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Da 600 a 2000 °C/1112 a 3632 °Fi

NIR-BORESCOPE- 
640
SOLUZIONI PER  
IMAGING TERMICO



OBIETTIVO CAMPO VISIVO

NIR-BORESCOPE-640

NIR-BORESCOPE-640

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.   
Quale parte della Divisione processi e strumenti analitici AMETEK dal 2006, i nostri clienti possono usufruire del 
team di vendita e assistenza AMETEK a livello mondiale.

Il NIR-Borescope-640 (NIR-B-640) è una telecamera boroscopica 
per imaging radiometrico con infrarosso a onda corta per la 
misurazione costante della temperatura in applicazioni su fornaci 
con variazioni di temperatura più alte nel campo visivo. 

Il NIR-B-640 crea un'immagine termica ad alta risoluzione tramite 
misurazioni continue di alta precisione della temperatura in 
tempo reale. La telecamera misura le temperature nell’arco unico tra 
600 e 2000 °C (1112 e 3632 °F), e sfrutta la più recente tecnologia di 
imaging su ampia gamma dinamica, offrendo la maggiore precisione 
nel rilevamento dei valori sull'intero arco termico. 

Grazie a più di vent'anni di esperienza nel settore dell'imaging 
termico, AMETEK Land continua ad ampliare la propria gamma di 
soluzioni per la misurazione della temperatura con il lancio del 
NIR-Borescope-640.   Con il NIR-B-640 si può sfruttare la tecnologia 
collaudata dell’imager termico per creare un profilo termico continuo 
e preciso della fornace e del materiale, migliorando la precisione dei 
dati grazie all’automazione e riducendo simultaneamente i rischi 
per il personale, eliminando il bisogno di controlli regolari della 
zona di lavorazione da parte dell'operatore.  Il NIR-B-640 sfrutta un 
filtro avanzato dello spettro del vicino infrarosso per generare una 
vista nitida attraverso i gas della fornace, consentendo rilevamento, 
registrazione e analisi dei trend dei punti dati di misurazione 
temperatura precisi, durante la vita utile della fornace. Il software di 
elaborazione immagini e dati supporta lo studio di tendenze dati sul 
lungo termine, permettendo l’ottimizzazione dei processi.

L’immagine ad alta risoluzione abbinata a un campo visivo 
grandangolare (90 gradi) permette l’imaging e la misurazione 
simultanea di varie aree nella corsia.  Grazie a comunicazioni 
digitali avanzate l’immagine e i dati possono essere visualizzati in 
tempo reale nella sala di controllo dell’area protetta.  Grazie al software 
di imaging termico IMAGEPro, l’imager permette inoltre all’utente di 
sorvegliare e ottimizzare le prestazioni della fornace; individuando 
con facilità le aree calde e segnalando il riscaldamento irregolare, 
con correzioni indicate in tempo reale.  Durante le fasi di avviamento 
ed esercizio, i bruciatori che non funzionano correttamente 
possono essere chiaramente identificati e si può osservare l’effetto 
dell’interferenza tra le fiamme.

Il NIR-B-640 è uno strumento preziosissimo per estendere la vita 
utile della fornace, ottimizzando i volumi di produzione, riducendo 
i consumi energetici e migliorando le temperature del materiale. 
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1: SISTEMA DI 
RAFFREDDAMENTO 
AD ACQUA AD ALTE 
PRESTAZIONI
I requisiti ridotti di flusso 
di acqua nei nostri sistemi 
di raffreddamento si 
traducono in costi di 
esercizio ridotti, anche a 
temperature della fornace 
molto alte

2: SERIE DI OPZIONI DI 
MONTAGGIO
Le opzioni di montaggio 
comuni disponibili 
assicurano un'installazione 
semplice

3: TERMOCOPPIA SULLA 
PUNTA DEL NIR-B -640
Fornisce all'operatore 
un allarme di rimozione 
dello strumento per 
prevenire danni nel caso 
in cui vengano superate le 
temperature massime

4: ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE
Angolo di 90° che fornisce 
un'immagine termica di 
più aree.  Risoluzione 640 
x 480 che produce 307.200 
punti dati

5: LUNGHEZZE DELLA 
SONDA
La gamma di lunghezze 
delle sonde permette 
l'ottimizzazione 
dell’installazione

6: SPURGO DELL'ARIA 
INTEGRATO
Il nostro design di spurgo 
dell'aria mantiene pulita 
la lente in ambienti di 
lavorazione difficili pur 
consumando un livello 
minimo di aria nello 
strumento 

SPECIFICHE E 
PROGETTAZIONE
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APPLICAZIONI TIPICHE
Forno da cemento   Forni ciclonici da cemento

Fornace di riscaldo Fusione continua (zona 1)

Forno per trattamento termico  Forno di ricottura

AMPIO ARCO DI MISURAZIONE 
- le aree “fredde” e “calde” si 
misurano con precisione con un 
unico fotogramma/immagine 
permettendo il monitoraggio 
dell'intero processo senza dover 
cambiare arco di temperature.

