 
termocamere LAND e offre analisi avanzata e visualizzazione 
dei dati relativi alla temperatura. 30 giorni di prova gratuiti 
disponibili.

Grazie alla possibilità di monitorare e controllare un 
massimo di 16 termocamere, IMAGEPro offre analisi 
in tempo reale per le termocamere AMETEK Land, 
consentendo agli utenti di comprendere e controllare al 
meglio i processi.

IMAGEpro

SUPPORTA FINO A 16 TERMOCAMERE



LWIR-640
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO 

SPECIFICHE
UNITÀ TERMOCAMERA
Arco di misurazione: 0-500 °C / 32-932 °F

100-1000 °C / 212-1832 °F
Risoluzione in pixel: 640 x 480
Dimensione pixel/passo: 17 µm
Risposta spettrale: da 8 a 14 µm
Frequenza fotogrammi massima:  60 fps*/7,5 fps 
Rilevatore:  rivelatore silicio amorfo non raffreddato a 640 x 480
Obiettivo (HFOV x VFOV):  50° x 37°/25° x 19°
Arco di messa a fuoco: da min 0,3 m a infinito (messa a fuoco motorizzata) 
Accuratezza: 1,5% o 2 °C di lettura
NETD: 40 mk (@ 20 °C) (-20 to 120 °C) 7.5 Hz
Dimensioni: 80 x 80 x 222 mm (max) / 3,14 x 3,14 x 8,7 pollici (incluso l'obiettivo)
Corrente nominale: da 12 a 24 V CC, +/-10% 12 W/IEEE 802.3 a PoE+
Peso: 1,6 kg/3,5 lb.  
Temperatura ambiente: da -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) 0 - 95 % umidità (senza condensa) 
Grado di protezione: IP65/NEMA 4 
Conformità: EMC (EN 61326-1)

CONNETTIVITÀ E SERVIZI
Collegamenti digitali: connettore M12 con codifica X a 8 vie: Ethernet 10/100/1000 e IEEE 802.3 a PoE+
Collegamenti analogici: connettore Binder 8 pin: 2 pin, alimentazione 12-24 V CC

6 pin Le funzioni possono essere assegnate agli algoritmi interni di elaborazione delle immagini
1 uscita 4-20 mA  
1 uscita 4-20 mA O uscita relè 
1 ingresso 4-20mA O ingresso digitale O uscita relè
Browser Web per telecamera per configurazione di I/O analogico di elaborazione delle immagini interno 
e allineamento

LED di segnalazione: visibile sulla parte posteriore della telecamera. 3 LED (alimentazione/stato, comunicazione Ethernet e 
temperatura interna telecamera)

Servizi: acqua, aria strumento per il raffreddamento e lo spurgo della finestra utilizzando gli involucri opzionali

FUNZIONALITÀ INTELLIGENTI
Server Web integrato: accesso remoto tramite interfaccia Ethernet Gbit Immagini termiche in tempo reale fornite dal server Web 

integrato
Funzionamento autonomo: 3 ROI e configurazione degli I/O integrati per un funzionamento completamente autonomo

MODULO PSU PER IMAGING TERMICO (CON APPROVAZIONE UL)
Componenti e collegamenti: alimentatore, comunicazioni su Ethernet GBit (switch)/PoE+, collegamento dati su fibra ottica 
Grado di protezione: IP65 / NEMA 4
Dimensioni: 380 x 380 x 211 mm/15 x 15 x 8,3 in
Peso: 15 kg/33,07 lb.
Omologazione UL: Approvazione UL508A e CSA-C22.2 n. E499440

ELABORAZIONE IMMAGINI
Server Web integrato: server Web integrato accessibile tramite browser Web standard
Software: IMAGEPro, IMAGEPro in base all'applicazione (es. monitoraggio risorse)
Stazione di lavoro: PC - stazione di lavoro (opzionale)
Interfacce: Interfaccia dati aperta, Modbus TCP, unità I/O Moxa

ACCESSORI STANDARD
Accessori (opzionali):  moduli PSU per imaging termico (con approvazione UL), alimentatore per termocamera di processo, 

gruppo spurgo e alloggiamento industriale, alloggiamento leggero con spurgo, cavi, staffe, sistema con 
ventilatore, software e workstation

*Gli strumenti a 60 Hz sono soggetti a varie restrizioni sull'esportazione presso diversi Paesi e autorità del mondo. Tutte le vendite devono essere soggette alla verifica della licenza di esportazione.
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