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PROCEDURA PER IMPOSTAZIONE PARAMETRI TERMOSCANNER FLIR A320 
 

 
 
 
 
 
 
Procedure generali per l'impostazione di una termocamera IR FLIR per lo screening della 
temperatura facciale elevata (febbre): 
 

1. Accendere la termocamera e attendere almeno 10 minuti prima di eseguire qualsiasi 
misurazione. 

 
2. Avviare il software FLIR IR Monitor.  

 
3. Nel “Tab” Imposta, impostare l'emissività su 0,98 

        
 
 
 

4.  Nel “Tab” Analisi, fare clic su Aggiungi Area. Selezionare Max come valore di 
temperatura visualizzato. Questo settaggio configura la termocamera con un'area di 
misurazione rettangolare e con la registrazione della temperatura massima all'interno 
di quest'area. 

 
5. Nel “Tab” Screening, impostare la differenza di allarme. Questo valore è la differenza 

tra la temperatura di riferimento (persona sana - descritta più avanti) e la temperatura 
massima alla quale la telecamera attiverà l'allarme. Per impostare tale valore fare 
riferimento alle disposizioni del Ministero della Sanità. 
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6. Abilitare l'allarme acustico (Sonoro). 
 

7. Fare clic su Applica. La telecamera verrà ora impostata in base alle condizioni 
prevalenti. Questa operazione potrebbe richiedere 30 - 60 secondi. 

 
8. Ora puntare la termocamera su un viso con una temperatura presumibilmente 

normale. Assicurarsi che la persona misurata sia rivolta verso la termocamera, come 
in un ritratto. Assicurarsi che il passeggero non abbia: 
 
a) Eventuali occhiali devono essere rimossi. 
b) Sciarpe attorno al collo e parte inferiore del viso 
c) Cappello in testa 

 
9. La distanza dall'obiettivo della fotocamera al viso della persona dovrebbe essere tale 

che l'immagine del viso sul display copra almeno il 75% della larghezza 
dell'immagine. Regolare l’area di misurazione rettangolare per coprire l'area intorno 
agli occhi e al naso della persona.  

 
10. Nel “Tab” Screening Fare clic su “Aggiorna riferimento” per memorizzare un 

campione di temperatura. Ripetere questa procedura su almeno 10 volti con 
temperature presumibilmente normali. Ora è stata impostata la temperatura di 
riferimento. Il software della termocamera mantiene una media mobile delle ultime 
10 letture della temperatura nella sua memoria, con modalità First In - First Out 
(FIFO).)  
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11. Ora è possibile iniziare il processo di screening. Puntare la termocamera verso il viso 
della persona di cui si desidera misurare la temperatura del viso. Se la temperatura 
massima misurata della persona (all'interno dell'area) è superiore del valore indicato 
dal Ministero della Sanità (normalmente 37,5°C, verrà attivato un allarme. Per 
disabilitare l'allarme, cliccare al centro della casella di “Allarme”. 

 
12. Aggiornare la temperatura di riferimento su base regolare (ogni 15 minuti circa) per 

adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali e alle 10 persone misurate più 
recentemente. 
 
 

 
Nota: Cliccando su pulsante “Reimposta Temp. di riferimento” viene resettata la memoria 

delle temperature di riferimento e viene presa come riferimento la temperatura del 
soggetto inquadrato in quell’istante. 
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