
Leica EC3

Living up to Life

Fotocamera per imaging digitale per l’istruzione



Caratteristiche principali 
•  Immagini su display a colori ad alta risoluzione di 3,1 Mpixel
•  Potenti comandi della fotocamera che comprendono fra gli 

altri la correzione di shading e impostazioni opzionali di illu-
minazione predefinite

•  Creazione di immagini di qualità da utilizzare per presenta-
zioni in PowerPoint, relazioni di laboratorio e altri materiali 
per i corsi.

•  Le immagini possono essere pubblicate su siti web o intra-
net a disposizione degli studenti

•  Unico cavo di collegamento della fotocamera alla porta 
USB2

•  Archiviazione da parte dell’istruttore di campioni standard e 
inconsueti

•  Facile collegamento a tutti gli attacchi c-mount e adattatori 
video.

•  Uso semplice con proiettori esterni

Soluzioni di imaging digitale 
Leica per l’istruzione

L’imaging digitale nella microscopia è in continua crescita ed ha 
acquisito importanza nel settore dell’istruzione. La Leica EC3 è una 
fotocamera digitale a colori ad alta velocità che offre soluzioni di 
imaging rapido in tempo reale fino ad un massimo di 20 fotogrammi 
al secondo. Compatibile con tutti i microscopi per Leica destinati 
all’istruzione, questa fotocamera presenta un sistema potente, 
ma di facile impiego, per quasi tutte le applicazioni nel settore 
dell’istruzione. Se abbinata ad un microscopio Leica e utilizzata 
insieme al software LAS EZ di cui è fornita, rappresenta la soluzi-
one ideale per eseguire una serie di operazioni di imaging quali, 
annotazioni, calibrazioni e misure di immagini. 

La filosofia user-friendly della fotocamera Leica EC3 fa sì che la 
formazione sulle tecniche microscopiche sia ora estremamente 
semplice. Le immagini dal vivo o acquisite possono essere even-
tualmente visualizzate in modalità a pieno schermo per garantire 
la massima visibilità da parte degli studenti.  Inoltre, la fotocamera 
EC3 produce immagini eccellenti ad alta risoluzione di 3,1 Mpixel 
facendone la soluzione ideale per le presentazioni visive e per altri 
materiali stampati da utilizzare durante i corsi.

Economicamente vantaggiosa
Grazie al prezzo e alle prestazioni migliori, Leica ha efficace-
mente definito lo standard massimo per la formazione. La foto-
camera Leica EC3 può essere affiancata ad una serie di strumenti 
Leica, in modo da personalizzare ogni soluzione a seconda delle 
specifiche esigenze e disponibilità finanziarie. L’EC3 non è solo 
economica mente vantaggiosa, ma anche veloce e facile da usare 
per affrontare ogni attività di imaging con un approccio realmente 
ergonomico. 



PC MAC

Dal vivo: un software LAS-EZ per fotocamere di facile impiego fornisce un 
rapido video dal vivo per la comoda impostazione dei parametri della fotocam-
era e della distanza di messa a fuoco. L’intelligente barra Leica raffigurante 
lo stato di avanzamento del processo indica sempre il punto del processo di 
documentazione a cui si è giunti.

Elaborazione: dopo aver acquisito l’immagine, potete aggiungervi facilmente 
annotazioni e misurazioni base. Una galleria di immagini conserva tutti i dati  
di calibrazione e della fotocamera per un riferimento rapido.

Software di facile impiego per PC
Il Leica EC3 è fornito completo di software LAS EZ, che inte-
gra in modo efficace il microscopio e la fotocamera digitale 
Leica per applicazioni nel settore dell’istruzione in un unico 
ambiente. La semplice interfaccia utente fornisce strumenti 
intuitivi per ridurre al minimo lo sforzo richiesto per laboriose 
operazioni di imaging. Le impostazioni del microscopio e della 
fotocamera possono essere scelte istantaneamente e tutte le 
configurazioni possono essere salvate per il successivo riuti-
lizzo. LAS EZ offre anche gli strumenti per definire le preferenze 
di acquisizione impostando individual mente i livelli di esposi-
zione, gain e gamma, come anche la profondità cromatica e le 
dimensioni. Il risultato sono immagini vivide, ben definite che 
possono essere salvate e visualizzate come thumbnail (ante-
prima di immagini riprodotte in formato ridotto) in una galleria 
integrata per essere riviste a piacere. Tutte le informazioni 
relative alle immagini quali, tempo di acquisizione, profon-
dità dei bit e calibrazione vengono memorizzate, facilitandone 
quindi il recupero.

NOVITÀ: adesso è possibile un’annotazione a mano libera sulle 
immagini dal vivo e su quelle salvate!

Software Leica Acquire per Mac
La fotocamera Leica EC3 è dotata anche del software gratuito 
Leica Acquire per accelerare e semplificare la registrazione 
digitale a video su computer MAC. Come illustrato per LAS 
EZ, Leica Acquire comprende numerose funzioni di ripresa e 
di elaborazione delle immagini, di uso intuitivo per garantire 
l’immediata disponibilità delle immagini di alta qualità acqui-
site in modo da poterle visualizzare ed elaborare.

