
Dräger UCF® FireVista
Termocamera

Piccola, leggera, robusta e azionabile con un solo tasto: la termocamera
compatta Dräger UCF® FireVista offre immagini di qualità eccellente
anche nelle condizioni operative più difficili. È subito pronta all'uso e
offre il miglior supporto possibile durante le missioni antincendio. Qualità
eccellente a prezzi convenienti.
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Protezione antiabbagliamento

Occhiello di issaggio per  
la tracolla

Ampio display 3,5 pollici (9 cm)

Tasto ON/OFF
Facilità di utilizzo

Involucro esterno resistente al 
calore e agli urti

Classe di protezione IP67

Tracolla



Vantaggi
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SAFETY+

Ideale per i servizi antincendio
Quando fiamme, fumo e oscurità rendono difficile il lavoro dei vigili del fuoco, le termocamere Dräger
sono strumenti preziosi per l'orientamento e permettono agli operatori di avanzare, identificare la fonte
dell'incendio e localizzare le vittime. Dräger UCF FireVista vi aiuta a valutare con precisione le situazioni difficili,
permettendovi di intervenire con maggior sicurezza.

Immagini di qualità eccellente
Anche in condizioni di scarsa visibilità, la termocamera Dräger UCF FireVista produce immagini di qualità
eccezionale. È appositamenta studiata per gli incendi strutturali/in fabbricati e fornisce immagini chiare
e nitide anche in condizioni di oscurità e in presenza di fumo denso. Grazie alla sua elevata sensibilità
termica, rileva in modo affidabile anche le minime differenze di temperatura, permettendovi di localizzare più
velocemente le fonti dell'incendio. Per questo le immagini visualizzate mostrano un netto contrasto tra pareti,
porte e scale. L'alta risoluzione e frequenza dei fotogrammi assicurano immagini di qualità ottimale che offrono
una panoramica della situazione nel giro di pochi istanti. Questo aiuta a localizzare più velocemente le persone
da soccorrere. Grazie a immagini eccellenti, è facile ispezionare stanze e ambienti circostanti per individuare
le fonti dell'incendio o localizzare le vittime. Queste caratteristiche della termocamera permettono di portare
a termine la missione in tempi più rapidi e in modo più sicuro.

Estremamente durevole e resistente al calore
Anche nelle condizioni più difficili si può sempre fare affidamento sulla robustezza e resistenza termica della
termocamera. Dotata di un involucro quasi indistruttibile, Dräger UCF FireVista è estremamente resistente
al calore e alle sollecitazioni meccaniche a cui può essere sottoposta durante una missione. Nelle normali
condizioni di esercizio è inoltre protetta contro l'acqua e la polvere in conformità alla classe di protezione IP67.

COMFORT

Leggera e maneggevole
Con un peso di soli 870 g, è una delle termocamere più leggere attualmente sul mercato. Durante una
missione, questo offre due importanti vantaggi: una maggiore libertà di movimento e minor sforzo fisico da
parte dell'utilizzatore. Grazie al design compatto, è inoltre comoda da maneggiare.

Semplicità d’uso, con un solo tasto
La termocamera rinuncia volutamente a funzioni accessorie a favore di immagini termiche ottimizzate. Con un
solo tasto ON/OFF, il suo utilizzo richiede il minimo sforzo. È subito pronta all'uso e consente di disporre di
tutte le informazioni necessarie in pochi secondi, facendovi risparmiare tempo prezioso in situazioni operative
critiche. Nonostante il design compatto, è dotata di un ampio display che permette a più operatori di valutare la
situazione contemporaneamente.



Vantaggi
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FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Affidabile durante l'impiego
Grazie alla potente batteria ricaricabile LiFe PO4, l'autonomia di circa cinque ore vi consente missioni ancora
più lunghe. La termocamera è praticamente esente da manutenzione, e la batteria integrata ha una durata di
circa 4000 cicli di ricarica.

RAPPORTO PREZZO-QUALITÀ

Una termocamera di ottima qualità a un prezzo eccellente
Dräger UCF FireVista offre immagini eccezionali a un prezzo conveniente: un altro esempio della comprovata
qualità Dräger. Approfittate di questa opportunità per equipaggiare le vostre squadre di soccorso su larga scala
con una termocamera facile da usare e tecnologicamente avanzata.



Prodotti correlati
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Dräger UCF® FireCore

La termocamera Dräger UCF® FireCore a mani libere assicura la visione
continua dell'ambiente circostante, anche nelle condizioni operative
più difficili. Ti consente di orientarti in modo più veloce e sicuro,
migliorando al tempo stesso la tua consapevolezza situazionale.



Dati tecnici
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Dräger UCF® FireVista
Dimensioni termocamera (L x A x P) 134 x 89 x 134 mm
Peso 870 g incl. batteria ricaricabile

Display
Gamma di colori 1
Dimensione (diagonale) 3,5 pollici (9 cm)
Campo visivo verticale 37° /orizzontale 50°/ diagonale circa 63°

Involucro
Custodia protettiva in gomma Gomma al silicone
Cinghia da trasporto Tessuto resistente alle alte temperature
Materiale involucro Plastica resistente alle alte temperature

Caratteristiche del sistema a infrarossi
Risoluzione 320 x 240 pixel
Sensibilità termica 50 mK / 0,05 °C
Frequenza fotogrammi 30 Hz
Ampiezza spettro 7-14 µm

Informazioni di funzionamento
Autonomia (a 23 °C) con batteria ricaricabile circa 5 ore
Misurazione della temperatura Display digitale della temperatura -20 °C … 650 °C
Temperatura di esercizio 260 °C per 5 min
Tecnologia delle batterie Integrata
Tipo di batteria LiFe PO4
Tempo di ricarica della batteria 2 - 4 ore
Prove e omologazioni Classe di protezione IP67 per resistenza alle polveri e

all'immersione
Prova di caduta: da un'altezza di 2 m su cemento

Ordini

Termocamera

Dräger UCF® UCF FireVista 37 19 350

Incluso nel materiale fornito in dotazione
Base di ricarica, alimentatore (130-240 V), cavo di ricarica per auto, due cinghie per le mani (attaccate alla termocamera), cordino
retrattile e istruzioni per l'uso.



Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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