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Istruzioni generali

Concetto di sicurezza
Prima di utilizzare la videocamera per la micro-
scopia per la prima volta si prega di leggere 
l'opuscolo "Concetto di sicurezza" fornita in 
dotazione con lo strumento. Contiene ulteriori 
informazioni in merito all'utilizzo e alla cura 
dell'apparecchio. 

Pulizia
 O Non usare tecniche di pulizia, agenti deter-

genti o prodotti chimici non idonei.

 O Non usare mai prodotti chimici per pulire le 
superfici colorate o gli accessori con rivesti-
menti in gomma. Potrebbero danneggiarsi 
le superfici e i campioni potrebbero subire 
una contaminazione a causa delle parti-
celle abrase.  

 O Seguire le indicazioni relative alla pulizia 
del vetro filtro fornite nella sezione relativa 
all'assistenza. 

 O Nella maggior parte dei casi va bene usare 
un panno inumidito con una soluzione al 
70% di etanolo in acqua distillata.

Assistenza 
 O Le riparazioni possono essere eseguite 

esclusivamente da tecnici dell'assistenza 
appositamente formati da Leica Micro-
systems. È ammesso esclusivamente l'uti-
lizzo di parti di ricambio originali prodotte 
da Leica Microsystems. 

Responsabilità della persona addetta allo 
strumento

 O Assicurarsi che la videocamera per micro-
scopio Leica venga utilizzata, sottoposta a 
manutenzione e riparata soltanto da perso-
nale autorizzato e specializzato. 
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Importanti precauzioni per la sicurezza

Manuale d'istruzioni
La videocamera per microscopio FLEXACAM C1 
può essere configurata in molteplici modi con 
la gamma di prodotti Leica. Informazioni sui 
singoli componenti del sistema sono dispo-
nibili nel CD-ROM interattivo insieme a tutti i 
rilevanti manuali di istruzioni in diverse lingue. 
Conservare il CD-ROM in un luogo sicuro dove 
sia disponibile per gli utenti. I manuali di 
istruzioni e gli aggiornamenti possono anche 
essere scaricati dal nostro sito web all'indirizzo  
www.leica-microsystems.com e stampati.

Il presente manuale descrive le funzioni speciali 
di FLEXACAM C1 e contiene istruzioni impor-
tanti in materia di sicurezza operativa, manu-
tenzione e parti accessorie. 

L'opuscolo "Concetto di sicurezza" contiene 
ulteriori informazioni sulla sicurezza relativa-
mente a interventi di assistenza, requisiti e 
alla gestione della videocamera per microsco-
pio, degli accessori e degli accessori elettrici, 
nonché norme generali di sicurezza.

È possibile utilizzare singoli articoli del sistema 
con articoli di fornitori esterni (ad esempio, fonti 
di luce fredda e così via). Si prega di leggere il 
manuale di istruzioni e le norme di sicurezza del 
fornitore. 

Prima di installare, azionare o usare gli stru-
menti, leggere i manuali di istruzioni preceden-
temente elencati. In particolare, osservare tutte 
le norme di sicurezza. 

Per conservare l'unità nella sua condizione 
originale e assicurarne un funzionamento 
sicuro, l'utente deve seguire le istruzioni e 
osservare gli avvisi contenuti in tali manuali di 
istruzioni.

http://www.leica-microsystems.com
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Simboli utilizzati

 Leggere e comprendere il presente 
manuale di istruzioni prima di usare il 

 dispositivo.

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 danni dello strumento.

Segnalazione di tensione elettrica perico-
losa

 Questo simbolo compare accanto  
a informazioni particolarmente impor-

tanti. La mancata osservanza può causare: 

 O Lesioni personali!

 O Anomalie e danni dello strumento.

Anomalie e danni dello strumento

 Questo simbolo avvisa di non toccare 
le superfici calde, ad esempio le  

lampadine. 

Informazione importante

 Questo simbolo compare accanto a infor-
mazioni o spiegazioni supplementari 

utili ad una migliore comprensione.
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Norme di sicurezza

Descrizione
 O I singoli moduli soddisfano gli elevati 

 requisiti per l'osservazione e la documen-
tazione della videocamera per microscopio 
FLEXACAM C1. 

Utilizzo previsto
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Uso non conforme
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Non usare mai FLEXACAM C1 o i suoi compo-
nenti per procedure diagnostiche se non sono 
espressamente destinati a tale uso.

Gli strumenti e gli accessori descritti nel 
manuale di istruzioni sono stati controllati dal 
punto di vista della sicurezza e di possibili rischi. 

In caso di qualsiasi intervento sullo strumento, 
di modifiche o di combinazioni con compo-
nenti non prodotti da Leica non trattate nelle 
presenti istruzioni, occorrerà consultare la 
rappresentanza Leica competente! 

Eventuali interventi non autorizzati sull'appa-
recchio, oppure un eventuale utilizzo impro-
prio, comporteranno il decadimento di qualsi-
asi diritto di garanzia.

Luogo d'impiego
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

 O I componenti elettrici andranno installati 
ad almeno 10 cm dalle pareti e lontani da 
oggetti infiammabili.  

 O Evitare grandi variazioni di temperatura, la 
luce solare diretta e vibrazioni. Tali condi-
zioni possono alterare il funzionamento 
della videocamera.  

 O In climi umidi e caldi i singoli componenti 
richiedono un'attenzione speciale per 
evitare la formazione di muffe. 

Responsabilità della persona addetta allo 
strumento

 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Assicurarsi che:
 O FLEXACAM C1 e gli accessori vengano 

usati, sottoposti a manutenzione e riparati 
soltanto da personale autorizzato e quali-
ficato.  

