
FLIR Serie FC S
Termocamere di rete FLIR Serie FC S a montaggio fisso
estremamente vantaggiose da un punto di vista economico

Le termocamere Serie FC S permettono di vedere intrusi ed altri pericoli per l’impianto anche nel buio totale ed in
condizioni atmosferiche avverse. Le termocamere Serfie FC S sono pensate per un controllo ed una gestIone completa
sIa In ambIentI dI tIpo analogIco che IP

PoE Power over Ethernet (PoE) 
Comunicazione e alimentazione con un solo cavo.
•  Standard PoE - IEEE 802.3af PSE - Power sourcing 

equIpment (PSE) - offre FIno a 25W a garanzIa 
dI un ottImo FunzIonamento deL rIscaLdatore 
Interno

•  PoE - IEEE 802.3at PSE consente linstallazione in 
LuoghI soggettI a basse temperature per evItare 
ghIaccIo e brIna.

IP
CONTROL

Controllo IP
La serie FC S può essere integrata in qualsiasi rete
TCP/IP esistente e controllata tramite PC. Non
sono richiesti cavi aggiuntivi. Grazie a questa
configurazione, è possibile monitorare qualsiasi
attività via rete, anche a chilometri di distanza.

Video streaming
Sono disponibili più canali di Video streaming
digitale nei formati H.264, MPEG-4 o M-JPEG. È
possibile l'uscita contemporanea di video sia
digitale IP che composito.

TettuccIo Parasole
Offre protezione contro lI raggI del sole e le
precipitazioni atmosferIche.

IP66
Progettata per l'utilizzo in ambienti ostili
La Serie FC S è classificata IP66.

SOFTWARE

FLIR Sensors Manager
Le termocamere sono dotate dI un software FLIR
Sensor Manager per un controllo ed una 
gestIone completa su una rete basata su TCP/IP
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La Serie FC S è disponibile con una staffa
con passaggIo cavo interno. Questo versatile
supporto, rende semplice l'installazione
in ogni ambiente. Quando viene utilizzata
questa staffa l'installazione della telecamera
è classificata IP66.

Sono disponibili diverse opzioni di
installazione per la Serie FC S. Questo
supporto opzionale a piedistallo è ideale
per l'installazione su davanzali e pareti e da
posizioni elevate quali cornicioni, soffitti di
gallerie e sotto strutture di ponti.

* Tutte le termocamere Serie FC S da 320 x 240 pixel sono dotate di rilevatore a microbolometro non 
raffreddato con passo pixel da 25 µm tranne il modello FC-309 S, dotato di rilevatore a microbolometro non 
raffreddato con passo da 17 µm.

Obiettivi opzionali disponibili

320 × 240 pixel* FC-363 S: obiettivo da 7,5 mm – FOV: 63˚ (O) x 50˚ (V)

FC-348 S : obiettivo da 9 mm – FOV: 48˚ (O) x 39˚ (V)

FC-334 S: obiettivo da 13 mm – FOV: 34˚ (O) x 28˚ (V)

FC-324 S: obiettivo da 19 mm – FOV: 24˚ (O) x 19˚ (V)

FC-313 S: obiettivo da 35 mm – FOV: 13˚ (O) x 10˚ (V)

FC-309 S: obiettivo da 35 mm – FOV: 9˚ (O) x 7˚ (V):

640 × 480 pixel FC-690 S: obiettivo da 7,5 mm – FOV: 90˚ (O) x 69˚ (V)

FC-669 S: obiettivo da 9 mm – FOV: 69˚ (O) x 56˚ (V)

FC-645 S: obiettivo da 13 mm – FOV: 45˚ (O) x 37˚ (V)

FC-632 S: obiettivo da 19 mm – FOV: 32˚ (O) x 26˚ (V)

FC-618 S: obiettivo da 35 mm – FOV: 18˚ (O) x 14˚ (V)

Disponibili con diverse ottiche opzionali
La seguente tabella fornisce una panoramica sulle versioni

disponibili della Serie FC S

Immagine termica

Immagine termica

Immagine termica Immagine normale
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