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Informazioni sulla Guida 

Questa Guida in linea è intesa come aiuto introduttivo all'uso dell'applicazione Microscope 

VIS. 

Questa applicazione consente di acquisire immagini e video dalle fotocamere digitali 

collegate ai microscopi, elaborarle ed analizzarle. 

Menu Help 

Content 

Mostra il contenuto del file della Guida in una struttura ad albero. Fare clic sui simboli 

raffiguranti un libro per aprire i sottocapitoli. 

Index 

Contiene una serie di voci di indice. Fare clic su una voce inclusa nell'elenco per aprire 

l'argomento della Guida correlato. 

Search 

Immettere un termine di ricerca da cercare nella Guida in linea. I risultati della ricerca 

saranno visualizzati sotto forma di elenco. È sufficiente fare clic su una voce dell'elenco per 

aprire l'argomento della Guida correlato. 

Formati e convenzioni nel testo 

Nella Guida in linea di Microscope VIS sono utilizzate le seguenti convenzioni per la 

documentazione: 

1. Contraddistingue una fase numerata in un processo. 

Grassetto Indica un comando, ad esempio finestra, scheda, pannello, casella di 

testo, pulsante, casella di selezione, casella di riepilogo, ecc. 

<Tasto> Indica un tasto da premere per eseguire un'azione. 
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Area di lavoro di Microscope VIS 

Elementi principali dell'interfaccia: 

 Intestazione; 

 Barra multifunzione; 

 Pannello di navigazione; 

 Area di visualizzazione; 

 Pannello dei risultati della misurazione; 

 

Intestazione 

 

Utilizzare il menu Header per: 

 Salvare i dati  

 Annullare/ripetere le azioni  

 Visualizzare il file della Guida  

 Gestire le dimensioni delle finestre e uscire da Microscope VIS  
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Barra multifunzione 

 

Utilizzare la barra multifunzione per accedere alle principali funzioni dell'applicazione. 

La barra multifunzione contiene le seguenti schede: 

 File; 

 Capture; 

 Format; 

 Measurements; 

 View; 

 Help. 

File (Backstage) 

Utilizzare la scheda della barra multifunzione File per aprire la vista Backstage: 

 Visionare metainformazioni relative alle immagini o ai video (scheda Info); 

 Open (aprire) immagini o video; 

 Save (salvare) immagini o video; 

 Export (esportare) dati; 

 Print (stampare) dati; 

 Visionare informazioni relative alla versione corrente dell'applicazione; 

 Exit (uscire) dall'applicazione Microscope VIS. 
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Capture 

 

Utilizzare la scheda della barra multifunzione Capture per: 

 Visualizzare lo streaming; 

 Creare snapshot; 
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 Configurare le impostazioni relative a snapshot e time-lapse; 

 Configurare le impostazioni della fotocamera; 

 Registrare video. 

Format 

 

Utilizzare la scheda della barra multifunzione Format per elaborare le immagini: 

 Selezionare le forme delle misurazioni; 

 Fare una panoramica sull'immagine; 

 Modificare i parametri dell'immagine; 

 Applicare filtri diversi all'immagine; 

 Ruotare le immagini; 

 Ritagliare l'immagine; 

 Ridimensionare/ricampionare l'immagine. 

Measurements 

 

Utilizzare la scheda Measurements per: 

 Selezionare le forme delle misurazioni; 

 Fare una panoramica sull'immagine; 

 Calibrare la fotocamera; 

 Effettuare le misurazioni; 

 Aggiungere testo e contrassegni all'immagine. 
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View 

 

Utilizzare la scheda della barra multifunzione View per: 

 Visualizzare l'immagine in modalità schermo intero; 

 Impostare le preferenze di visualizzazione dell'immagine; 

 Eseguire lo zoom dell'immagine. 

Help 

 

Utilizzare la scheda della barra multifunzione Help per visualizzare la guida utente 

dell'applicazione Microscope VIS. 

Pannello di navigazione 

 

Utilizzare il pannello di navigazione per: 

 Visualizzare l'elenco delle fotocamere (periferiche); 

 Visualizzare l'elenco delle immagini (snapshot); 

 Visualizzare l'elenco dei video (registrazioni). 
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Area di visualizzazione 

 

Utilizzare l'area di visualizzazione per: 

 Visualizzare lo streaming della fotocamera 

 Visualizzare le immagini (snapshot); 

 Modificare le viste delle immagini; 

 Visualizzare video (registrazioni) nel lettore video. 

Risultati della misurazione 

 

Utilizzare il pannello Measurement Results per visualizzare i risultati della misurazione. 

Parametri della riga di comando 

Esistono due varianti di parametri della riga di comando dell'applicazione: una corta e una 

lunga. 
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Nella variante corta il parametro viene scritto come segno meno seguito immediatamente 

da una singola lettera e opzionalmente da un valore (o valori) separati da un carattere di 

spaziatura. Alcuni parametri non hanno la variante corta. 

Nella variante lunga il parametro viene scritto come due segni meno seguiti 

immediatamente da un nome di parametro (due o più lettere) e opzionalmente da un 

valore (o valori) separati da un carattere di spaziatura. 

Non sono ammessi caratteri di spaziatura tra i segni meno o tra segno meno e nome del 

parametro. 

I parametri sono separati da caratteri di spaziatura. 

 

Variante corta Variante lunga Descrizione Esempi Commenti 

-u <nome_lingua> --uiculture 

<nome_lingua> 

Sostituisce la lingua 

dell'applicazione 

impostata nelle opzioni.  

<nome_lingua>può 

essere una delle 

seguenti alternative: 

 en 

 de 

 es 

 it 

 fr 

-u de 

--uiculture fr 

 

-c 

<codice_cultura> 

--culture 

<cultura_codice> 

Sostituisce la cultura 

predefinita utilizzata per 

la formattazione e il 

confronto delle stringhe. 

Se non specificato, si 

utilizza la cultura della 

finestra corrente. 

Il <codice_cultura>può 

essere qualsiasi codice 

cultura corretto ISO 

639-1. 

-c fr 

-c de-AT 

--culture it 

--culture ru-

RU 

 

-i <nome_istanza> --instance 

<nome_istanza> 

Nome dell'istanza. Può 

essere utilizzato per 

eseguire un'istanza 

dell'applicazione a sé 

stante. 