 O il personale di servizio abbia letto e 
compreso il presente manuale di istruzioni, 
in particolare tutte le norme di sicurezza, e 
che applichi tali istruzioni.
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Norme di sicurezza (continuazione)

Riparazione, lavori di manutenzione
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

 O È ammesso esclusivamente l'utilizzo  
di parti di ricambio originali prodotte da 
Leica Microsystems.

 O Prima di aprire gli strumenti, spegnere 
 l'alimentazione e staccare il cavo relativo.

 O Evitare il contatto con circuiti elettrici sotto 
tensione, altrimenti sussiste un rischio di 
lesioni.

Trasporto
 O Prima di spedire la videocamera, ripristi-

nare le impostazioni predefinite di fabbrica 
del dispositivo in modo che non contenga 
dati personali come credenziali di accesso 
alla posta elettronica o alla rete. 

 O Usare la confezione originale per la spedi-
zione o il trasporto dei singoli moduli di 
FLEXACAM C1 e dei componenti accessori. 

 O Per evitare danni causati da vibra-
zioni, smontare tutte le parti mobili che 
(conforme mente al manuale di istruzioni) 
possono essere montate e smontate  
dall'utente e imballarle separatamente. 

Impiego in prodotti di terzi
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Smaltimento
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Norme di legge
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Dichiarazione di conformità CE
 O Vedi opuscolo "Concetto di sicurezza"

Rischi per la salute
I posti di lavoro con microscopi facilitano e 
migliorano il compito di visualizzazione, ma 
impongono anche un elevato sforzo agli occhi e 
alla muscolatura dell'utente. In base alla durata 
dei periodi di lavoro ininterrotto, si possono 
verificare problemi di astenopia e all'appa-
rato muscolo-scheletrico. Per questo motivo 
è necessario adottare misure appropriate per 
ridurre il carico di lavoro: 

 O Organizzazione ottimale del posto di 
lavoro, incarichi e flussi di lavoro (cambio 
frequente dei compiti). 

 O Formazione approfondita del personale 
con attenzione agli aspetti ergonomici e 
organizzativi.

Il design ottico e la struttura dei microscopi 
Leica tengono in considerazione l'ergonomia 
per ridurre al minimo lo sforzo dell'utente.
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Norme di sicurezza (continuazione)

Sicurezza dello strumento e compatibilità 
elettromagnetica
Il nostro dispositivo è stato progettato, prodotto 
e testato conformemente alle seguenti norme:

 O EN 60950-1:  Apparecchiature per la tecno-
logia dell'informazione – Sicurezza – Parte 
uno: requisiti generali

 O Soppressione delle interferenze radio in 
conformità con EN 55011 classe B

 O EN 61326-1, Apparecchi elettrici di misura, 
controllo e laboratorio – Prescrizioni di 
compatibilità elettromagnetica

Il dispositivo soddisfa i requisiti delle seguenti 
direttive UE:

 O 2014/35/UE  Direttiva Bassa Tensione

 O 2014/30/UE Direttiva Compatibilità 
Elettromagnetica (o EMC)

 O 2011/65/UE  Direttiva RoHS

 O 2009/125/CE  +  Regolamento UE 1194/2012  
Requisiti di progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all'energia

 
e possiede il marchio CE.

 Lo smaltimento del dispositivo deve 
avvenire in conformità alla direttiva 

sui rifiuti 2012/19/UE RAEE.

Prodotto previsto per uso esclusivamente 
interno in tutti gli stati membro dell'UE, negli 
stati EFTA e in Svizzera.
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Accordo di licenza con l'utente finale

Il presente Accordo di licenza con l'utente finale 
(EULA, End User License Agreement) è stipulato 
da e tra Leica Microsystems ("Leica") e l'utente 
finale, a seconda del contesto, singolarmente 
o in qualità di rappresentante autorizzato della 
società od organizzazione che acquisisce e/o 
usa il dispositivo ("Utente").

Il dispositivo può essere usato in una rete e 
offre funzionalità come l'invio automatico di 
immagini a un destinatario di posta elettro-
nica definito dall'Utente oppure la copia di 
immagini in un file server SMB selezionato 
dall'Utente. Pertanto l'Utente dovrà scegliere 
delle password che verranno archiviate nel 
dispositivo in un file delle password separato.  
È impedito l'accesso diretto al file delle 
password; le password vengono archiviate con 
una cifratura basata sull'algoritmo Advanced 
Encryption Standard (AES), con una dimensione 
di blocchi e chiavi di 128 bit.

Durante un aggiornamento del firmware il file 
delle password verrà eliminato e l'Utente dovrà 
reinserire le password.

Se il dispositivo viene inviato o trasferito a terze 
parti per qualsivoglia motivo o se viene restitu-
ito a Leica per operazioni di assistenza o manu-
tenzione, l'Utente dovrà sempre ripristinare le 
impostazioni di fabbrica del dispositivo stesso.

L'utilizzo della connettività di rete e/o altre 
funzionalità di connessione fornite da o con 
questo dispositivo sono a discrezione e rischio 
dell'Utente; in particolare, l'Utente si assume 
la piena responsabilità per il funzionamento 
e la sicurezza della rete. Leica non garantisce 
nessuno specifico standard di sicurezza di rete 
e declina ogni responsabilità, senza limitazioni, 
per accesso non autorizzato, violazione della 
sicurezza, perdita o danneggiamento dei dati o 
qualsiasi relativa conseguenza di natura finan-
ziaria o legale.
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Introduzione
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Congratulazioni per l'acquisto della video-
camera per microscopio FLEXACAM C1 di Leica 
Microsystems.  

Display a 4K reali 
L'uscita HDMI integrata consente di visualizzare 
l'immagine della videocamera su un monitor ad 
alta definizione (supporto per HD) dove sono 
possibili le seguenti risoluzioni: 

 O 3.840 × 2.160 (4K UHD). Da usare su 
 monitor 4K. 

