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Leica DFC550
Tecnologia di punta per fotocamere digitali per 

una documentazione professionale
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Tecnologia di punta per fotocamere digitali 
per una documentazione professionale

Gli utenti che richiedono i massimi detta-

gli dalle loro immagini possono contare 

sulla risoluzione di alta qualità offerta 

da Leica DFC550: sono possibili fino a 

12.5 megapixel ad una profondità 

cromatica di 42 bit RGB come risultato 

di 36 singole esposizioni. Adesso, perfino 

le strutture e le sfumature cromatiche 

più sottili possono essere osservate 

visivamente e registrate digitalmente. 

Leica DFC550 assicura dettagli estrema-

mente nitidi senza effetto moiré, senza 

sfrangiature di colore o riflessi.

Leica DFC550 è stata progettata per tutte 

le comune tecniche di contrasto, a campo 

chiaro e scuro della microscopia, nonché 

per la difficile visualizzazione in fluore-

scenza. Una selezione di modalità di 

ripresa e risoluzioni permette di ottenere 

immagini eccellenti in tutte le applica-

zioni.

Oltre a tutte le comuni modalità dei micro- 

scopi, come luce incidente e trasmessa, 

la fotocamera digitale Leica DFC550 è 

ideale nel caso dei campioni debolmente 

fluorescenti e scarsamente illuminati. 

Con il raffreddamento combinato di 

un elemento Peltier ed una ventola, il 

sensore CCD della fotocamera offre una 

perfetta qualità dell’immagine e dei colori 

anche con esposizioni di lunga durata. 

Il sensore CCD da 2/3" è incapsulato in 

una camera di azoto sigillata per evitare 

la formazione di condensa sulle ottiche 

anche con campioni difficili da visua- 

lizzare. 

Maggiori dettagli,  

più inforMazioni

flessibile per tutte  

le applicazioni

risultati eccellenti  

in tutte le situazioni  

della Microscopia

La nuova fotocamera digitale Leica DFC550 offre una eccellente riproduzione cromatica e la massima risoluzione per tutti 
i metodi di contrasto dei microscopi ottici. Le caratteristiche straordinarie di questa fotocamera sono immagini di qualità 
superiore ed un’elevata flessibilità. Con la sua microscansione di alta precisione e il campionamento dei colori “co-site”, 
il sensore a colori da 1.4 megapixel ermeticamente sigillato genera un’immagine true color con una risoluzione massima 
di 12.5 megapixel. Leica DFC550 offre un elevato campo dinamico con un eccellente rapporto segnale-disturbo. La fotoca-
mera fornisce immagini digitalizzate altamente dettagliate con 14 bit per canale cromatico. Il clock di lettura del sensore 
selezionabile, 24.6 MHz per la rapida modalità dal vivo e per frequenze di immagini più rapide o 12.3 MHz per più dati di 
immagine, combinano in una singola fotocamera un workflow ottimizzato ed immagini di qualità eccellente. Interfacce 
robuste ed affidabili come la FireWire-B e C-mount permettono un facile adattamento di Leica DFC550 a tutti gli attuali 
microscopi e PC.

Ispezione di semiconduttori
Ispezioni di fibre

Campioni polarizzati
Campioni metallografici
Campioni metallografici

Campioni polarizzati
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Leica DFc550:

 › Rapide immagini dal vivo a colori: per una facile messa a fuoco e per il 
monitoraggio della composizione dell’immagine.

 › Molte risoluzioni a scelta dell’utente: dal binning superveloce 5×5 fino 
alla modalità multishot da 12.5 Mpixel per soddisfare tutte le esigenze 
di visualizzazione. �

 › Campionamento di colori “co-site” e modalità di lettura a sottocam-
pionamento, senza interpolazione cromatica, per immagini true color 
assolutamente nitide e prive di artefatti moiré.

 › Sensore CCD Sony a colori con microscanner piezo di precisione: per 
catturare le strutture e le sfumature cromatiche più sottili.

 › Collegamento con un solo cavo FireWire-B per i dati e l’alimentazione: 
per una facilità d’uso e di installazione. �

 › Kit fotocamera completo con cavo FireWire-B-B e scheda FireWire-B: 
non sono necessari altri accessori di computer (kit notebook disponibile 
a richiesta).

 › Calibrazione e rendering cromatici potenziati: per le più esigenti appli-
cazione nell’industria e nelle scienze biologiche quando sia necessaria 
la massima qualità cromatica. v

 › Sistema di raffreddamento attivo Peltier con camera del sensore 
sigillata e ventola: per immagini di qualità costante anche con tempi di 
esposizione prolungati.