-i 

my_new_insta

nce 

--instance 

some_instanc

Uso 

sconsigliato

! La 

seconda 

istanza 
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e potrebbe 

non essere 

in grado di 

accedere 

ad alcune 

fotocamere. 

-o <percorsi_file> --open 

<percorsi_file> 

Apre i file specificati. 

Ogni percorso di file 

deve essere racchiuso 

tra virgolette. 

I percorsi devono essere 

separati da un carattere 

di spaziatura. 

-o 

"C:\MyFile.jpg

" 

-o 

"C:\F1.png" 

"C:\F2.jpg" 

--open 

"D:\File.mvisx

" 

 

 --resetlayout Ripristina ai valori 

predefiniti il layout 

dell'applicazione. 

--resetlayout  

-r --resetsettings Ripristina ai valori 

predefiniti tutte le 

impostazioni 

dell'applicazione. 

-r 

--

resetsettings 

 

 
Esempio più complesso: 

 

MicroscopeVIS.exe -u fr -o "C:\File1.jpg" "C:\File2.png" --resetlayout 
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Modalità d'uso 

Vedere i capitoli Gestione delle finestre, Gestione dei dati, Connessione di una fotocamera, 

Visualizzazione del flusso di immagini, Creazione di snapshot, Adeguamento delle impostazioni 

della fotocamera, Elaborazione delle immagini, Esecuzione delle misurazioni, Righello, griglia e 

barra della scala, Registrazione di un video, Lettore video, Visualizzazione della Guida in linea di 

Microscope VIS. 

Gestione delle finestre 

Utilizzare il menu Header per gestire le dimensioni della finestra di Microscope VIS. 

 Fare clic sul pulsante Collapse  per comprimere la finestra di Microscope VIS 

nella barra delle applicazioni. 

 Fare clic sul pulsante Expand  per far espandere la finestra di Microscope VIS. 

 Fare clic sul pulsante Close  per chiudere la finestra di Microscope VIS e uscire 

dall'applicazione. 

Gestione dei dati 

Per gestire i dati utilizzare la scheda File nella barra multifunzione. 

Apertura di un file 

Per aprire un file immagine o un file video procedere come segue: 

1. Fare clic su File> Open.  
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2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic sul nome di uno dei file (immagine o video) nell'elenco Recent Files. 

Microscope VIS apre il file selezionato. 

 Fare clic sulla scheda Computer e aprire uno dei percorsi recenti oppure fare clic 

su Browse. Selezionare il file di interesse e fare clic su Open. 

Salvataggio di un'immagine 

Per salvare un'immagine procedere come segue: 

1. Fare clic su File> Save As (in alternativa: fare clic con il pulsante destro del mouse 

sull'immagine nell'area di visualizzazione, quindi fare clic su Save as nel menu 

contestuale).  
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2. Selezionare un tipo di file e adeguare le opzioni file. 

Nota: Microscope VIS consente di salvare le immagini nei seguenti tipi (formati): 

 File MicroscopeVIS (*.mvisx) – un formato personalizzato di Microscope VIS; 

 File JPEG (*.jpg); 

 Portable Network Graphics (*.png); 

 Tagged Image File (*.tiff); 

 Windows Bitmap (*.bmp). 

È possibile aprire immagini in altri formati in sola lettura (a seconda del driver 

installati nel sistema operativo), ma salvare solo nei formati sopra citati. 

File MicroscopeVIS (*.mvisx) è un formato personalizzato di Microscope VIS. Questo 

formato consente di memorizzare l'immagine, le metainformazioni e gli elementi di 

misura modificabili in un file. 

Potrebbe risultare impossibile aprire le immagini in questo formato in un altro editor 

di immagini esterno. A tal scopo salvare l'immagine in formato .jpg, .png, .tiff o .bmp. 

Sono disponibili le seguenti opzioni di salvataggio: 

Tipo di file Opzioni file 

File MicroscopeVIS (*.mvisx) Compression (opzione da utilizzare per gestire la 

qualità dell'immagine; qui è possibile impostare 

uno dei seguenti tipi di compressione: super-

veloce, veloce, normale, massima o non 
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compressa) 

Color depth (opzione da utilizzare per salvare le 

immagini come immagine a colori o come 

immagine nella scala dei grigi) 

File JPEG (*.jpg) Quality (opzione da utilizzare per gestire la qualità 

dell'immagine; è possibile impostare la qualità 

dell'immagine in percentuale: da 1% a 100%) 

Portable Network Graphics (*.png) Color depth (opzione da utilizzare per salvare le 

immagini come immagine a colori o nella scala dei 

grigi) 

Tagged Image File (*.tiff) Compression (opzione da utilizzare se si desidera 

comprimere l'immagine) 

Color depth (opzione da utilizzare per salvare le 

immagini come immagine a colori o come 

immagine nella scala dei grigi) 

Windows Bitmap (*.bmp) Color depth (opzione da utilizzare per salvare le 

immagini come immagine a colori o come 

immagine nella scala dei grigi) 

 

Ulteriori opzioni file 

Sono disponibili le seguenti opzioni file aggiuntive per i formati .jpg, .png, .tiff o .bmp: 

 Burn-in measurements and annotations (selezionando questa opzione, tutte 

le misurazioni e le annotazioni saranno unite all'immagine corrente in una 

stessa immagine raster, e non sarà più possibile modificarle. Può essere utile se 

si desidera aprire questa immagine in un'altra applicazione e vedere le forme 

delle misurazioni su questa immagine); 

 Save measurements and annotations for a further processing 

(selezionando questa opzione, tutte le misurazioni e annotazioni saranno 

salvate in un file a sé stante con estensione .mvisl. Sarà possibile modificarle); 

 Burn-in ruler (selezionando questa opzione, sull'immagine saranno visualizzati 

i righelli orizzontale e verticale). 

3. Fare clic sul pulsante Save As, immettere un nome di file, selezionare un percorso 

desiderato e quindi fare clic sul pulsante Save nella finestra di dialogo. 

Salvataggio delle modifiche apportate a un'immagine 

Per salvare le modifiche apportate a un'immagine, eseguire una delle seguenti operazioni: 
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 Fare clic su Save  nella barra degli strumenti di accesso rapido oppure 

 Fare clic su File> Save, oppure 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di visualizzazione, quindi fare 

clic su Save nel menu contestuale.  

Chiusura di un'immagine 

Per chiudere un'immagine, seguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic su Close  nel titolo della scheda immagine; 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul titolo della scheda immagine, quindi 

fare clic su Close; 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi fare clic su Close . 

