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Introduzione
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Informazioni su questo documento

La videocamera è dotata di un sistema operativo 
dedicato (menu On-Screen Display, menu OSD) 
per l’uso in modalità stand-alone. L'interazione 
dell'utente è consentita tramite una visualizza-
zione a schermo che sovrappone un'interfaccia 
utente grafica all'immagine del microscopio. 

Questo manuale di istruzioni descrive le funzioni 
speciali del menu OSD in modalità stand-alone. 

Per informazioni sulla modalità PC, fare rife-
rimento al manuale di istruzioni della video-
camera e “LAS X Help” del Leica Application 
Software X.

Il menu OSD può essere:

 O Utilizzato per videocamere per microscopio 
dedicate

 O Integrato in microscopi digitali (sono 
supportate funzionalità aggiuntive, ad es. 
zoom codificato con scala regolata automa-
ticamente. Nel documento, queste funzio-
nalità sono indicate con il simbolo *).

Prima di utilizzare la videocamera per la prima 
volta, si prega di leggere l’opuscolo “Concetto di 
sicurezza” e il manuale di istruzioni della video-
camera. 

L’opuscolo “Concetto di sicurezza” contiene 
ulteriori informazioni di sicurezza in merito 
all’utilizzo e alla cura.

Prima di installare, far funzionare o utilizzare la 
videocamera, leggere i documenti sopra elen-
cati e il presente documento. In particolare, 
osservare tutte le norme di sicurezza.

Istruzioni e aggiornamenti sono disponibili anche 
nel nostro sito www.leica-microsystems.com.

Simboli utilizzati nel documento:

Avvertenza! Pericolo per la sicurezza!

Questo simbolo compare accanto 
a informazioni che è fondamentale 
leggere e osservare. La mancata 
osservanza può causare: 

 O Lesioni personali!
 O Anomalie e danneggiamenti dell’apparec-

chio.

Informazione importante

Questo simbolo compare accanto 
a informazioni o spiegazioni 
supplementari utili ad una migliore 
comprensione.



Visualizzazione a schermo Manuale di istruzioni Panoramica della visualizzazione a schermo 5

Panoramica della visualizzazione 
a schermo

N.B.: Le schermate della visualizzazione a schermo mostrate nel presente manuale di istruzioni sono in inglese, ma durante il funzionamento il 
display verrà visualizzato nella lingua selezionata dall’utente.



La funzionalità dei singoli menu viene esplo-
rata con un cursore controllato dal mouse USB 
collegato.

On-Screen Display (OSD, visualizzazione a schermo)
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1. Assicurarsi che un mouse USB sia collegato 
alla videocamera e, nel caso di un mouse 
wireless, che sia acceso. 

2. Muovere il mouse USB.

Il menu OSD viene visualizzato sul lato sini-
stro dello schermo.

3. Cliccare su un simbolo per avviare un 
processo o aprire un menu per ulteriori 
passaggi operativi.

Se il cursore del mouse non si 
trova sulla barra dei menu o su un 
pannello aperto, se non viene rico-
nosciuto alcun ulteriore movimento 
del mouse, il menu OSD scomparirà 
dopo due secondi.

Apertura e chiusura della visualizzazione a schermo
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Menu della visualizzazione a schermo

Le icone hanno il significato seguente:

Acquisire un’immagine. 

Avviare e arrestare la registrazione di un filmato. 

Avviare il bilanciamento bianco.

Impostare parametri della videocamera come la risolu-
zione e l’orientamento dell’immagine.

Aprire il pannello delle impostazioni per modificare para-
metri quali lingua, data e ora o eseguire un aggiorna-
mento del firmware.

Aprire la galleria per visualizzare immagini o filmati 
acquisiti. 

Aprire il menu [Reticolo] dove poter selezionare le sovrap-
posizioni fornite dal sistema. È inoltre possibile scegliere 
le proprie sovrapposizioni preparate nella sottocartella  
[/sovrapposizione].

Aprire la finestra [Misura] per eseguire misurazioni, 
aggiungere note di testo, frecce o altre annotazioni, ecc.

Confrontare due immagini.

Nel menu [Impostazioni] è possibile attivare/disattivare 
singolarmente i menu visualizzati nel menu OSD (“Menu 
[Impostazioni] - Sottomenu [Generale]”, pagina 14).
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Menu [Camera]

Cliccando sul pulsante [Camera], si aprirà il 
pannello seguente con le impostazioni della 
videocamera.

