
Un incontro delle 
menti ... universale
  

Soluzioni Wi-Fi per la didattica di Leica Microsystems

Il nuovo stereomicroscopio Leica EZ4 W con fotocamera Wi-Fi integrata e 
la fotocamera Wi-Fi Leica ICC50 W per microscopi ottici.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Wi-Fi di  
Leica Microsystems per la scuola, visitare il sito: 
www.leica-microsystems.com
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I VANTAGGI:
•   Immagini HD wireless per la migliore qualità dell'immagine
•   Acquisizione immagini a una risoluzione fino a 5 mega pixel,  

per la migliore documentazione
•   Possibilità di scegliere tra varie modalità (Wi-Fi, USB, SD, Ethernet), 

per una maggiore flessibilità
•   Uscita HDMI sempre disponibile per una proiezione su grande schermo
•   Comandi CapSense per una lunga durata e affidabilità
•   Fotocamera alimentata dal microscopio, per risparmiare costi e 

 infrastrutture
•   Utilizzo in classe di smartphone e tablet personali, per risparmiare i 

costi delle attrezzature

Leica EZ4 WLeica ICC50 W con
Microscopio Leica DM500
(la figura è a scopo esplicativo)



LEICA AIRLAB APP
• Scaricate gratuitamente la Leica AirLab App
• Accendete la fotocamera
• Catturate immagini e filmati in qualità HD
• Utilizzatela con il vostro smartphone o tablet

TENETE I VOSTRI STUDENTI FOCALIZZA-
TI E AUMENTATE LA LORO ATTENZIONE
Create un ambiente di apprendimento inte-
rattivo con una app e le fotocamere Wi-Fi,  
in modo da poter condividere facilmente le 
conoscenze e rendere la lezione più 
 interessante.

UTILIZZATE I DISPOSITIVI PERSONALI E 
RIMANETE CONNESSI
Gli studenti possono utilizzare i loro 
smartphone e tablet. Possono condividere e 
discutere i contenuti della lezione, anche 
fuori dalla classe.

Utilizzate la nuova tecnologia Wi-Fi 
nelle aule di microscopia e … 

MASSIMIZZATE IL TEMPO DEDICATO 
ALL'APPRENDIMENTO E MINIMIZZATE I 
TEMPI DI CONFIGURAZIONE
Le ore trascorse a scuola sono preziose. 
Non sprecate tempo a impostare e smantel-
lare gli strumenti. D'ora in poi basta un cavo 
di alimentazione per ciascun microscopio.

Visualizzazione immagini dal vivo Acquisizione di un'immagine

Personalizzazione delle annotazioni Condivisione dell'immagine Gestione delle immagini

Grazie al controllo intuitivo del tou-
chscreen, gli studenti e i compagni 
possono misurare, annotare e archiviare 
le immagini. Ma soprattutto: possono 
condividere i risultati del loro lavoro in 
pochissimi tocchi.
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