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BOROSCOPIO MWIR-640

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.   
In quanto parte della Divisione ai processi e agli strumenti analitici AMETEK dal 2006, i nostri clienti possono 
usufruire del team alle vendite e al servizio AMETEK a livello mondiale.

Grazie a più di vent'anni di esperienza nel settore 
dell'imaging termico, AMETEK Land continua ad 
ampliare la propria gamma di soluzioni per le 
misurazioni termiche con l'arrivo del boroscopio 
MWIR-640. 

Combustibili inquinanti e atmosfere dei forni specifiche 
all'applicazione richiedono una soluzione di imaging 
termico con analizzatore di spettro avanzato e alta 
risoluzione termica e spaziale per offrire immagini dal 
vivo nitide di forni, bollitori e spezzone. 

Anche in presenza di fumi spessi e atmosfere bollenti il 
MWIR-B-640 offre una visione chiara e costante che non 
si otterrebbe con impianti di videocamere per forni.

Grazie a una visione chiara che penetra i fumi e i gas 
dei forni, il MWIR-B-640 consente di acquisire, salvare 
e calcolare i trend di dati grafici di rilevamenti termici 
altamente accurati e totalmente radiometrici per tutta la 
vita utile di forni/bollitori.

Il software avanzato di imaging termico ed elaborazione 
dati IMAGEPro supporta il monitoraggio dati sul lungo 
termine, consentendo il rilevamento anticipato di 
perdite e variazioni di temperatura, e l'ottimizzazione 
delle lavorazioni. Grazie a più di 300.000 punti termici 
accurati misurati su un arco di 300-1200 °C (572-2192 
°F) / 500-1800 °C (932-3272 °F) , gli operatori hanno 
una visione chiara delle aree critiche nei forni/bollitori. 

Le comunicazioni digitali avanzate tramite software 
IMAGEPro consentono di sorvegliare il rendimento dei 
forni per identificare facilmente aree calde e fredde, 
evidenziando differenze di riscaldamento e offrendo 
correzioni in tempo reale.

L’immagine ad alta risoluzione abbinata a un campo 
visivo grandangolare (90 gradi) permette l’imaging e 
la misurazione simultanea di svariate aree. Con la vista 
grandangolare interna del forno si possono visualizzare 
dati grafici in tempo reale rimanendo al sicuro nella sala 
di controllo.

Il MWIR-B-640 usa una tecnologia collaudata di 
imaging termico per creare un profilo termico accurato 
e continuo del forno e dello spezzone, migliorando 
l'accuratezza dei dati grazie all'automazione e riducendo 
i rischi per il personale, minimizzando il bisogno di 
entrare nelle aree a rischio dei forni/bollitori. 

Una piccola apertura nella parete consente al 
MWIR-B-640 di sorvegliare accuratamente la 
temperatura del forno intero senza alterare l'atmosfera 
interna, la temperatura dello spezzone, o il consumo 
energetico.

Il MWIR-B-640 è uno strumento preziosissimo per 
estendere la vita utile di forni e bollitori, ottimizzando i 
volumi di produzione, riducendo i consumi energetici e 
migliorando le temperature dello spezzone.
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CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI
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APPLICAZIONI TIPICHE
Forni reformer HPI  forni di riscaldo

Forni per trattamento  bollitori a recupero di calore 
termico  

Inceneritori bollitori a carbone

Bollitori a biomassa forni di ricottura

Forni di cemento raffinerie petrochimiche

ANALIZZATORE DI 
SPETTRO AVANZATO: 
consente una visione chiara 
attraverso le atmosfere 
polverose/fumose e bollenti 
dei forni, sfruttando la 
gamma intermedia degli 
infrarossi

ELEVATA ACCURATEZZA 
DELLE MISURAZIONI 
TERMICHE: consente il 
controllo ottimale di forni e 
bollitori grazie a un migliore 
imaging termico

SOFTWARE DI 
ELABORAZIONE IMMAGINI 
AVANZATO: i programmi 
IMAGEPro gestiscono, 
sorvegliano, analizzano e 
acquisiscono i dati della 
termocamera

DATI TERMICI IN TEMPO 
REALE ABBINATI A 
UN'IMMAGINE VISIVA 
AD ALTA RISOLUZIONE: 
consentono una vera 
ottimizzazione in tempo 
reale del forno e la 
possibilità di migliorare 
l'efficienza energetica senza 
ridurre la vita utile di forni/
bollitori

MONITORAGGIO 
COSTANTE E SICUREZZA 
TOTALE: garantisce 
dati accurati e affidabili 
eliminando i rischi per gli 
operatori

VANTAGGI DEL SISTEMA

1: IMPIANTO DI 
RAFFREDDAMENTO 
AD ACQUA AD ALTE 
PRESTAZIONI
Richiede una portata 
d'acqua ridotta anche per 
forni con temperature 
molto alte e riduce i costi 
di esercizio

2: GAMMA DI  
OPZIONI DI MONTAGGIO
Opzioni di montaggio 
comuni disponibili per  
facilitare le installazioni

