
S O L U Z I O N I  D I  Q U A L I T À  P E R  I  C L I E N T I

Da 1000 a 1800 °C/Da 1832 a 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE- 
2K-GLASS
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO 
PER LAVORAZIONI IN FORNACI PER VETRO



NIR-BORESCOPE-2K-GLASS

Il NIR-Borescope-2K-Glass (NIR-B-2K-Glass) è una termocamera 
boroscopica radiometrica ad onda corta, all'infrarosso che offre 
immagini termiche ad alta definizione (1968 x 1476 pixel) e 
misurazioni precise della temperatura in ciascuno dei tre milioni 
di punti termici nell'immagine generata.

La telecamera misura temperature nell’arco tra 1000 e 1800 °C 
(da 1832 a 3272 °F) ed è indicata per fornaci di fusione per vetro 
float, vetro per recipienti, vetro borosilicato e vetroresina.

Con NIR-B-2K-Glass è possibile misurare in maniera accurata e continua 
la temperatura dell'intera fornace, compreso il vetro, le pareti refrattarie, 
gli archi di porto e la corona/tetto con una sola piccola apertura nella 
parete. L'imaging termico all'interno di fornaci, bollitori e serbatoi per 
la fusione del vetro rivestiti in materiali refrattari in genere richiede che 
l'operatore dell'impianto crei grandi aperture nel materiale refrattario 
per il monitoraggio dell'area critica. Ciò può causare un notevole spreco 
energetico a causa della perdita di calore ed è possibile che risulti difficile 
mantenere l'apertura libera da residui. NIR-B-2K Glass richiede solo un 
foro di diametro ridotto attraverso la parete della fornace e il materiale 
refrattario per accogliere l'obiettivo grandangolare. 

Il NIR-B-2K Glass offre vantaggi significativi rispetto ai metodi tradizionali 
per il monitoraggio della fornace. Consente il monitoraggio costante 
senza intervento dell'operatore, mentre un'ispezione visiva potrebbe 
richiedere varie ore, non è continua e non è affidabile a causa di 

potenziali errori umani. Una videocamera non fornisce valori di 
temperatura, mentre con NIR-B-2K Glass si può sorvegliare il processo e 
misurare la temperatura di qualsiasi pixel nell'immagine e anche creare 
allarmi per rilevare perdite d'aria e di vetro che possano influire su 
temperatura ed efficienza della fornace. 

Con il nuovo software IMAGEPro l'utente può anche definire e 
sorvegliare aree di interesse (ROI), indicando temperature massime, 
minime e medie e, sfruttando la riproduzione visiva, si possono anche 
riprodurre eventi, pausando su qualsiasi fotogramma per misurare più 
temperature nello stesso momento, un'ottima funzione  
se si misurano temperature dell'arco di porto al momento 
dell'inversione.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 

Ci specializziamo nella misurazione della temperatura senza contatto e nel monitoraggio della 
combustione: i nostri prodotti vengono impiegati in svariati settori, ad esempio produzione di acciaio 
e vetro, generazione di energia elettrica, produzione di cemento e lavorazione di idrocarburi.   
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.

OBIETTIVO CAMPO VISIVO

NIR-B-2K-GLASS
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO
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V
FO

V

IFOV
IFOV



SPECIFICHE  
E DESIGN
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MISURAZIONE PRECISA DI 
TEMPERATURE ELEVATE  
Consente un controllo ottimale 
della lavorazione grazie a un 
migliore imaging termico . 

SENSORE DI LUNGHEZZA 
D'ONDA CORTA  
Sensibilità ridotta alle  
variazioni di emissività. 

SOFTWARE IMAGEPRO 
Punti dati, aree di interesse, 
allarmi automatizzati, 
tendenze sul lungo termine 
e interconnettività di sistema 
(DCS, Modbus). 

DATI TERMICI IN TEMPO 
REALE ABBINATI A 
UN'IMMAGINE VISIVA AD 
ALTA RISOLUZIONE  
Consentono una gestione 
effettiva del lotto, 
l'ottimizzazione della fiamma,  
offrendo la possibilità di  
migliorare l'efficienza 
energetica senza ridurre la 
durata del materiale refrattario.

