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ZEISS Labscope per Android
Liberi dai dispositivi.

Lavorate nel campo della didattica digitale con microscopi connessi? Buone notizie in arrivo!
L abscope, l'applicazione di imaging offerta da ZEISS di facile impiego, può essere ora utilizzata
indipendentemente dal dispositivo o d
 al sistema operativo in uso. Labscope consente di acquisire
immagini, annotarle, condividerle e dare così un nuovo impulso alle vostre lezioni. Un'altra buona
notizia? ZEISS Labscope può essere utilizzato su PC Windows, dispositivi Android e iOS.

Ecco cosa è possibile fare con Labscope per Android

Gestire, ordinare e ricercare i file.

Passare da una scheda all'altra con facilità.

Utilizzare il codice QR per configurare il proprio microscopio nell'app.

Bloccare o sbloccare la configurazione con un pin.

Annotare le proprie immagini.

Ottenere una panoramica di tutti i microscopi collegati.
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ZEISS Labscope per Android
Dati tecnici

ZEISS Labscope per Android
Connessioni

Wireless

Wi-Fi

Anteprima del microscopio

Anteprima live del microscopio con dimensione regolabile



Configurazione del microscopio

Selezione dell'obiettivo



Blocco configurazione



Codice QR della configurazione



Singola acquisizione



Acquisizione rapida



Registrazione video



Funzione disegno



Impostazioni di acquisizione

Esposizione, bilanciamento del bianco, intensità della luce



Annotazioni

Linea, freccia, rettangolo, cerchio, testo e scala grafica



Regolazione delle annotazioni: colore e dimensione della linea, del testo e dello sfondo
del testo



Formati immagine supportati

JPEG, TIFF



Gestione dei file

Diversi tipi di visualizzazione, ordinamento, ricerca e condivisione dei file



Tema

Tema bianco e nero



Impostazioni generali

Impostazioni generali, impostazioni di default delle annotazioni, ecc.



Acquisizione

 Funzioni disponibili
La disponibilità di alcune funzioni dipende dal tipo di fotocamera o microscopio in uso.
ZEISS Labscope per Android e per iPhone non supporta l'utilizzo dell'aula digitale con il modulo Labscope Teacher.

Compatibilità del sistema
Microscopi:
• ZEISS Primostar 3 HDcam
• ZEISS Primovert HDcam
• ZEISS Stemi 305 cam
• ZEISS Axioscope 5 / 7 / Vario
• ZEISS Axiolab 5
Fotocamere per microscopio:
• ZEISS Axiocam ERc 5s
• ZEISS Axiocam 202 mono
• ZEISS Axiocam 208 color
Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Android 9.0 o successivo
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Scarica Labscope per

Scarica Labscope per

Windows e Android

Android

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/labscope
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Non indicato per uso terapeutico o per esami medico diagnostici. Le disponibilità di prodotto possono variare in base al Paese in cui è commercializzato.
Contattate il vostro rappresentante locale ZEISS per ulteriori informazioni.

Download Labscope for
Windows and Android
on ZEISS Portal

