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Comunicazione Commerciale 16-2017 

 

 

FLIR INTRODUCE LA NUOVA GENERAZIONE DI TERMOCAMERE VISIONE 

NOTTURNA SERIE M “NEXT GENERATION”. 

 

 
FURUNO Italia è lieta di comunicare che FLIR System ha recentemente presentato, alla fiera NOR-SHIPPING 

che si è tenuta ad Oslo il 30 Maggio 2017, l’uscita della nuova serie di telecamere pan/tilt serie M NEXT 

GENERATION già note sul mercato come ausilio alla sicurezza in navigazione.    

 

La serie M NEXT GENERATION è stata ridisegnata al fine di offrire maggiori funzionalità, migliori performance 

e garantire un elevato livello di sicurezza in mare. Con una risoluzione di 332x256 o 640x512, zoom continuo 

e possibilità di upgrade di ottiche, è possibile ottenere immagini ad infrarossi ancora più accurate rispetto ai 

modelli precedenti. 

 

La serie M NEXT GENERATION prevede 6 modelli  (M324S, M324CS, M625S, 
M625CS e M617CS), tutti provvisti di gyrostabilizzazione garantendo una visione 
chiara anche in caso di mare mosso.  
I modelli a doppia ottica consentono una visione low-light ancora più definita con 
telecamera alta risoluzione a colori con zoom ottico fino a 36x.  
 

 
 

 
Manovra di notte tra i pontili 

 
Visione notturna  

 
Visualizzare piccole imbarcaz. 
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Oltre ai modelli serie M sopra descritti sono stati presentati anche i 
modelli M400 e M400XR che include la funzionalità video tracking con 
ottiche e modalità tracking ulteriormente potenziate e la nuova 
versione M500 “Ultra high performance” con sistema raffreddato 
640x512 e zoom ottico 14x. Sia M400 che M500 includono anche 
telecamera HD color lowlight con zoom ottico 30x e led spot beam per 
puntamento target.  
  

 
 

 
Maggiore dettaglio con FLIR 

M500 raffreddata  

 
Visione notturna in condizione di 

buio completo 

 
ARPA – AIS Target Tracking  

 

 

Tutte le nuove termocamere serie M sono integrabili con i sistemi di navigazione Furuno NAvNet TZT che ne 

consentono la sia la visualizzazione e il pieno controllo. Sono configurabili inoltre controlli remoti aggiuntivi 

(JCU) della famiglia FLIR come JCU1, JCU2 e il nuovo e compatto JCU3. 

 

 

Le nuove termocamere serie M sono già disponibili ed ordinabili.  

 

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali, lo staff di FURUNO ITALIA è Vs. disposizione 

 

 

 

     FURUNO Italia S.R.L. 
           Sales Team  