 › Nuovo algoritmo di rilevamento e correzione del rumore dell’immagine 
a bassa luminosità: per ridurre ulteriormente il rumore nell’immagine 
dal vivo con livelli di illuminazione ridotti

 › Modalità High Dynamic Range (HDR) nella LAS: per catturare più 
dettagli in campioni delicati o difficili. w

 › Pannelli di controllo della fotocamera semplici e standardizzati: per 
potersi concentrare sulla preparazione del campione e per ottenere la 
migliore posizione di messa a fuoco. �

software leica las di alte prestazioni

Leica Application Suite (LAS) integra i microscopi, i macro-

scopi, le fotocamere digitali e il software Leica in un ambien-

te omogeneo per fornire una soluzione di visualizzazione 

facile da usare e coerente dalle prestazioni mai raggiunte. 

La versatilità di LAS la rende adatta a molti campi applicativi 

del settore delle scienze biologiche o industriali come controlli 

qualitativi dei materiali, patologia, test farmaceutici e altri 

ancora. LAS accelera la visualizzazione, il miglioramento, la 

misura, la documentazione e l’archiviazione delle immagini 

digitali. Questa potente soluzione software è in grado di 

controllare tutte le funzioni dei microscopi composti, degli 

stereomicroscopi e dei macroscopi Leica. Fornendo tutti gli 

strumenti necessari per permettere alle applicazioni di 

comunicare tra loro e con le periferiche collegate al computer, 

LAS semplifica le analisi di routine e di ricerca.
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leica dfc550 tecnologia di punta per fotocaMere digitali per una docuMentazione professionale

Dettagli tecnici
Fotocamera DigitaLe Leica DFc550

Corpo Alluminio pressofuso
Dimensioni (lungh. × largh. × alt.) 157 mm × 93 mm × 123 mm
Peso 800 g
Esposizione 0.25 millisecondi – 600 secondi
Immagine dal vivo Sullo schermo del computer
Raffreddamento Attivo (con elemento Peltier), ventola
Trigger esterno manuale Presente
Sincronizzazione flash Presente
Correzione dello shading Presente

SenSore

Sensore CCD  2/3" – CCD ICX285AQ a scansione progressiva
Superficie sensibile 8.8 mm × 6.6 mm
Dimensione pixel  6.45 μm × 6.45 μm
Numero di pixel 1360 pixel × 1024 pixel, 1.4 Mpixel
Pixel totali (massima risoluzione) 4080 pixel × 3072 pixel, 12.5 Mpixel
Filtro colore RGB Bayer
Rapporto segnale-rumore 2050:1; 67 dB (a clock di lettura di 24.6 MHz)
Convertitore AD 14 bit
Filtro protettivo Hoya C-500S
Modalità di binning  3 × 3, 5 × 5
Guadagno analogico 1× – 8×

riSoLuzione VeLocità  immagine   
 immagine DaL & DimenSione FiLe 
 ViVo

272 × 204 (binning 5×) 40 fps 0.06 MP – 163 KB
340 × 256 (sottocampionamento 1 shot) 56 fps 0.09 MP – 256 KB
452 × 340 (binning 3×) 30 fps 0.15 MP – 450 KB
680 × 512 (sottocampionamento 2 shot) 45 fps 0.35 MP – 1 MB
1360 × 1024 (1 shot) 13 fps 1.4 MP – 4 MB
1360 × 1024 (4 shot colore “co-site”) – 1.4 MP – 4 MB
2000 × 1500 (sottocampionamento 9 shot) – 3.0 MP – 9 MB
2720 × 2048 (16 shot colore “co-site”) – 5.5 MP – 16 MB
4080 × 3072 (36 shot) – 12.5 MP – 36 MB

computer 

Sistemi operativi supportati PC Win XP, Win 7
Software PC DFC Twain, Leica LAS, Leica LAS-AF

interFacce

Ottica C-mount
Adattatore video consigliato 0.63× / 0.7×
Dati FireWire-B 9 poli, cavo singolo (400 MB/s)
Alimentazione 12 – 33V attraverso il computer
Potenza assorbita 8 W
Computer Interfaccia FireWire-B

Varie

Configurazione minima PC   Intel Core Duo >2.5 GHz, o Intel serie Core-i 
2 GB RAM, scheda video 256 MB RAM, memoria 
shared non consigliata, FireWire-B onboard  
alimentata o 1 slot PCI express libero

Campo di temperatura di esercizio +5 – +35°C
Umidità dell’aria max. 80%, senza condensa

modalità single-shot: 

modalità 4-shot: 

modalità 36-shot:  

Sinistra: parte della maschera mosaico on-chip tipo Bayer. 
Destra: interpolazione single-shot dell’informazione mancante del 
verde per un pixel “blu” ispezionando i pixel attigui.

