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Leica DMS300
Sistema di microscopia digitale con ottica integrata top di gamma e potente fotocamera 
digitale, completo di illuminazione a LED e un sistema a braccio orientabile. Ottimizzato per 
ispezioni e documentazioni digitali nel settore industriale.



Sistema lungimirante
Ergonomia intelligente, eccellente comfort d’uso e una perfezione digitale fanno di  

Leica DMS300 un nuovo protagonista tra i microscopi digitali Leica Microsystems. Dietro 

al design esteticamente gradevole si nasconde un sistema con un’ottica e una fotocamera  

di incredibili prestazioni. In modo stand alone con monitor HD o con computer: grazie a 

una tecnologia digitale superiore, Leica DMS300 soddisfa tutti i presupposti per controlli 

con risultati perfetti.  
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soLuZIone InteLLIGente  

e coMPLeta

Leica DMS300 permette un impiego 

flessibile nelle più svariate postazioni di 

lavoro. 

È ad esempio possibile eseguire e docu

mentare controlli rapidi e semplici  

direttamente nel processo produttivo sul 

monitor HD. Lo stativo a braccio orientabi

le permette inoltre la valutazione di grandi 

campioni o pezzi. Anche l’altezza di lavoro 

è adattabile rapidamente alle diverse 

altezze del pezzo. Qualora il sistema di 

microscopio digitale non dovesse essere 

usato, lo si può semplicemente ruotare di 

lato e dedicarsi ad altre attività. L’efficien

te luce anulare LED con diffusore amovi

bile offre un’illuminazione ottimale con 

colori neutri. Il diffusore riduce i riflessi 

fastidiosi tipici di campioni riflettenti.

Nel kit con monitor da 10" e interruttore  

a pedale/mano, il Leica DMS300 è già 

completamente preconfigurato e può 

essere reso operativo in pochi attimi.

L’ottica zoom con fotocamera digitale 

integrata garantisce una visione naturale 

anche senza oculare e fornisce immagini 

dal vivo ultrarapide tramite l’interfaccia 

HDMI sul monitor HD o tramite l’inter

faccia USB su uno schermo di computer. 

In funzione della modalità di funzionamen

to impostata, Leica DMS300 può essere 

usato in modo del tutto autonomo e 

direttamente su un monitor HD tramite un 

telecomando o con un computer insieme 

ad un potente software Leica per la 

ripresa delle immagini.

Il telecomando a infrarossi permette di 

lavorare comodamente: commutare velo 

cemente tra le diverse modalità della 

fotocamera, eseguire un bilanciamento del 

bianco, riprendere video per documenta

zione e per una formazione professionale 

pragmatica o salvare i dati direttamente 

su una scheda SD. Inoltre, tutti i parametri 

della fotocamera, comprese le imposta

zioni avanzate come luminosità o contrasto 

dell’immagine, possono essere controllati 

comodamente.  

Gli scatti attivabili

facilitano l’ispezione e le misure 

tramite livelli d’ingrandimento 

nel campo di zoom.

Tasto di comando di facile 

programmazione per le funzio

ni più disparate come ripresa 

dell’immagine, bilanciamento 

del bianco o avvio/interruzione 

della registrazione video.

La scheda SD integrata di  

max. 32 GB memorizza le 

immagini direttamente da  

Leica DMS300.

L’interruttore a mano/pedale, 

per un uso rapido e semplice 

tramite mano/piede, è  

programmabile per diverse 

funzioni.



seMPLIce e PratIco:

LeIca aPPLIcatIon suIte eZ (Las eZ)

Leica Application Suite EZ (LAS EZ), incluso, è il 

software iniziale ideale per il sistema di microscopia 

digitale Leica DMS300 Leica Microsystems. La  

sua interfaccia operativa di facile uso permette di 

riprendere ed elaborare ulteriormente le immagini in 

modo molto semplice. LAS EZ permette di effettuare 

veri fiche rapide nei controlli di qualità e una docu

mentazione semplice dei risultati del proprio lavoro.
LAS EZ per risultati rapidi



I dettagli sono decisivi
Nel sistema di microscopia digitale Leica DMS300, si nasconde ben più di quanto la 

compatta unità possa far supporre: Un’ottica di alta precisione combinata con una potente 

fotocamera digitale, con l’affidabile qualità top di gamma Leica Microsystems. Con questo 

sistema avrete il vostro lavoro sott’occhio in modo ottimale fin nei minimi dettagli. 