Eliminazione di un'immagine 

1. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anteprima dell'immagine, quindi 

fare clic su Delete; 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area di visualizzazione, quindi 

fare clic su Delete; 

2. Fare clic su Yes nella finestra di dialogo Delete File. 

 

Stampa di un'immagine 

1. Aprire/selezionare un'immagine da stampare. 

2. Fare clic su File> Print. A destra comparirà l'immagine di interesse. 
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3. Fare clic sul pulsante Print. 

L'immagine può essere suddivisa in più pagine. Per vedere ciascuna pagina, fare clic 

sulla freccia nella parte inferiore dell'anteprima, e se l'immagine è troppo piccola o 

troppo grande, utilizzare il cursore dello zoom per adattarla. 

 

È possibile utilizzare le seguenti impostazioni: 

Impostazione Descrizione 

Orientation Consente di stampare l'immagine di interesse in 

orientamento Portrait (verticale) o Landscape 

(orizzontale). 

Paper Size Consente di impostare le dimensioni del foglio. 

Scaling Consente di stampare l'immagine di interesse nelle 

dimensioni originali (No Scaling) oppure di 

adattarla alla pagina (Fit On Page).  

Burn-in Ruler Questa opzione consente di stampare i righelli 
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orizzontale e verticale sull'immagine di interesse. 

Esportazione dei dati 

Per esportare i dati procedere come segue. 

1. Aprire/selezionare un'immagine da esportare. 

2. Fare clic su File>Export. 

 

3. Fare clic sulla scheda WordDocument o scheda Excel Document per esportare 

l'immagine rispettivamente in formato Microsoft Word o Microsoft Excel. 

4. Fare clic sul pulsante Create, immettere un nome di file, selezionare un percorso 

desiderato e quindi fare clic sul pulsante Save. 

Connessione di una fotocamera 

Collegare la fotocamera in uso al computer utilizzando l'USB (il driver deve essere stato 

installato in fase di installazione base). 

Comparirà una nuova voce nell'elenco Devices list e il messaggio "The camera [camera 

name] is connected" (La fotocamera [nome fotocamera] è connessa). 
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Visualizzazione del flusso di immagini 

Per visualizzare in tempo reale il flusso di immagini della fotocamera, collegare la 

fotocamera in uso al computer ed eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nella scheda Capture fare clic su Start, oppure 

 

 Nell'elenco Devices List, fare clic sulla fotocamera in uso e quindi su Start 

Streaming nel menu contestuale, oppure 

 

 Fare doppio clic sulla fotocamera in uso nell'elenco Devices List. 

Per arrestare il flusso, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nella scheda Capture fare clic su Stop, oppure 

 Nell'elenco Devices List, fare clic sulla fotocamera in uso e quindi su Stop 

Streaming nel menu contestuale. 

Creazione di snapshot 

L'applicazione Microscope VIS consente di effettuare snapshot singole e di creare time-

lapse. Vedere anche i capitoli Adeguamento delle impostazioni delle snapshot, Esecuzione di 

una snapshot singola e Creazione del time-lapse. 

Adeguamento delle impostazioni delle snapshot 

Per adeguare le impostazioni delle snapshot, procedere come descritto di seguito. 

1. Nella scheda Capture fare clic Snapshot Settings. 
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Snapshot Settings. 

 

2. Adeguamento delle impostazioni delle snapshot (vedere la tabella sottostante). 

Impostazione Descrizione 

Tipo di file Consente di selezionare il tipo di file per le 

snapshot. 

È possibile salvare le snapshot nei seguenti formati: 

 File Microscope VIS (*.mvisx); 

 File JPEG (*.jpg); 
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 Portable Network Graphics (*.png); 

 Tagged Image File (*.tiff); 

 Windows Bitmap (*.bmp). 

Compression Per ridurre le dimensioni degli snapshot è possibile 

comprimerli. Impostare il tipo di compressione 

tramite la casella Compression. Vedere anche il 

capitolo Salvataggio di un'immagine. 

Save snapshot as grayscale Selezionare questa casella di controllo se si 

desidera salvare le snapshot come immagini nella 

scala dei grigi. 

Capture additional snapshot 

in the last second 

Per impostazione predefinita le snapshot vengono 

eseguite come descritto nell'esempio riportato di 

seguito: se si configura un'esecuzione delle 

snapshot ogni 5 secondi per 15 secondi, verranno 

eseguite solo 3 snapshot: la prima nel primo 

secondo, la secondo nel quinto secondo e la terza 

nel decimo secondo. 

Se si desidera effettuare una snapshot aggiuntiva 

nel quindicesimo secondo (l'ultimo secondo), 

selezionare questa casella di controllo. 

Auto save snapshot to a file Se si desidera salvare le snapshot in un percorso 

preferito, selezionare la casella di controllo Auto 

save snapshot to a file e specificare un percorso 

file in File Path. 

Open new snapshots in tabs 

after Snap 

Selezionare questa casella di controllo se si 

desidera aprire le nuove snapshot nelle schede 

nell'area di visualizzazione. 

Image Size Se si desidera salvare le snapshot nella risoluzione 

originale, selezionare la casella di controllo 

Original Size. 

Se si desidera salvare le snapshot in una 

risoluzione personalizzata, deselezionare la casella 

di controllo Original Size e specificare la larghezza 

e l'altezza dell'immagine rispettivamente in Width 

e Height. 

Snapshot Naming Il nome delle snapshot ha il seguente formato: 

{Prefix}_{DateTime:yyyyMMddHHmmss}_{Counter}. 

Ad esempio Snapshot_20150512115307_1. 
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È possibile modificare il valore Prefix e Counter 

(valore iniziale del contatore). 

 

3. Fare clic su OK per salvare le impostazioni delle snapshot. 

Queste impostazioni saranno applicate solo alla sessione corrente e solo alla 

fotocamera selezionata. Pertanto, riaprendo l'applicazione Microscope VIS, si 

utilizzeranno le impostazioni predefinite per questa fotocamera. 

4. Fare clic su Set as Default se si desidera salvare le impostazioni come impostazioni 

predefinite. Queste nuove impostazioni predefinite saranno utilizzate come 

impostazioni predefinite per altre fotocamere. 

5. Fare clic su Reset se sono state apportate delle modifiche e si desidera impostare 

tutte le impostazioni come valori predefiniti. 

6. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche. 