True color tramite campionamento colore “co-site” con la tecnica 
4-shot. Sinistra: l’immagine true color viene ottenuta combinando 
4 immagini singole. Destra: spostamento per il campionamento – 4-shot.

La microscansione aumenta la risoluzione spaziale e cromatica. 
Sinistra: le prime 6 delle complessive 36 immagini che verranno 
combinate per creare un’immagine ad alta risoluzione. 
Destra: spostamento per il campionamento –36-shot. La larghezza 
di ogni singolo passo è di 1/3 di pixel.

tecnologia piezo-shift

Scegliendo la modalità 4-shot, la fotocamera riprende quattro 
immagini dello stesso oggetto usando la tecnologia pixel shifting. 
Tra le singole riprese, l’intero sensore CCD viene spostato esatta-
mente della larghezza di un pixel. Ogni punto dell’immagine è quindi 
catturato con un pixel rosso, verde e blu per volta. Le quattro 
immagini vengono infine combinate per ottenere un’immagine true 
color avente la risoluzione del sensore e viene misurata l’intera 
informazione cromatica. Non si avranno di conseguenza artefatti 
cromatici o aliasing e la risoluzione cromatica sarà ottimale.
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Da sempre la collaborazione proficua “con l’utilizzatore, per l’utilizzatore” 
costituisce la forza principale della innovazione di Leica Micro systems. 
Su questa base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: 
Pioneeering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science e 
 Continuous Improvement. Vivere questi valori significa per noi: 
Living up to Life

INDUSTRy DIVISION
Grazie a sistemi di visione e imaging innovativi, i nostri clienti riusciranno 
a perseguire gli obiettivi di qualità e di ricerca, durante la visione, la 
misura e l’analisi di microstrutture. I nostri prodotti sono impiegati in 
tutti i settori dell’industria moderna, per applicazioni di routine fino alla 
ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre soluzioni 
d’avanguardia per la scienza forense e offre una linea di prodotti speci- 
fica per gli studenti offrendo a quest’ultimi la possibilità di entrare nel 
fantastico microcosmo di Leica Microsystems. 

Leica Microsystems – un’azienda internazionale con una forte rete di 
servizi di assistenza in tutto il mondo:

nuMeri di ordinazione

12 730 455  � Kit fotocamera LEICA DFC550 comprendente: fotocamera Leica 
DFC550, scheda PCI-Express FireWire-B, cavo FireWire-B-B,  
2.5 m, SW Leica

nuMero di ordinazione (opzioni/extra)

12 730 447  x Scheda PCI-Express FireWire-B per PC senza FireWire (2 porte) 
basso profilo

12 730 446  x Kit notebook FireWire-B, comprendente una scheda 
PCI-Express (2 porte), alimentazione 100-240 V, adattatore 
FireWire-A-B

12 730 186  w Cavo FireWire-B-B, 2.5 m, 9/9 pin

w

x

cavi
12 730 186  FW-B-B, 2.5 m

Schede FireWire 
12 730 446  Notebook Kit FW-B
12 730 447  FW-B, PCI-Express  
                    basso profilo

u

10 447 367*
0.63×

10 446 307
0.8×

11 541 510 
1×

Microscopi
composti

*consigliato

Stereomicroscopi

11 541 543*
0.7×

DFc550
12 730 455

Schema di configurazione

attiva in tutto il mondo   tel. fax

australia ∙ north ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

austria ∙ vienna  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

belgio ∙ diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

canada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

corea ∙ seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

danimarca ∙ ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

francia ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

germania ∙ wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

giappone ∙ tokio  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

inghilterra ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

italia ∙ Milano  +39 02 574 861 02 574 03392

paesi bassi ∙ rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

portogallo ∙ lisbona  +351 21 388 9112 21 385 4668

rep. popolare chinese ∙ hong Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

singapore  +65 6779 7823 6773 0628

spagna ∙ barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

svezia ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

svizzera ∙ heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

usa ∙ buffalo grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164