L’ottIca dI LeIca dMs300

•	Il raggio zoom 8:1 (con scatti attivabili) vi permette di passare 

rapidamente dalla panoramica ai dettagli

•	Campo di ingrandimento da 15× a 120× digitale  

(incl. obiettivo 0.8×) con un monitor da 22"

•	Ottica parafocale: non è necessario rimettere a fuoco  

cambiando l’ingrandimento 

La Potente FotocaMera dI LeIca dMs300

•	Fotocamera digitale con una risoluzione di 2.5 Mpixel, adatta 

anche alla ripresa dei dettagli più fini a bassi ingrandimenti

•	Elevata velocità delle immagini dal vivo: fino a 30 immagini al 

secondo 

•	Menu dello schermo ottimizzati per gli utenti 

•	Impostazioni predefinite programmabili e sovrapposizioni delle 

immagini importabili

•	Controllo diretto di tutti i parametri della fotocamera tramite  

il telecomando a infrarossi (nella modalità HD)

•	Registrazione diretta di video HD sulla scheda SD
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Con l’ottica parafocale e paracentrica 

vostri campioni rimarranno sempre a 

fuoco al centro del campo visivo in modo 

ottimale: non è necessario rimettere a 

fuoco cambiando l’ingrandimento.

I vantaGGI In sIntesI

•	Lavoro ergonomico grazie ad un elevato comfort d’uso

•	Ottimizzato per controlli di qualità semplici e rapidi, per analisi 

e documentazioni

•	Possibile funzionamento stand alone con monitor HD senza PC

•	Immagini dal vivo rapide e precise

•	Controllo diretto di tutti i parametri della fotocamera

•	Kit completo di interruttore a mano/pedale e monitor da 10"  

o senza monitor

•	Messa in opera rapida e semplice

•	Software Leica LAS EZ per la ripresa delle immagini con PC

•	Misure manuali semplici
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Dimensioni

In dotaZIone:

•	Leica DMS300

•	Stativo a braccio orientabile Leica

•	Obiettivo Leica 0.8×

•	Luce ad anello a LED Leica

•	Telecomandi (2)

•	Cavo HDMI e USB

•	Alimentatore USB universale

•	Scheda SD

•	Interruttore a mano/a pedale

Su richiesta, Leica DMS300 è anche disponibile con monitor da 10".

Indicazioni in millimetri
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obIettIvo acroMatIco LeIca dMs300 (0.8×, distanza di lavoro 114 mm)

Immagine risoluzione

dal vivo:  Max. Fovx

(Full Hd) Max. Fovy

 Max. doF

 Ingrandimento max. 

 con monitor da 10"

 con monitor da 22"

DMS300 alla massima

pos. di zoom

142 lp/mm

4.06 mm

2.28 mm

0.178 mm

 

54.5×

120×

DMS300 alla minima

pos. di zoom

24 lp/mm

32.44 mm

18.25 mm

3.448 mm

 

6.8×

15×

Leica DMS300 offre un’immagine dal 
vivo su un monitor HD con un formato 
16:9 (contornato con una cornice 
verde). Le registrazioni vengono 
salvate sempre nel formato 4:3  
(contornato con una cornice rossa).

Leica DMS300 – Dati tecnici

InterFacce eLettronIcHe

computer USB 2.0, spinotto standard USB tipo B

Presa per alta definizione HDMI 1.3, spinotto HDMI standard tipo A

conferma acustica per registrazione, bilanciamento del bianco, ecc. 

(disattivabile)

Interruttore di accensione Disponibile

selettore Pc/Hd Disponibile

Pulsante di reset
 

Visualizzazione della risoluzione corrente, 

passaggio alla prossima risoluzione,  

reset, upload firmware

telecomando Telecomando a infrarossi RC2, con batteria a bottone 

tipo CR2025

scatto remoto Scatto remoto a mano o a pedale, con 1.5 m di cavo

scheda sd (secure digital) Compatibile SD HC, 128 MB – 32 GB

Led di stato a 3 colori: verde – acceso, giallo – occupato,  

rosso – errore

alimentazione Tramite cavo USB dal computer o da un alimentatore USB 

esterno da 5 V

Potenza assorbita 5 W

varIe

campo di temperatura  
di esercizio

+5 °C – 50 °C 

umidità dell’aria relativa 10 % – 90 %

dichiarazione di conformità 
ce 

Disponibile

norme testate EN 55011 / EN 610101 / EN 613261

sPecIFIcHe deLLa FotocaMera

risoluzione Hd-ready
(immagini Full Hd
dal vivo) Pc

1280 × 720 – 50 Hz / 60 Hz – 30 fps

1920 × 1080 – 50 Hz / 60 Hz / 25 Hz / 30 Hz – 30 fps

1600 × 1200 – 10 fps / 1024 × 768 – 24 fps

risoluzione
(singole riprese)

