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Immagini Superiori
Magia a portata di mano

Immagini all'avanguardia

MagicThermal algoritmo di prima classe semplifica l'identificazione visiva
dei guasti delle apparecchiature e impianti.

Un semplice tocco sulla schermata basta per evidenziare aree specifiche,

lasciando le altre zone con tonalità in grigio.

Navigazione evoluta con la funzione sovrapposizione“Picture-in-Picture”.

Risoluzione eccezionale con immagini nitide e sicure:

        Ampio schermo LCD da 5 " di 1280 * 720 pixel.

Fotocamera digitale extra nitida da 13 megapixel.

FOTRIC MagicThermal tramite la funzione dinamica multicolore

offre prestazioni con immagini avanzate per diagnosi complesse.

Isolamento intelligente nell'immagine per una ispezione intuitiva e
analisi dell’area di interesse



AI, Prestazioni potenziate
Operatività semplice come mai prima d'ora, con il tasto rapido AI programmabile.

Accesso  alla funzione AI Face Detection. Cambia “ Paletti”

Cambia “ Touch Scale”

Cambia “ Sovrapposizione”

Collegamento alla ” Galleria”

Regolazione  "Gamma temperatura"

Aggiungere “Testi”

Cambia“ Scansione QR”



Misuratore laser professionale per lunghe distanza e aree (* Solo per serie 340A).

Calcolo delle temperatura integrato per un'analisi intelligente.

Video radiometrico per una post-analisi completa.

Selezione rapida di immagini / video dalla galleria.

Annotazione vocale di immagini, tag di testo sullo schermo, GPS per report visivi.

Batteria con autonomia eccezionale per sessioni lunghe

Design moderno Cobra con impugnatura ergonomica e confortevole per lunghi turni.

La nuove camere FOTRIC sono state studiate per offrire un'esperienza superiore
in ambienti industriali difficili.

Evoluto con potenti funzioni di analisi per un'identificazione precisa dei guasti e
calcolo avanzato sulle differenze di temperatura.

Eccezionalecampodilavoro



Report diversificati
Flusso di lavoro

Analisi e rapporti approfonditi tramite il software AnalyzIR pro, incluso con la fotocamera.

Fotric AnalyzIR pro, supporta le misure termiche tramite grafico della temperatura,

Istogramma e grafico 3D.

Funzione di reportistica rapida e semplificata in vari modelli.

Trasferimenti veloci.

Molteplici opzioni di trasferimento dati, facili

da scegliere per una migliore mobilità.



Piccoli oggetti a lunga distanza possono essere misurati con precisione

e modalità di messa a fuoco semplice : Auto, Laser-assistita, Continuo

e Focus manuale.

FOTRIC TurboFocus è veloce, preciso e silenzioso.

Riconoscimento automatico e calibrazione rapida quando le lenti

intercambiabili vengono sostituite.

TurboFocus
in movimento
Veloce
Preciso
Silenzioso

*Solo per Mod.340A



AI, tasto configurabile per accessi veloci

Misure Laser precise per
lunghe distanze e misure
di aree

Integra un microfono per messaggi vocali

Gorilla, esplosione dello schermo
LCD 5”al tocco con ingrandimento
del 44%Integrata una camera da 13MP

Connessione a più dispositivi

Memoria fino a 128GB su micro SD card

Torcia LED per aree scure

Treppiedi standard da 1/4 "

Batteria sostituibile in campo per
un’autonomia fino a 12 ore di servizio

Lenti intercabiabili con auto
riconoscimento e calibrazione

Design ergonomico palmare
con impugnatura durevole

Series

*Solo per Mod.340A
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Configurazione standard

Sensore step minimo

Banda Spettrale Infrared

Tipo di sensore

7μm~14μm
Rivelatore del piano focale a infrarossi non raffreddato

17μm
Frame Rate 30Hz

Funzioni principèali
Risoluzione Infrared
Super Risoluzione

Scale di Temperature
selezione con smart switch

Distanza minima focale

IFOV con lente standard

Marcatori definibili

640*480 384*288 320*240

Sensibilità Termica（NETD)