Default 

Cliccando sul pulsante “Default”, verranno reim-
postati i valori di fabbrica della videocamera. 

Immagine

Le immagini possono essere salvate nei seguenti 
formati: JPG, TIF o BMP. Utilizzare questa sezione 
per modificare la risoluzione di acquisizione:

 O 12 MP: 4,000 × 3,000 pixel 
 O 4 K: 3.840 × 2.160 pixel 
 O FullHD: 1.920 × 1.080 pixel

Video

Utilizzare questa sezione per modificare la riso-
luzione e la frequenza dei fotogrammi per la 
registrazione di filmati. Si possono impostare i 
seguenti formati di filmati AVI: 

 O 1080p30
 O 720p60
 O 720p30
 O 720p15

La videocamera può registrare filmati 
con una durata massima di 29 min.

Con una chiavetta USB formattata 
in FAT32 la dimensione è limitata 
a 4 gigabyte.

Luminosità

Si può scegliere tra modalità automatica e 
modalità manuale. 

In modalità manuale, le impostazioni di lumi-
nosità possono essere regolate spostando i due 
cursori [Esposizione] e [Guadagno]:
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Menu [Camera] (Continua)

Bilanciamento bianco

La funzione di bilanciamento 
consente di adattare il chip della 
videocamera alla luce ambientale 
in modo da acquisire immagini dai 
colori neutri. 

Quando possibile, usare una tabella 
di grigi neutri o un altro oggetto di 
colore neutro per ottenere risultati 
ottimali. 

È possibile scegliere la modalità automatica 
o utilizzare la modalità manuale per impostare 
il guadagno del colore.

Per informazioni sulle impostazioni 
del bilanciamento bianco, consultare 
il capitolo “Bilanciamento bianco”, 
pagina 27.

Elaborazione immagine

Utilizzare il cursore per regolare i diversi processi 
dell’immagine come [Gamma], [Nitidezza] o 
[Riduzione rumore] oppure utilizzare l’interrut-
tore per abilitare [Scala di grigi] (cambiare l’im-
magine dalla modalità a colori a quella in bianco 
e nero) o la modalità [Negativo]. 

Orientamento

Con questi interruttori è possibile capovolgere 
l’immagine in orizzontale o in verticale.

Zoom digitale

Con il cursore o la rotella del mouse è possi-
bile ingrandire digitalmente l’immagine live. 
In basso a destra si può visualizzare l’ingrandi-
mento corrente. 

* Nel caso in cui lo zoom ottico del microsco-
pio sia codificato e letto dall’OSD, l’ingrandi-
mento visualizzato sarà l’ingrandimento dello  
zoom x l’ingrandimento digitale.

Se si utilizzano solo videocamere dedicate, verrà 
visualizzato l’ingrandimento digitale se >1.0x.
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Menu [Galleria] 

Cliccando sul pulsante [Galleria], si aprirà il 
pannello seguente con le opzioni di visualizza-
zione.

La videocamera può visualizzare immagini e 
filmati direttamente su un monitor HD/4K.

Per informazioni sulla visualiz-
zazione di immagini e filmati, 
consultare il capitolo “Visualizza-
zione di immagini e video senza un 
computer”, pagina 24.

Per informazioni sull’uso delle 
funzioni della galleria, consultare 
il capitolo “Uso delle funzioni della 
galleria”, pagina 26.
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Menu [Reticolo]

Cliccando sul pulsante [Reticolo], si apre il 
pannello con le funzioni predefinite della sovrap-
posizione.

Il sistema permette le seguenti operazioni:

 O selezionare sovrapposizioni predefinite per 
l’immagine live, 

 O creare sovrapposizioni individuali tramite il 
menu [Misura] oppure 

 O caricare immagini PNG FullHD dalla sotto-
cartella USB [/sovrapposizione], che possono 
essere utilizzate come sovrapposizioni.
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Cliccando sul pulsante [Misura] si aprirà il 
pannello con le funzioni di annotazione e misu-
razione.

