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Cos’è la rilevazione di temperatura?

Con il progresso della società e lo sviluppo della produzione industriale, la misurazione della

temperatura sta assumendo un ruolo di importanza sempre crescente. Questo perchè

generalmente i macchinari e le strumentazioni industriali hanno la caratteristica di

aumentare di temperatura in presenza di anomalie funzionali. Il monitoraggio della

temperatura, oltre che nelle industrie tradizionali ( petrolchimiche, produzione di energia,

metallurgiche) per il monitoraggio delle apparecchiature critiche può essere utilizzato

efficacemente in produzioni di alto livello quali l’automotive per il monitoraggio dei processi

di produzione.

Controllando la temperature possiamo individuare il rischio e prevedere l’insorgenza di

problematiche nascoste così da ridurre al minimo i danni causati da malfunzionamenti o

interruzioni dei processi.

Un generatore seriamente danneggiato per un 

malfunzionamento interno che ne causava

l’innalzamento di temperatura.



Perchè utilizzare telecamere termiche nella rilevazione di temperatura?

La visualizzazione delle misurazioni

consente di avere un riscontro immediato

del problema e ne riduce i tempi di 

soluzione migliorando l’efficienza degli

interventi

Visualizzazione

Regole di misurazione molto flessibili

con allarmi per superamento soglie

massime e minime nelle zone e 

differenze di temperature tra le zone.

Smart

Misurazione di temperatura su più

punti, campo visivo ampio con una

larga copertura, risparmio nei costi di 

installazione

Multi-puntoNon-contatto

La misurazione a distanza non influisce

sul normale ciclo di lavoro delle

apparecchiature monitorate.



Caratteristiche generali – Thermographic Cube Camera

• Risoluzione termica : 160 × 120 （19200 Pixels）

• Risoluzione ottica：1920 × 1080 （2MP）

• Lunghezza focale: 2mm / 3mm

• FOV : 90° x 66.4° (2mm) / 50° x 37.2°(3mm) 

• Gamma di misurazione: -20℃ to 550℃

• Accuratezza di misurazione: max(±2℃, ±2%)

• NETD: 40mk

• Regole：10 punti / 10 aree / 1 linea

• Integrazione con ISAPI / SDK

• Distanza minima di misurazione: 10cm (2mm)/15cm(3mm)

• Supporto POE

• IP 67



【1】Industria Elettrica – Armadi di Distribuzione  Utilizzatori : Fornitori di energia / Servizi di manutenzione siti industriali / Servizi di 

manutenzione residenziale

 Clienti : Integratori di soluzioni nell’industria elettrica / Produttori di armadi e cabinet / 

Manutentori

 Keywords : Monitoraggio cabine elettriche / Manutenzione armadi di distribuzione

Perchè è richiesta la misurazione di temperatura?

Un funzionamento anormale dei connettori di potenza negli armadi di distribuzione può causare

interruzioni del servizio in intere zone e, nei casi più gravi, incendi.

Quali sono i pro e i contro delle soluzioni attuali?

 Ispezione manuale : 1) Grande carico di lavoro, poca efficienza 2) Effettuata in modo

periodico e non continuativo 3) Difficoltà nella raccolta e nell’analisi dei dati 4) Alto costo

se si utilizzano vetri al Germanio.

 Sensori a contatto : 1) Ne occorrono un grande numero e danno solo letture puntuali 2)

Poco resistenti ai fattori esterni, scarsa durata nel tempo 3) Non danno un riscontro

immediato del problema



Come utilizzare le telecamere termiche?

 Posizionare la telecamera alla base dell’armadio elettrico orientata verso l’alto per monitorare cavi e connettori di potenza / 

connettori a vite / interruttori, trasformatori e alimentatori.

Industria Elettrica –

Armadi di Distribuzione

A electrical 

integrator’s platform

Monitoraggio connettori a vite Trasformatori

Armadi alimentatori

 Normalmente integrate nelle piattaforme di

gestione, danno agli utilizzatori il controllo

dell’intero sistema e consentono la generazione

di report. In questi casi sono solitamente

sufficienti i soli dati di lettura

La piattaforma di un integratore elettrico



【2】Settori chiave –

Monitoraggio Temperatura Datacenter

Perché è richiesta la misurazione di temperatura?

 Misurazione temperatura esterna ai cabinet: In generale i cabinet non dovrebbero essere

stipati di apparecchiature, anche se è molto comune trovare situazioni del genere. Se c’è un

problema di installazione o se il cabinet è troppo pieno si avranno problemi di dissipazione e

la temperatura salirà.

La segnalazione dell’anomalia è la base dell’intervento di riparazione.

