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IMAGEpro

ESEMPI DI VISUALIZZAZIONI DELLE APPLICAZIONI

Monitoraggio del forno di 
riscaldamento e controllo del 

bruciatore

Misurazione della temperatura del 
processo di maschiatura e controllo 

del processo

Monitoraggio della temperatura e 
controllo dei processi di forgiatura

.

IMAGEpro
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO PER MONITORAGGI 
E ANALISI DI LIVELLO AVANZATO

SIN DAL 1947, AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI IN GRADO 
DI ESEGUIRE MISURAZIONI DI PRECISIONE. 
SIAMO SPECIALISTI NEL CAMPO DELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
NON A CONTATTO E DEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER SETTORI 
COME AD ESEMPIO LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, PRODUZIONE DI 
ENERGIA E CEMENTO.   
Nel 2006 siamo entrati nella divisione AMETEK Process & Analytical, in modo da offrire 
i nostri servizi ai clienti di tutto il mondo.

IMAGEPro è un innovativo software 
avanzato di elaborazione delle immagini 
per il controllo dei processi, il monitoraggio, 
l'analisi e l'acquisizione dei dati di 
misurazione della temperatura.  

IMAGEPro è un software per PC Windows che 
fornisce una configurazione completa dell'imager, 
visualizzazioni avanzate dei processi termici e 
opzioni avanzate di analisi della temperatura.

IMAGEPro consente di monitorare fino a sedici 
termocamere AMETEK Land, offrendo un'analisi 
in tempo reale e una visualizzazione chiara dei 
parametri critici del processo, per un controllo 
preciso delle immagini e applicazioni termiche.

IMAGEpro

SCARICA IMAGEPro



LETTORE DI 
IMMAGINI IN 
DIRETTA

RIPRODUTTORE 
DI IMMAGINI

IMAGEPro 
oNLINE

REGISTRAZIONE 
SULLO SFONDO

STREAMING 
VIDEO

GRIGLIA 
IN TEMPO REALE

GRAFICO 
DEGLI 
ANDAMENTI

GRAFICO 
DEL PROFILO

VALORE 
SEMPLICE

MISURATORE

ISTOGRAMMA 
DELLE 
STATISTICHE

LAVORAZIONE 
VALORI

DEL PROCESSO 
VALORI

GESTIONE 
DEL GRILLETTO

ROI E 
FUNZIONALITÀ

INTERFACCIA 
MULTIPLA

GESTIONE 
DEI DATI

GESTIONE 
DELL'I/O

GESTIONE 
DEGLI UTENTI

GUIDA 
SOFTWARE
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ELEMENTI PRINCIPALI

ESEMPI DI VISUALIZZAZIONI DELLE APPLICAZIONI

Automazione del processo di 
scrematura/eliminazione delle scorie

Controllo della zona di 
raffreddamento della colata continua

Ampio display dei valori di 
temperatura per una facile 
visualizzazione a distanza

.

IMAGEPro Online

Moduli di I/O

Modbus

TCP

OPC UA

PANORAMICA DI IMAGEPro

Opzioni di 
interfaccia 
multipleANALISI E CONTROLLO 

DEL SERBATOIO DI 
FUSIONE DEL VETRO

MONITORAGGIO 
DEI LOTTI

RILEVAMENTO DELLA 
FIAMMA

SOFTWARE IMAGE PRO
ESTENSIONI OPZIONALI



ARCHIVIAZIONE, REGISTRAZIONE ED 
ESPORTAZIONE

Registrazione sullo sfondo

Salvataggio dati in tempo reale

Pre-registrazione 

Registrazione dello sfondo continua o innescata

Archiviazione dati

Salvataggio dei video delle immagini termiche (erfx)

Salvataggio dei video delle immagini termiche (AVI, 
MP4)

Esportazione delle immagini (BMP, JPG, PNG)

Esportazione dei dati dell'immagine (imgx, csv)

erfx-editor (strumento di taglio)

I/O, INTERFACCIAMENTO E COMUNICAZIONE

Moduli di I/O

Protocollo Modbus

Protocollo OPC UA (è richiesta una licenza separata)

Protocollo TCP

Server online (IMAGEPro Online)

FUNZIONI DI BASE

Fino a 16 termocamere online/in diretta (immagine 
in diretta della termocamera)

Riproduzione e salvataggio delle sequenze di 
immagini (riproduttore di immagini)

Interfaccia multilingua (10 lingue)

Controllo remoto della termocamera (correzione 
messa a fuoco, velocità, uniformità)

Accesso e profili utente controllati via password (3)

Guida del software

Viste regolabili e modelli di layout

Tavolozze selezionabili (6)

1024 modelli ad alta risoluzione

Sezionamento dello schema via mouse (schema 6)

Cambio delle tavolozze per la visualizzazione della 
temperatura (intervallo/livello)

