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Il FIRE Detection System
Un sistema automatico per l’avvistamento di incendi pronto

per essere installato
Il FIRE Detection System nasce dalla collaborazione tra la ARIES Sistemi e la FLIR Systems per rispondere 

alla crescente domanda di sistemi antincendio basati sull’utilizzo di telecamere IR affidabili ed economici.

La FLIR Systems produce 

termocamere IR fin dal 1958 ed è 

leader mondiale nel settore. La 

Termografia IR è utilizzata con 

successo in molteplici campi di 

applicazione che vanno dal R&D 

all’automazione industriale, dalla

manutenzione industriale al restauro 

dei Beni Culturali, dal Medicale al 

Veterinario.

La soluzione per l’avvistamento degli 

incendi però va oltre le caratteristiche 

offerte dalla sola termocamera, deve 

infatti integrare una serie di tecnologie 

hardware e software tali da rendere la 

termocamera un sistema di 

avvistamento incendi affidabile. La 

termocamera è uno strumento molto 

efficace e costituisce il cuore del 

sistema, ma integrare la termocamera

in un sistema automatizzato è però 

solo una parte, forse marginale, dello 

sviluppo di un sistema di 

avvistamento incendi affidabile. 

E’ necessaria una specifica 

esperienza nel campo oltre alla 

conoscenza della Termografia, la 

scienza che studia i dati prodotti da 

una termocamera IR.
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unisce alle comprovate capacità di 

integrazione hardware e software, 

una specifica esperienza di 

ingegneria informatica, maturata 

grazie alla realizzazione di un 

applicativo per la gestione di sistemi 

automatici per l’avvistamento incendi.

La già collaudata esperienza di 

ARIES Sistemi in questo settore 

consente di proporre una soluzione 

completa a costi molto contenuti.

Il FIRE Detection System
è il frutto dell’esperienza tecnica

e commerciale di due aziende
che sono in grado di garantire
il massimo della competenza

in questo specifico campo
di applicazione.
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Focolai 
d’incendio

identificati in un
deposito di 

carbone.

Monitoraggio 
costante

del deposito con
il FIRE Detection

System

Applicazione: Rilevamento incendi in esterni

Settore: Industria del carbone

Principio: Dopo aver estratto il carbone, le 

varie qualità del prodotto sono rese 

omogenee in differenti aree di 

stoccaggio. Non è possibile 

escludere autocombustioni, dovute 

ad aumenti di temperatura; i depositi 

sono pertanto sottoposti al costante 

monitoraggio di eventuali punti caldi, 

per individuare i possibili principi di 

incendio ed eliminarli 

immediatamente.

Vantaggi: - Rilevatore permanente di incendio, 

in esterni. 

- Allarme automatico al 

raggiungimento di una determinata 

temperatura.

- Prevenzione di incendi spontanei e 

di perdite materiali.

Applicazione: Rilevamento incendi nei depositi 

di rifiuti

Settore: Trattamento e riciclaggio rifiuti

Principio: Nei vasti depositi degli impianti di 

incenerimento rifiuti vengono 

raccolti materiali estremamente 

eterogenei. Gli incendi spontanei 

possono essere provocati dai 

processi di compostaggio e dalla 

presenza di oggetti altamente 

infiammabili. Una termocamera a 

infrarossi previene gli incendi 

spontanei grazie alla precoce 

rilevazione dei focolai d’incendio e 

consentendo così di lanciare 

l’allarme antincendio. 

Vantaggi : - Rilevazione dei focolai d’incendio e 

prevenzione degli incendi. 

- Allarme automatico al  

raggiungimento di una determinata 

temperatura.

- Individuazione dell’origine della 

combustione, nonostante il fumo 

che pervade il deposito,  poiché la 

termocamera ad infrarossi “vede”  

attraverso il fumo.

Focolai d’incendio

identificati in un

deposito di carbone.

Monitoraggio costante

del deposito con

il FIRE Detection

System

Vista dall’alto di un
deposito rifiuti con
gru di movimentazione

Immagine all’infrarosso
dei rifiuti. Le zone più 
calde sono chiaramente 
identificabili e possono
quindi essere incenerite
per prime.
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La rilevazione 
precoce

di focolai
d’incendio è

necessaria in tutte
le industrie.

Il monitoraggio dei
reagenti chimici
serve a rilevare

pericolosi
incrementi di
temperatura.

Applicazione: Prevenzione generale incendi in 

recipienti critici

Settore: Centrali nucleari, stabilimenti 

chimici, acciaierie, ecc..

