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Please MUTE all audio communication when you connect to the session, 

to avoid background noise .   

 

Thank You all  



Telecamere termiche TruVision 



LEGAL NOTICE 

THIS DOCUMENT AND ITS CONTENT IS STRICTLY CONFIDENTIAL and may not be copied, disclosed or 

otherwise disseminated either in whole or in part without UTC Fire & Security’s prior written approval. 

This document does not constitute an offer to supply any products or services or a binding contract thereto, nor 

does it give rise to legally enforceable rights or obligations. UTC Fire & Security will not be bound to make any 

supply of products or services unless and until UTC Fire & Security and your company enter into a formal written 

binding contract for the same. 

This document is intended solely to facilitate discussion between the parties.  

This document only sets forth certain information disclosed for the purpose of this meeting and a description of the 

financial and other terms that are anticipated to be included in a proposed written agreement between the parties 

and shall not create a legally binding or enforceable agreement (except for the confidentiality obligation) or offer.  

You acknowledge that UTC Fire & Security standard terms and conditions are also anticipated to be included in a 

proposed written agreement. 

All information is delivered on an “as is” basis and all representations and warranties, express or implied, are 

hereby disclaimed, including, without limitation, that the information is accurate or reliable for any purpose 

whatsoever. 
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AVVISO LEGALE 

IL PRESENTE DOCUMENTO E IL RELATIVO CONTENUTO SONO STRETTAMENTE RISERVATI e non 

possono essere copiati, divulgati o distribuiti in altro modo, in toto o in parte, senza la previa autorizzazione scritta 

di UTC Fire & Security. 

Il presente documento non costituisce un'offerta di fornitura di alcun prodotto o servizio né un contratto vincolante, 

e non produce diritti o obbligazioni legalmente azionabili. UTC Fire & Security  non sarà tenuta alla fornitura di 

prodotti o servizi, salvo che la stessa e l'altra parte non stipulino formalmente un contratto scritto vincolante con 

tale scopo. 

Il presente documento è volto unicamente a facilitare la discussione tra le parti.  

Il documento contiene esclusivamente determinate informazioni divulgate allo scopo del presente incontro e una 

descrizione dei termini finanziari e di altre condizioni da includere in una successiva proposta di contratto scritta 

tra le parti; esso non costituisce pertanto un contratto legalmente vincolante o efficace (fatto salvo l'obbligo di 

riservatezza) né un'offerta.  

L'altra parte riconosce che i termini e condizioni standard di UTC Fire & Security sono altresì anticipati ai fini di 

essere successivamente inclusi in una proposta di contratto scritta. 

Tutte le informazioni vengono fornite "così come sono" e sono rese note tutte le dichiarazioni e garanzie esplicite o 

implicite, inclusa a mero titolo esemplificativo, la garanzia che le informazioni ivi contenute sono esatte e/o 

attendibili per qualsiasi scopo. 
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ARGOMENTI PRINCIPALI 

Introduzione 

• Cos’è una “termica”? 

Panoramica prodotti 

• Quali modelli abbiamo? 

Configurazione 

• Base  

• Avanzata 

• Analisi ambientale 
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INTRODUZIONE 

Che cos’è una telecamera termica 
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COS’È UNA TELECAMERA TERMICA? 

Le telecamere termiche sono complementari al tradizionale sistema di 

videosorveglianza (… dove le telecamere convenzionali falliscono …) 

• Soluzione perimetrale e rilevazione 

• Rilevazione della temperatura 

• Rilevazione intrusione 
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COS’È UNA TELECAMERA TERMICA? 

 

La telecamera termica produce 

una immagine basata sulla 

radiazione infrarossa, mentre la 

telecamera convenzionale 

opera nel campo della luce 

visibile. 

La lunghezza d’onda della 

radiazione infrarossa è diversa 

da quella della luce visibile 

• Radiazione infrarossa 8-14 µm  

• Luce visibile 0.4 - 0.7µm 

La luce infrarossa è una radiazione elettromagnetica 

con una lunghezza d’onda più lunga rispetto alla luce 

visibile, che si estende oltre il limite del rosso dello 

spettro visibile. 
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LA RADIAZIONE INFRAROSSA 

In base alle caratteristiche dei materiali, la radiazione IR può essere vista dalla 

telecamera termica. 

Trasmissione: 

• Plastica sottile, aria, Zaffiro, Cloruro di sodio,  

Germanio utilizzato per gli obiettivi 

Riflessione: 

• Vetro, Argento 

Assorbimento: 

• Plastica multistrato – Oro (dipende dalla lunghezza d’onda)  

Emissione: 

• Metalli 
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ASSORBIMENTO 

TRASMISSIONE 

EMISSIONE 

RIFLESSIONE 

CONVEZIONE 

RADIAZIONE 



TRASMISSIONE 

Plastica sottile 
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RIFLESSIONE 

Vetro 
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ASSORBIMENTO 

Plastica multistrato 
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4 strati di plastica 



CARATTERISTICHE 

Con le telecamere termiche è facile rilevare oggetti o persone anche 

molto distanti. 