Simbolo Funzione

Bloccare l’immagine live

Acquisire un’immagine con 
elementi di annotazione / misu-
razione nel menu [Galleria]

Salvare tutte le annotazioni / 
gli elementi di misurazione 
come sovrapposizione nel menu 
[Galleria]

Simbolo Funzione

Chiudere la funzione di misura-
zione

Eliminare uno o più elementi 
selezionati

Visualizzare una finestra pop-up 
per definire le proprietà di 
uno o più elementi selezionati 
(vedi pagina 31)

Visualizzare la funzione di cali-
brazione (vedi pagina 41)

Selezionare uno o più elementi 
per modificarne le proprietà:

 O Attivato: Selezionare o dese-
lezionare elementi individuali 

 O Fare clic doppio: Selezionare o 
deselezionare tutti gli elementi

 O Disegnare una linea (vedi 
pagina 33) 

Simbolo Funzione

Disegnare una freccia 
(vedi pagina 33)

Disegnare una barra di linea 
(misurazione della lunghezza, 
vedi pagina 34)

Disegnare un angolo (misurazione 
dell’angolo, vedi pagina 35)

Disegnare un cerchio (misurazione 
del raggio, vedi pagina 36)

Disegnare un rettangolo (misura-
zione dell’area, vedi pagina 37)

Disegnare un poligono (misura-
zione dell’area, vedi pagina 38)

Aggiungere testo modificabile 
tramite una tastiera pop-up online

Menu [Misura]



Menu [Impostazioni] - Sottomenu [Generale]

Istruzioni generali

Il menu [Impostazioni] fornisce tre sottomenu 
per configurare il dispositivo: [Generale], [Galle-
ria] e [Rete]. 

Cliccando sul pulsante [Impostazioni], si aprirà 
il pannello seguente.

Lingua

Premere il pulsante per cambiare la lingua in 
base alle esigenze. 

Il sistema permette di impostare le seguenti 
lingue:

 O Inglese
 O Tedesco
 O Francese
 O Italiano 
 O Spagnolo 
 O Portoghese
 O Cinese 
 O Giapponese
 O Coreano 

Firmware

In questa sezione, viene visualizzata la versione 
del firmware.

Se è disponibile un aggiornamento, premere il 
pulsante [Aggiorna] per aggiornare il firmware 
della videocamera. La videocamera verrà aggior-
nata con il firmware fornito sulla chiavetta USB. 

Quando si attiva l’aggiornamento del firmware, 
è necessario confermare o annullare il processo.

Funzioni

Con questi menu è possibile modificare la 
funzione del tasto centrale del mouse USB e 
dell’interruttore a pedale. 

Per ogni dispositivo è possibile selezionare:

Menù Funzione

Acquisisci Acquisire un’immagine 

Registra AVVIARE e ARRESTARE la regi-
strazione di un filmato

WB Bilanciamento bianco

Confronta Confrontare due immagini

Inoltre, è possibile selezionare [Copia immagi-
ne automatica] per definire la modalità con cui 
le immagini vengono copiate o distribuite:

 O [Nessuno]: Le immagini non vengono copiate
 O [A server]: Le immagini vengono salvate sul 

server
 O [Via e-mail]: Le immagini vengono inviate 

ad un indirizzo e-mail definito nel sotto-
menu [Rete]

Visualizzazione a schermo Manuale di istruzioni Panoramica della visualizzazione a schermo 14



Menu [Impostazioni] - Sottomenu [Generale] (Continua)

Obiettivo*

In questa sezione, è possibile selezionare 
l’obiettivo utilizzato. Il numero dell’obiettivo 
è indicato sull’etichetta.

Scala grafica

In questa sezione, è possibile definire le impo-
stazioni della scala grafica (tipo, unità, colore).

Esempio:

Monitor

In questa sezione viene visualizzato il nome 
del modello di monitor collegato ed è possibile 
selezionare la risoluzione.

Selezionare una risoluzione che possa essere 
visualizzata correttamente sul monitor senza 
sfarfallio e senza messaggi di errore.

Info

In questa sezione vengono visualizzati l’ora, la 
data e il numero di serie.

Per modificare la data e l’ora dell’orologio 
interno, inserire i valori richiesti nei campi corri-
spondenti. 

La batteria interna per il buffer di questi dati 
ha una vita d’uso di circa 10 anni e può essere 
sostituita in fabbrica o da un tecnico di assi-
stenza certificato.

Inoltre è possibile visualizzare l’avviso legale.

Chiavetta USB

In questa sezione è possibile formattare una 
chiavetta USB collegata al dispositivo. Premere 
il pulsante [Espelli USB] prima di cancellare e 
formattare la chiavetta USB con exFAT. Successi-
vamente, reinserire fisicamente la chiavetta USB.

Segnale

In questa sezione è possibile disattivare il 
segnale acustico del sistema (0 Hz) o impostarlo 
su una frequenza individuale (fino a 8327 Hz).

