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Microscopio USB PCE-MM 400 
microscopio USB per visualizzare le immagini sul PC / risoluzione: 1600 x 1200 pixel / 400 ingrandimenti / 

funzioni di misura 

Il microscopio USB PCE-MM 400 consente la visualizzazione degli oggetti in tempo reale fino a 400 ingrandimenti sullo 
schermo del PC. Gli otto LED decentrati del microscopio USB illuminano da ogni angolazione l'oggetto da esaminare, 
garantendo un'immagine nitida e luminosa. Con il microscopio USB PCE-MM 400 è possibile vedere nei dettagli oggetti 
o piccoli organismi. Il microscopio USB consente inoltre di osservare i movimenti e le alterazioni non visibili a occhio 
nudo attraverso la cattura delle immagini e la video-registrazione. Il microscopio USB PCE-MM 400 è uno strumento 
ideale per applicazioni scientifiche, nell'insegnamento, nel campo della ricerca o dell'hobbistica (analisi delle superfici, 
aiuto nella lettura, monete, francobolli, ecc.). Il microscopio PCE-MM 400 dispone di un collegamento USB per il 
collegamento al PC. L'immagine proiettata sullo schermo del PC può venire visualizzata agevolmente, è l'ideale nelle 
presentazioni in pubblico (per esempio, nelle aule universitarie).  

 

 - Zoom: 20 ... 400x  
 - Illuminazione chiara a LED 
 - Risoluzione: 1600 x 1200 pixel 

 - Microscopio con cattura di immagini e video 
 - Software e supporto inclusi 
 - Alimentazione attraverso USB 2.0 

Specifiche tecniche 

Risoluzione 
(Immagini e video) 

1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960,  
1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 352 x 288,  
320 x 240, 160 x 120 

Range di messa a fuoco 10 ... 500 mm 

Frequenza delle immagini 30 Hz / FPS 

Zoom 20 ... 400 ingrandimenti 

Formato video AVI 

Formato immagini BMP, JPEG 

Sorgente luminosa 8 x LED 

Interfaccia USB 2.0 

Alimentazione 5V DC tramite porta USB  

Dimensioni 110 x 33 mm 

Peso 90 g 

Requisiti del sistema operativo A partire da Windows 2000  
A partire da MAC OS 10.5 (senza la funzione di cattura 
dell'immagine premendo il tasto) 

Funzioni software Registrazione di immagini e video 
Misura delle immagini 



  

  

  

Contenuto della spedizione 

1 x Microscopio USB PCE-MM 400,  
1 x Supporto per il microscopio,  
1 x Software,  
1 x Istruzioni per l'uso 

 


