TECNOLOGIA
TERMICA

RETHINK SECURITY

LA TECNOLOGIA
TERMICA E TERMOMETRICA
Le nostre soluzioni termiche e termometriche sono la chiave per
proteggere le tue risorse e garantirne la sicurezza in maniera preventiva.

RENDI VISIBILE L’INVISIBILE

COME FUNZIONA LA
TECNOLOGIA TERMICA
Si tratta di una tecnologia che agisce a distanza e che, utilizzando
intervalli di calore determinati in funzione dell’ambiente da
proteggere e delle specificità di una data applicazione, è in grado di
rilevare la temperatura di un corpo o un oggetto.

Opera in un campo di
temperatura da

Monitora la variazione di
temperatura a partire da

-40 a
550°C

0.1°C

TECNOLOGIA TERMOMETRICA
(TR) PER LA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA
La tecnologia termometrica è in grado di misurare la radiazione
termica nell'intera area dell'immagine e assegnare un valore di
temperatura per pixel, attraverso 20 aree indipendenti dello schermo.

APPLICAZIONI PRINCIPALI
• Protezione perimetrale
• Protezione antincendio

• Industria alimentare e logistica
• Produzione, stoccaggio e trasporto

interna ed esterna

di merci pericolose

• Confini e altre aree controllate

• Protezione e sicurezza negli
impianti industriali e
di produzione
• Trasporto pubblico.

• Monitoraggio di macchine
e attrezzature

SOVRAPPOSIZIONE TERMICA
La sovrapposizione termica è il posizionamento
dell'immagine termica sull'immagine del sensore
ottico, combinato con dettagli visivi ad alto contrasto,
per visualizzare immagini nitide con dettagli chiari
che altrimenti non sarebbero visibili sulle immagini
unica e di gestire in maniera ottimale la manutenzione
predittiva.

ELEVATA RESISTENZA
Le nostre soluzioni sono state pensate per situazioni
industriali, quindi sono robuste e adatte anche ad
ambienti estremi.

BASSI CONSUMI

<10w

Richiede < di 10 w di potenza

Resiste ad una temperatura
esterna da

-40 a
+60°C

COMPETENZA RICONOSCIUTA
Le nostre soluzioni hardware sono prodotte da un’azienda tedesca leader
nella videosorveglianza, che produce ed installa sistemi dal 2000.
Partner di Konica Minolta, MOBOTIX è riconosciuta per le sue soluzioni
a lungo termine per i clienti.

CONTATTACI
Contattaci per scoprire come le nostre soluzioni video intelligenti possono
supportarti ed aiutarti a proteggere il tuo business.
info@konicaminolta.it
https://www.konicaminolta.it/it-it/termocamere
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