2.5 Mpixel (1824 × 1368)

1.1 Mpixel (1216 × 912)

risoluzione
(video)   

HD1080 (1920 × 1080)

HD720 (1280 × 720)

dimensione pixel 
(risoluzione)   

2.35 µm × 2.35 µm

tipo sensore Aptina 1/2.3" CMOS

dimensione sensore 6.1 mm × 4.6 mm

tempo di esposizione 0.5 msec – 500 msec

Guadagno 1× – 12×

Profondità cromatica 3 × 8 bit = 24 bit

Formato Pc
di dati Hd

JPG

MP4

sistemi operativi Windows XP, Windows 7, Mac OS X

software Pc
 Mac

Software Leica LAS & LAS EZ 

Software Leica Acquire 

configurazione  
del computer  
consigliata

PC / Mac, Intel Core 2 Duo, 

>2.4 GHz, 4 GB RAM, grafica a 24 bit 

nuMerI dI ordInaZIone

10 450 594 Leica DMS300 con interruttore a mano/pedale
(incl. alimentatore USB, cavo HDMI, cavo USB, scheda SD,  
telecomando HD RC)

10 450 670  Leica DMS300 con monitor da 10" e interruttore a mano/pedale
(incl. alimentatore USB, cavo HDMI, cavo USB, scheda SD,  
telecomando HD RC)



www.leicamicrosystems.com

La fruttuosa collaborazione “con l’utente, per l’utente” è da sempre  
la base della forza innovativa di Leica Microsystems. Per mantenere 
viva questa tradizione, abbiamo sviluppato cinque valori: Pioneering, 
Highend Quality, Team Spirit, Dedication to Science e Continuous 
Improvement. Per noi, vivere questi valori significa: Living up to Life.

INDUSTRy DIVISION
Con sistemi di visualizzazione innovativi e di alta qualità per l’osser
vazione, la misura e l’analisi di microstrutture, la Industry Division  
Leica Microsystems aiuta i propri clienti a raggiungere i massimi livelli 
di qualità e di risultati. Le sue soluzioni vengono impiegate nelle  
applicazioni industriali di routine e di ricerca, nella scienza dei materiali 
e nei controlli di qualità, nelle analisi forensi e nelle applicazioni di 
formazione professionale.
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Leica Microsystems – un’azienda internazionale con una forte rete  
di servizi di assistenza in tutto il mondo:

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.

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

A livello globale, Leica Microsystems comprende quattro divisioni tutte 
leader del mercato.

LIfe SCIenCe DIVISIon
La Divisione Life Science di Leica Microsystems  soddisfa le richieste in  
fatto di imaging in campo scientifico,  offrendo capacità innovativa e  
Know-how tecnico per la visualizzaione, la misurazione e l’analisi di  
microstrutture. Grazie all’approfondita conoscenza delle applicazioni di  
ricerca, la divisione offre ai propri clienti le soluzioni per essere sempre  
un passo in avanti nella scienza.

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  
specifica per gli studenti offrendo a quest’ultimi la possibilità di entrare  
nel fantastico microcosmo di Leica Microsystems. 

BIoSySTeMS DIVISIon
La Divisione Biosystems di Leica Microsystems offre una vastissima  
gamma di prodotti di alta qualità per laboratori di istopatologia e di  
ricerca. La gamma fornisce la  soluzione ideale per ogni fase istologica  
garantendo una elevata produttività del flusso di lavoro dal paziente al  
patologo. Con sistemi istologici completi ad elevata automazione e  
reagenti novocastra™, la divisione Biosystems garantisce una maggiore  
efficacia della diagnosi e un rapido tempo di risposta, a tutto vantaggio  
della salute del paziente, sempre in collaborazione con i nostri clienti.

MeDICAL DIVISIon
Avvalendosi delle tecnologie più avanzate nel campo  della microscopia  
operatoria, la divisione medica di Leica Microsystems risulta essere il  
partner ideale per offrire al microchirurgo soluzioni personalizzate e  
sicure per il paziente.

www.leica-microsystems.com
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