 Misurazione all’interno dei cabinet: In presenza di server o apparecchiature specifiche in

cabinet, dove sportelli e pannellature impediscono la corretta lettura della temperatura, è

possibile posizionare le telecamere al loro interno

Il monitoraggio di Datacenter / Server room è un’industria matura con una gran quantità di clienti, che

offre servizi completi non solo per il controllo della temperatura ma anche umidità, sicurezza e 

rilevazione incendi, il tutto integrato in un unico server.

 Utilizzatori : Comprensori di uffici, banche, ospedali, datacenter.

 Clienti : Fornitori di soluzioni di datacenter; integratori di sistemi Server room.

 Keywords : Monitoraggio di datacenter; monitoraggio dinamico di server room; 

monitoraggio server.

Quali sono i pro e i contro delle soluzioni attuali?

Al momento il monitoraggio viene realizzato tramite sensori a contatto, con sole letture puntuali e 

senza un riscontro visivo di primo controllo. Le termiche risolvono entrambe queste problematiche.



【3】Industria Elettrica –

Monitoraggio dei cavidotti

 Utilizzatori : Fornitori di energia / Aziende di distribuzione energetica

 Clienti : Integratori di sistemi di monitoraggio energetico

 Parole chiave : Cavidotti / Moitoraggio cavidotti

Perchè é richiesta la misurazione temperatura?

Nelle condizioni presenti in un cavidotto con il tempo si possono creare decadimenti nei cavi e

nei rivestimenti tali da portare a corto circuiti o addirittura a incendi. Inoltre la difficile

accessibilità ai luoghi rende ancora più importante la possibilità di un riscontro visivo

immediato.

Quali sono i pro e i contro delle soluzioni attuali?

 Attualmente si utilizzano largamente linee di sensori di temperatura e fumo. 

 Paragonati alle telecamere,

i sensori sono di

complessa installazione e

non consentono la

visualizzazione per un

riscontro immediato

dell’allarme.

Soluzione classica con linee di sensori



【4】Produzione di energia

– Monitoraggio cabine di Turbine Eoliche

Perchè é richiesta la misurazione temperatura?

Le turbine eoliche producono grandi quantità di energia elettrica. Durante il processo sia gli apparati di produzione

che quelli di trasmissione producono molto calore con temperature di esercizio diverse. Quando un componente è

prossimo alla rottura o è addirittura guasto produce una variazione significativa della propria temperatura

superficiale, ed è quindi fondamentale mantenere I componenti chiave (trasmissione, generatore ed inverter) sotto

stretto monitoraggio.

 Utilizzatori : Fornitori di energia eolica / Aziende di manutenzione impianti eolici

 Clienti : Costruttori di impianti eolici

 Keywords : Costruttori di impianti eolici / Soluzioni eoliche

Quali sono i pro e i contro delle soluzioni attuali?

Al momento il monitoraggio viene realizzato tramite sensori a contatto, con 

sole letture puntuali e senza un riscontro visivo di primo controllo. Le termiche

risolvono efficacemente entrambe queste problematiche



【5】Industria Petrolchimica e del Cemento –

Monitoraggio depositi di stoccaggio di rifiuti chimici e industriali

 Utilizzatori : Industrie chimiche / petrolchimiche / produzione cementi

 Clienti : System integrator in ambito industriale/ Solution provider

 Parole chiave : Trattamento rifiuti industriali e chimici / smaltimento cementi

Perchè é richiesta la misurazione temperatura?

Negli stabilimenti petrolchimi/chimici e in quelli di produzione del cemento sono sempre

presenti depositi di stoccaggio di scorie e rifiuti chimici destinati allo smaltimento o alla

distruzione. L’accumulo e la lavorazione delle scorie può produrre reazioni chimiche e sviluppare

incendi ed è quindi molto importante disporre di un sistema di monitoraggio continuo.

Quali sono i pro e i contro delle soluzioni attuali?

Solitamente vengono utilizzati sensori di rilevazione fumo e ispezioni visive da parte degli addetti

ma entrambi questi metodi non consentono la previsione degli incendi.

Le telecamere termiche rilevano e segnalano tempestivamente le variazioni anomale di

temperatura e quindi permettono di intervenire prima che l’incendio si sviluppi e causi danni

ingenti.

Uno stabilimento di smaltimento cementi utilizza telecamere termiche per 

rilevare anomalie di temperatura

Depositi di scorie in uno stabilimento chimico



【6】Industria Petrolchimica – Monitoraggio temperatura infrastrutture critiche

 Utilizzatori : Stabilimenti petrolchimici

 Clienti : System integrator in ambito industriale/ Solution provider

 Parole chiave : Monitoraggio stabilimenti petrolchimici / Controllo

temperatura

Perchè é richiesta la misurazione temperatura?