 O 1.920 × 1.080 (Full-HD). Questa risoluzione 
fornisce la caratteristica prestazione di 
imaging per un monitor Full-HD.  

Leica Application Suite X (LAS X) 
FLEXACAM C1 include una guida rapida con un 
link per scaricare il software "Leica Application 
Suite X" più aggiornato. 

Praticità sin nei minimi dettagli 
Come ogni videocamera digitale, FLEXACAM C1 
reagisce in modo diverso a diverse sorgenti 
luminose. Tuttavia, il bilanciamento del bianco 
è impostato in fabbrica con l'illuminazione a 
LED Leica. 

Pertanto si consiglia di usare l'illuminazione a 
LED Leica. 

Congratulazioni!



FLEXACAM C1 Manuale d'istruzioni Introduzione 14

Fornitura standard
La fornitura standard di FLEXACAM C1 include: 

1. Videocamera per microscopia FLEXACAM C1
2. Cavo USB C per il collegamento a un 

 computer o a un'unità di alimentazione

"Kit stand-alone" opzionale
3. Cavo HDMI 4K per il collegamento a un 

monitor HD / 4K 
4. Alimentatore USB 
5. Pen drive USB come dispositivo di 

 archiviazione 
6. Mouse wireless USB 

Fornitura standard e accessori opzionali

 Ulteriori informazioni sull'utilizzo  
del computer con Leica Application 

Suite X sono disponibili nella guida in linea del 
software. 

2

4

5

3

6

1
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Accessori opzionali

Interruttore manuale / a pedale
È possibile assegnare diverse funzioni all'inter-
ruttore manuale / a pedale (ad esempio, acqui-
sizione di singole immagini, bilanciamento del 
bianco, registrazione di video).

Per informazioni su ulteriori accessori come 
obiettivi e adattatori, illuminazione o coper-
tura antipolvere per il microscopio, rivolgersi 
al proprio rivenditore autorizzato Leica Micro-
systems. 

 Descrizioni dettagliate dei differenti 
accessori sono disponibili nei relativi 

manuali di istruzioni. 

Dongle Wi-Fi 
Il dongle Wi-Fi consente di lavorare in modalità 
wireless con FLEXACAM C1. A causa di limita-
zioni specifiche in diversi Paesi, sono disponibili 
differenti versioni di dongle Wi-Fi. 

Per ottenere le informazioni più aggiornate sulla 
disponibilità di dongle Wi-Fi nel proprio Paese, 
rivolgersi al proprio responsabile vendite. 
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Panoramica dello strumento

1. Connessione Ethernet

2. Connessione per mouse USB,  
tastiera o dongle Wi-Fi 

3. Interruttore ON / OFF

4.  Ingresso PC / alimentazione 

5. Collegamento per l'interruttore a pedale

6.  Monitor (stand-alone)   

7. Per il funzionamento stand-alone, inserire 
qui la chiavetta USB per l'archiviazione dei 
dati  

7

6

1

54

2

3

2
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Montaggio
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 FLEXACAM C1 viene montata su un tubo 
o su una porta per fotocamera del micro-

scopio usando un adattatore con passo C. 

 FLEXACAM C1 è compatibile con la 
maggior parte di microscopi stereo, 

macro e ottici di Leica Microsystems. 

Montaggio
1. Avvitare la videocamera su un adattatore 

con passo C.

2. Posizionare la videocamera sulla porta per 
fotocamera del microscopio o sul tubo 
usando l'adattatore con passo C preceden-
temente montato.

Montaggio della videocamera

1

2 2
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Funzionamento stand-alone 
 
Installazione / Configurazione / 
Applicazione

Nota: le schermate della visualizzazione a schermo mostrate nel presente manuale di istruzioni sono in Inglese, ma durante l'utilizzo 
l'interfaccia sul display verrà mostrata nella lingua selezionata dall'utente.
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Istruzioni generali

 La videocamera FLEXACAM C1 è proget-
tata per l'uso con un monitor 4K e con 

tecnologia HD (alta definizione). Si consiglia di 
collegare il monitor HD / 4K con un connettore 
HDMI e di non usare adattatori (ad esempio, 
DVI), altrimenti non sarà possibile garantire un 
funzionamento corretto! 

 Collegare solo l'unità di alimentazione a 
5 V fornita in dotazione. L'utilizzo di una 

tensione errata potrebbe danneggiare seria-
mente la videocamera FLEXACAM C1. 

Il colore del LED indica che l'alimentazione non 
è sufficiente: quando l'alimentazione non forni-
sce abbastanza corrente, il LED diventa rosso 
e le 3 porte USB vengono automaticamente 
disattivate.

Alimentazione e monitor HD / 4K

1. Collegare la videocamera FLEXACAM C1 
a una presa di corrente idonea mediante 
l'unità di alimentazione in dotazione. 

2. Collegare la videocamera FLEXACAM C1 
al monitor HD / 4K usando il cavo HDMI. 
La videocamera rileva automaticamente il 
monitor e visualizza un'immagine live.

3. Per acquisire immagini, è necessario inse-
rire nella videocamera FLEXACAM C1 una 
chiavetta USB con sufficiente spazio di 
memoria . Per ottenere la massima velocità 
di trasferimento dei dati possibile, usare 
la connessione USB contrassegnata con 
"SPEED". 

4. Assicurarsi che un mouse USB sia connesso 
alla videocamera FLEXACAM C1 per intera-
gire con l'OSD (la visualizzazione a schermo).

Cavi e terminali in modalità HD (stand-alone)

1 2

3
4
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Modalità HD (stand-alone)

 Assicurarsi che la videocamera possa 
ricevere luce dal microscopio e collegarla 

a un monitor HD / 4K e ad una fonte di alimen-
tazione. 