MONITORAGGIO 
ININTERROTTO  
Il funzionamento senza 
saracinesca garantisce dati 
precisi e affidabili senza 
interruzioni.

ESPORTAZIONE SENZA 
LICENZA  
Spedizione rapida e semplice. 

1: AMPIO CAMPO VISIVO      
95° x 71°, per aumentare al 
massimo l'area di monitoraggio 
offrendo un'immagine termica 
dell'interno del serbatoio chiara 
e senza pari.

2: GAMMA DI RISOLUZIONI 
IN PIXEL             
Offre misurazioni termiche 
accurate in tempo reale di 
qualsiasi area di interesse o 
punto individuale selezionato 
da 3 milioni di pixel.

3: SPURGO ARIA INTEGRATO 
Il design esclusivo dello 
spurgo d'aria garantisce la 
pulizia dell'obiettivo anche in 
condizioni di esercizio difficili. 
Inoltre, grazie al raffreddamento 
ad acqua integrato, il sistema 
minimizza i requisiti di portata 
di aria e acqua.

4: LUNGHEZZE SONDE               
Un boroscopio da 3’ (915 mm) 
viene fornito come dotazione 
standard, ma sono disponibili 
anche altre lunghezze su 
richiesta.

5: MONTAGGIO                     
Sono disponibili due opzioni con 
sistemi di ritrazione automatica 
elettrica o pneumatica per il 
montaggio semplice e sicuro 
sulla struttura d'acciaio della 
fornace; è inclusa una calotta 
con spurgo d'aria integrato che 
copre la telecamera e isola l'area 
di lavorazione quando si ritrae il 
NIR-B.

6: TERMOCOPPIA SULLA 
PUNTA DEL NIR-B  
Invia all'operatore un allarme o 
attiva la ritrazione automatica 
per rimuovere lo strumento ed 
evitare danni se si superano le 
temperature massime.

7: SISTEMA DI AUTO-
RITRAZIONE  
Progettato per ritrarre 
automaticamente e proteggere 
l'imager termico dai danni da 
surriscaldamento in caso di 
interruzione del flusso d'acqua, 
della pressione d'aria, della 
corrente o dell'allarme di 
temperatura elevata sulla punta 
del boroscopio.
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NIR-BORESCOPE-2K-GLASS

NIR-B-2K-GLASS
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO

 * Dipende dalla capacità della rete e dall'hardware del PC

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

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

AMPIA FUNZIONALITÀ  - funzioni di 
controllo e analisi estese per un eccezionale 
controllo del processo, incluse ROI (aree di 
interesse) multiple liberamente definite. 

COMUNICAZIONI FLESSIBILI  - consente 
lo scambio di dati usando un semplice 
protocollo Modbus TCP inter-compatibile, 
segnali analogici o segnali di allarme tramite 
moduli I/O.

RISULTATI E ANALISI IN TEMPO REALE 
- la potente elaborazione dell'immagine 
consente il monitoraggio e l'analisi in tempo 
reale dei dati termici ricevuti da un massimo 
di 16 imager.

CONFIGURAZIONE VERSATILE 
DELL'INTERFACCIA - consente 
configurazioni complesse e la disposizione 
personalizzata delle finestre su più 
monitor memorizzabile e richiamabile 
automaticamente all'avvio. 

FINESTRE REGOLABILI - si possono 
agganciare, ridimensionare e sganciare per 
soddisfare esigenze specifiche.

STRUMENTI E DISPLAY - si possono 
visualizzare o nascondere secondo necessità 
per ottimizzare lo spazio sullo schermo.

LIVELLI UTENTE - consente di configurare 
il sistema solo a chi è in possesso della 
password. 

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 nelle applicazioni offrendo agli utenti un controllo eccezionale sulle misurazioni di imaging termico.

IMAGEPro-glass è un software avanzato dedicato all’applicazione specializzato per la misurazione 
della temperatura del serbatoio di fusione del vetro, il monitoraggio dei lotti e l’analisi della 
fiamma. È integrato nel potente software IMAGEPro come opzione che può essere acquistata in 
aggiunta.

IMAGEPro-glass PUÒ GESTIRE FINO A 16 IMAGER TERMICI*

VANTAGGI PRINCIPALI di IMAGEPro-glass

ADVANCED BATCH CONTROL  - 
monitoring and controlling the batch 
distribution and flow 24/7 online. 

