
 Stazione IR sviluppata per area R&D, Riparazione e Test

Stazione IR per il test e riparazione schede elettroniche 

Software professionale di analisi termale 



Il sistema adotta un sensore Infrared e le funzioni vengono   

processate con un chip FPGA potente che garantisce: qualità,  

stabilità e ripetibilità delle ispezioni IR. 

La camera viene fornita standard con una lente con di 30°  

per una visione completa oppure di una macro lente 50μm, 

per ottenere la distribuzione dettagliata  delle temperature  
di microstrutture.

La camera termale è di una piattaforma sviluppata 

per il test in ambiente R&D che permette di osservare   

 e analizzare in modo flessibile, dettagliato e stabile.

Hardware di alto livello

Il sistema IR 616 è stato progettato  

utilizzando i migliori componenti hardware 

disponibili sul mercato.

 � Rilevatore IR della Francese Lynred.

 � Processore SAMSUNG 

 � Xilinx FPGA (USA)

 � Alimentatore TI (Texas Instruments)  

Prestazioni eccellenti

Al fine di offrire prestazioni di alto livello, il sistema 616C è basato

su piattaforma hardware eccellente e combinato con un algoritmo 

intelligente d’immagine  

 � Un sensore IR di 384*288 pixel offre una mappa termale  con una  

matrice di oltre 110,000 punti di temperatura.

 � L’algoritmo che gestisce l’immagine riduce il livello di rumore e  

aumenta la chiarezza.

 � La sensibilità termale di 0,050°C, rende il sistema sensibile  alle 

variazioni della temperatura e offre misure accurate.

 � Compatibile  EMC, protezione effettiva che previene le interferenze  

elettromagnetiche e scariche elettrostatiche.

Ogni dettaglio sul vostro apparato elettronico 



Disegnato per un utilizzo in area R&D

La camera IR 616C è un sistema innovativo di notevole aiuto in fase  

di sviluppo di un modulo elettronico. 

Semplice, elegante con delle  funzioni efficienti e intuitive.

 � Fornito di  stativo robusto con movimento dell’asse Z, rotazione  

e altri pratici movimenti.

 � La lente 50μm aiuta a ottenere mappe termali di temperature su   

micro strutture 

 � La messa a fuoco manuale offre flessibilità e dettagli delle immagini   

termografiche acquisite.

Potente software professionale a supporto

Un software professionale valorizza ulteriormente il sistema 616C 

offrendo report, analisi e grafici.

Il software permette all’utilizzatore di vedere il cambio della   

temperatura, la distribuzione complessiva, il controllo della 

camera IR e altro.

Funzioni disponibili   

 � Abilita la camera a comunicare con un PC, trasmette 

registrazioni, video, analizza flussi video radiometrici 

in tempo reale.

 � Analisi dei file termali, aggiunge, cancella file, abilita 

la funzione di misure geometriche, modifica le  

immagini termali oppure flussi di video radiometrici. 

 � Modifica i parametri termali delle immagini con  

incluso la emissività, temperatura riflessa,  

temperatura atmosferica, umidità relativa,  

trasmettitore ottico esterno, localizzazione GPS   

e altre .

 � Stabilire la parziale emissività individuale di  

ogni misura per aumentare la precisione.

 � Mostra, esporta e salva la sovrapposizione dei   

grafici delle temperature e esegue misure.

 � Supporto video termali radiometrici in tempo  

reale e analisi della differenza delle temperature.

 � Il file delle immagini termali mostra  grafici  

3D e la distribuzione delle temperature.

 � Combina le immagini termali con video termico a 

piena radiazione oppure trasforma i video in immagini.

 � Modifica rapporti di test e processa lotti di file termali, 

 

�  Trigger esterno per la registrazione.

 

� Interfacce: DB, TCP/IP Modbus, RS232 Modbus seriale.



Specifiche

Modello Sistema 616C,  R&D, Test e Riparazione

Parametri base

Risoluzione Infrared 384*288

Sensibilità termica (NETD)  ＜ 0.05  @30℃ ℃

Lente standard Lente macro -50

FOV 30° * 22° 12.0° * 9.1°

IFOV 1.3mrad 0.76mrad

Minima distanza focale 0.3m 50mm

Lunghezza focale 13mm 22.5mm

Banda spettrale Infrared 7μm~14μm

Tipo di rivelatore Rivelatore del piano focale a infrarossi non raffreddato

 Passo del rivelatore 17μm

Messa a fuoco Manuale

Misure e Analisi

Range temperature -20  -150  ; 0  -650℃ ℃ ℃ ℃

Precisione ± 2°C o 2%    con temperatura ambiente 15°C -35°C  

Parametri di misure Emissività, Temperatura ambiente, Temperatura riflessa, Umidità relativa,  Distanza;  

Compensazione ottica esterna

Emissività parziale Supportata 

Altre funzioni

Palettes   (riferimenti) 10 standard e  10 invertiti

Processo immagine Calibrazione non uniforme  e digitale potenziato

Specchio Destra-sinistra, alto basso, centro

Compensazione video H.264

Flusso radiometrico Supporta 30Hz 

Pan-tilt-zoom Supporta protocollo  Pelco-D 

Strumento di misure 5 punti, 10 linee,10 aree, supporta Modbus output

Software AnalyzIR

Connessione in rete

Ethernet 10M/100M/1000M adaptive

Flusso simultaneo Corrente principale e sottocorrente: 10; Flusso radiometrico: 1

Interfaccia connessione IP ONVIF

Connessioni elettriche

Connettore di alimentazione Terminali con vite

Connettore di rete  RJ45 con indicatore a LED

Porta seriale RS-485

Power system

Alimentazione 12V/24V DC, PoE

Potenza assorbita 3W

Reliability and certificates

Classe di protezione GB 4943.1-2011 | EN 62368-1:2014+A11:2017 ； GB/T 19870-2018



Compatibilità elettromagnetica

GB/T 18268.1-2010 | EN 61326-1:2013

GB 17625.1-2012 | EN IEC 61000-3-2:2019

GB/T 17625.2-2007 | EN 61000-3-3:2013/A1:2019

GB/T 19870-2018

GB 4824-2019

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

FCC CFR47 Part15 subpart B

Livello di protezione IP40

Impatto 25g ， GB/T 2423.5-2019 | IEC 60068-2-27:2008

Vibrazioni 2g ， GB/T 2423.10-2008 | IEC 60068-2-6:2007

Direttive RoHS Direttive  2011/65/EU  e emendamenti (EU) 2015/863

Parametri fisici

Temperatura operativa -20°C -+65°C

Temperatura di stoccaggio -40  -70℃ ℃

Umidità relativa  ＜ 90%

Dimensioni 112mm*68mm*60mm （ Senza lente e base ）

Peso 485g （ Senza lente e base ）

Materiale esterno Lega di alluminio

Configurazione standard Camera termale x1, RJ45 cavo x1, Adattatore alimentazione x1, R&D Stazione di test,  (Opzionale) Lente macro 50μm 

www.alelectronic.it - info@alelectronic.it - Tel:  02 44 59 203 – Mob. 348 825 0525

http://www.alelectronic.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