Esecuzione di una snapshot singola 

Per eseguire una singola snapshot, procedere come segue: 

1. Avviare lo Streaming (Visualizzazione del flusso di immagini) dalla fotocamera in 

uso (vedere anche il capitolo Visualizzazione del flusso di immagini).  

2. Fare clic sul pulsante Single. 

 

Creazione del time-lapse 

Per creare il time-lapse procedere come segue. 

1. Avviare lo Streaming (Visualizzazione del flusso di immagini) dalla fotocamera in 

uso (vedere anche il capitolo Visualizzazione del flusso di immagini). 

2. Nella casella Duration e nella casella Interval, immettere la durata e l'intervallo 

dell'esecuzione delle snapshot. 

Ad esempio per eseguire snapshot ogni 5 secondi per 1 minuto, specificare la 

durata di 1 minuto e l'intervallo di 5 secondi. 
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3. Fare clic su Sequence. 

Adeguamento delle impostazioni della fotocamera 

Alcune impostazioni della fotocamera più comuni e utili sono presenti direttamente sulla 

barra multifunzione, altre impostazioni sono disponibili nella finestra di dialogo 

Advanced Settings. 

Impostazioni comuni della fotocamera 

 

Esposizione 

Per impostare l'esposizione automatica in funzione delle condizioni ambientali: 

 Nella scheda Capture, fare clic sul pulsante Auto Exposure. 

Bilanciamento del bianco 

Per impostare il bilanciamento del bianco automatico in funzione delle condizioni 

ambientali: 

 Nella scheda Capture, fare clic sul pulsante White Balance. 

Modalità del colore 

Per modificare la modalità del colore procedere come segue: 

 Nella scheda Capture, fare clic sul pulsante Color Mode e selezionare una modalità 

del colore. 
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Risoluzione 

Per modificare la risoluzione procedere come segue: 

 Nella scheda Capture, fare clic sul pulsante Resolution e selezionare una 

risoluzione. 

 

Area di interesse 

Per si desidera visualizzare solo un'area specifica, applicare l'area di interesse. Per tracciare 

un'area di interesse procedere come segue: 

1. Fare clic sul pulsante AOI/Full Frame e tracciare un'area di interesse sull'immagine. 

2. Fare clic su <INVIO> per visualizzare solo quest'area. 

3. Fare clic sul pulsante AOI/Full Frame ancora una volta per visualizzare l'immagine 

nella modalità frame completo. 

 

 

Impostazioni avanzate della fotocamera 

Per adeguare le impostazioni avanzate della fotocamera procedere come segue. 



 

27 Copyright ©2016 KERN & SOHN GmbH 

1. Selezionare la fotocamera in uso e fare clic sul pulsante Advanced Settings nella 

scheda Capture, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fotocamera, 

quindi fare clic su Settings sul menu contestuale. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Camera Settings. Il contenuto di questa 

finestra di dialogo dipende dal tipo di fotocamera in uso e non verrà descritto nel 

dettaglio in questa sede. Ad esempio: 

 

2. Adeguare le impostazioni della fotocamera. Verranno applicate immediatamente. 

3. Fare clic su Close. 
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Rinomina di una fotocamera 

Per rinominare la fotocamera procedere come segue. 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco Devices List, quindi fare clic su 

Rename nel menu contestuale. 

 

2. Specificare un nuovo nome per la fotocamera. 

3. Premere <INVIO> o perdere il "focus". 

Elaborazione delle immagini 

Per adeguare il formato dell'immagine e applicare filtri all'immagine, utilizzare la scheda 

multifunzione Format. 

 

Zoom avanti e zoom indietro 

È possibile effettuare lo zoom avanti per ottenere una vista ravvicinata dell'immagine (o del 

video) oppure lo zoom indietro per vedere in allontanamento una parte maggiore 

dell'immagine (o del video) con dimensioni ridotte. È anche possibile scegliere una 

particolare impostazione dello zoom. 

Zoom avanti e zoom indietro veloci di un'immagine (video) 

Per effettuare lo zoom avanti e lo zoom indietro dell'immagine (o del video) procedere 

come segue: 

1. Nella barra di stato fare clic sul cursore Zoom. 
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2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - o + 

per zoomare in avanti a incrementi. 

Scelta di una particolare impostazione dello zoom 

È possibile scegliere quanta parte di un'immagine (o video) visualizzare sullo schermo. 

Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 

 Nel gruppo Zoom della scheda View, fare clic su Original Size. Si tornerà a 

visualizzare con uno zoom pari al 100%. 

 Nel gruppo Zoom della scheda View, fare clic su Fit to View. 

 

 Nella barra di stato fare clic su Original Size . Si tornerà a visualizzare con uno 

zoom pari al 100%. 

 Nella barra di stato fare clic su Fit to View. 

Luminosità/contrasto 

Per adattare i livelli di luminosità e contrasto dell'immagine procedere come segue. 

1. Nel gruppo Adjust della scheda Format, fare clic sul pulsante Brightness Contrast. 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Brightness / Contrast. 
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2. Modificare l'impostazione di luminosità Brightness utilizzando il cursore o 

specificare un valore di livello nella casella Brightness. 

3. Modificare l'impostazione di contrasto Contrast utilizzando il cursore o specificare 

un valore di livello nella casella Contrast. 

4. Fare clic su OK. Le impostazioni vengono applicate. 

5. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

6. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 

 

Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 
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Gamma 

Per adattare la gamma dell'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Adjust della scheda Format, fare clic sul pulsante Gamma. 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gamma. 

 

2. Modificare l'impostazione Gamma utilizzando il cursore o specificare un valore nella 

casella Gamma. 

3. Fare clic su OK. L'impostazione viene applicata. 

4. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

5. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 
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Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 

Istogramma 

Per visualizzare l'istogramma dell'immagine procedere come segue. 

1. Nel gruppo Adjust della scheda Format, fare clic sul pulsante Histogram. 

 

Viene visualizzato il pannello ancorabile Histogram. 

 

2. Selezionare un canale nella casella Channel (RGB, Rosso, Verde o Blu per le 

immagini RGB; Grayscale per le immagini nella scala dei grigi). 

Tonalità, saturazione, luminosità 

Per adeguare i livelli di tonalità, saturazione, luminosità (Hue, Saturation, Lightness) su 

una campo di pesi del colore per l'immagine, procedere come segue. 

1. Nella scheda Format, nel gruppo Adjust, fare clic sul pulsante HSL. 
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Viene visualizzata la finestra di dialogo HSL. 