FLAME ANAYSIS  - 
monitoring and 
analyse furnace flames, 
distribution and presence.



W W W. A M E T E K - L A N D . C O M   |   L A N D . E N Q U I R Y @ A M E T E K . C O M

COPERTURA LOTTO E MONITORAGGIO 
TERMICO CORONA
Le variazioni nella copertura dei lotti hanno un impatto diretto 
sulle temperature della fornace. È chiaro che la temperatura cala 
quando il lotto si muove verso la parte anteriore della fornace; nel 
software IMAGEPro-Glass si possono usare i ROI per definire degli 
allarmi nella fornace DCS, consentendo un migliore controllo 
della copertura modificando la lunghezza e la direzione di carico 
del lotto.  

Le funzioni chiave di monitoraggio lotto includono:

• Vista 2D dall'alto del bacino di fusione
• Definizione di un ROI di fronte alla gola
• Configurazione del ROI di un lotto nella griglia di copertura 

fusione vicino alla gola
• Regolazione manuale lunghezza del lotto

Grazie al monitoraggio della copertura lotto vicino alla gola, 
questo ROI critico può evitare che grandi quantità (meno del 15%) 
del lotto entri in quest'area anche con tassi di aspirazione elevati, 
evitando la produzione di vetro difettoso.



NIR-BORESCOPE-2K-GLASS

MONITORAGGIO EFFICIENZA 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER 
I DATI TECNICI RECATEVI SU 
WWW.AMETEK-LAND.COM

Il serbatoio di fusione è esposto alle temperature più alte 
del processo di produzione del vetro. Il monitoraggio in 
tempo reale di queste temperature è cruciale per l'efficienza 
dell'applicazione e la qualità del prodotto. È importante 
essere in grado di analizzare l'interno dell'intero serbatoio per 
individuare tutti i danni strutturali. 

Le inversioni del bruciatore della fornace e delle porte di 
scarico avvengono ogni 20-30 minuti; ciò complica e rallenta la 
profilatura termica tradizionale con risposta lenta, con forti rischi 
di errore umano. È necessaria l'analisi in tempo reale per evitare 
il surriscaldamento, ed essere sicuri che i punti caldi si trovino nei 
punti ottimali per ridurre i consumi di combustibile.

Le condizioni dei materiali refrattari della fornace è fondamentale 
per sicurezza ed efficienza di lavorazione, specialmente verso la 
fine della vita utile del serbatoio. Il deterioramento dei materiali 

refrattari può far lievitare i costi di combustibile e causare 
fuoriuscite di vetro o brecce nell'isolante.

Il rilevamento dei danni sul serbatoio consente la manutenzione 
preventiva ed estende la vita utile del serbatoio. Il 70% circa dei 
costi di produzione di vetro per recipienti è legato all'energia, 
quindi la prevenzione di crepe e dispersioni termiche produce 
forti risparmi. Il pronto rilevamento di fughe di vetro migliora la 
sicurezza dell'impianto.

Il monitoraggio delle condizioni del serbatoio di fusione consente 
di rilevare e riparare i danni interni, migliorando l'efficienza 
energetica e riducendo i fermi non programmati. Le misurazioni 
termiche nel serbatoio di fusione consentono una qualità 
costante del vetro e migliorano l'efficienza.

NIR-B-2K-GLASS
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO
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SISTEMI DI RITRAZIONE
I SISTEMI DI AUTO-RITRAZIONE PROTEGGONO LE TELECAMERE DI IMAGING TERMICO DAI DANNI 
DA SURRISCALDAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DI FLUSSO D'ACQUA, PRESSIONE D'ARIA, 
ALIMENTAZIONE O ALLARME DI TEMPERATURA ELEVATA SULLA PUNTA DEL BOROSCOPIO

SISTEMA DI AUTO-RITRAZIONE ELETTRICO (AR)
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 elettrico (24V), scatola di 
controllo, (classe IP65, include terminali di connessione 
per PLC, UPS e del 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.