Immagine speculare/rotazione/distorsione 
dell'immagine termica

Ingrandimento dell'immagine in diretta

Visualizzazione dell'immagine 16:9

Funzioni di editing dell'immagine (interpolazione, 
rotazione, inversione)

Miglioramento della qualità dell'immagine tramite 
un filtro digitale

Correzione dei fotogrammi

Salvataggio/caricamento delle configurazioni della 
ROI

Salvataggio/caricamento della configurazione 
completa del sistema

Visualizzazione della tabella dei dati misurati e 
parametri

Rilevamento dei punti caldi e freddi

VISUALIZZAZIONI

Visualizzazione dell'immagine in diretta della 
termocamera

Visualizzazione del lettore di immagini

Valore semplice (visualizzazione numerica della 
temperatura)

Griglia in diretta (tabella)

Visualizzazione della linea del profilo

Grafici dei misuratori con indicazione dell'allarme

Grafico dell'andamento della ROI/ Diagramma 
temporale della temperatura

Esportazione del grafico delle tendenze e tabella di 
analisi in formato CSV

Istogramma (funzioni statistiche)

Moduli di I/O (visualizzazione dello stato)

Streaming video (RTMP)

Visualizzatore degli eventi

REGIONE DI INTERESSE (ROI) E CONTROLLO 
DI  PROCESSO

Misurazione delle aree: 100 regioni di interesse per 
termocamera utilizzando punti, rettangoli, ellissi, 
poligoni, cerchi, linee di profilo libere e rette

ROI spaziale min, max, media

Algoritmo RoC del tasso di variazione

Tabella di analisi della ROI

Visualizzazione del mirino MIN MAX

Soglia della ROI %

Denominazione della ROI

Limiti bassi/alti della ROI

Impostazioni di emissività della ROI
- Dalla ROI di riferimento
- Dall'ingresso I/O (esterno)
- Calcolato dalla temperatura di riferimento in/
out (esterna)

Icone di allarme della ROI

Colori personalizzati della ROI

Raggruppamento e controllo della ROI

Diagramma del profilo termico

La linea del profilo supporta diverse tracce sullo 
stesso grafico, fino a 5 indicatori

Esportazione della linea del profilo in formato CSV

VALORE ED EQUAZIONI MATEMATICHE 
PERSONALIZZATI

Tag dati

Costanti dei dati (numero/stringa/boot)

Calcolo delle espressioni (+; -; *; /)

FUNZIONI TEMPORALI SUI VALORI DELLA ROI:

Media (del valore della ROI/tag)

Campionatore dei picchi (del valore della ROI/tag)

Picco di permanenza (del valore della ROI/tag)

Confronto del livello (sopra, sotto, tra i valori)

EMISSIVITÀ E COMPENSAZIONE SULLO SFONDO

Correzione dell'emissività (globale, laminare, 
selettiva)

Correzione dell'emissività, trasmittanza e 
temperatura ambiente in una ROI

Compensazione dello sfondo (immagine intera)

Compensazione dello sfondo (per la ROI)

Utilizzo di una ROI di riferimento per compensare la 
ROI da misurare

Utilizzo della temperatura esterna dall'ingresso I/O

Calcoli di radiometria

SENSORE ESTERNO E INGRESSO EMISSIVO

Sensore esterno in/out per la temperatura

Sensore esterno in/out per l'emissività

TRIGGER, ALLARME E I/O

Allarme basato sui parametri

Salvataggio, registrazione ed esportazione degli 
allarmi

Allarmi della ROI

Attivazione della ROI

Semaforo per l'allarme ROI sull'immagine in diretta e 
sul display dei valori

Controllo digitale delle impostazioni della tavolozza

Controllo digitale delle configurazioni della ROI

Ingressi esterni tramite I/O o Modbus

Salvataggio, registrazione ed esportazione degli 
allarmi

FUNZIONI SOFTWARE

IMAGEpro
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO PER MONITORAGGI 
E ANALISI DI LIVELLO AVANZATO

Esempio: monitoraggio dei forni 
di processo e rilevamento precoce 

dei punti caldi

Esempio: misurazione delle lastre 
d'acciaio in linea continua

Esempio: monitoraggio e controllo 
dei forni di riscaldamento



IMAGEPRO-GLASS
L'innovativo software IMAGEpro-glass è un 
prodotto avanzato per l'elaborazione delle 
immagini che consente di controllare, monitorare, 
analizzare e acquisire i dati del riproduttore 
d'immagini. 

IMAGEPro-GLAss è un sistema software per PC Windows 
che consente di configurare l'imager, le proprietà del 
display e le opzioni dell'analisi termica avanzata, con il 
supporto di più imager allo stesso tempo. Sono disponibili 30 giorni di prova gratuiti per un esame completo.

IMAGEPro-GLAss consente di monitorare e controllare fino a sedici termocamere, per un'analisi in tempo reale delle 
gamme delle termocamere. Grazie a un controllo dettagliato delle misurazioni termografiche, IMAGEPro-GLAss 
ottimizza le misurazioni delle applicazioni.

