
parte della famiglia Ametek Land di imaging termicoi

IMAGEviewer 
e IMAGEpro 
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO PER 
MONITORAGGIO E ANALISI AVANZATI 

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



IMAGEViewer è un programma scaricabile 
gratuitamente per visualizzare, analizzare 
e salvare i dati termici acquisiti con la linea 
di sistemi e termocamere a infrarossi di 
imaging termico AMETEK Land. 

IMAGEviewer e IMAGEpro

IMAGEVIEWER 
eIMAGEPRO
AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI DI 
PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A 
CONTATTO E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER LE APPLICAZIONI 
DI SETTORI COME LA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO E DEL VETRO, LA 
PRODUZIONE DELLA POTENZA E LA PRODUZIONE DEL CEMENTO.   
Fin dal 2006, i clienti hanno potuto usufruire dei servizi del team globale di vendita e 
assistenza AMETEK, del reparto AMETEK Process & Analytical Instruments.

IMAGEviewer Offre una soluzione gratuita e facile da usare 
per l'elaborazione di immagini termiche su PC 
Windows. Una volta installato, è facile collegarsi a 
una telecamera tramite menù o procedura guidata 
di installazione. Un'interfaccia chiara e intuitiva 
consente all'utente di visualizzare e analizzare 
dati di imaging in viste diverse, tra cui grafici di 
tendenza, profili termici, tabelle e strumenti.

DESTINATO ALL'USO CON IMAGER TERMICO SINGOLO PER 
MONITORAGGIO E ANALISI DI FILE REGISTRATI DI IMAGING TERMICO



  TELECAMERA: stato e informazioni indicati 
chiaramente sullo schermo.

  MEDIE: display strumento con temperatura 
massima, media e minima dei fotogrammi.

  DATI: registrazione, esportazione e archiviazione.

  COMPATIBILITÀ: retro-compatibile, in grado di 
riprodurre file ERF e IMG del programma LIPS di 
AMETEK Land. 

  LOCALIZZAZIONE: Inglese, tedesco, spagnolo, 
francese, italiano, russo, cinese (semplificato), 
coreano, giapponese e portoghese brasiliano.
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  VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI 
TERMICHE: visualizzazione immagini in 
tempo reale con funzioni di analisi termica 
e registrazione espandibili a schermo 
pieno.

  RIPRODUZIONE: visualizza e analizza 
“offline” i dati registrati.

  GAMME CROMATICHE: 6 gamme 
cromatiche con 3 isoterme.

  AREE DI INTERESSE: 20 punti singoli, 4 
linee/profili, 4 rettangoli/ellissi/poligoni e 
forme libere.

  GRAFICI: 2 grafici con linea di profilo e un 
grafico di tendenza.

CARATTERISTICHE E FUNZIONI



IMAGEviewer e IMAGEpro

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 consente di configurare l'imager, le proprietà 
del display e le opzioni di analisi termica avanzata, e 

ESEMPI DI VISTE DELLE APPLICAZIONI

IMAGEpro
supporta l'uso simultaneo di più imager. 30 giorni di 
prova gratuiti per un esame completo.

IMAGEPro offre analisi in tempo reale per serie 
di imager termici, con capacità di gestione e 
monitoraggio fino a sedici imager. IMAGEPro migliora 
l'elaborazione nelle applicazioni offrendo agli utenti 
un controllo eccezionale sulle misurazioni dell'imaging 
termico.

LASTRE DI ACCIAIO
Con analisi di tendenza, 
profilo e istogramma

IMAGEVIEWER 
eIMAGEPRO

SUPPORTA FINO A 16 IMAGER TERMICI 

LAMINATURA A CALDO
Con analisi di stato I/O, 

tendenza e profilo

SPILLAGGIO DI METALLO LIQUEFATTO
Con temperatura di spillaggio e 

tendenza termica
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VANTAGGI PRINCIPALI
AMPIA FUNZIONALITÀ  - funzioni di controllo e analisi estese 
per un eccezionale controllo delle lavorazioni, incluse ROI (aree di 
interesse) multiple definibili liberamente. 

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 FLESSIBILE DELL'INTERFACCIA - consente 

  GAMME CROMATICHE: 6 gamme cromatiche con 5 
isoterme.