Menù

In questa sezione, è possibile attivare / disat-
tivare singolarmente i menu visualizzati nel 
menu OSD.
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Cliccando sul pulsante [Impostazioni] seguito dalla 
scheda [Galleria], si aprirà il pannello seguente.

Nome immagine

In questo campo è possibile definire il prefisso 
del nome per le immagini.

Nome video

In questo campo è possibile definire il prefisso 
del nome per i filmati.

Formato ora

In questo campo è possibile definire il formato 
ora per immagini e filmati.

Acquisisci

In questo campo è possibile definire la modalità 
di acquisizione delle immagini:

 O senza sovrapposizione
 O con sovrapposizione
 O con e senza sovrapposizione

Menu [Impostazioni] - Sottomenu [Galleria]
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Cliccando sul pulsante [Impostazioni] seguito 
dalla scheda [Rete], si aprirà il pannello seguente. 

Le impostazioni di rete sono visibili 
solo se viene stabilita una connes-
sione Ethernet o se è collegata una 
chiavetta USB Wi-Fi.

Ethernet

Nelle impostazioni di rete è possibile confi-
gurare la connessione Ethernet. DHCP otterrà 
automaticamente un indirizzo IP dal server. 
Se DHCP non è attivo, è possibile inserire i valori 
desiderati manualmente. 

Contattare il reparto IT per le impostazioni 
corrette.

Modalità Cliente

Quando si utilizza una chiavetta Wi-Fi, è possi-
bile configurare la videocamera per accedere 
a una rete Wi-Fi esistente a portata. Premere 
il pulsante [Scansione SSID] per cercare le reti 
disponibili e selezionarle con la selezione SSID. 

Se il reparto IT necessita di più proprietà, 
è  possibile inserire un file di configurazione 
personalizzato /data/wpa_supplicant.conf sulla 
chiavetta USB.

Contattare il reparto IT per le impostazioni corrette.

E-mail

Nelle impostazioni e-mail è possibile impostare 
l’indirizzo e-mail del mittente, l’indirizzo del 
server SMTP in uscita, la porta e la password. 
Alcuni provider di posta elettronica potrebbero 
non consentire l’invio di e-mail dalla videoca-
mera, altri consentono di impostare le opzioni 
dell’account per le app. Nell’indirizzo del desti-
natario è possibile specificare la destinazione 
dell’immagine con un clic del mouse.

File Server (SMB, blocco di messaggio del 
server)

È possibile salvare le immagini direttamente su 
un file server o una directory condivisa tramite 
SMB. Per la condivisione inserire l’indirizzo IP del 
server (ad es. //192.168.1.100/shared_folder).

Contattare il reparto IT per le impostazioni 
corrette.

Menu [Impostazioni] - Sottomenu [Rete]
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Configurazione di dispositivi esterni

N.B.: Le schermate della visualizzazione a schermo mostrate nel presente manuale di istruzioni sono in inglese, ma durante il funzionamento il 
display verrà visualizzato nella lingua selezionata dall’utente.
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Configurazione di dispositivi esterni

Configurazione dell’interruttore a pedale

	3 Assicurarsi che l’interruttore a pedale sia 
collegato correttamente alla videocamera 
(consultare il manuale di istruzioni della 
videocamera).

1. Nel menu, selezionare [Impostazioni].

2. Nel menu [Impostazioni], alla voce [Inter-
ruttore a pedale] selezionare la funzione 
assegnata alla pressione di [Interruttore 
manuale/a pedale].

Menù Funzione

Acquisisci Acquisire un’immagine 

Registra AVVIARE e ARRESTARE la regi-
strazione di un filmato

WB Bilanciamento bianco

Confronta Confrontare due immagini

Configurazione del mouse wireless USB

	3 Assicurarsi che il mouse wireless USB sia 
collegato correttamente alla videocamera 
(consultare il manuale di istruzioni della 
videocamera).