1. Impostare l'interruttore ON / OFF su 
"ON" per accendere la videocamera  
FLEXACAM C1. 

2. Durante la sequenza di avvio il LED di stato 
lampeggia in verde e diventa verde fisso 
quando la videocamera è pronta all'uso. 
Adesso l'immagine live e l'OSD sono dispo-
nibili sul monitor HDMI collegato.

3. La videocamera rileva automaticamente il 
monitor HD / 4K. 

Accensione della videocamera FLEXACAM C1  
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Inserire la chiavetta USB nella videocamera 

 Assicurarsi che la chiavetta USB sia 
orientata correttamente prima di inse-

rirla nella videocamera FLEXACAM C1. Se si 
inserisce accidentalmente la chiavetta USB nel 
verso sbagliato, si potrebbe danneggiare la 
videocamera. 

Inserire la USB nell'ingresso USB contrasse-
gnato dalla dicitura "SPEED" per assicurare 
un'archiviazione più veloce possibile dei dati. 
Usare una chiavetta USB veloce per assicurare 
un'operazione rapida. 

Istruzioni generali

 Assicurarsi di attenersi alle seguenti 
istruzioni sulla formattazione e l'uso 

della pen drive / chiavetta   USB fornita in dota-
zione per evitare anomalie durante l'acquisi-
zione delle immagini. 

File system e formattazione
È richiesto il file system exFAT o FAT32 per assi-
curare un corretto funzionamento della pen 
drive quando viene rilevata dalla videocamera 
FLEXACAM C1. La maggior parte delle chia-
vette USB sono formattate in fabbrica con il 
sistema FAT32, quindi possono essere usate 
immediatamente. 

Se la chiavetta USB ha una diversa formatta-
zione, la videocamera FLEXACAM C1 consente 
di riformattarla come exFAT. È necessario 
premere il pulsante "USB Eject", ma senza 
rimuovere la chiavetta, quindi accedere alla 
pagina delle impostazioni per eseguire la 
formattazione. Durante questo processo tutti i 
dati sulla chiavetta vengono cancellati.

Informazioni sulla pen drive / chiavetta   USB 



FLEXACAM C1 Manuale d'istruzioni Funzionamento stand-alone  Installazione / Configurazione / Applicazione 23

Utilizzo di una pen drive USB come dispositivo di memoria

Disinstallazione della pen drive USB 
1. Assicurarsi di non rimuovere la pen drive 

USB durante il processo di archiviazione dei 
dati. 

2. Accedere al menu "Gallery" e premere il 
pulsante "USB Eject" nel menu prima di 
estrarre la pen drive USB.
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Configurazione del mouse wireless USB

 Si consiglia di usare il mouse wireless 
USB approvato da Leica e offerto come 

accessorio opzionale. Il mouse wireless USB fa 
parte del "Kit stand-alone".   

Installazione del mouse wireless USB 
1. Inserire il trasmettitore USB in una porta 

USB 2 non utilizzata sul lato posteriore della 
videocamera "FLEXACAM C1". Non usare la 
porta USB contrassegnata con "SPEED" 
perché questa è richiesta per la pen drive 
USB. 

2. Accendere il dispositivo wireless.   

3. La connessione tra il trasmettitore wireless 
e il dispositivo verrà eseguita automati-
camente. Non è necessario "associare" i 
dispositivi tra loro. 

4. Selezionare "Settings" nel menu. 

5. In corrispondenza della voce "Middle 
Mouse Button" selezionare la funzione 
assegnata alla pressione della rotella di 
scorrimento del mouse USB.

Capture  = Acquisizione di un'immagine 

Record  =  AVVIO e ARRESTO della registra-
zione di un filmato 

WB  = Bilanciamento del bianco 
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Configurazione dell'interruttore a pedale 

Installazione di un interruttore manuale /  
a pedale 
Collegare l'interruttore manuale / a pedale inse-
rendo il jack telefonico da 2,5 mm nella porta 
di collegamento designata sul retro della video-
camera "FLEXACAM C1".

Configurazione della funzione del pulsante 
1. Selezionare "Settings" nel menu.

2.  Accedere alla voce "Footswitch" e selezio-
nare la funzione assegnata alla pressione 
dell'interruttore manuale / a pedale.

Capture  = Acquisizione di un'immagine 

Record  =  AVVIO e ARRESTO della registra-
zione di un filmato 

WB  = Bilanciamento del bianco 
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Istruzioni generali

 Prima di acquisire un'immagine, assi-
curarsi che sia disponibile sufficiente 

memoria sulla chiavetta USB. La quantità di 
spazio restante viene mostrata nella parte infe-
riore della barra dei menu. 

 Con la risoluzione massima una singola 
immagine occupa circa 2,5 megabyte 

di spazio di archiviazione sulla chiavetta USB. 
Significa che in un gigabyte di capacità è possi-
bile salvare circa 400 immagini. 

Acquisizione di un'immagine 
1. Mettere a fuoco il campione.

2.  Inserire la chiavetta USB nell'ingresso 
"SPEED" sul lato posteriore della videoca-
mera FLEXACAM C1. 

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

4.  Premere il pulsante "Capture" nel menu per 
acquisire un'immagine. 

Facoltativamente, è possibile premere il 
pulsante centrale del mouse USB oppure l'inter-
ruttore manuale / a pedale per acquisire un'im-
magine o un filmato. Verrà emesso un tono 
singolo di conferma. Durante la fase di archivia-
zione dell'immagine la spia di stato lampeggia 
in rosso e sul monitor HD / 4K viene visualizzato 
brevemente il messaggio "image captured". Il 
tempo di archiviazione dipende dalla velocità 
di scrittura della pen drive USB.

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

Acquisizione di un'immagine 
1. Mettere a fuoco il campione.