  AREE DI INTERESSE: 100 aree di interesse per telecamera 
disponibili usando punti, rettangolo, ellissi, forme libere o 
linee di profilo.

  GRAFICI: linea di profilo, istogramma, grafici di tendenza e 
strumento.

  SALVATAGGIO ED ESPORTAZIONE DATI: salvataggio su 
database MS SQL Server o SQLIte ed esportazione a cvs, xml.

  SISTEMA DI ATTIVAZIONE AVANZATO: consente 
l'esecuzione di operazioni quando i valori “attivano” una 
condizione, come l'invio di un segnale I/O o l'avvio della 
registrazione.

  CACHE PRE-REGISTRATO: consente la registrazione dei 10 
secondi antecedenti l'inizio della registrazione.

  CORREZIONE DELLE ANALISI: ignora i valori dei fotogrammi 
sopra o sotto a un valore quando visualizza i risultati 
dell'analisi.

  LIVELLI DI GESTIONE UTENTE: limita l'accesso degli 
utenti al software grazie a 3 livelli differenti: ospite (solo 
visualizzazione), supervisore (modifica viste e impostazioni 
display) e amministratore (accesso completo, inclusa 
modifica impostazioni dell'imager).

  SUPPORTO MODBUS INTEGRATO (MASTER/SLAVE):  gli 
utenti possono configurare i valori dei dati nel sistema per 
trasmissione o ricezione tramite Modbus TCP mappando i 
dati generati da IMAGEPro sui numeri di registro Modbus.

  SUPPORTO I/O INTEGRATO: comunica direttamente 
con i moduli Moxa I/O Logik e Beckhoff CX9001/CX8090. 
Possibilità di collegare fino a 16 moduli I/O. Gli utenti 
possono configurare i valori dei dati nel sistema per la 
trasmissione o ricezione tramite I/O mappando i dati 
generati da IMAGEPro sui piedini del modulo I/O.

  SVARIATE OPZIONI DI ALLARME: visibile, acustico e 
tramite interfaccia I/O

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

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, e memorizzare/
caricare in/da configurazioni complete.

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

LIVELLI UTENTE - garantiscono che solo chi ha la password possa 
modificare la configurazione di sistema. 

ESEMPI DI VISTE DELLE APPLICAZIONI

CONTROLLO RISCALDAMENTO
Con visualizzazione di temperatura e allarmi, 

profili e grafici di tendenza

COLATA CONTINUA
Con valori di controllo della temperatura di 

lavorazione e allarmi

DISPLAY DI TEMPERATURA
Display temperatura di grandi dimensioni che 

facilita la lettura a distanza

IMAGEpro



IMAGEviewer e IMAGEpro

IMAGEVIEWER 
eIMAGEPRO

• Visualizza rapidamente aree di interesse diverse 
sotto forma di istogramma, includendo le 
percentuali di dati in un arco determinato.

• Visualizza profili lineari multipli e multi-linea 
per l'analisi delle derive termiche.

• Analizza grafici di tendenze termiche e 
variazioni di temperatura multipli.

• Usa scale fisse o auto-regolabili per visualizzare 
dati in base a esigenze specifiche.

• Definisci e configura le aree di interesse con la 
barra strumenti dell'editor di ROI.

• Aggiornamenti e visualizzazione in tempo 
reale delle temperature e stato degli allarmi 
dei ROI.

• Ingrandisci, ruota e inverti l'immagine con la 
barra strumenti di ridimensionamento.

• Scegli tra 6 gamme cromatiche, tra cui una 
regolabile da colore a monocromatica.