3: TERMOCOPPIA SULLA 
PUNTA DEL MWIR-B-640
Invia all'operatore un 
allarme per la rimozione 
dello strumento onde 
evitare danni in caso di 
temperature eccessive

4: ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE
L'angolo di 90° offre una 
visione termica di varie 
aree. Risoluzione 640 x 
480 che produce 307.200 
punti dati

5: LUNGHEZZE SONDA
Gamma di sonde di varie 
lunghezze idonee per 
tutte le installazioni

6: SPURGO ARIA  
INTEGRATO
Lo spurgo d'aria rimuove 
la polvere dall'obiettivo 
minimizzando il consumo 
d'aria dello strumento

SPECIFICHE E 
PROGETTAZIONE
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SISTEMI DI AUTO-RITRAZIONE
Progettato per la ritrazione automatica, proteggendo la 
termocamera dai danni dovuti al surriscaldamento in caso di 
allarme per interruzione del flusso dell'acqua, della pressione 
dell'aria, della corrente o per la temperatura elevata della 
punta del boroscopio.

Forno tubolare che mostra un’ampia 
gamma di letture accurate, a bassa e alta 

temperatura.

L’ANALIZZATORE DI 
SPETTRO AVANZATO consente 
una visione chiara, ampia anche 
attraverso le atmosfere polverose e 
fumose dei forni.

Il FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO 
REMOTO COSTANTE DEI PROCESSI 
riducono i rischi per il personale, poiché gli 
operatori non devono più entrare regolarmente 
nell’area di lavorazione.

MISURAZIONE TERMICA 
ALTAMENTE ACCURATA E 
TOTALMENTE RADIOMETRICA 
con più di 300.000 pixel.

COMPENSAZIONE DI BACKGROUND 
può correggere l’effetto della riflessione dello 
sfondo in tempo reale consentendo letture 
accurate della temperatura target.
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CONTATTI

SCOPRI IN CHE MODO LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO E 
DI PRODOTTI PER LE EMISSIONI E LA COMBUSTIONE OFFRE UNA SOLUZIONE PER I TUOI PROCESSI OPERATIVI 

UNITÀ TELECAMERA
Arco di misurazione: 300-1200 °C / 572-2192 °F        
 500-1800 °C / 932-3272 °F

Risoluzione in pixel: 640x480

Risposta spettrale: 3,9 µm

Frequenza fotogrammi: 60 fps/<9 fps*

Rilevatore: FPA - microbolometro

Obiettivo (HFOV x VFOV): 90 ° x 67,5 °

Obiettivo (IFOV): 2,4 mrad (90 °)

Arco di messa a fuoco: da 1 m a infinito

Diametro della sonda: Ø 61 mm / Ø 2,4”

Lunghezze sonde: 305, 609 o 914 mm (12”, 24” o 36”)

Supporti:  Gamma di flange con guarnizione da 3” ANSI 150 RF o flange con guarnizione PN16 DN80 con tubo 
di supporto da 12”

Finestra di protezione: Zaffiro

Accuratezza: 1 % del valore (°C)# 

Ripetibilità: 1 °C†

Dimensioni: 314 x 460 x 765 mm (o 1070 mm o 1374 mm) 12” x 18” x 30” (o 42” o 54”)

Potenza nominale: 24 V CC

Peso: < 25 kg (per la versione da 609 mm / 24”)

Temperatura ambiente: da -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) 0 - 95 % umidità (senza condensa)

Opzioni di raffreddamento/spurgo: Raffreddamento ad acqua/spurgo ad aria

Grado di protezione: IP65

ALIMENTAZIONE TELECAMERA  

Collegamenti: Dati digitali su Ethernet 1 GBit (M12, 8 piedini)       
 alimentazione (8 piedini)

Funzioni di allarme: Temperatura punta, temperatura interna termocamera, temperatura max. immagine

LED di segnalazione: Alimentazione, Ethernet, temperatura punta (verde/giallo/rosso)

Servizi: Acqua, aria strumento e alimentazione elettrica

ALIMENTATORE (PSU)
Componenti e collegamenti: Alimentatore, comunicazioni su Ethernet (switch)      
 collegamento dati su fibra ottica (opzionale)

Classificazione IP: IP65 / NEMA 4

Dimensioni: 380 x 380 x 211 mm / 15” x 15” x 8.3”

Peso: 15 kg (33,07 libbre)

Omologazione UL: Approvazione UL508A e CSA-C22.2 No. numero di archivio E499440

ELABORAZIONE IMMAGINI  

Software: Software avanzati di elaborazione immagini e gestione IMAGEPro

Stazione di lavoro: PC - stazione di lavoro (opzionale)

Interfacce: Interfaccia dati aperta, Modbus TCP, unità I/O Moxa  

ACCESSORI STANDARD  

Accessori (opzionali):  Alimentatore, cavi, raccordo e tubo raffreddamento acqua/spurgo, software, stazione di lavoro, 
sistema di auto-ritrazione

* esportazione senza licenza  # 1% o +/- 5 °C per la gamma 300-1200 †<50 °C ambiente