2.  Inserire la chiavetta USB nell'ingresso 
"SPEED" sul lato posteriore della video-
camera FLEXACAM C1. 

3.  Spostare il mouse USB per aprire la barra 
dei menu sulla sinistra dello schermo. 

4.  Per avviare e arrestare la registrazione di un 
filmato, usare il pulsante "Record". 

Durante l'acquisizione viene visualizzato un 
orologio per mostrare la durata della registra-
zione. 

 La durata massima di un video è 
29 minuti. Su una chiavetta USB con 

formattazione FAT32 il limite di dimensione è 
4 GB. È possibile formattare la chiavetta USB 
con il file system exFAT nel riquadro Settings. 

Opzionalmente è possibile usare l'interruttore 
manuale / a pedale per acquisire un filmato. 
Questa funzione deve essere configurata nella 
schermata "Settings".
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Istruzioni generali

 Il bilanciamento del bianco assicura che il 
campione venga mostrato in colori reali. 

Si consiglia di eseguire una nuova regolazione 
del bilanciamento del bianco ogni volta che si 
cambia tipo di illuminazione o temperatura del 
colore. Questa operazione è particolarmente 
necessaria se si lavora con luci alogene che 
possono virare dal giallo (bassa intensità) al blu 
(alta intensità). 

 Configurare il bilanciamento auto matico 
tramite il menu utente. In base alla confi-

gurazione, è anche possibile eseguire un bilan-
ciamento del bianco automatico usando l'inter-
ruttore a pedale. 

 Il bilanciamento del bianco della video-
camera è impostato in fabbrica per 

fornire automaticamente buoni risultati iniziali 
se usato insieme all'illuminazione a LED Leica. 

Bilanciamento del bianco manuale
 O la procedura di bilanciamento del bianco 

manuale viene descritta a pagina 39.

Bilanciamento del bianco automatico
1. Posizionare un foglio grigio o un oggetto 

neutro grigio sotto il microscopio in modo 
da riempire l'intero campo dell'immagine.

2. Regolare l'illuminazione nel modo deside-
rato.

3. Premere il pulsante "WB" nell'OSD.

White Balance
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Menu della vista GALLERY 

La videocamera FLEXACAM C1 è in grado di 
visualizzare immagini e clip video direttamente 
su un monitor HD / 4K.

Controllo tramite menu dell'OSD (visualiz-
zazione a schermo)
1. Spostare il mouse USB per aprire l'OSD. 

2. Premere il pulsante "Gallery". 

3. Facendo doppio clic sull'icona di un'imma-
gine o di un filmato, viene aperta la visualiz-
zazione a schermo intero del file. 

4. Facendo clic sul pulsante "<" e ">" nell'an-
golo in alto a sinistra dell'immagine, è 
possibile scegliere l'immagine precedente 
o successiva. 

5. Facendo clic sul pulsante "X", la visualizza-
zione a schermo intero viene chiusa e viene 
nuovamente visualizzata la schermata 
"Gallery".
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Funzionamento con PC  
 
Installazione / Configurazione /  
Utilizzo
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Installazione e collegamento

 Per istruzioni sull'installazione e l'uso 
del software per la modalità PC, vedere 

il LINK fornito per la "Quick Installation Guide" 
(guida rapida di installazione). 

Collegamento di un computer, installazione del software,  
attivazione della modalità PC

1. Dopo che è stato eseguito il download del 
software, seguire le istruzioni per l'installa-
zione. (Il computer deve disporre di suffi-
ciente spazio libero sul disco rigido).

2.  Collegare la videocamera FLEXACAM C1 
a una porta USB 3 del computer usando il 
cavo USB C. 

3. La videocamera FLEXACAM viene alimen-
tata dal computer tramite il cavo USB C. 
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Accensione della videocamera FLEXACAM C1 

Modalità PC 
Installazione e collegamento

1.  Impostare l'interruttore ON / OFF su "ON" 
per accendere la videocamera FLEXA-
CAM C1. 

2.  Il LED della spia di stato prima lampeggia 
in verde e poi diventa verde fisso, viene 
emesso un segnale acustico e l'immagine 
viene visualizzata sul computer. A questo 
punto la videocamera FLEXACAM C1 è 
pronta per l'uso. 

3.  Avviare Leica Application Suite X (LAS X). 

4.  Seguire le istruzioni del software, per rego-
lare e acquisire un'immagine. 

 Per ulteriori informazioni su Leica Appli-
cation Suite X, vedere la guida in linea 

"LAS X Help".

 Quando si avvia LAS X per la prima 
volta può essere richiesto di specificare 

la configurazione corrente della strumenta-
zione del microscopio. Per selezionare l'ori-
gine dell'immagine, scegliere la voce di menu 
"Flexacam camera" per selezionare la video-
camera FLEXACAM C1.



FLEXACAM C1 Manuale d'istruzioni Funzionamento con PC   Installazione / Configurazione /  Utilizzo 33

Uso parallelo di un monitor aggiuntivo HD/4K

Istruzioni generali

 Se la videocamera è collegata a un 
PC, l'immagine del microscopio viene 

sempre mostrata nella finestra di anteprima 
di Leica Application Suite X. Inoltre è possibile 
collegare un monitor HD / 4K tramite l'inter-
faccia HDMI. 

 La risoluzione del monitor HD / 4K 
 collegato è sempre in formato 16:9 ed è 

indipendente dalla risoluzione del PC.

 Inoltre la funzionalità OSD (On-Screen 
Display) è disattivata sul monitor HDMI. 

Collegamento del monitor HD / 4K 

1. Collegare la videocamera FLEXACAM C1 al 
monitor HD / 4K usando il cavo HDMI. 
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Menu utente –  
On-Screen Display (OSD,  
visualizzazione a schermo)

Nota: le schermate della visualizzazione a schermo mostrate nel presente manuale di istruzioni sono in Inglese, ma durante l'utilizzo 
l'interfaccia sul display verrà mostrata nella lingua selezionata dall'utente.



