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Microscopio digitale portatile polarizzato

Microscopio digitale portatile Dinolite con cover intercambiabili (fornite nella confezione di vendita) in 
grado di trasferire sul monitor di un PC le immagini. Ottimo per ispezioni visive e misurazioni. Date le 
sue dimensioni contenute, si presta ad essere estremamente versatile per applicazioni nell'industria 
meccanica, elettronica, di laboratorio, micro-lavorazioni, identificazione di contraffazioni, grafologia, etc. 
Tutti i modelli sono forniti con software DinoCapture con funzioni di misura e stativo da 
tavolo ad asta fissa verticale. 
Caratteristiche tecniche:
- Illuminazione a LED incorporata (ON/OFF da software)
- Ingrandimento continuo senza cambio di lenti
- Possibilità di catturare immagini, video e ritardi video (jpg,bmp,avi) con un click
- Pulsante Microtouch incorporato
- Interfaccia USB (USB 2.0 consigliata)
- Software compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8 e Mac X 10.4 o successivi.

F03195 Ingrandimento Versione Risoluzione Illuminazione Dimensioni øxL (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

F031950005 10x-50x, 200x cover intercambiabili 5 Mpixel 8 LED bianchi on/off 32x100 0,155 -,-- ◆
F031950010 10x-50x, 200x polarizzazione on/off 5 Mpixel 8 LED bianchi on/off 32x100 0,155 -,-- ◆
F031950015 10x-50x,200x entry level- microscopio base 648x480 pixel 4 led bianchi 32x100 0,095 -,-- ◆
F031950020 10x-20x iridoscopio 1,3 Mpixel 2 led bianchi/2 led gialli on/off 32x100 0,095 -,-- ◆

Microscopio digitale portatile 
per microscopi e endoscopi

Microscopio digitale portatile Dinolite in grado di trasferire immagini sul monitor di un PC 
e permettere ispezioni visive e misurazioni. Con oculare a tampone da applicare su 
microscopi trinoculari (AM423X) o con oculare passo C da applicare su microscopi ed 
endoscopi (AM423C). Tutti i modelli sono forniti con software DinoCapture con funzioni 
di misura.
Caratteristiche tecniche:
- Possibilità di catturare immagini, video e ritardi video (jpg,bmp,avi) con un click
- Interfaccia USB (USB 2.0 consigliata)
- Software compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8 e Mac X 10.4 o successivi.

F03190 Ottiche standard (mm) Versione Risoluzione Dimensioni øxL (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

F031900005 23 (con adattatore incluso) 30+30,5 oculare a tampone 1,3 Mpixel 84x23 0,095 -,-- ◆
F031900015 23 oculare a tampone HR 5 Mpixel 84x23 0,095 -,-- ◆
F031900020 30/30,5 oculare a tampone HR 5 Mpixel 84x23 0,095 -,-- ◆

Accessori per microscopio digitale portatile

Accessori per microscopio digitale portatile Dinolite.

F03 185 0005 F03 185 0015

F03185 Modello Versione Dimensioni (mm) €

 

 
 

F031850005 AM36B supporto da tavolo con asta fissa verticale e orizzontale 127x207x305 -,-- ◆
F031850015 SW-F1 pedale per acquisizione foto 160x160x60 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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