 Negli stabilimenti petrolchimici la temperatura è un fattore chiave molto significativo. Dall’immagine termica è

possibile determinare lo stato di funzionamento delle infrastrutture critiche e, per esempio, rilevare perdite nelle

tubazioni, controllare il livello dei serbatoi o monitorare la temperatura d’esercizio dei compressori ad alta

potenza.

Rilevazione di una perdita in una tubazione Visualizzazione del livello nei serbatoi Monitoraggio dei compressori ad alta

potenza



【7】Industria Metallurgica – Monitoraggio temperatura infrastrutture critiche

 Utilizzatori: Stabilimenti metallurgici

 Clienti : System integrator in ambito industriale/ Solution provider

 Parole chiave : Monitoraggio stabilimenti metallurgici / Misurazione

temperatura stabilimenti metallurgici

Perchè é richiesta la misurazione

temperatura?

 Nell’industria metallurgica la gestione della temperatura dei

macchinari é fondamentale durante tutto il processo di

produzione e contribuisce a ridurre il consumo di energia,

migliorare la qualità delle fusioni ed estendere il ciclo

d’esercizio dei macchinari. Inoltre il monitoraggio continuo

degli altoforni migliora ulteriormente la qualità della

produzione.

 Fornaci: Le fughe di calore dai tubi d’altoforno sono una seria

minaccia alla sicurezza del processo di produzione. E’

necessario monitorare la temperatura del rivestimento

dell’altoforno (oltre 150°) per determinare e riparare i difetti.

 Carrelli mescolatori: Controllo della presenza di abrasioni o

danneggiamenti nei rivestimenti esterni

Monitoraggio altoforni



【8】Produzione – Stoccaggio e ricarica batterie veicoli

Perchè é richiesta la misurazione temperatura?

I veicoli elettrici stanno acquisendo sempre più spazio sul mercato, e la sicurezza dei magazzini di

stoccaggio e delle stazioni di ricarica delle batterie è ormai una priorità.

Le telecamere termiche si possono utilizzare per verificare eventuali surriscaldamenti o anomalie

delle batterie e quindi intervenire prima che siano causati danni.

Magazzino di Batterie Veicoli

 Utilizzatori : Fornitori di batterie per veicoli / Produttori di batterie

 Clienti : Integratori di sicurezza

 Parole chiave : Monitoraggio temperatura batterie veicoli (protezione incendi)

Mercato veicoli elettrici dal 2013 al 2018



01

Dalle ventole dipendono il

raffreddamento, la rumorosità, il

consumo, l’efficienza e tutta

un’altra serie di elementi del

corretto funzionamento del

macchinario. Le termiche

consentono di individuare le

anomalie e prevedere il rischio.

01 Ventole

Nell’industria cartiera la

temperatura dei rulli è relativa allo

spessore e all’uniformità dello

strato di polpa di carta. Le

telecamere termiche possono

monitorare in maniera efficiente

l’uniformità e quindi la qualità dei

lotti di produzione.

02 Cartiere

Il monitoraggio continuo dei sistemi

di raffreddamento di impianti e di

macchinari consente la raccolta dei

dati e la segnalazione immediata di

anomalie o guasti, riducendo al

minimo i tempi di fermo e

migliorando la programmazione

della manutenzione.

03
Sistemi di 
raffreddamento

Il surriscaldamento dei cuscinetti di

motori, compressori e pompe può

causare gravi danni ma è spesso

complicato da individuare, sia per la

posizione dei cuscinetti stessi che per

le alte velocità di esercizio. Le

termiche sono di sicuro aiuto vista la

possibilità di effettuare misurazioni a

distanza .

04 Cuscinetti

【9】Produzione – possibili scenari di applicazione



【10】Produzione – possibili scenari di applicazione

Notice: This page internal use only 

 Software PIX connect per il monitoraggio di piallatrici

Effettuare l’analisi delle prestazioni dei prodotti

dell’industria del vetro tramite il confronto tra

telecamere termiche e pirometri di riferimento

 Rilevare temperature anomale in condutture di gas,

tubazioni, stabilimenti di produzione di pannelli solari, etc.

riduce e previene il rischio di esplosioni.



 Soffitto (Elastico) Base Magnetica  Muro / Soffitto

6.0mm

OPZIONI DI INSTALLAZIONE



CABLAGGIO

RS485

Allarme

Seriale

Alimentazione

RJ45

Vengono forniti in confezione il supporto magnetico e due cavi M12.



SELLING POINTS

 Compattezza e semplicità d’installazione

 Ampia visuale per il monitoraggio di spazi angusti

 Ampia gamma ed elevata accuratezza di misurazione

 Bi-spectrum image fusion, per immagini più dettagliate

 Prezzo contenuto
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