 La videocamera FLEXACAM C1 
viene fornita con un sistema opera-

tivo dedicato per consentire un funziona-
mento stand-alone. L'interazione dell'utente 
è consentita tramite una visualizzazione a 
schermo che sovrappone un'interfaccia utente 
grafica all'immagine del microscopio. 

Per spostarsi tra i menu viene usato un cursore 
controllato dal mouse USB collegato.

On-Screen Display (OSD, visualizzazione a schermo)
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Visualizzazione e chiusura del menu 
utente / OSD  
1. Assicurarsi che sia collegato un mouse USB 

alla videocamera FLEXACAM C1 e, se si 
tratta di un mouse wireless, che sia acceso. 

2. Spostare il mouse USB per visualizzare 
il menu dell'OSD sul lato sinistro dello 
schermo.

3. Fare clic su un simbolo per avviare un 
processo o aprire un menu per eseguire 
ulteriori passaggi operativi.

4.  Se il cursore del mouse non è posizionato 
sulla barra dei menu o su un riquadro 
aperto, il menu dell'OSD sparirà dopo un 
secondo qualora non vengano rilevati ulte-
riori movimenti del mouse.

Visualizzazione e chiusura del menu utente / OSD
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Visualizzazione e chiusura del menu utente / OSD (continuazione)

Le icone hanno il seguente significato:

Acquisizione di un'immagine. 

Avvio e arresto della registrazione di un filmato. 

Inizializzazione di un bilanciamento del bianco.

Impostazione dei parametri della videocamera 
come la risoluzione e l'orientamento dell'immagine.

Apertura del riquadro delle impostazioni per 
cambiare parametri come lingua, data e ora oppure 
eseguire un aggiornamento del firmware.

Apertura della galleria per visualizzare immagini o 
video acquisiti. 

Apertura del riquadro sovrapposto dove è possibile 
selezionare sovrapposizioni fornite dal sistema.  
È anche possibile scegliere sovrapposizioni perso-
nalizzate precedentemente preparate.

Configurazione dell'accesso di rete per ethernet o  
il dongle Wi-Fi opzionale. 

Apertura della finestra delle annotazioni per 
aggiungere descrizioni, frecce o altri commenti.
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Menu CONTROL

Facendo clic sul pulsante "Control", viene aperto 
il seguente riquadro.

Default  
La selezione del pulsante "Default" ripristina i  
valori di fabbrica della videocamera FLEXACAM 
C1. 

Video    
Consente di cambiare la risoluzione e la 
frequenza dei fotogrammi per la registrazione 
di video. È possibile impostare la videocamera 
FLEXACAM C1 sui seguenti formati video: 

 O MJPEG: 720 p

 O MJPEG: 1080 p 

 Con la videocamera FLEXACAM C1 è 
possibile registrare filmati con una 

lunghezza massima di 29 min.

 Con una chiavetta USB con formattazione 
FAT32 il limite di dimensione è 4 GB.

Image     
Consente di cambiare la risoluzione di acquisi-
zione. 

 O Full-HD – JPEG: 1920 × 1080 pixel  

 O 4K – JPEG: 3840 × 2160 pixel  

 O 12 MP – JPEG: 4000 × 3000 pixel 

Brightness     
È possibile scegliere tra una modalità automa-
tica e un'impostazione manuale. La luminosità 
può essere regolata spostando il dispositivo di 
scorrimento.
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Menu CONTROL (continuazione)

Bilanciamento del bianco manuale  
(AUTO OFF)      
La funzione "White balance" consente di adat-
tare il chip della videocamera alla luce ambien-
tale in modo da acquisire immagini con colori 
neutri. 

Ogni volta che è possibile, usare un foglio grigio 
neutro o un altro oggetto di colore neutro per 
ottenere risultati ottimali. 

Se si desidera usare la modalità "White Balance" 
automatica, attivare la funzione "Auto".

White balance      
È possibile scegliere una modalità automatica 
oppure usare una modalità manuale per impo-
stare in modo diverso il guadagno del colore.

Regolazione manuale del bilanciamento 
del bianco (consigliata)      
1.  Posizionare un foglio grigio o un altro 

oggetto di colore neutro sotto il microsco-
pio in modo da riempire l'intero campo 
dell'immagine. 

2.  Premere il pulsante "Balance". Un bilancia-
mento del bianco viene calcolato e appli-
cato alla videocamera. In alternativa è 
possibile configurare l'interruttore a pedale 
per eseguire un bilanciamento del bianco.

3.  Se non si ha un'area di colore grigio neutro 
nell'immagine o se l'illuminazione ha una 
tonalità di colore molto forte, è possibile 
impostare manualmente i valori di "RED 
LEVEL", "BLUE LEVEL" e "BLACK LEVEL" fino a 
quando nell'immagine non vengono visua-
lizzati i colori desiderati. La modalità di 
bilanciamento del bianco è sempre impo-
stata su "MANUAL" dopo una regolazione 
manuale del bilanciamento del bianco, 
anche se precedentemente era impostata 
su "AUTO".

Image process      
Usare il dispositivo di scorrimento per regolare 
i diversi processi di immagine come "Gamma", 
"Sharpness" o "Noise reduction", oppure usare 
il comando per abilitare le modalità "Grayscale" 
(l'immagine passa dalla modalità a colori a 
quella in bianco e nero) o "Negative". 

Orientation       
Questi comandi consentono di ribaltare l'imma-
gine orizzontalmente o verticalmente.

Digital zoom       
Usando il dispositivo di scorrimento o la rotella 
del mouse è possibile ingrandire o ridurre digi-
talmente l'immagine live. In basso a destra 
è possibile vedere l'ingrandimento digitale 
corrente, se il valore è maggiore di 1.0× (impo-
stazione predefinita).
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Menu SETTINGS

Facendo clic su "Settings", viene aperto il 
seguente riquadro.