1. Nel menu, selezionare [Impostazioni]. 

2. Nel menu [Impostazioni], nel campo [Tasto 
centrale mouse] selezionare la funzione 
assegnata per premere la rotella di scorri-
mento del mouse USB wireless:

Menù Funzione

Acquisisci Acquisire un’immagine 

Registra AVVIARE e ARRESTARE la regi-
strazione di un filmato

WB Bilanciamento bianco

Confronta Confrontare due immagini

Disinstallazione della chiavetta USB 

1. Fare attenzione a non rimuovere la chia-
vetta USB mentre il processo di archivia-
zione è in corso. 

2. Nel menu [Galleria] premere il pulsante 
[Espelli USB] prima di estrarre la chiavetta 
USB. 
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Funzionamento in modalità 
stand-alone

N.B.: Le schermate della visualizzazione a schermo mostrate nel presente manuale di istruzioni sono in inglese, ma durante il funzionamento il 
display verrà visualizzato nella lingua selezionata dall’utente.
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Funzionamento in modalità stand-alone

Per maggiori informazioni sull’im-
postazione e l’accensione della 
videocamera in modalità stand-a-
lone, fare riferimento al manuale di 
istruzioni della videocamera.
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Istruzioni generali

 Prima di acquisire un’immagine, assicu-
rarsi che la memoria sulla chiavetta USB sia suffi-
ciente. La quantità di memoria rimanente è indi-
cata nella parte inferiore della barra dei menu. 

 Nella risoluzione più alta, una singola 
immagine occupa da 1 a 4 MB (JPEG, a seconda 
dei parametri dell’immagine) e fino a 35 MB non 
compressi (TIF) di spazio di archiviazione sulla 
chiavetta USB. Ciò significa che per gigabyte di 
capacità è possibile salvare circa 400 immagini 
JPEG o 30 immagini TIF. 

Acquisizione di un’immagine 

1. Collegare la chiavetta USB alla porta USB 
SPEED della videocamera. 

2. Mettere a fuoco il campione.

3. Spostare il mouse USB sul lato sinistro dello 
schermo per aprire il menu. 

4. Per acquisire un’immagine, nel menu sele-
zionare [Acquisizione]. 

5. Facoltativamente, premere il tasto centrale 
del mouse USB o l’interruttore manuale/a 
pedale per acquisire un’immagine o un 
filmato.

L’operazione verrà confermata da un 
segnale acustico. 

Durante il salvataggio dell’immagine, la spia 
di stato lampeggia in rosso o arancione 
(a  seconda del dispositivo) e sul monitor 
HD/4K appare brevemente la scritta “imma-
gine acquisita”. 

Il tempo di archiviazione dipende dalla velocità 
di scrittura della chiavetta USB.

Acquisizione di immagini senza un computer
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Acquisizione di filmati senza un computer

Acquisizione di un’immagine 

1. Collegare la chiavetta USB alla porta USB 
SPEED della videocamera.

2. Mettere a fuoco il campione.

3. Spostare il mouse USB sul lato sinistro dello 
schermo per aprire il menu.

4. Per avviare e interrompere la registrazione di 
un filmato, selezionare [Registra] nel menu.

Durante l’acquisizione viene visualizzato un 
orologio per mostrare la durata di registra-
zione del filmato. 

La videocamera può registrare 
filmati con una durata massima di 
29 min.

Con una chiavetta USB formattata 
in FAT32 la dimensione è limitata 
a 4 gigabyte.

Facoltativamente, è possibile utilizzare l’inter-
ruttore manuale/a pedale per registrare un 
filmato. La funzione dev’essere configurata nel 
menu [Impostazioni].
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Visualizzazione di immagini e video senza un computer

Per informazioni sulle impostazioni 
della galleria, consultare il capitolo 
“Menu [Impostazioni] - Sottomenu 
[Galleria]”, pagina 16.

1. Nel menu, selezionare [Galleria].

Vengono visualizzati tutte le immagini e i 
filmati acquisiti.

2. Facendo doppio clic sull’icona di un’imma-
gine/filmato, si apre la visualizzazione a 
schermo intero del file. 

3. Cliccando sui pulsanti [<] e [>] in alto a 
sinistra nell’immagine è possibile scegliere 
l’immagine precedente o quella successiva. 

4. Cliccando sul pulsante [X] la visualizzazione 
a schermo intero si chiude e si torna nuova-
mente al menu [Galleria].
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Uso del confronto immagini

1. Nel menu, selezionare [Galleria].

2. Cliccare sull’immagine che si vuole confron-
tare con l’immagine live.

3. Fare clic destro sull’immagine.

4. Nel menu contestuale, selezionare 
[Confronta].

5. Se necessario, adattare l’opacità dell’imma-
gine utilizzando il cursore sotto il pulsante 
[Espelli USB].

6. Nel menu, cliccare su [Confronta].

L’immagine viene confrontata con l’imma-
gine live. 