Rilevazione migliore ed accurata anche in completo buio, pioggia, 

neve, nebbia, fumo … 

Rilevazione precisa ed efficace anche in caso di oggetti in forte 

controluce. 
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*** Le condizioni atmosferiche possono influenzare la distanza di rivelazione 

in quanto potrebbe diminuire il contrasto dell’immagine *** 



INFORMAZIONI 

Esistono due tipi di telecamera termica: con sensore immagine raffreddato e non 

raffreddato. 

Quelle non raffreddate sono comunemente utilizzate per la sorveglianza. Le telecamere termiche raffreddate hanno 

prestazioni superiori ma sono decisamente più costose e vengono usate in applicazioni ad alto livello in campo militare 

ed in quello medico. 

Risoluzione QVGA e VGA 

Le telecamere termiche TruVision hanno sensori immagine con dimensione del pixel costante, pari a 17 m. I modelli 

con risoluzione QVGA 384x288 dispongono di 100 KPX, mentre i modelli VGA che sono fisicamente più grandi 640x512 

hanno oltre 300 KPX, le prestazioni quindi sono tre volte maggiori rispetto al modello QVGA. 

Obiettivo 

Le telecamere termiche TruVision utilizzano obiettivi in germanio con ottica a focale fissa. 

Colori 

L’uso comune è B/N con il bianco caldo. Sono disponibili combinazioni di colore diverse da scegliere secondo il gusto 

personale. 
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PANORAMICA PRODOTTI 

Quali modelli di telecamera abbiamo? 
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QUALI MODELLI DI TELECAMERA ABBIAMO? 
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 TVB-5701  

 

 TVB-5702 

 

  TVB-5706 

 

   TVB-5707 
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TVB-5701 TVB-5702 TVB-5706 TVB-5707 

15mm lens  24,55° x 18,54° 

FoV 

35mm lens  10,88°x 8,002° FoV 15mm lens  39,87°x 32,36° FoV 25mm lens  24,55°x19,75° FoV 

2.5m min Focal length 40m min Focal lenght 2.5m min Focal length 13m min Focal length 

384x288 384x288 640x512 / 384x288 / 352x288 640x512 / 384x288 / 352x288 

H264 / H265 H264 / H265 H264 / H265 H264 / H265 

Main/Sub/Third stream 50 iPS Main/Sub/Third stream 50 iPS 

 

Main/Sub/Third stream 50 iPS 

 

Main/Sub/Third stream 50 iPS 

 

PoE+ IEEE802.3at / 12Vdc 

/24Vac  

PoE+ IEEE802.3at / 12Vdc 

/24Vac 

PoE+ IEEE802.3at / 12Vdc 

/24Vac 

PoE+ IEEE802.3at / 12Vdc 

/24Vac 

Vanadium Oxide Uncooled 

image sensor 

Vanadium Oxide Uncooled 

image sensor 

Vanadium Oxide Uncooled 

image sensor 

Vanadium Oxide Uncooled 

image sensor 

IP66 IP66 IP66 IP66 

SD card function supported 

Audio In/out 

Alarm1-2 In/out 

BNC Comp-Video Out 

SD card function supported 

Audio In/out 

Alarm1-2 In/out 

BNC Comp-Video Out 

SD card function supported 

Audio In/out 

Alarm1-2 In/out 

BNC Comp-Video Out 

SD card function supported 

Audio In/out 

Alarm1-2 In/out 

BNC Comp-Video Out 

Operation Temperature : 

 -40°C > 65°C 

Operation Temperature : 

 -40°C > 65°C 

Operation Temperature :  

-40°C > 65°C 

Operation Temperature :  

-40°C > 65°C 

CARATTERISTICHE 



CAMPO DI VISIONE ORIZZONTALE E RISOLUZIONE 
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TVB-5706 

TVB-5707 

TVB-5702 

TVB-5701 

Distanza minima 40m 

Distanza minima 13m 

Distanza minima 2,5m 



Quale sensore immagine: QVGA o VGA? 

QVGA = piccolo 

VGA = grande 

con la stessa distanza 

focale abbiamo angoli di 

visione diversi! 
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QVGA VGA 

384 

640 

5
1

2
 

2
8

8
 



DISTANZA DI RILEVAZIONE 
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CAMPO DI VISIONE ORIZZONTALE 
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Ottica 15mm 

Ottica 15mm 

Ottica 25mm 

Ottica 35mm 



DISTANZA DI RIVELAZIONE RISPETTO A TELECAMERE TRADIZIONALI 
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TVB-5706 TVB-5701 

TVB-5702 



ELEVATA PRECISIONE NELLA RILEVAZIONE 
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Termica e convenzionale a confronto di giorno 



ELEVATA PRECISIONE NELLA RILEVAZIONE 
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Termica e convenzionale a confronto di notte 



CONFIGURAZIONE DI BASE 

Configurazione di base e impostazioni immagine 
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CONFIGURAZIONE DI BASE 
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CONFIGURAZIONE DI BASE: OPZIONI DI FUNZIONAMENTO 
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Misura della 

temperatura 

 

Analisi 
Temperatura Min/Max 

Differenza di temperatura 

Temperatura media 
 

VCA 
Attraversamento linea 

Intrusione 

Ingresso in regione 

Uscita da regione 



CONFIGURAZIONE DI BASE: IMPOSTAZIONI IMMAGINE 
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Flat Field Correction FFC 
Migliora la qualità dell’immagine commutando 

l’otturatore a intervalli di tempo regolari 

(default 10min). 

