
TELECAMERA TERMICA
PER CELLULARI ANDROID

Telecamera per la visione termica e notturna
applicabile allo smartphone
Therm-App® offre diversi modelli, ognuno creato per fornire immagini termiche senza pari,
adatte alle più disparate applicazioni: Escursionismo, ricerche naturalistiche, primo soccorso,
vigilanza , sicurezza nei cantieri, sicurezza pubblica, termoidraulica, edilizia, impieghi industriali ecc.

Lenti intercambiabili
Catturare le immagini utili al nostro scopo,
dipende dall’obbiettivo utilizzato.
Therm-App® offre questa flessibilità,
con lenti intercambiabili opzionali
che vanno da 6,8 mm, 13mm, 19 mm e 35 mm.
La scelta della lente ideale va in base alle nostre esigenze,
distanza di rilevazione minima, temperatura rilevabile,
campo visivo necessario ,impiego previsto ecc..

Lunga distanza di rilevazione
In base al modello della lente si va da
500 a 1500 mt per grandi animali.

Immagini di qualità superiore
Con la sua risoluzione di 384 x 288, il suo rilevatore termico
da 17µ in combinazione con gli algoritmi di elaborazione delle immagini
all’avanguardia, Therm-App® riproduce immagini nitide e chiare
con prestazioni professionali , in qualsiasi condizione
di luce o meteorologiche.
Adattabile a qualsiasi tipo di cellulare Andriod.
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Affidabile e flessibile

AperioX si attacca al tuo fucile tramite attacchi 
standard per picatinny che possono essere 
facilmente regolati.

Un nuovo modo di vedere cosa c'è

Insieme a Cadson Productions
siamo orgogliosi di presentare AperioX
un nuovo modo di vedere ciò che c'è.
Abbiamo sviluppato un nuovo prodotto
da utilizzare con il nostro smartphone
a scopo venatorio.

Introduzione a AperioX

AperioX è una piattaforma meccanica brevettata
che consente di utilizzare lo smartphone sul fucile. 

Insieme alla nostra applicazione Android,
un pulsante senza fili Flic®, una termocamera ThermApp, 

sarai in grado di ottenere un strumento di visione
termica ad alte prestazioni e basso costo.

The ultimate smartphone rifle scope.