Dimensioni (meccanismo di auto-ritrazione e boroscopio): 486 x 709 x 1900 mm/ 19 x 28 x 75 in

Peso (meccanismo di auto-ritrazione e boroscopio): 95 kg/223 lb

Dimensioni (scatola di controllo): 730 x 530 x 277 mm/ 30 x 22 x 11,5 in

Peso (scatola di controllo): 28 kg/61,7 lb

SISTEMA DI AUTO-RITRAZIONE PNEUMATICO (PAR)
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.

Dimensioni: 410 x 700 x 1400 mm/16 x 27,5 x 55 in

Peso: 63 kg/139 lb

Dimensioni (unità di controllo): 1000 x 400 x 200 mm/40 x 16 x 8 in

Peso (unità di controllo): 31 kg/69 lb

Dimensioni (scatola di controllo materiali): 1000 x 400 x 200 mm/40 x 16 x 8 in

Peso (scatola di controllo materiali): 31 kg/69 lb

Dimensioni (scatola di controllo locale): 200 x 175 x 80 mm/8,3 x 7,3 x 3,3 in

Peso (scatola di controllo locale): 2 kg/4,4 lb



NIR-B-2K-GLASS
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO 

SPECIFICHE
UNITÀ TELECAMERA

Arco di misurazione: 1000 - 1800  °C  / 1832 - 3272  °F

Risoluzione in pixel: 1968x1476

Risposta spettrale: 1 µm

Frequenza di fotogrammi: 15 fps (modalità full frame)

Rilevatore: FPA - semiconduttore

Obiettivo (HFOV x VFOV): 95° x 71° 

Obiettivo (IFOV): 0,84 mrad (95° x 71°) 2,53 mrad

Arco di messa a fuoco: da 1 m a infinito

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

Lunghezze sonde: 915 mm (36 in) con AR o PAR; 610 mm (24 in) con AR

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

Precisione: 1% del valore (K)

Ripetibilità: 1 K

Dimensioni: 254 x 560 x 810 mm* (* o 1120 o 1420 mm); 10 x 22 x 32 in** (** o 44 o 56 in)

Potenza nominale: 24 V CC, 4W

Peso: 15 kg / 33,07 lb (per la variante da 24”)

Grado di protezione:  IP65 / NEMA 4

ALIMENTAZIONE TELECAMERA

Collegamenti: Gbit Ethernet; interfaccia connessioni locali tra unità telecamera e sistema di elaborazione immagini

Servizi: acqua, aria strumento, alimentazione, situati sul retro del guscio

ALIMENTATORE (PSU)

Componenti: 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: IMAGEPro-Glass Advanced, software di elaborazione per la lavorazione del vetro

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

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

ACCESSORI

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

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

   Otteniamo questi risultati mediante:
• Manutenzione proattiva delle apparecchiature 

per aumentarne al massimo la disponibilità.
• Ottimizzazione delle soluzioni per eseguire al 

meglio le applicazioni specifiche del cliente.
• Miglioramento delle capacità dell'utente 

tramite la consulenza degli esperti di prodotti e 
applicazioni. 

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce 
eccellenti servizi postvendita per offrire il massimo in 
termini di valore e prestazioni dei prodotti AMETEK 
Land. I nostri team dedicati e tecnici sul campo del 
centro servizi sono in grado di offrire un supporto di 
livello massimo per il collaudo, la manutenzione e il 
post-vendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK 
Land offrono prestazioni superiori e un massimo 
ritorno sull'investimento nel corso della vita utile 
degli utensili.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE-  
656 & NIR-
BORESCOPE-2K
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °F i

NIR-BORESCOPE-  
656 & NIR-
BORESCOPE-2K
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

NIR-BORESCOPE-656 
NIR-BORESCOPE-2K Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 2000 °C / 1112 to 3632 °Fi

NIR-BORESCOPE 
THERMAL 
IMAGING SYSTEMS 
OVERVIEW
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NIR-BORESCOPE
IMAGING TERMICO
PANORAMICA DEI 
SISTEMI Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °Fi

NIR-BORESCOPE-
640-EX
(FORMERLY NIR-BORESCOPE-3XR)

THERMAL IMAGING SOLUTIONS 
FOR REFORMER AND CRACKER TUBE FURNACES

ATEX, IECEx and CSA HAZARDOUS AREA CERTIFIED

NIR-B-640-EX
PRECEDENTEMENTE: NIR-BORESCOPE-3XR 
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