 

2. Modificare l'impostazione Hue utilizzando il cursore o specificare un valore nella 

casella Hue. 

3. Modificare l'impostazione Saturation utilizzando il cursore o specificare un valore 

nella casella Saturation. 

4. Modificare l'impostazione Lightness utilizzando il cursore o specificare un valore 

nella casella Lightness.  

5. Fare clic su OK. Le impostazioni vengono applicate. 

6. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

7. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 
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Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 

RGB 

Per adattare i livelli di rosso, verde e blu dell'immagine procedere come segue. 

1. Nel gruppo Adjust della scheda Format, fare clic sul pulsante RGB. 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo RGB. 
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2. Modificare il livello Red utilizzando il cursore o specificare un valore di livello nella 

casella Red. 

3. Modificare il livello Green utilizzando il cursore o specificare un valore di livello nella 

casella Green. 

4. Modificare il livello Blue utilizzando il cursore o specificare un valore di livello nella 

casella Blue. 

5. Fare clic su OK. Le impostazioni vengono applicate. 

6. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

7. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 

 

Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 

Inversione dei colori 

Per invertire i colori dell'immagine procedere come segue: 

1. Nella scheda Format, nel gruppo Adjust, fare clic sul pulsante Invert per invertire 

tutti i colori dei pixel e i valori di luminosità nell'immagine. 

 

2. Fare clic nuovamente su questo pulsante per invertire questi valori riportandoli allo 

stato precedente. 

Sfocatura 

Per applicare il filtro Simple Blur all'immagine procedere come segue: 

 Nel gruppo Filter della scheda Format, fare clic sul pulsante Blur, e quindi su Blur. 

Il filtro viene applicato. 
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Per applicare il filtro Gaussian Blur all'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Filter della scheda Format, fare clic sul pulsante Blur, e quindi su 

GaussianBlur. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gaussian Blur. 

 

2. Modificare il raggio (Radius) utilizzando il cursore o specificare un valore nella 

casella Radius. 

3. Fare clic su OK. Il filtro viene applicato. 

4. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

5. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 
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Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 

Nitidezza 

Per applicare il filtro Simple Sharpen all'immagine procedere come segue: 

 Nel gruppo Filter della scheda Format, fare clic sul pulsante Sharpen, e quindi su 

Sharpen. Il filtro viene applicato. 

 

Per applicare il filtro Gaussian Sharpen all'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Filter della scheda Format, fare clic sul pulsante Sharpen, e quindi su 

Gaussian Sharpen. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gaussian Sharpen. 
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2. Modificare il raggio (Radius) utilizzando il cursore o specificare un valore nella 

casella Radius. 

3. Fare clic su OK. Il filtro viene applicato. 

4. Fare clic su Reset per impostare tutto sui valori predefiniti. 

5. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate e chiudere la finestra 

corrente. 

 

Zoom avanti e zoom indietro dell'anteprima dell'immagine: 

1. Sotto l'anteprima dell'immagine, fare clic sul cursore Zoom. 

 

2. Scorrere fino all'impostazione percentuale dello zoom desiderata. Fare clic su - 

o + per zoomare in avanti a incrementi. 

Bordi 

Per rilevare i contorni degli oggetti sull'immagine di interesse: 
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 Nel gruppo Filter della scheda Capture, fare clic sul pulsante Edges. Il filtro viene 

applicato. 

 

Filtri morfologici 

Per applicare i filtri morfologici all'immagine procedere come segue. 

1. Nel gruppo Filter della scheda Format, fare clic sul pulsante Morphological, e 

quindi su uno dei filtri seguenti: 

 Erosion; 

 Dilatation; 

 Opening; 

 Closing. 

 

Il filtro viene applicato. 

Rotazione di un'immagine 

Per ruotare l'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Arrange della scheda Format, fare clic sul pulsante Rotation. 
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2. Fare clic su uno dei seguenti tipi di rotazione o capovolgimento: 

 Ruotare a destra di 90°; 

 Ruotare a sinistra di 90°; 

 Ruotare di 180°; 

 Capovolgimento orizzontale; 

 Capovolgimento verticale. 

La disposizione viene applicata. 

Ritaglio di un'immagine 

Per ritagliare l'immagine procedere come segue. 

1. Nel gruppo Size della scheda Format, fare clic sul pulsante Crop. 

 

Sulla barra multifunzione viene visualizzata la scheda contestuale Crop e 

sull'immagine compare un rettangolo. 

 

 

2. Se necessario, adattare il rettangolo di ritaglio: 

 Per spostare il rettangolo in un'altra posizione, posizionare il puntatore 

all'interno del rettangolo e trascinarlo, oppure nel gruppo Location and Size, 

specificare la posizione X e Y del rettangolo. 
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 Per scalare il rettangolo, trascinare un punto di manipolazione, o nel gruppo 

Location and Size,specificare larghezza e altezza dell'immagine (in Width e 

Height). 

3. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic sul pulsante Crop Image per ritagliare l'immagine corrente. 

 Fare clic sul pulsante Create New Image per crearne una nuova a partire dal 

rettangolo di ritaglio e aprirla in una nuova scheda. 

Dimensioni dell'immagine 

Per modificare le dimensioni dell'immagine utilizzare la finestra di dialogo Image Size 

(nella scheda Format, nel gruppo Size, fare clic sul pulsante Resize). 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Image Size. 

 

Utilizzando la finestra di dialogo Image Size per ridimensionare le immagini, è possibile 

modificare tre aspetti dell'immagine: 

 Dimensioni pixel: La larghezza e altezza dell'immagine. 

 Dimensioni fisiche: dimensioni dell'immagine stampata, incluse larghezza e 

altezza. 
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 Risoluzione dell'immagine stampata: Questo valore viene visualizzato in pixel per 

pollice o pixel per centimetro. 

L'applicazione Microscope VIS calcola le dimensioni fisiche, la risoluzione e le dimensioni 

pixel di un'immagine nel modo seguente: 

 Dimensioni fisiche = dimensioni pixel / risoluzione 

 Risoluzione = dimensioni pixel / dimensioni fisiche 

 Dimensioni pixel = dimensioni fisiche x risoluzione 

La finestra di dialogo Image Size consente di ridimensionare le immagini in due modi. È 

possibile aumentare o ridurre la quantità di dati nell'immagine (ricampionamento). Oppure 

è possibile mantenere la stessa quantità di dati nell'immagine (ridimensionamento senza 

ricampionamento). Quando si esegue il ricampionamento, la qualità dell'immagine può 

deteriorarsi in qualche misura. 