Istruzioni generali
Nel riquadro "Settings" è possibile impostare 
i parametri per lingua, ora, data e configurare 
dispositivi aggiuntivi come mouse USB e inter-
ruttore a pedale. 

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

La videocamera FLEXACAM C1 può essere 
impostata sulle seguenti lingue:

 O Tedesco 

 O Inglese

 O Francese

 O Italiano 

 O Spagnolo 

 O Portoghese

 O Cinese 

 O Giapponese

 O Coreano 

Date e Time
Selezionare i campi per cambiare la data e l'ora 
dell'orologio interno. La batteria interna per il 
buffer di tali dati ha una durata di circa 10 anni e 
può essere sostituita in fabbrica o da un tecnico 
dell'assistenza certificato.
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Menu SETTINGS (continuazione)

Firmware
Premere il pulsante "Update" per aggiornare il 
firmware della videocamera FLEXACAM C1. La 
videocamera verrà aggiornata con il firmware 
fornito nella chiavetta USB. 

Quando si attiva il processo di aggiornamento 
del firmware è necessario confermare o annul-
lare il processo.

Impostazione del mouse USB e dell'inter-
ruttore a pedale (middle Mouse Button e 
Footswitch)
Con questi menu è possibile cambiare la 
funzione del pulsante centrale del mouse USB 
e dell'interruttore a pedale. 

Per ogni dispositivo è possibile scegliere tra 
l'acquisizione di un'immagine, l'avvio e l'arresto 
di una registrazione video o il bilanciamento 
del bianco. 
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Menu della vista GALLERY 

La videocamera FLEXACAM C1 è in grado di 
visualizzare immagini e clip video direttamente 
su un monitor HD / 4K.  

Controllo tramite menu dell'OSD (visualiz-
zazione a schermo)
1. Spostare il mouse USB per aprire l'OSD. 

2. Premere il pulsante "Gallery". 

3. Facendo doppio clic sull'icona di un'imma-
gine o di un filmato, viene aperta la visualiz-
zazione a schermo intero del file. 

4. Facendo clic sul pulsante "<" e ">" nell'an-
golo in alto a sinistra dell'immagine, è 
possibile scegliere l'immagine precedente 
o successiva. 

5. Fare clic sul pulsante "X" nell'angolo in alto 
a sinistra per chiudere la visualizzazione a 
schermo intero e tornare alla schermata 
"Gallery". 
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Impostazioni del menu Network

Nelle impostazioni del menu Network è possi-
bile configurare la connessione Ethernet.  
Il protocollo DHCP otterrà automaticamente 
un indirizzo IP dal server. Se il protocollo DHCP 
non è attivo, è possibile inserire manualmente i 
valori desiderati. 

Per le impostazioni corrette rivolgersi al proprio 
reparto IT.

Nelle impostazioni della posta elettronica 
("E-Mail") è possibile impostare l'indirizzo 
e-mail del mittente, il server SMTP in uscita e 
la password. Alcuni provider di posta elettro-
nica potrebbero non consentire l'invio di e-mail 
dalla videocamera. Nell'indirizzo del destina-
tario è possibile specificare dove deve essere 
inviata l'immagine con un clic del mouse.

È possibile salvare le immagini direttamente 
in un file server o in una directory condivisa 
tramite SMB. 

Per le impostazioni corrette rivolgersi al proprio 
reparto IT.
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Impostazioni del menu Network (continuazione)

Quando si usa un dongle Wi-Fi, è possibile 
configurare la videocamera affinché si unisca a 
una rete Wi-Fi esistente a portata. 

Per le impostazioni corrette rivolgersi al proprio 
reparto IT.
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Cura e manutenzione
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Indicazioni generali
Ci auguriamo che la videocamera ad alte presta-
zioni vi dia tante soddisfazioni. Le videocamere 
per microscopio Leica sono famose per la loro 
robustezza e la lunga durata di vita. Rispet-
tando i seguenti suggerimenti per la cura e la 
pulizia, la vostra videocamera Leica funzionerà 
senza problemi come il primo giorno anche 
dopo anni e decenni. 

Prestazioni di garanzia
La garanzia copre tutti i difetti di materiale e 
fabbricazione. Non copre invece i danni provo-
cati da un uso disattento o improprio. 

Indirizzo di contatto
Se lo strumento non funziona più perfetta-
mente, rivolgersi alla propria rappresentanza 
Leica. Le informazioni sui rappresentanti Leica 
nel mondo sono disponibili nel sito web Leica: 
www.leica-microsystems.com.

Cura, manutenzione, persona di contatto
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Cura, manutenzione, persona di contatto (continuazione)

Cura
 O È importante mantenere puliti tutti i 

componenti ottici per assicurare ottime 
prestazioni. 

 O Se una superficie ottica si copre di polvere 
o sporcizia, strofinarla con una spazzola di 
peli di cammello prima di provare a pulirla 
con un panno.

 O Le superfici ottiche devono essere pulite 
con un panno privo di pelucchi, un panno 
per lenti o un bastoncino cotonato imbe-
vuto di etanolo al 70% o di un detergente 
per vetri disponibile in commercio. Non 
usare alcol puro.

 O Evitare l'utilizzo eccessivo di solventi. Il 
panno privo di pelucchi, il panno per lenti o 
il bastoncino cotonato devono essere solo 
leggermente imbevuti di solvente.

 O Proteggere la videocamera per microscopio 
da umidità, vapori, acidi, sostanze alcaline e 
corrosive e tenere gli strumenti lontano da 
agenti chimici.

 O Connettori, sistemi ottici o meccanici 
non devono essere smontati o sostituiti a 
meno che non venga permesso e descritto 
espressamente in queste istruzioni.