0.68mrad 0.91mrad

8

1.14mrad 1.36mrad

Zoom digitale

4

0.25m 0.1m 0.1m

1280*960

-20℃ a 150℃ (-4℉ a 302℉);      
0℃ a 650℃ (32℉ a 1202℉);

200℃ a 1200℃ (392℉ a 2192℉);

-20℃ a 150℃
(-4℉ a 302℉);

0℃ a 650℃
(32℉ a 1202℉);

768*576
＜0.04℃@30℃ ＜0.05℃@30℃

640*480

348A 346A
480*360
960*720

347A 345M
Profondità di campo

MagicThermal

Tasti veloci

25°×19°

Si, con tasti veloci
Navigazione satellitare Si, supporta GPS/BeiDou
Annotazioni immagini Si

Lenti opzionali

Riconoscimento lente

Obiettivo grandangolare opzionale,
teleobiettivo e teleobiettivo ultra

Opzionale lenti
grandangolo e telefoto

Batterie 3 batterie ricaricabili al litio (7,4 V, 3500 mAh) 2 batterie ricaricabili al litio
(7,4 V, 3500 mAh)

Si

Disegno Ergonomico Si

Memoria 128GB micro SD card 32GB micro SD card

Focus
Sistema TurboFocus ™ Speedy Intelligent Autofocus

continuo, distanza laser, contrasto grafico,    
manuale

Misure Laser Distanza, Lunghezza e Area

Caratteristiche Comuni

1x a 8x 1x a 4x

Misure definibili
8 4

Linee di misure definibili
1

Manuale

⸺

8

Termocamera a infrarossi, obiettivo, copriobiettivo, batterie, caricabatterie, adattatore di
alimentazione, cavo di interfaccia da USB tipo C a USB, cavo di interfaccia da micro HDMI a
HDMI, scheda SD, lettore di schede SD, borsa per accessori (cinturino da polso, 2 supporti

per cinturino da polso , 2 viti M4 * 8, cordino, chiave a brugola), lista di imballaggio, manuale
utente, certificato di calibrazione, certificato di controllo qualità, certificato di ispezione,

scheda di garanzia, disco
USB, borsa morbida portatile, custodia rigida portatile

348A 346A347A 345M

Funzione d'immagine dinamica multicolore "MagicThermal". Migliora la
termografia a colori dell'area target tramite il touch screen, mentre le

altre aree vengono visualizzate in una tavolozza grigia ad alto contrasto.



Analisi Immagine
Radiometrica sullo schermo

Formato immagini

Si

Analisi video radiometrica
sullo schermo Si

Standard JPEG con misure e data incluse

Formato video

Galleria

"Video con immagine termica a piena radiazione in formato IRS;
video standard MPEG4 senza radiazioni; "

Anteprima e analisi delle immagini, anteprima e analisi dei video

Display

Camera Digitale integrata

Luce a LED fissa
e lampeggiante

Foto-in-Foto

Riferimenti (Paletti)

"LCD IPS a prova di esplosione Gorilla Glass
Pixel dello schermo: 1280 * 720，Dimensioni dello schermo: 5 pollici (orizzontale) "

13-megapixel, camera industriale

Si

Sì, ridimensionabile e mobile
2 tavolozze MagicThermal ™, 15 tavolozze standard, 15 tavolozze invertite

Scala delle temperature Touch-screen, auto, manuale

Temperatura minima 2℃(3.6℉)

Precisione

Test della temperatura
sullo schermo

± 2 ℃ o ± 2%, riferito al valore maggiore（temperatura ambiente compresa tra 15 ℃ e 35 ℃)

Test di salita della temparature e test di differenziazione

Misura delle temperature Center-point e center-box

Marcatori temperature
Minimo e Massimo

Con schermo intero e riquadri di misurazione, entrambi con indicatore
del punto della temperatura più alta e più bassa

Analisi sullo schermo Emissività, Emissività parziale, Temperatura riflessa,
Temperatura ambiente, Umidità e Distanza.