Ridimensionamento dell'immagine 

Per ridimensionare l'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Size della scheda Format, fare clic sul pulsante Resize. 

2. Assicurarsi che la casella di controllo Resample Image sia deselezionata. Se è 

deselezionata, è possibile modificare le dimensioni fisiche e la risoluzione senza 

modificare il numero totale di pixel nell'immagine. 

3. Per mantenere il rapporto altezza-larghezza corrente, selezionare Constrain Aspect 

Ratio. Questa opzione aggiorna automaticamente la larghezza man mano che viene 

modificata l'altezza, e viceversa. 

4. Alla voce Pixel Dimensions, specificare nuovi valori per l'altezza (Height) e la 

larghezza (Width), oppure 

5. Alla voce Physical Size, specificare nuovi valori per l'altezza (Height), la larghezza 

(Width) e la risoluzione (Resolution). Volendo, selezionare una nuova unità di 

misura. 

6. Fare clic su OK. 

Ricampionamento dell'immagine 

Per ricampionare l'immagine di interesse procedere come segue: 

1. Nel gruppo Size della scheda Format, fare clic sul pulsante Resize. 

2. Selezionare Resample Image. 

3. Per mantenere il rapporto altezza-larghezza corrente, selezionare Constrain Aspect 

Ratio. Questa opzione aggiorna automaticamente la larghezza man mano che viene 

modificata l'altezza, e viceversa. 
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4. Alla voce Pixel Dimensions, specificare nuovi valori per l'altezza (Height) e la 

larghezza (Width). 

5. Fare clic su OK. 

Esecuzione delle misurazioni 

Per eseguire le misurazioni utilizzare la scheda della barra multifunzione Measurements. 

 

Vedere i risultati delle misurazioni effettuate nel pannello Measurement Results. 

 

Calibrazione della fotocamera 

L'applicazione Microscope VIS consente di creare nuove calibrazioni, applicare tali 

calibrazioni alle immagini di interesse e di gestirle. Vedere anche i capitoli Creazione di una 

nuova calibrazione, Applicazione della calibrazione a un'immagine e Gestione delle calibrazioni. 

Creazione di una nuova calibrazione 

Per calibrare la fotocamera procedere come segue: 

1. Nel gruppo Calibration della scheda Measurements, fare clic sul pulsante New. 

 

2. Tracciare la linea di riferimento sull'immagine del micrometro a stadi. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo New Calibration. 
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3. Specificare il nome, la distanza, il numero di unità e l'unità. 

4. Fare clic su Save.  

La nuova calibrazione compare nell'elenco Apply Calibration. 

Applicazione della calibrazione a un'immagine 

Per applicare una calibrazione all'immagine procedere come segue: 

1. Aprire l'immagine. 

2. Nel gruppo Calibration della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Apply 

Calibration, e quindi su una delle calibrazioni. Se l'elenco non include alcuna 

calibrazione, crearne una nuova (vedere anche il capitolo Creazione di una nuova 

calibrazione). 

 

La calibrazione viene applicata all'immagine. È possibile vederla nella barra di stato. 

 

Gestione delle calibrazioni 

Per gestire le calibrazioni procedere come segue: 

1. Nel gruppo Calibration della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Manage 

calibration. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Manage Calibration. 
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2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Per modificare una calibrazione, inserire il nuovo nome, fattore o unità delle 

misurazioni, quindi fare clic su Save. 

 Per eliminare una calibrazione, selezionare una delle calibrazioni e fare clic su 

Delete, quindi fare clic su Save. 

 Per impostare una calibrazione come predefinita, fare clic su Set As Default. In 

questo caso, la calibrazione predefinita verrà utilizzata per le altre immagini che 

vengono aperte. 

Misurazione degli oggetti 

Per misurare gli oggetti nelle immagini è possibile utilizzare varie figure geometriche: 

Figura Descrizione 

 Linea singola. 

 Linee parallele. 

 

Polilinea. 

 

Angolo. 

 
Angolo lineare. 
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Cerchio con raggio. 

 

Cerchio con diametro. 

 

Cerchio con 3 punti. 

 

Ellissi. 

 

Rettangolo. 

 

Poligono. 

 

Per misurare gli oggetti sull'immagine procedere come segue: 

1. Aprire l'immagine. 

2. Nel gruppo Measurements della scheda Measurements, scegliere la figura 

geometrica corrispondente (fare clic sul pulsante (Ellissi, Rettangolo e Poligono), 

oppure fare clic sul pulsante e fare clic sulla figura desiderata nell'elenco (Linee, 

Angoli e Cerchi)). 

 

3. Tracciare la figura sull'immagine. 

4. Se necessario, adattare la figura tracciata: 
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 Per spostare la figura in un'altra posizione, selezionare la figura tramite il 

pulsante Select Measurements (nel gruppo Tools della scheda 

Measurements), posizionare il puntatore sulla figura e trascinarla. 

 

 

 Per scalare la figura, trascinare un punto di manipolazione. 

 

5. Fare doppio clic per terminare di disegnare la polilinea e il poligono, se vengono 

tracciate queste figure. 

I risultati della misurazione sono visualizzati nella tabella Measurement Results e 

accanto alla figura nel blocco delle annotazioni. Poi questi risultati possono essere 

esportati in un documento di Microsoft Word o Microsoft Excel (vedere anche il 

capitolo Esportazione dei dati). 

 

Modifica delle misurazioni 

È possibile spostare, scalare, copiare/incollare le figure di misurazione, modificare il colore 

delle figure di misurazione e il testo dell'annotazione, modificare il tipo di carattere e le 
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dimensioni del testo dell'annotazione, applicare la formattazione di una figura di 

misurazione a un'altra figura. 

Selezione di una figura di misurazione 

Per selezionare una o più figure di misurazione procedere come segue. 

1. Nel gruppo Tools della scheda Format o della scheda Measurements, fare clic sul 

pulsante Select Measurement. Ora è possibile selezionare le figure di misurazione. 

 

2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Per selezionare solo una figura, posizionare il puntatore su una figura e farvi clic 

sopra. 

 

 Per selezionare più figure, fare clic e tenere premuto il pulsante sinistro del 

mouse in un punto qualsiasi dell'immagine e trascinare, oppure fare clic su una 

figura, quindi premere il tasto <Ctrl> e fare clic su un'altra figura. 