7. Per passare da una visualizzazione all’altra, 
cliccare ripetutamente sull’immagine.

 – 1x: Sovrapposizione semitrasparente 
completa

 – 2x: Confronto affiancato, confronto 
lato sinistro

 – 3x: Confronto affiancato, confronto 
lato destro



Visualizzazione a schermo Manuale di istruzioni Funzionamento in modalità stand-alone 26

Uso delle funzioni della galleria

Le sovrapposizioni create nel menu 
[Misurazione] vengono salvate automa-
ticamente nella sottocartella [Sovrap-
posizione].

Per informazioni sulla funzione di 
confronto, consultare il capitolo “Uso 
del confronto immagini”, pagina 25.

Creazione di nuove cartelle

1. Nel menu, selezionare [Galleria].

2. Selezionare [Nuovo]. 

3. Inserire un nome per la cartella nella fine-
stra pop-up.

4. Confermare con [Ok].

Selezionando una cartella nel menu 
[Galleria], tutte le nuove immagini acqui-
site verranno salvate in questa cartella. 

Eliminazione di cartelle 

1. Selezionare [Galleria] nel menu e cercare la 
cartella.

2. Fare clic destro sulla cartella. 

3. Nel menu contestuale, selezionare [Elimina].

Attenzione, le cartelle contenenti 
immagini non possono essere elimi-
nate. Verrà visualizzato un messaggio 
di errore. Prima si devono eliminare 
tutte le immagini contenute nella 
cartella, solo dopo sarà possibile 
eliminare la cartella stessa.

Eliminazione di immagini

1. Selezionare [Galleria] nel menu e cercare 
l’immagine.

2. Fare clic destro sull’immagine. 

3. Nel menu contestuale, selezionare [Elimina].

L’immagine viene eliminata.

Attenzione, l’immagine viene eliminata 
senza ulteriore richiesta di conferma.

Ridenominazione di immagini

1. Selezionare [Galleria] nel menu e cercare 
l’immagine.

2. Fare clic destro sull’immagine. 

3. Nel menu contestuale, selezionare [Rinomina].

4. Inserire un nuovo nome nella finestra 
pop-up.

5. Confermare con [Ok].
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Per informazioni sulle impostazioni 
del bilanciamento bianco, consul-
tare il capitolo “Menu [Camera]”, 
pagina 9.

Istruzioni generali

In fabbrica, il bilanciamento bianco 
della videocamera viene impostato 
su automatico. Questa modalità 
fornisce buoni risultati iniziali se 
utilizzata in combinazione con 
l’illuminazione a LED Leica. 

La funzione di bilanciamento 
consente di adattare il chip della 
videocamera alla luce ambientale 
e assicura che il campione venga 
mostrato in colori neutri, in modo da 
acquisire immagini dai colori neutri. 

A seconda della configurazione, 
è possibile eseguire anche il bilan-
ciamento bianco con una pressione 
utilizzando l’interruttore a pedale.

Per informazioni sulla configura-
zione dell’interruttore a pedale, 
consultare il capitolo “Menu [Impo-
stazioni] - Sottomenu [Generale]”, 
pagina 14.

Bilanciamento bianco automatico 
(consigliato)

 X Se si desidera utilizzare la modalità di 
bilanciamento bianco automatica, impo-
stare l’interruttore [Auto] su ON nel menu 
[Camera] (vedi pagina 9). 

Bilanciamento bianco
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Bilanciamento bianco (Continua)

Regolazione manuale del bilanciamento 
bianco / bilanciamento bianco con una 
pressione 

1. Se si desidera utilizzare la modalità di bilan-
ciamento bianco manuale, disattivare l’in-
terruttore [Auto] nel menu [Camera] (vedi 
pagina 9). 

2. Posizionare la tabella di grigi neutri o 
un altro oggetto di colore neutro sotto il 
microscopio, in modo che l’intero campo 
dell’oggetto sia riempito. 

3. Regolare l’illuminazione.

4. Premere il pulsante [Bilanciamento bianco 
con una pressione] o [WB] nel menu.

Viene calcolato un bilanciamento bianco e 
applicato alla videocamera. 

Se non si dispone di un’area grigia 
neutra nell’immagine o se l’illumi-
nazione ha una tonalità di colore 
molto forte, è possibile impostare i 
valori per “Rosso”, “Verde” e “Blu” nel 
menu [Camera] manualmente (dopo 
che la modalità di bilanciamento 
bianco automatica è stata disatti-
vata), finché l’immagine non mostra 
i colori desiderati. 