GRAFICI

GAMME CROMATICHE E AREE DI 
INTERESSE
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IMAGEviewer IMAGEpro
Termocamere online/dal vivo 1 16

Interfacce multi-lingue (10 lingue) ✔ ✔

Cambia gamma cromatica selezionata e arco di temperature 
visualizzato ✔ ✔

Gamme cromatiche selezionabili 6 gamme cromatiche con 3 isoterme 6 gamme cromatiche con 5 isoterme

Esportazione immagine (Bmp, Jpg, Png) ✔ ✔

Esportazione dati immagine (imgx, csv) ✔ ✔

Funzioni di editing immagine (interpolazione, rotazione, inver-
sione) ✔ ✔

Immagine speculare/rotazione/distorsione immagine termica ✔ ✔

Ingrandimento immagine dal vivo ✔ ✔

Vista 16:9 ✘ ✔

Miglioramento qualità immagine tramite filtro digitale ✔ ✔

Correzione fotogramma ✘ ✔

Aree di rilevamento (ROI - area di interesse)
20 aree di interesse a punto 

singolo usando rettangoli, ellissi o  
forme libere e 2 linee di profilo

100 aree di interesse per termoca-
mera 

disponibili usando punti, rettangoli, 
ellissi,  

forme libere o linee di profilo

Punti ROI 20 / imager 100 / imager

Linee ROI 4 / imager 100 / imager

Rettangoli, ellissi, poligoni ROI 4 / imager 100 / imager

Profili ROI 1 / imager 100 / imager

Linee curve ROI ✔ ✔

Linee a mano libera ROI ✔ ✔

Anello/circolo ROI ✔ ✔

Segmento ROI ✔ ✔

Salva/carica configurazioni ROI ✔ ✔

Salva/carica configurazione completa del sistema ✘ ✔

La linea di profilo supporta più tracce sullo stesso grafico, fino a 
5 indicatori ✘ ✔

Esportazione linea di profilo a CSV ✘ ✔

Correzione emissività (globale, laminare, selettiva) ✔ ✔

Correzione emissività , trasmittanza e temp. ambiente in una 
ROI ✘ ✔

Usa una ROI di riferimento per compensare la ROI da misurare ✘ ✔

Visualizzazione tabella dati misurati, parametri ✔ ✔

Diagramma profilo termico ✔ (2) ✔

Funzioni statistiche, istogramma ✘ ✔

Indicazione numerica temperatura ✔ ✔

Grafici strumenti con indicazione allarme ✔ ✔

Visualizza/definisci isoterme ✔ ✔

Riproduci e salva sequenze di immagini (Image Player) ✔ ✔

Grafico tendenze ROI/diagramma temperatura - tempo ✔ ✔

FUNZIONI SOFTWARE



IMAGEviewer e
IMAGEpro
SOFTWARE DI IMAGING TERMICO  
PER MONITORAGGIO E ANALISI AVANZATI

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 

WWW.AMETEK-LAND.COM

Valido negli Stati UnitiValido in india

Certificato n. CC-2041

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

CONTATTI

Valido nel Regno Unito

MARCOM0537 IMAGE Viewer & Pro Rev 4  Copyright © 2008-20 LAND Instruments International. Lo sviluppo continuo del prodotto potrebbe richiedere la modifica di questi dettagli senza preavviso. 

IMAGEviewer IMAGEpro
Esportazione grafico tendenze e tabella di analisi a CSV ✘ ✔

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

Archiviazione dati ✔ ✔

Registrazione sfondo continua o secondo parametri ✘ ✔

Salvataggio dei video di immagini termiche (erfx) ✔ ✔

Salvataggio dei video di immagini termiche (AVI, MP4) ✔ ✔

Tavole cromatiche regolabili delle immagini ✔ ✔

Rilevamento punti caldi e freddi ✔ ✔

Profilo termico su assi ortogonali (traccia termica X-Y) ✔ ✔

Allarmi ROI ✔ ✔

Attivazioni ROI ✘ ✔

Semaforo per allarme ROI su immagine dal vivo e display dei 
valori ✘ ✔

Allarme basato su parametri ✘ ✔

Salvataggio, registrazione ed esportazione allarmi ✘ ✔

Protocollo OPC ✘ ✘

Protocollo Modbus ✘ ✔

Modulo I/O ✘ ✔

Accesso e profili protetti da password ✘ ✔

Compensazione sfondo (immagine intera) ✘ ✔

Compensazione sfondo (per ROI) ✘ ✔

Ingressi esterni tramite I/O o Modbus ✘ ✔

Viste regolabili e modelli di layout ✘ ✔

Salvataggio dati in tempo reale ✔ ✔

Pre-registrazione ✘ ✔