 

 Fare clic su una riga nella tabella Measurement Results per selezionare una 

figura oppure premere il tasto <Ctrl> e fare clic sulle righe da selezionare. 
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Spostamento e scalamento di una figura di misurazione 

Per spostare la figura in un'altra posizione, procedere come segue: 

1. Selezionare la figura da spostare (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di 

misurazione). 

2. Posizionare il puntatore sulla figura e trascinare. 

 

Per scalare la figura procedere come segue: 

1. Selezionare la figura da scalare (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di 

misurazione). 

2. Trascinare un punto di manipolazione. 

 

Modifica del colore, del tipo di carattere e delle dimensioni di una figura di 

misurazione 

Per modificare il colore della figura di misurazione procedere come segue: 

1. Selezionare la figura (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di misurazione). 
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2. Nel gruppo Appearance della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Color, e 

quindi selezionare un colore da applicare. 

 

 

Per modificare il tipo di carattere e le dimensioni del testo dell'annotazione procedere 

come segue: 

1. Selezionare la figura (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di misurazione). 

2. Nel gruppo Appearance della scheda Measurements, fare clic sulla casella Font e 

selezionare un nuovo tipo di carattere, fare clic sulla casella Font Size e selezionare 

una nuova dimensioni del carattere. 
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Taglia/Copia/Incolla per una figura di misurazione 

Per tagliare una figura di misurazione procedere come segue: 

1. Selezionare la figura (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di misurazione). 

2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nel gruppo Clipboard della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Cut. 

 

 Premere <Ctrl + X>. 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla figura, quindi fare clic su Cut nel 

menu contestuale. 
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La figura selezionata viene rimossa ed inserita negli Appunti, in modo da poterla 

incollare in qualche altro punto dell'immagine. 

Per copiare una figura di misurazione procedere come segue: 

1. Selezionare la figura (vedere anche il capitolo Selezione di una figura di misurazione). 

2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nel gruppo Clipboard della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Copy. 

 

 Premere <Ctrl + C>. 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla figura, quindi fare clic su Copy 

nel menu contestuale. 

 

La figura selezionata viene inserita negli Appunti, in modo da poterla incollare in 

qualche altro punto dell'immagine. 

Per incollare una figura di misurazione procedere come segue: 

1. Tagliare o copiare la figura. 

2. Eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic in un punto qualsiasi dell'immagine e fare clic sul pulsante Paste nella 

scheda Appunti. 

 

 Fare clic in un punto qualsiasi dell'immagine e premere <Ctrl + V> 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'immagine, 

quindi fare clic su Paste nel menu contestuale. 
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Nascondere una figura di misurazione 

Per nascondere una figura di misurazione, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla figura, quindi fare clic su Set 

Hidden nel menu contestuale. 

 

 Deselezionare la casella di controllo Visible in corrispondenza della figura di 

interesse nella tabella Measurement Results. 

 

Mostrare/Nascondere un risultato di misurazione 

Per nascondere un risultato di misurazione, eseguire una delle seguenti operazioni: 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla figura. 

2. Selezionare Edit Annotations nel menu contestuale e deselezionare la casella di 

controllo corrispondente, ad es. Name. 
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Il nome ora è nascosto. Per visualizzare il nome, selezionare la casella di controllo 

corrispondente. 

Utilizzo del Format Painter 

Utilizzare il Format Painter nella scheda Measurements per copiare la formattazione da 

una figura di misurazione all'altra. Procedere come segue: 

1. Selezionare la figura da usare come riferimento per la formattazione. 

2. Nel gruppo Clipboard della scheda Measurements, fare clic sul Format Painter. 

 

3. Selezionare la figura di cui si desidera modificare l'aspetto. 

Conteggio degli oggetti 

Per contare manualmente gli oggetti presenti sull'immagine, utilizzare lo strumento 

Counter nel gruppo Measurements della scheda Measurements. Procedere come segue: 

1. Nel gruppo Measurements della scheda Measurements, fare clic sul pulsante 

Counters, e quindi su uno dei tipi di contatore (Rotondo, Rettangolare o Rombo). 
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2. Per contarli, fare clic sugli oggetti presenti nell'immagine. 

Aggiunta di testo e annotazioni 

Per aggiungere testoall'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Annotations della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Text. 

 

2. Fare clic in un punto qualsiasi dell'immagine o tracciare un'area sull'immagine e 

immettere il proprio testo. 

 

3. Fare clic in un punto qualsiasi dell'immagine. 

Per aggiungere frecce all'immagine procedere come segue: 

1. Nel gruppo Annotations della scheda Measurements, fare clic sul pulsante Text. 
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2. Fare clic in un punto qualsiasi dell'immagine per aggiungere la freccia. 

 

Righello, griglia e barra della scala 

Per visualizzare i righelli, la griglia e la barra della scala, utilizzare il gruppo Show nella 

scheda View. Vedere anche i capitoli Mostrare il righello, Mostrare la griglia e Mostrare la 

barra della scala. 

Mostrare il righello 

Per mostrare i righelli, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nel gruppo Show della scheda View, selezionare la casella di controllo Ruler. 

 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi fare clic su Ruler nel 

menu contestuale. 
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Vengono visualizzati il righello verticale e orizzontale. 

 

Per spostare lo zero del righello procedere come segue: 

1. Nel gruppo Show della scheda View, fare clic sul pulsante Preferences. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Rulers and Grid. 
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2. Immettere i nuovi valori del punto iniziale orizzontale e verticale dei righelli e 

selezionare l'unità di misura. 

3. Fare clic su OK. 

Mostrare la griglia 

Per mostrare i righelli, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nel gruppo Show della scheda View, selezionare la casella di controllo Grid. 

 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi fare clic su Grid nel 

menu contestuale. 
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Viene visualizzata la griglia. 

 

Per adeguare le preferenze per la griglia procedere come segue: 

1. Nel gruppo Show della scheda View, fare clic sul pulsante Preferences. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Rulers and Grid. 
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2. Per modificare lo stile (linee, linee tratteggiate) e il colore delle linee della griglia, 

selezionare nuovi valori nelle caselle Color e Style. 

3. Per modificare la distanza tra le linee della griglia e il numero di suddivisioni, inserire 

nuovi valori nelle caselle Grid line every e Subdivisions. 

4. Fare clic su OK. 

Mostrare la barra della scala 

Per mostrare la barra della scala, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nel gruppo Show della scheda View, selezionare la casella di controllo Ruler. 