 O Proteggere la videocamera per microscopio 
da olio e grasso.

 O Non lubrificare le superfici scorrevoli né le 
parti meccaniche.

Protezione contro impurità
Lo sporco e la polvere riducono la qualità dei 
vostri risultati. 

 O Nel caso in cui la videocamera per micro-
scopio rimanga inutilizzata per lungo 
tempo, proteggerla con una custodia anti-
polvere (disponibile separatamente).

 O Quando non vengono usati, conservare gli 
accessori in un luogo privo di polvere.
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Cura, manutenzione, persona di contatto (continuazione)

Pulizia degli elementi in materiale sintetico
Alcuni componenti dello strumento sono in 
polimeri o rivestiti di polimeri, il che li rende 
comodi e facili da usare. L'uso di agenti deter-
genti o di tecniche di pulizia inadatte può 
danneggiare i polimeri.

Misure consentite
 O Rimuovere la polvere sul vetro filtro con un 

soffietto di gomma e un pennello morbido.

 O Il centro di assistenza Leica locale o 
un utente con appropriata formazione 
possono sostituire un vetro filtro sporco o 
graffiato davanti al sensore della videoca-
mera. 

 O Pulire gli obiettivi con appositi panni per la 
pulizia delle ottiche e alcool puro.

Assistenza 
 O Le riparazioni possono essere eseguite 

esclusivamente da tecnici dell'assistenza 
appositamente formati da Leica Micro-
systems. È ammesso esclusivamente l'uti-
lizzo di parti di ricambio originali prodotte 
da Leica Microsystems.
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Parti di ricambio 

Articolo Numero di articolo Leica Denominazione

1 10 726 529 Cavo HDMI (2 m)

2 19 002 015 Cappuccio con passo C

3 10 726 695 Cavo  USB C / USB A

4 10 726 490 Alimentatore con connettore USB C 

5 10 726 491 Mouse wireless USB

6 10 747 551 Chiavetta USB 64 GB

Articoli opzionali in vendita 

Articolo Numero di articolo Leica Denominazione

1 10 730 229 Interruttore manuale / a pedale
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Caratteristiche tecniche
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FLEXACAM C1

Videocamera digitale
 O Peso 0,37 kg (solo videocamera)
 O Immagine live su un monitor HDMI fino a 60 fps (3840 × 2160 pixel)
 O Acquisizione di immagine full-screen a 12 MP
 O Diagonale del sensore: 7,81 mm (tipo 1/2,3" CMOS) 
 O Dimensione pixel: 1,55 μm × 1,55 μm 
 O Ingresso: 5 V CC / 3 A
 O Potenza assorbita: 15 W
 O Software supportato: LAS X 3.0.13 o versioni successive
 O Formati di file: JPEG / MJPEG

Interfacce meccaniche e ottiche
 O Meccanica: passo C
 O Filtro di protezione: rivestimento IR-cut da 650 nm, non sostituibile

Interfacce elettroniche
 O Compatibilità: USB 3.0, USB tipo C standard, bloccabile
 O Connettore ad alta definizione: HDMI 2.0a, HDMI tipo A 
 O 4× connettori USB 2 tipo B
 O Interruttore ON / OFF: Disponibile sul lato posteriore della 

 videocamera
 O Connettore jack da 2,5 mm per interruttore manuale / a pedale
 O LED di stato multicolore 

Condizioni ambientali
 O Temperatura operativa: da 5 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
 O Umidità relativa per conservazione/funzionamento:  

10% – 90% (senza condensa)
 O Grado di inquinamento 2
 O Per uso esclusivamente interno
 O Categoria di installazione II (categoria di sovratensione)
 O Altitudine di funzionamento: da 0 m a 2.000 m  

(da 0 piedi a 6.561 piedi)

Varie
 O Alimentazione fornita tramite cavo USB C da computer o 

 alimentazione USB esterna da 5 V 
 O Configurazione minima del computer: consultare il software 

 utilizzato

Alimentazione (opzionale)
 O Ingresso: 100–240 V
 O Frequenza di ingresso: 47–63 Hz
 O Uscita: 5 V, max. 3,3 A
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Disegni quotati

Dimensioni in mm



FLEXACAM C1 Manuale d'istruzioni Risoluzione dei problemi 53

Risoluzione dei problemi
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Risoluzione dei problemi

Funzionamento stand-alone
Se la videocamera è configurata per una risolu-
zione 4K e collegata a un monitor Full-HD con 
risoluzione di soli 1080 p, la videocamera lo 
rileva e commuta automaticamente alla risolu-
zione necessaria.

Tuttavia, se non appaiono immagini e sullo 
schermo viene visualizzato un messaggio di 
errore del tipo "out of range", "fuori intervallo" o 
altro messaggio simile, è possibile reimpostare 
la risoluzione della videocamera su 1080 p.

Ripristino della videocamera
1.  Spegnere la videocamera.

2.  Scollegare il mouse USB.

3.  Riavviare la videocamera.  
La videocamera si riavvia in modalità 
Full-HD 1080 p e verrà visualizzata un'im-
magine live. 

4.  Inserire nuovamente il mouse USB e confi-
gurare la corretta risoluzione dell'imma-
gine live.
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Modalità di ripristino

Ad ogni avvio la videocamera controlla che l'immagine dell'applicazione sia valida. Se l'immagine è corrotta, ad esempio a causa di un aggiornamento 
del firmware interrotto, la videocamera passa a una modalità di ripristino:

Dopo 12 secondi il sistema richiede il file del firmware che dovrebbe essere archiviato nella chiavetta USB. 

È possibile scaricare il firmware più aggiornato dal sito web www.leica-microsystems.com. Assicurarsi che la chiavetta USB sia inserita nella porta SPEED 
in modo che il sistema possa installare automaticamente il firmware fornito.
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www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Svizzera

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
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