Presentazioni e relazioni
Tutte le immagini acquisite possono essere perfezionate e mig-
liorate per utilizzarle in materiali relativi a corsi di formazione e 
presentazioni. Ad esempio, i livelli di luminosità e saturazione 
come pure il contrasto e la gamma possono essere adattati alle 
proprie specifiche esigenze ed è possibile inserire annotazioni 
base quali dati di testo, barre graduate e linee.

Una galleria integrata mostra le immagini acquisite, sulle quali è possibile 
aggiungere commenti oppure effettuare elaborazioni delle immagini base. 
È possibile usare facilmente tutte le immagini in iPhoto o altre applicazioni 
Mac per la visualizzazione o documentazione.

L’applicazione Acquire per computer Mac consente di lavorare senza soluzi-
one di continuità con tutti gli altri software Mac e con la stessa facilità di im- 
piego. Sfiorando semplicemente alcuni tasti o cursori, è possibile impostare 
rapidamente i migliori parametri di acquisizione delle proprie immagini.



www.leica-microsystems.com
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Según el certificado ISO 9001, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Industry Division, cuenta con un  
sistema de gestión que cumple los requisitos de la normativa internacional referente a la gestión de  
calidad. Asimismo, la producción cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001  
referente a la gestión medioambiental.

Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio-
nes, ocupando puestos líderes del mercado. 

La división de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems 
satisface las necesidades de captura y procesamiento 
de imágenes de la comunidad científica, gracias a un 
elevado grado de innovación y a una gran experiencia 
técnica en lo que a visualización, medición y análisis 
de microestructuras se refiere. Nuestro gran afán por 
comprender las aplicaciones científicas ha  propiciado 
que los clientes de Leica Microsystems se sitúen a la 
vanguardia de la investigación científica.

El principal interés de la división de Industria de Leica 
 Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con-
seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias 
a los mejores y más innovadores sistemas de captura y 
procesamiento de imágenes para así observar, medir y 
analizar las microestructuras en aplicaciones industri-
ales tanto rutinarias como de investigación, en la Ciencia 
de materiales y el control de calidad, en investigaciones 
forenses y en aplicaciones educativas.  

La división de Biosistemas de Leica Microsystems pone  
al servicio tanto de los laboratorios de histopatología como 
de los investigadores en este ámbito, la gama de productos 
más amplia y de mayor calidad del sector. Desde los propios 
pacientes hasta los profesionales de la patología, dicha 
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histológicos, así como soluciones de flujo de trabajo 
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su 
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis-
temas para histología, que incorporan una serie de fun-
ciones automatizadas innovadoras, así como reactivos 
Novocastra™, la División de Biosistemas garantiza una 
atención de mayor calidad al paciente, a través de un 
tiempo de respuesta reducido, de un diagnóstico de con-
fianza y de una estrecha colaboración con los clientes.

El principal objetivo de la división médica de Leica 
 Microsystems es asociarse con los microcirujanos para 
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien-
tes gracias a la tecnología quirúrgica de mayor calidad y 
más innovadora en materia de microscopía, tanto en la 
actualidad como en un futuro.

La fructífera colaboración “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in-
novador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra 
empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improve-
ment. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.
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Fotocamera digitale Leica EC3
Involucro / Dimensione Metallo / 112 mm × 74 mm × 69 mm (L × P × A)
Peso  250 g (solo fotocamera)
Tempo di esposizione Da 2 msec à 2 secondi
Immagini dal vivo A colori, a monitor del computer fino a 20 fps (1024 × 768 Pixel)
Numero di pixel 2048 × 1536, 3,1 Megapixel
Area di scansione 6,55 mm × 4,92 mm
Dimensione pixel 3,2 μm × 3,2 μm
Tipo sensore CMOS da 1/2“
Gain  1× – 20×
Profondità cromatica  24 bit 
Formato dati  JPEG / TIFF / BMP
Software
Sistemi operativi   WindowsTM XP, WindowsTM Vista, WindowsTM 7, MacintoshTM OS X
Leica Software  Leica Acquire (Mac), software LAS EZ (PC)
Interfacce
Compatibilità   USB 2 per sistemi WindowsTM e MacintoshTM

Varie
Alimentazione elettrica  Tramite USB2
Temperatura di esercizio  Intervallo da +5 a 50°C  Umidità 10 – 90%
Computer PC MAC
Configurazione computer consigliata  Pentium 4, 2 GHz, 1 GB RAM Intel Duo, 1 GB RAM
 Grafica a 24 bit, 1024 × 768, unità CD-ROM
 unità CD-ROM, USB2

Dati tecnici: Leica EC3

Codici d’ordine
12 730 079  Fotocamera digitale Leica EC3, software 

LAS EZ e Leica Acquire Software 

Adeguate c-mount è necessario un adattatore

Componente della dotazione
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