Dopo aver premuto il pulsante 
[Bilanciamento bianco con una 
pressione], la modalità di bilancia-
mento bianco è sempre impostata 
su “Manuale”, anche se [Auto] è stato 
attivato in precedenza nel menu 
[Camera].

Si consiglia di eseguire una nuova 
regolazione del bilanciamento 
bianco ogni volta che si cambia il 
tipo di illuminazione o la tempe-
ratura del colore. Ciò è necessario 
i particolare se si lavora con luce 
alogena che può variare dal giallo 
(bassa intensità) al blu (alta inten-
sità). 
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Annotazione e funzioni di 
misurazione
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Visualizzazione delle funzioni di annotazione e misurazione

1. Nel menu, selezionare [Misura].

Viene visualizzata la finestra [Misura]:

Per maggiori informazioni sulle 
icone disponibili in questo menu, 
consultare il capitolo “Menu 
[Misura]”, pagina 13.

Per informazioni dettagliate sui 
diversi tipi di annotazione ed 
elementi di misurazione, fare riferi-
mento ai seguenti sottocapitoli.

Uso della lente d’ingrandimento digitale

 X Per attivare o disattivare la lente d’ingran-
dimento, cliccare con il pulsante destro del 
mouse sull’immagine live.

Viene visualizzata una lente d’ingrandi-
mento digitale, che segue i movimenti del 
mouse.
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Uso degli elementi di annotazione e misurazione (Funzioni generali)

Definizione delle funzioni di annotazione e 
misurazione

Prima di utilizzare le funzioni di annotazione e 
misurazione, definire le impostazioni richieste:

1. Cliccare sull’icona:

Viene visualizzato il [Menu] Caratteristiche:

Selezionare le caratteristiche desiderate:

 O Color
 O Opacità
 O Spessore del bordo

 O Dimensione dei caratteri
 O Colore di sfondo dei caratteri 
 O Valori decimali di misurazione
 O Unità di misura

Per modificare le proprietà di un 
elemento esistente, fare doppio clic 
sul punto di ancoraggio rettango-
lare al centro dell’elemento (o sui 
valori dei parametri):

Viene visualizzato il [Menu] Caratte-
ristiche.

A seconda del tipo di elemento, 
vengono visualizzate le imposta-
zioni aggiuntive, ad es.:

Selezione di uno o più elementi

1. Cliccare sul punto di ancoraggio rettango-
lare al centro dell’elemento.

L’elemento viene selezionato.

2. Per selezionare più di un elemento, cliccare 
sul punto di ancoraggio rettangolare dell’e-
lemento successivo.

Entrambi gli elementi vengono selezionati.

3. Ripetere l’operazione per tutti gli elementi 
desiderati.

Per modificare le proprietà di tutti 
gli elementi selezionati, cliccare sul 
simbolo [Aa] nel menu principale 
[Misura].

Viene visualizzato il [Menu] Caratte-
ristiche.

Per deselezionare tutti gli elementi, 
cliccare su un punto qualsiasi 
nell’immagine live.
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Spostare un elemento

	3 L’elemento è selezionato (“Selezione di uno 
o più elementi”, pagina 31).

 X Trascinare e rilasciare l’elemento nella posi-
zione richiesta.

Modifica della forma e/o dell’orientamento 
dell’elemento spostando i punti di anco-
raggio

1. Passare il mouse sull’elemento finché non 
vengono visualizzati i suoi punti di anco-
raggio bianchi tondi:

2. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse 
sul punto di ancoraggio e cambiare forma 
e/o orientamento.

3. Rilasciare il tasto del mouse una volta 
apportata la modifica richiesta.

4. Ripetere l’operazione per tutti i punti di 
ancoraggio.

Eliminazione di uno o più elementi

	3 Gli elementi vengono selezionati (“Sele-
zione di uno o più elementi”, pagina 31).

 X Cliccare sull’icona: 

Gli elementi vengono eliminati.

Attenzione, gli elementi vengono 
eliminati senza ulteriore richiesta di 
conferma.

Uso degli elementi di annotazione e misurazione (Funzioni generali) (Continua)
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Aggiunta di testo, linee o frecce

Aggiunta di testo

1. Cliccare sul campo di testo:

Viene visualizzata una tastiera a schermo:

2. Inserire il testo.

3. Cliccare sulla posizione richiesta nell’imma-
gine live.

All’immagine viene aggiunta un’annota-
zione di testo:

4. Per modificare successivamente l’annota-
zione, cliccare sull’etichetta di testo e modi-
ficare il testo.

Aggiunta di una linea

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta del punto iniziale della linea.

