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Semplicità e longevità definiscono questa termocamera agli infrarossi, dotata della 

tecnologia X Factor e della durata della batteria più lunga del settore. Con QXTE, i Vigili del 

Fuoco possono concentrarsi sulla visione dei dettagli più critici in modo che possano 

prendere decisioni salvavita mentre si trovano in un incendio. 

La termocamera QXTE è stata progettata per un servizio di lunga durata in prima linea, ed 

è stata costruita appositamente per i Vigili del Fuoco odierni. 

Vantaggi: 

• Maggiore durata della batteria. 

• Migliore qualità dell'immagine. 

• Ergonomia. 

• Primi sistemi di ricarica wireless. 

• Durata comprovata. 

• Garanzia per termocamera, batteria e rilevatore. 

 



 

La chiarezza dell'immagine che ci si aspetta dalla famiglia X Factor è ulteriormente 

perfezionata nella termocamera QXTE. E’ dotata di un display LCD ad altissime prestazioni 

che aumenta notevolmente la luminosità e il contrasto, e consente ai Vigili del Fuoco di 

vedere più chiaramente nel fumo e con luce solare diretta. 

La termocamera QXTE può superare le otto ore di autonomia in continuo per le massime 

prestazioni in condizioni di incendio, ed è dotata del primo caricatore desktop wireless del 

settore che consente facile utilizzo continuo della termocamera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QXTE è dotata di funzionalità avanzate tra cui la colorazione Super Red Hot, che evidenzia 

in modo intuitivo il calore elevato in brillanti tonalità di giallo, arancione e rosso e misura la 

temperatura con un indicatore numerico. 

Come il popolare modello LDX, la termocamera QXTE si distingue dalle altre termocamere 

per la sua compattezza focalizzata in modo univoco alla ergonomia, progettata 

appositamente per i Vigili del Fuoco. Il design del pulsante consente una facile accensione e 

partenza anche con una mano guantata. La termocamera QXTE è costruita sapendo il modo 

in cui i pompieri lavorano. 

 



 

Dati tecnici 

 

- Peso con batteria: 1,08 Kg. 

- Dimensioni: 208 x 117 x 137 mm. 

- Materiale della cassa: Ultem termoplastico. 

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 6400 mAh. 

- Cicli utili batteria: superiori agli 800, dopo di che si ha ancora il 70% di capacità. 

- Tempo di avvio inferiore ai 4 secondi. 

- Autonomia: dalle 7 alle 8 ore in base alle condizioni al contorno. 

- Tempo di ricarica: 5 ore dalla condizione di scarica completa. 

- Sensore infrarossi del tipo microbolometrico all’ossido di vanadio. 

- Valore di sensibilità alla temperatura < 0,03°C. 

- Intervallo dinamico: 600°C. 

- Materiale della lente: germanio. 

- Campo di lavoro: 40°H x 31°V. 

- Fuoco: da 1 m a infinito. 

- Display di tipo digitale LCD. 

- Grandezza display: 3,5”. 

- Luminosità minima: 500 cd/m². 

- Tipico angolo di visuale: 

                    Superiore: 60°. 

                    Inferiore: 40°. 

                    Destra / sinistra: 60°. 

- Campo di misura della temperatura: numerica e grafica con barra visibile. 

- Funzione di colorazione “super red hot”: viene abilitata automaticamente sopra i    

           260° 

- Performances di resistenza al calore ed al freddo: 

                  1000°C per brevi periodi senza danni funzionali alla termocamera. 



 

         260°C per 5 minuti senza danni all’elettronica della termocamera. 

         150°C per 15 minuti in continuo senza danni. 

        -20°C in continuo. 

- Protezione IP67. 

- Resistenza all’impatto: da 2 metri di altezza su cemento senza danni. 

- Caricabatterie wireless da rete incluso. 

 

Classi di utilizzo e certificazioni 

 

- NEC/CEC Class 1, Division 2. 

- ANSI/ISA-12.12.01-2015. 

- CSA-C22.2 No. 60079-0:15. 

- IEC 60079-0:2011, MOD. 

- IP6X (ANSI/IEC 60529). 

- FCC 47 CFR Part 15B EN 55022:2006 (radiazioni). 

- IEC 61000-6-1:2005 EN 55024:2010 (immunità elettromagnetica). 

- UN/DOT 38.3 IEC 62133 2nd edition (batteria). 

 


