Per la visualizzazione e documentazione digitali

CATTURA, DOCUMENTA
E CONDIVIDI IMMAGINI
IN POCHI SECONDI
Fotocamera stand-alone per microscopia
da 12 MP FLEXACAM C1

CATTURA, DOCUMENTA
E CONDIVIDI IMMAGINI
IN POCHI SECONDI

Risparmia tempo e lavoro per la cattura, documentazione e
condivisione delle immagini. La fotocamera FLEXACAM C1
trasforma il tuo microscopio in una stazione stand-alone di
imaging digitale, che non necessita di PC. Per iniziare a lavorare
ti basta collegare la fotocamera al microscopio, al dispositivo
di visualizzazione che preferisci e alla rete!
> Funzionamento stand-alone e display su schermo (OSD) integrato: Risparmia tempo e lavoro per la cattura, l’annotazione e la condivisione delle
immagini direttamente su un monitor senza il bisogno di un PC
> Configurazione della postazione di lavoro adattabile: Ti basta collegare la fotocamera al dispositivo di visualizzazione che preferisci e alla rete
> Qualità dell'immagine: Osserva maggiori dettagli con immagini più nitide e colori realistici

Risparmia tempo e lavoro grazie al funzionamento stand-alone e all’OSD integrato
Eliminando la necessità di avere un PC, la FLEXACAM C1 in modalità
stand-alone ti consente di completare le normali attività quotidiane
di imaging in modo rapido e semplice.
Grazie agli intuitivi strumenti a video, puoi regolare e azionare la
fotocamera, inserire commenti su immagini e video e condividerli.

Visualizza, registra e condividi in pochi secondi

Migliora la documentazione

> Visualizza le immagini direttamente sul tuo monitor e registra i
video in full HD con una velocità fino a 30 fotogrammi al secondo

> Annotazione: Aggiungi testo ed elementi grafici
direttamente all’immagine

> Salva le immagini sulla tua rete locale o inviale come allegato
di posta elettronica per una facile condivisione e archiviazione

> Sovrapposizione: Crea sovrapposizioni personalizzate
per un confronto diretto e continuo

2.3

Si adatta alla configurazione della tua postazione di lavoro
Non devi cambiare stile di lavoro: la fotocamera si adatta alle tue esigenze. Devi solo collegare la FLEXACAM C1 con la modalità che preferisci ai
tuoi dispositivi di visualizzazione e alla rete.
➊ L a modalità HDMI ti consente di utilizzare la fotocamera in modalità
stand-alone senza bisogno di PC

➎

➌

➋
➍

➊

➋U
 tilizza la modalità Ethernet per operare con accesso diretto
alla rete della tua struttura
➌ S alva le immagini direttamente su una chiavetta USB quando
la fotocamera viene utilizzata in modalità stand-alone
➍ P er postazioni di lavoro senza accesso alla rete è possibile
selezionare la modalità USB per collegare la fotocamera
e il software direttamente al tuo PC
➎ C ollega facilmente un mouse USB, una tastiera o un dongle Wi-Fi

Osserva maggiori dettagli grazie ad immagini più nitide
La FLEXACAM C1 visualizza immagini con colori reali ad elevata risoluzione. Puoi visualizzare immagini in full HD o in 4K e catturare i minimi
dettagli del tuo campione per ogni tipo di applicazione: industriale, delle scienze biologiche, della medicina legale e nella didattica.

> Ampia gamma dinamica: Assicura colori reali
> Sensore CMOS da 12 MP: Rivela i piccoli dettagli nelle
immagini acquisite
> Esposizione automatica veloce : Permette una facile acquisizione
anche dei campioni contenenti zone luminose e scure

Banconota da Swiss bank

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di sensore

CMOS

Dimensione del sensore

1 / 2,3”

Risoluzione del sensore

H: 4.000; V: 3.000

Numero totale di pixel

12 MP

Dimensione dei pixel

1,55 µm × 1,55 µm

Guadagno

0–42 dB

Tempo di esposizione HDMI

100 μs – 120 ms

Profondità colore

3 × 8 bit = 24 bit

Risoluzione live HDMI

4K – 30/60 fps
1080 p – 30/60 fps
720 p – 30/60 fps

Risoluzione in registrazione

1080 p – 30 fps
720 p – 30/60 fps

Interfaccia meccanica

C-mount

Filtro

Filtro cut-off IR da 650 nm

Interfaccia elettronica

USB 3.1 Gen1 Tipo C
HDMI 2.0a
4 x USB 2.0
Ethernet RJ45
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Connettore jack da 2,5 mm per interruttore a mano/pedale
Alimentazione

Sorgente di alimentazione esterna

Consumo di energia

<10 W

Software

Display su schermo (OSD) per funzionamento diretto stand-alone
LAS X per Windows

CONTATTACI!
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