Viene impostato il punto iniziale:

3. Cliccare sulla posizione richiesta del punto 
finale della linea.

Viene disegnata la linea:

Aggiunta di una freccia

Questa funzione è identica a 
“Aggiunta di una linea”, pagina 33.

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta del punto iniziale della freccia.

Viene impostato il punto iniziale.

3. Cliccare sulla posizione richiesta del punto 
finale della freccia.

Viene disegnata la freccia.



Visualizzazione a schermo Manuale di istruzioni Annotazione e funzioni di misurazione 34

Misurazione della lunghezza

Misurazione della lunghezza

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta del punto iniziale della barra di 
linea.

Viene impostato il punto iniziale:

3. Cliccare sulla posizione richiesta del punto 
finale della barra di linea.

Viene disegnata la barra di linea:

Viene visualizzata la lunghezza misurata.
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Misurazione dell’angolo

Misurazione dell’angolo

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta della gamba dell’angolo.

Viene impostata la gamba dell’angolo:

3. Cliccare sulla posizione richiesta dell’origine.

L’origine viene impostata come segue:

 
 

4. Cliccare sulla posizione richiesta della base.

Viene impostata la base e disegnato l’an-
golo:

Vengono visualizzati i parametri di misura-
zione.
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Misurazione del raggio

Misurazione del raggio

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta del primo punto del cerchio.

Viene impostato il primo punto:

3. Cliccare sulla posizione richiesta del 
secondo punto del cerchio.

Viene impostato il secondo punto:

4. Cliccare sulla posizione richiesta del terzo 
punto del cerchio.

Viene impostato il terzo punto e disegnato 
il cerchio:

Vengono visualizzati i parametri di misura-
zione.
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Misurazione dell’area utilizzando un rettangolo

Misurazione dell’area utilizzando un rettan-
golo

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta dell’origine.

L’origine viene impostata come segue:

3. Cliccare sulla posizione richiesta dell’an-
golo / della larghezza.

L’angolo / la larghezza vengono impostati 
come segue:

4. Cliccare sulla posizione richiesta dell’altezza.

Viene impostata l’altezza e disegnato il 
rettangolo:

Vengono visualizzati i parametri di misura-
zione.
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Misurazione dell’area utilizzando un poligono

1. Cliccare sull’icona: 

2. Nell’immagine live, cliccare sulla posizione 
richiesta del primo punto del poligono.

Viene impostato il punto iniziale (quadrato):

3. Cliccare sulla posizione richiesta del 
secondo punto del poligono.

Viene impostato il secondo punto (tondo).

4. Ripetere l’operazione per tutti i punti (tondi):

5. Collegare il punto finale con il punto iniziale.

Vengono collegati il punto iniziale e il punto 
finale e disegnato il poligono:

Vengono visualizzati i parametri di misura-
zione.

Per chiudere il poligono occorre 
collegare il punto iniziale (quadrato) 
e il punto finale (tondo).

Attenzione, un poligono non ha 
punti di ancoraggio modificabili. 
Una volta creata, la forma non può 
più essere modificata.
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Salvataggio degli elementi di annotazione e misurazione come sovrapposizioni

	3 Tutti gli elementi di annotazione e misura-
zione sono posizionati sull’immagine live.

1. Cliccare sull’icona: 

La sovrapposizione è salvata.
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Acquisizione di filmati con sovrapposizione

	3 Tutti gli elementi di annotazione e misura-
zione sono posizionati sull’immagine live.

1. Cliccare sull’icona: 

Verrà acquisita l’immagine con le annota-
zioni effettive.
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Calibrazione

1. Nel menu, selezionare [Misura].

Viene visualizzata la finestra [Misura]:

1. Cliccare sull’icona: 

Vengono visualizzate la finestra [Calibra-
zione utente] e una scala grafica di rossi:

2. Mettere a fuoco un micrometro da tavolo 
(ad es. 10310345).

3. Misurare la lunghezza della scala grafica di 
rossi con il righello, ad es. 1 mm.

4. Inserire la lunghezza effettiva nella finestra 
[Calibrazione utente] tramite la tastiera a 
schermo.

5. Cliccare sul tasto Invio sulla tastiera a 
schermo:

6. Conferma con [Chiudi].

Vengono calibrate le misurazioni e visualiz-
zato il nuovo rapporto:
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