ALTA PRECISIONE NELLA 
MISURAZIONE DELLE 
TEMPERATURE: -  controllo 
ottimale della lavorazione grazie al 
migliore imaging termico

SOFTWARE DI ELABORAZIONE 
IMMAGINI AVANZATO-  
i programmi IMAGEViewer e IMAGEPro 
gestiscono, sorvegliano, analizzano e 
raccolgono i dati della telecamera di 
imaging termico

SENSORE DI LUNGHEZZA 
D'ONDA CORTA: - bassa sensibilità 
alle variazioni di emissività

DATI TERMICI IN TEMPO 
REALE VISUALIZZATI AD 
ALTA RISOLUZIONE E CON 
INTERFERENZE RIDOTTE 
- consentono una vera 
ottimizzazione in tempo reale della 
fornace e la possibilità di migliorare 
l'efficienza energetica senza ridurre 
la vita utile della fornace

FILTRO DI SPETTRO AVANZATO - 
evita che i gas bollenti della fornace 
influenzino il rilevamento della 
temperatura 

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

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

2

1

6

5

4

3

SISTEMA DI RITRAZIONE AUTOMATICO
Progettato per la ritrazione automatica, proteggendo l'imager 
termico 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. 
Versioni elettriche (AR) disponibili.



NIR-BORESCOPE-640
SOLUZIONI PER IMAGING TERMICO 

SPECIFICHE

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

GRUPPO TELECAMERA

Intervallo di misurazione: 600 - 2000 °C  / 1112 - 3632 °F 

Risoluzione in pixel: 640 x 480

Risposta spettrale: 1 µm

Frequenza di fotogrammi: 7,5 fps (modalità full frame)

Rilevatore: FPA - Semiconduttore

Obiettivo (HFOV x VFOV): 90° x 67,5°

Obiettivo (IFOV): 2,4 mrad (90°)

Intervallo di messa a fuoco: da 1 m a infinito

Diametro della sonda: Ø 61mm / Ø 2,4”

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

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 717 mm  (o 1021 o 1326 mm) 
 10 x 22 x 32 in (o 44 o 56 in)

Classificazione di potenza: 21,6 - 26,4 V cc, 0,6 A

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

Grado di protezione:  IP65

ALIMENTAZIONE TELECAMERA

Collegamenti: Dati digitali su Ethernet 100 M (M12, 8 pin)

Servizi: Acqua, aria strumento, ingresso alimentazione situati al retro dell'involucro

ALIMENTATORE ELETTRICO (PSU) E SCATOLA TERMINAZIONE ETHERNET

Componenti: Alimentatore (PSU), scatola comunicazioni Ethernet (ECB)

FCB - grado di protezione: IP65

Dimensioni: 174 x 93 x 56 mm / 6,5 x 3,6 x 2,2 in (PSU)  /  230 x 200 x 115 mm / 9,1 x 7,9 x 4,5 in (ECB)

Peso: 1,2 kg / 2,5 lb (PSU)  /  0,8 kg / 1,7 lb (ECB)

Collegamenti: Collegamento dati su fibra ottica opzionale

ELABORAZIONE IMMAGINI

Software: Software avanzati di elaborazione immagini e gestione IMAGEViewer e IMAGEPro

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

Interfacce: Interfaccia Open Data, Modbus TCP, unità I/O Moxa

ACCESSORI

Accessori standard: Alimentatore, cavi, raccordo e tubo raffreddamento acqua/spurgo, software, stazione di lavoro, sistemi di ritrazione automatica

   Lo faremo in questo modo:
• Manutenzione proattiva delle apparecchiature 

per massimizzarne la disponibilità.
• Ottimizzazione delle soluzioni per soddisfare le 

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

l'accesso a esperti di prodotti e applicazioni. 

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce 
ineguagliabili servizi postvendita per assicurarti il 
massimo valore e le migliori prestazioni dei tuoi 
prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e i nostri 
ingegneri sul campo del centro servizi sono formati per 
fornire supporto di livello massimo per il collaudo, la 
manutenzione e il postvendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK Land 
garantiscono prestazioni superiori e il massimo ritorno 
sull’investimento nel corso della vita dei tuoi strumenti.

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
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

NIR-BORESCOPE
656 x 494 PIXEL
600 - 1800 °C
44° x 33°, 90° x 67,5° 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-  
2K
THERMAL IMAGING SOLUTIONS

NIR-BORESCOPE-2K
1968 x 1472 PIXEL
600 - 1800 °C
95° x 71°

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-
3XR
THERMAL IMAGING SOLUTIONS 
FOR REFORMER AND CRACKER TUBE FURNACES

ATEX, IECEx and CSA HAZARDOUS AREA CERTIFIED NIR-BORESCOPE-3XR 
AMPIA GAMMA
DINAMICA
AREA DI PERICOLO
640 x 480 PIXEL
600 - 1800 °C
90° x 67,5°
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