IMAGEPro-glassPUÒ GESTIRE FINO A 16 IMAGER TERMICI*

AMPIE FUNZIONALITÀ:  
funzioni di controllo e analisi estese 
per un eccellente controllo delle 
lavorazioni, incluse ROI (aree di 
interesse) multiple e definibili in 
modo libero. 

COMUNICAZIONI FLESSIBILI: 
scambio di dati usando un  
semplice protocollo Modbus  
TCP multipiattaforma, segnali 
analogici o di allarme tramite  
moduli I/O.

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

CONFIGURAZIONE VERSATILE 
DELL'INTERFACCIA: configurazioni 
complesse e disposizione 
personalizzata delle finestre su 
diversi monitor che è possibile 
memorizzare e richiamare 
automaticamente all'avvio. 

FINESTRE REGOLABILI: possibilità 
di agganciare, ridimensionare 
e sganciare le finestre in nodo 
personalizzato.

STRUMENTI E VISUALIZZAZIONI: 
possibilità di visualizzare o 
nascondere gli elementi secondo 
necessità per ottimizzare lo spazio 
sullo schermo.

LIVELLI UTENTE: consente solo alle 
persone in possesso della password 
di configurare il sistema. 

VANTAGGI PRINCIPALI di IMAGEpro-glass

IMAGEpro-glass
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO PER MONITORAGGI 
E ANALISI DI LIVELLO AVANZATO

IMAGEpro-glass è un software avanzato per la misurazione della temperatura dei serbatoi di fusione 
del vetro, il monitoraggio dei lotti e l'analisi della fiamma. È integrato nel potente software 
IMAGEPro come opzione acquistabile separatamente.

CONTROLLO AVANZATO 
DEI LOTTI: monitoraggio e 
controllo della distribuzione e 
del flusso dei lotti 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7, online. 

ANALISI DELLA 
FIAMMA: monitorare 
e analizzare le fiamme 
del forno e la loro 
distribuzione e presenza.
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CONTATTI

Intendiamo a garantire la massima qualità dei nostri prodotti.  
Per visionare tutti i nostri accreditamenti, visita il sito AMETEK-LAND.COM/QUALITÀ

IMAGEpro-glass
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO PER MONITORAGGI  
E ANALISI DI LIVELLO AVANZATO

Le variazioni nella copertura dei lotti producono un 
impatto diretto sulle temperature della fornace. La 
temperatura diminuisce quando il lotto si sposta 
verso la parte anteriore della fornace. Nel software 
IMAGEPro-Glass è possibile usare le ROI per 
definire gli allarmi nella fornace DCS, ottimizzando 
il controllo della copertura attraverso la modifica 
della lunghezza e direzione del carico del lotto.

Le funzioni principali di monitoraggio dei lotti 
includono:
• Vista 2D dall'alto del bacino di fusione
• Definizione di una ROI di fronte alla gola
• Configurazione della ROI di un lotto nella griglia di 

copertura della fusione vicino alla gola
• Regolazione manuale della lunghezza del lotto

Attraverso il monitoraggio della copertura del lotto 
in prossimità della gola, la ROI critica consente di 
prevenire l'utilizzo di quantità elevate (inferiori al 15%) 
di lotti in quest'area anche con tassi di aspirazione 
elevati, impedendo l'insorgenza di difetti del vetro.

COPERTURA DI LOTTI E CORONA
MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

NIR-B-2K Immagine di un forno per la cottura del vetro da 
50 tpd. Immagine in bianco e nero combinata con la linea 
del profilo per la localizzazione dei punti caldi (croci verdi 
sulle linee termiche). Il bianco e nero offre un migliore 
contrasto, utile per evidenziare l'usura, i danni e l'ingresso 
dell'aria (zone fredde) sui refrattari

Le due visualizzazioni presentano la copertura del vetro, 
l'analisi del lotto e le riprese di entrambi i lati per il 
posizionamento del lotto. Utilizzo del bancale arancione 
per la copertura dei lotti indicando la schiumatura in 
grigio. Vicino alla gola è presente meno del 15% del lotto, 
un aspetto positivo.

Visualizzazione inferiore, IMAGEPro per l'impatto delle 
fiamme utilizzando il bancale arancione. Osservare il 
trasferimento di calore in arancione. In questo modo è 
possibile visualizzare le impennate, la lunghezza e velocità 
e i picchi della fiamma.  IMAGEPro è in grado di monitorare 
il rilevamento della fiamma in base ad alcune attivazioni.

Gli stessi scatti con l'isoterma aggiuntiva da 1600 °C a 
1500 - 20 °C visualizzano la schiumatura sulla superficie 
del vetro in rosso. Il blu indica il vetro. Abbiamo osservato 
le differenze di temperatura (circa 100 °C solo a 1300 
°C per RHS) tra le due pareti (regioni) di destinazione, 
individuando l'eventualità di danni ai rigeneratori.
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