Evita immagini troppo sature e con puntini 

bianchi. 

 

Background Correction 
Coprire l’obiettivo e cliccare su Correct. 

Questa operazione garantisce immagini più 

chiare. 

 

Manual Correction  
Da usarsi come alternativa al punto 

precedente quando la telecamera non è facile 

da raggiungere. 



CONFIGURAZIONE DI BASE: IMPOSTAZIONI COLORE 
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CONFIGURAZIONE DI BASE: DDE (Digital Detail Enhancement) 
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Regolare il contrasto 

dell’immagine per aumentare i 

dettagli. 

Impostare il valore tra 0 e 100 

per ottimizzare l’immagine 



CONFIGURAZIONE AVANZATA 

Configurazione analisi video VCA 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA: CALIBRAZIONE 
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Per la calibrazione sono necessarie  

almeno 4 linee 

Verifica 

Camera calibration 
 

Questa operazione NON E’ OBBLIGATORIA. 

Tuttavia offre il vantaggio di poter indicare i 

parametri delle regole dell’analisi video VCA, 

usando dimensioni reali invece di pixel. 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: SHIELD REGION 
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Mascherare alcune aree 

dell’immagine per 

disabilitare la rilevazione. 

 

È un concetto diverso dalle 

privacy mask. 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: ANALISI VIDEO (VCA) 

34 

Regole/Rule 
 
 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione  



CONFIGURAZIONE AVANZATA: REGOLE VCA PER ATTRAVERSAMENTO LINEA 
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Funzioni VCA 

 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione 

 

Novità per le telecamere termiche: 

• Filtro in base ai pixel  

• Filtro in base alla dimensione 

Add rule 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: REGOLE VCA PER ATTRAVERSAMENTO LINEA 

36 

Add rule 

Funzioni VCA 

 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione 

 

Novità per le telecamere termiche: 

• Filtro in base ai pixel  

• Filtro in base alla dimensione 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: REGOLE VCA PER USCITA DA REGIONE 
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Add rule 

Funzioni VCA 

 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: REGOLE VCA PER INTRUSIONE 
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Funzioni VCA 

 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: REGOLE VCA (MIX) 

 

39 

E’ IMPORTANTE IMPOSTARE 

LA DIMENSIONE MINIMA E 

MASSIMA 

Funzioni VCA 

 

• Attraversamento linea 

• Intrusione 

• Ingresso in una regione 

• Uscita da una regione 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: FILTRO GLOBALE (opzionale) 
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FILTRO GLOBALE 

Global Size Filter 

 

Questa impostazione può 

essere usata come 

alternativa alle impostazioni 

della dimensione Min/Max 

per ogni regola. 

 

Questi valori di dimensione 

Min/Max sovrascrivono le 

impostazioni programmate 

in ogni regola. 



 

 

Rilevare la temperatura 

Seconda parte 
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ANALISI AMBIENTALE 

Rilevare la temperatura 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA: LA MISURA DELLA TEMPERATURA 

43 

L'emissività della superficie di un materiale indica la sua efficacia nell'emettere energia come radiazione termica. 

La radiazione termica è una radiazione elettromagnetica e può includere sia la radiazione visibile (luce) che la 

radiazione infrarossa, che non è visibile ad occhio nudo. 

La radiazione termica di oggetti molto caldi è di norma visibile ad occhio nudo. 

Quantitativamente, l'emissività è il rapporto tra la radiazione termica da una superficie e la radiazione proveniente 

da una superficie nera ideale alla stessa temperatura fornita dalla legge di Stefan-Boltzmann. 

Il rapporto varia da 0 a 1. La superficie di un oggetto nero emette radiazioni termiche alla velocità di circa 448 watt 

per metro quadrato a temperatura ambiente (25 ° C, 298,15 K); oggetti reali con emissività inferiore a 1,0 

emettono radiazioni a velocità corrispondentemente inferiori. 



CONFIGURAZIONE AVANZATA: TEMPERATURA E ALLARME 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA: MISURA DELLA TEMPERATURA E ALLARME 
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CONFIGURAZIONE AVANZATA: MISURA DELLA TEMPERATURA E ALLARME 
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Differenza di temperatura in regione 

  Regola di area 
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