Principio: Molti recipienti, per esempio dei 

reagenti chimici e biochimici e dei 

serbatoi, contengono spesso 

prodotti finiti e materiali critici che 

devono essere protetti. Inoltre, 

durante determinati processi 

produttivi occorre controllare 

attentamente che la temperatura 

non superi certi valori. La 

rilevazione precoce di un incendio, 

causato probabilmente da fulmini o 

surriscaldamento nel processo di 

produzione, può salvare vite umane 

e notevoli investimenti materiali.

Vantaggi: - Eliminazione delle possibilità di 

incendi ed esplosioni; Attivazione 

allarme al rilevamento di un insolito 

aumento di temperatura.

- Monitoraggio e protezione di 

passaggi critici nel processo di 

produzione; Maggiore sicurezza per 

persone e materiali.

Applicazione: Rilevamento fiamma

Settore: Acciaierie

Principio: Durante la fusione dell’acciaio, vari 

materiali sono immessi nell’altoforno 

insieme con la ghisa di prima 

fusione. I gas che si formano in 

questo processo sono utilizzati di 

solito come combustibile per la 

generazione di energia elettrica. 

Nell’eventualità di avarie della 

turbina o di sovrapproduzione, i gas 

generati vengono bruciati in speciali 

fiamme. Alla pari delle fiamme di 

combustione dell’idrogeno, le 

fiamme dei gas di altoforno sono 

invisibili all’occhio umano, ma 

possono facilmente essere rilevate 

dalle termocamere ad infrarossi.

Vantaggi : - Rilevamento affidabile delle 

fiamme 

- Allarme automatico in caso di 

mancato funzionamento del tino.

- Maggiore sicurezza ambientale.

Fiamma in
oscurità totale.

Monitoraggio
costante della
temperatura in

recipienti e
serbatoi critici.
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Immagine all’infrarosso
di fiamma in
luce diurna.

Segnale relativo, p.e.
di fiamme di combustione
dell’idrogeno.
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Caratteristiche del Sistema
TERMOCAMERA
FLIR A300
Campo visivo: 25°x18.8°
Minima messa a fuoco: 0,4m
Identificazione obiettivo: automatica
Rapporto focale: 1.3
Frequenza immagine: 30Hz
Risoluzione IR: 320x240 pixel
Intervalli di misura in temperatura: da -20 a 120°C, da 0 a 350°C
Precisione: +2°C o +2% del valore
Ethernet standard: IEEE 802.3
Ethernet connettore: RJ45
Ethernet tipo: 100Mbps

FLIR A310
Funzioni locali: Puntatore, 10 riquadri, Filtri a maschera programmabili, Temperautra di 
riferimento, 6 allarmi automatici
Campo visivo: 25°x18.8°
Minima messa a fuoco: 0,4m
Identificazione obiettivo: automatica
Rapporto focale: 1.3
Frequenza immagine: 30Hz
Risoluzione IR: 320x240 pixel
Intervalli di misura in temperatura: da -20 a 120°C, da 0 a 350°C
Precisione: +2°C o +2% del valore
Ethernet standard: IEEE 802.3
Ethernet connettore: RJ45
Ethernet tipo: 100Mbps

CUSTODIA PROTETTIVA
Dimensionata per alloggiare le termocamere con qualsiasi tipo di lente;
Progettata per resistere alle diverse condizioni ambientali;
Struttura in alluminio estruso;
Certificazione IP66 EN60065;
Sistema interno di termostatazione ad aria forzata;
Tergicristallo e spruzzo opzionali;
Lunghezza: 365 mm
Peso: 4,3 Kg.

SISTEMA DI BRANDEGGIO
Per installazioni esterne. Realizzato in alluminio presso fuso verniciato con polveri
epossidiche Grado di protezione IP66 Adatto per un carico massimo di 12 Kg.
Permette una rotazione orizzontale massima di 330°ed una rotazione verticale di 360°
Velocità di rotazione: 3°/sec. Dimensioni: 160x 142 x 180 mm Peso: 4,5 Kg.

SOFTWARE APPLICATIVO FIRE SYSTEM 
FIRE System è un software Aries Sistemi creato appositamente per il controllo di più 
installazioni di termocamere, fisse o con brandeggio. Presenta in modo completo ed intuitivo 
le informazioni relative allo stato del sistema e alla presenza d eventuali errori sulla singola
termocamera o su tutte le installazioni. Permette di:
- mostrare on-line a video l’immagine termografica registrata in una qualsiasi postazione 
remota
- definire aree di interesse e un livello di attenzione associato per ogni installazione ed ogni
settore associato ad ogni sensore;
- monitorare da PC la situazione generale dei sensori e lo stato del loro collegamento;
- creare una rete di termocamere su LAN controllate da un unico PC;
- registrare gli allarmi occorsi durante la sessione di monitoraggio;
- condividere su rete LAN le informazioni relative al sistema (allarmi, situazioni di attenzione)
con altre postazioni di controllo
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