Software Fotric AnalyzIR, WLIR

Annotazioni video Microfono e altoparlante integrati da 200 secondi su immagini fisse e video

Annotazioni testo Si

Controllo remoto delle funzioni Visualizzazione e controllo remoto tramite software Fotric AnalyzIR

Visione remota del display "Streaming video IR radiometrico su interfaccia di tipo C 3.0;
Streaming video IR non radiometrico tramite interfaccia HDMI HD "

Cattura automatica Sì, frame rate da 1Hz a 12Hz regolabile ；Intervallo da 2s a 60m59s regolabile

Durata batterie Oltre 4 ore per batteria
Tempo di ricarica 2.5 ore per il 90%
Ricaricatore batterie Caricabatterie a due vani con display a LED (12V, 3A)
Alimentazione AC Funzionamento CA con alimentatore incluso (100 V CA -240 V CA, 50/60 Hz)
Risparmio energetico Modalità di spegnimento dello schermo selezionabili dall'utente

Archivio dati

Batterie

Allarmi sonori Allarmi di aree definite: allarme di minimo e massima temperatura

Allarmi temperature
con colori Alta temperatura, bassa temperatura e isoterme (nel raggio d'azione)

Analisi della Temperatura

Image Display



Interfacce

Interfaccio USB

Supporta USB Type-C 3.0, Micro HDMI e scheda SD

Tipo USB di tipo C; è conforme alle specifiche USB 3.0 / 2.0,
supporta USB OTG; USB 3.0 ha una velocità massima di 5 Gbps;

USB 2.0 supporta una velocità massima di 480 Mbps ed è
compatibile verso il basso (12 Mbps)

Interfaccia SD Card
Supporta SD 3.0, la velocità massima è 104 MB / s, è supportato

l'hot plug; supporto SD, SDHC, scheda SDXC, l'espansione massima
è 2 TB; con indicatore di lettura-scrittura

Interfaccia HDMI
Micro HDMI, conforme alla specifica HDMI 1.4, supporta la trasmissi-
one di immagini video 1080p a una frequenza di fotogrammi di 60 Hz

Puntatore Laser
"Attivazione chiave indipendente;

Livello laser: 2; Lunghezza d'onda: 635nm; Potenza: <1 mW "

Temperatuta operativa -20℃ a +50℃(-4℉ a 122℉)
Temperatura di stoccaggio -40℃ a +70℃(-40℉~158℉)
Umidità relativa ＜95%RH
Sicurezza EN 62368-1:2014+A11:2017 (Alimentazione)
Vibrazioni 2g (GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)
Scuotimento 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC60068-2-27:2008)

Protezione caduta

Compatbilità
elettromagnetica

Progettato per resistere a cadute di 2 metri (6,5 piedi) con lenti standard

Grado di protezione
"IP54 (protezione contro la polvere, ingresso limitato; protezione contro

gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni),
GB / T 4208-2017 / IEC60529: 2013 "

Dimensioni (A x P x L) 312.8mm×123.3mm×139.2mm

Peso con batterie incluse ＜1.0kg (lente non inclusa)

Borsa rigida Gomma dura: PC + ABS, Gomma morbida: TPE, Lega di magnesio,
Grado ignifugo: UL94 HB

Garanzia 2 anni (standard), sono disponibili garanzie estese, 10 anni per core
detector

Calibrazione periodica
suggerita

2 anni (presuppone un funzionamento normale e un
invecchiamento normale)

Lingue supportate Inglese, Cinese tradizionale, Korea, Spagnolo

EN 61326-1:2013 (immunità)
EN 61326-1:2013 Class A (emissioni)

FCC 47 CFR Part15 Class A (emissioni)

Stativo UNC ¼"-20 interface

Specifiche GeneraliSpecifiche Generali

Ultra Telefoto

Grandangolo

Telefoto

44°×34° (＜0.1m)
12°×9°(＜1.0m)
7°×5°(＜3.0m)

44°×34° (＜0.1m)
15°×11° (＜0.25m)

44°×34° (＜0.1m)
15°×11° (＜0.25m)

⸺7°×5° (＜1.0m)

Lenti Opzionali 348A 346A347A 345M



Innovazione
Eccellenza
Integrazione

AL Electronic
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