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Termocamera Bullard T3XE 

 

                  
      

 

 

Performance straordinaria: La termocamera T3X utilizza la tecnologia del motore a infrarossi con velocità di 

aggiornamento delle immagini ultra rapida di 60 Hertz ed incorpora la tecnologia proprietaria di algoritmi di 

ottimizzazione delle immagini per le massime prestazioni dell'immagine in condizioni di incendio. Disponibile in 

risoluzione ultra alta da 240 x 180 oppure 320 x 240, la T3X con la sua vasta gamma di funzioni avanzate è 

perfettamente adatta per qualsiasi missione di lotta antincendio.  

Display LCD più brillante: Il nuovo display LCD aumenta notevolmente la luminosità e migliora il contrasto, 

consentendo ai vigili del fuoco di vedere più chiaramente il fumo denso e la luce solare diretta.  

Funzionalità avanzate: Lo standard sulla T3X è la colorazione Super Red Hot, che evidenzia scene ad alto 

calore in tonalità brillanti di giallo, arancione e rosso e la misurazione della temperatura in formati numerici e 

indicatori di calore relativi.  

L'esclusivo Electronic Thermal Throttle® di Bullard, che consente ai Vigili del Fuoco di ottimizzare le 

scene con il semplice tocco di un pulsante, è optional. 
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Caratteristiche: 

• Peso con batteria: 1,1 Kg. 

• Peso senza batteria: 0,885 Kg. 

• Dimensioni: 175 x 100 x 140 mm. 

• Cassa in materiale termoplastico di colore blu. 

• Batteria ricaricabile al NiMH. 

• Capacità della batteria: 1650 mAh. 

• Vita della batteria: superiore agli 800 cicli. 

• Tempo di avviamento inferiore ai 4 secondi. 

• Tempo operativo maggiore alle 5 ore (senza videoregistrazione o trasmissione immagini). 

• Tempo di ricarica inferiore alle 2 ore. 

• Sensore infrarossi del tipo microbolometrico agli infrarossi con sensore in ossido di vanadio 

• Risoluzione 320 x 240  

• Risposta in spettro: 7÷14 microns. 

• Sensibilità alla temperatura: < 0,03°C 

• Display tipo LCD da 3,5”: 

o luminosità 500 cd/m²; 

o angolo di visione: 60° (destra / sinistra); 60° (sopra); 40° (sotto). 

• Lente in germanio con campo di visione 40°H x 31° V – fuoco fisso da 1 m a infinito 

• Misura della temperatura di tipo numerico e con barra grafica. 

• Resistenza all’acqua IP67 

• Resistenza all’impatto: 2 metri senza danno. 

• Resistenza al calore: 1000°C per brevi periodi senza danni funzionali, 260°C per 5 minuti, 150°C per 

15 minuti. 

• Resistenza al freddo: -29°C in operazione continua 

• Valvola elettronica termica, DVR e trasmettitore sono optional a richiesta con sovrapprezzo 

 