 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi fare clic su Scale 

Bar nel menu contestuale. 
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Sull'immagine viene visualizzata la barra della scala e la scheda contestuale Scale 

Bar compare nella barra multifunzione. 

 

 

Per adeguare le preferenze relative alla barra della scala utilizzare la scheda Scale Bar. 

Registrazione di un video 

Per registrare un video dalla propria fotocamera procedere come segue: 

1. Avviare lo streaming dalla fotocamera in uso (vedere il capitolo Visualizzazione del 

flusso di immagini). 

2. Nel gruppo Recording della scheda Capture, fare clic sul pulsante Start. 
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La registrazione ha inizio. Nella scheda del flusso della fotocamera sarà visibile la 

durata del video registrato. 

 

3. Fare clic sul pulsante Pause per sospendere la registrazione. 

4. Fare clic sul pulsante Stop per arrestare la registrazione. 

Il nuovo video compare nell'elenco Video. 

 

Adeguamento delle impostazioni di registrazione 

Per adeguare le impostazioni di registrazione procedere come segue: 

1. Nel gruppo Recording della scheda Capture, fare clic sul pulsante Settings. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Recording Setting. 
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2. Adeguare le impostazioni di registrazione (vedere la tabella sottostante). 

Impostazione Descrizione 

Tipo di file Consente di selezionare il tipo di video. 

È possibile salvare le registrazioni nei seguenti 

formati: 

 Audio Video Interleave (.avi); 

 HD Video (.mov); 

 HD Video (.mp4); 

 HD Video (.mpg); 

 Ms MPEG 4v2; 

 Ms MPEG 4v3; 

 RAW. 

Codec Consente di selezionare il codec che verrà 
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utilizzato per comprimere la registrazione. 

Bitrate Consente di impostare il numero di bit che 

vengono elaborati in ogni unità di tempo. 

Frame Rate Consente di impostare la frequenza di immagine 

(FPS – frame al secondo). Selezionare il valore 

Based on Source per ottenere questa frequenza 

dalla fotocamera in uso. 

Warn when hard drive space 

is less than 

Per ricevere un avvertimento quando lo spazio su 

disco rigido è inferiore a un certo valore inserire un 

valore in Mb o Gb in questa casella. 

Stop recording if free space 

less than 

Consente di impostare il valore di spazio libero su 

disco rigido in corrispondenza del quale 

interrompere la registrazione. 

Pause preview while 

recording to improve 

perfomance 

Se il computer è "lento", questa opzione consente 

di aumentare le prestazioni durante la 

registrazione di un video. Selezionare questa 

casella di controllo per sospendere il flusso di 

immagini dalla fotocamera in uso. 

Recording time Per limitare la durata del video, selezionare la 

casella di controllo Limit recording time e 

utilizzare le caselle Recording time per immettere 

un dato tempo. 

Limit recording time Selezionare questa casella di controllo per limitare 

la durata del video. Deselezionare questa casella di 

controllo per registrare il video senza alcun limite 

di tempo. 

File Path Se si desidera salvare le snapshot in un percorso 

preferito, specificare un percorso file in File Path. 

Video Naming Il nome dei video ha il seguente formato: 

{Prefix}_{DateTime:yyyyMMddHHmmss}_{Counter}. 

Ad esempio Video_20150512115307_1. 

È possibile modificare il valore Prefix e Counter 

(valore iniziale del contatore). 

3. Fare clic su OK. 
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Queste impostazioni saranno applicate solo alla sessione corrente e solo alla 

fotocamera selezionata. Pertanto, riaprendo l'applicazione Microscope VIS, si 

utilizzeranno le impostazioni predefinite per questa fotocamera. 

4. Fare clic su Set as Default se si desidera salvare le impostazioni come impostazioni 

predefinite. Queste nuove impostazioni predefinite saranno utilizzate come 

impostazioni predefinite per altre fotocamere. 

5. Fare clic su Reset se sono state apportate delle modifiche e si desidera impostare 

tutte le impostazioni come valori predefiniti. 

6. Fare clic su Cancel per ignorare tutte le modifiche. 

Lettore video 

Per riprodurre un video, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Aprire un file video (vedere il capitolo Apertura di un file) e fare clic sul pulsante nel 

lettore video. 

 Nel'elenco Video, fare doppio clic sull'elemento per iniziarne la riproduzione. 

 Nell'elenco Video, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi 

fare clic su Play nel menu contestuale. 

 

Per portarsi in un punto specifico del file video, spostare il cursore Seek. 
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Per arrestare il file video, fare clic sul pulsante Stop. 

 

Per visualizzare un file video per ciascun frame utilizzare i pulsanti Frame Back e Frame 

Forward. 

 

Per aumentare o ridurre la velocità della riproduzione, selezionare una nuova velocità nella 

casella Speed Ratio. 

 

Se necessario, adattare la visualizzazione del video: 

 

 Per impostare il livello di zoom in modo che il video si adatti all'area visibile della 

scheda, fare clic sul pulsante Fit to View. 

 

 Per impostare il livello di zoom sulle dimensioni originali del video, fare clic sul 

pulsante Original Size. 

 

 Per scalare l'immagine del video utilizzare il cursore dello zoom. 

 

 Per riprodurre il video in modalità schermo intero, fare clic sul pulsante Full Screen. 

 

Visualizzazione della Guida in linea di Microscope VIS 

Per mostrare la Guida in linea di Microscope VIS, eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Nella scheda Help, fare clic sul pulsante Show Help. 
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 Fare clic sul pulsante  nell'intestazione. 
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Elenco dei tasti di scelta rapida 
 

Scelta rapida Azione 

<Ctrl> + <Z> Annulla - per ignorare una modifica apportata all'immagine 

<Ctrl> + <Y> Ripeti - perriapplicare una modifica apportata all'immagine 

<Ctrl> + <A> Seleziona tutto - per selezionare tutte le 

misurazioni/annotazioni evidenziate 

<Ctrl> + <C> Copia – per copiare negli Appunti le 

misurazioni/annotazioni. 

<Ctrl> + <V> Incolla – per incollare nell'immagine le 

misurazioni/annotazioni presenti negli Appunti 

<Ctrl> + clic del 

mouse sulle 

misurazioni 

Selezionare più misurazioni  

<Maiusc> + 

selezionare l'area con 

le misurazioni 

Selezionare più misurazioni 
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