
Garanzia & Assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante 
il normale uso. Usi impropri del Easi-Scope™ o l'apertura dell'unità invalidano la 
garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Assistenza tecnica
Si prega di visitare www.tts-group.co.uk per le informazioni sugli ultimi prodotti.

Scrivere a feedback@tts-group.co.uk per l'assistenza tecnica.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Numero gratuito: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS Codice prodotto: 
EL00015

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali 
rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE! Non è adatto per bambini di età inferiore 
ai 36 mesi a causa di componenti di piccole 
dimensioni - rischio di soffocamento. 
Prodotto in Cina, per conto di TTS Group Ltd.

NxxxxxN448
+_ C

5V

Easi-Scope™

Il gruppo TTS è orgoglioso di far parte di  PLC



Campioni di amplificazione 
41x su un monitor di un computer 17".

Easi-Scope™

www.tts-shopping.com

GUIDA UTENTE 



Informazioni importanti
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo 
prodotto e di conservare le istruzioni per riferimenti futuri. 
Miglioramenti e modifiche a questo testo dovuti a errori tipografici o miglioramenti 
al software e/o alle attrezzature possono essere effettuati in qualsiasi momento 
senza preavviso.

Attenzione
Non puntare il LED del microscopio digitale negli occhi, potrebbe causare danni 
permanenti.
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Easi-Scope™
Descrizione prodotto
Questo prodotto è un dispositivo alimentato a USB che ingrandisce i campioni fino a 
41x su un monitor dil computer 17".

Le istantanee dei campioni possono essere catturate utilizzando il pulsante di scatto 
che si trova nella parte superiore del dispositivo. È inoltre possibile registrare video.

Cura e manutenzione
n	Mantenere il dispositivo asciutto e proteggerlo da acqua o vapore.

n	Non lasciare il dispositivo in un luogo con una temperatura estremamente alta 
o bassa.

n	Non toccare il dispositivo con le mani bagnate in quanto potrebbe 
danneggiarlo, o causare scosse elettriche per l'utente.

n	Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o 
sporchi, le parti mobili possono essere danneggiate.

n	Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire 
il dispositivo. Pulire con un panno morbido leggermente inumidito con una 
soluzione di sapone e acqua.

Requisiti del computer

Computer con sistema 
Windows
Sistemi operativi compatibili

Windows XP SP2, SP3 
Windows Vista (32 bit o 64 bit) 
Windows 7 (32 bit o 64 bit) 
Windows 8 (32 bit o 64 bit) 
 
Velocità CPU P4-1.8GHz o superiore 
RAM 512 MB o superiore 
Hard disk 800 MB o superiore 
USB USB 2.0

Computer con sistema Mac 
OS
Sistemi operativi compatibili

Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

Potenza CPU PC G3/G4/G5 o basata 
su Intel

RAM 128 MB o superiore 
Hard disk 800 MB o superiore

USB USB 2.0
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Presentazione del prodotto

Specifiche del prodotto

Tipo di connessione    USB 2.0

Efficace ingrandimento   monitor 14" - monitor 34x 17”- 41x

Area di visualizzazione effettiva  8mm x 6mm

Illuminazione    Quattro LED

Sensore    CMOS

Risoluzione sensore    680 x 480 pixel (VGA)

Dimensioni    75mm x 50mm x 50mm

Peso    133 grammi

Obiettivo

Anello di 
messa a 
fuoco

LED

Slot adattatore

Cavo USB

Pulsante di scatto
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Installazione software

Computer con sistema Windows
1. Inserire il CD dell'applicazione fornito nel supporto CD-ROM del computer.

2. Fare doppio clic sull'icona "Digital Viewer.exe" all'interno del CD.

3. Seguire la procedura guidata di configurazione di Digital Viewer per 
installare il software e i driver del microscopio digitale.

Computer con sistema Mac OS
1. Inserire il CD dell'applicazione fornito nel supporto CD-ROM del computer.

2. Fare doppio clic sull'icona "Digital Viewer.dmg" all'interno del CD.

3. Trascinare l'icona di Digital Viewer nella cartella Applicazioni.

Per iniziare
Assemblaggio del prodotto
 

Inserire una delle schede nello slot dell'adattatore e fissarlo ruotandolo 
delicatamente in senso orario.

Collegare il dispositivo
Collegare il dispositivo a una porta USB del computer.

Specifiche del prodotto

Tipo di connessione    USB 2.0

Efficace ingrandimento   monitor 14" - monitor 34x 17”- 41x

Area di visualizzazione effettiva  8mm x 6mm

Illuminazione    Quattro LED

Sensore    CMOS

Risoluzione sensore    680 x 480 pixel (VGA)

Dimensioni    75mm x 50mm x 50mm

Peso    133 grammi

Easi-Scope™
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Avvio del software Digital Viewer

Computer con sistema Windows
Il software Digital Viewer può essere lanciato facendo doppio clic sull'icona di Digital 
Viewer nel desktop o dal menù di avvio (Start > All Programs > Digital Viewer > 
Digital Viewer).

Computer con sistema Mac OS
Il software Digital Viewer può essere lanciato facendo doppio clic sull'icona di Digital 
Viewer nel menù Applicazioni.

Messa a fuoco
Regolare la messa a fuoco dell'immagine manualmente ruotando l'anello di messa 
a fuoco.
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Utilizzo del software Viewer Digital
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

 

Menù delle impostazioni di sistema
La prima volta che viene aperto Digital Viewer verranno caricate le impostazioni 
di default. È possibile modificare queste impostazioni manualmente nel menù 
Impostazioni di sistema.

Facendo clic qui si apre il menù delle impostazioni di 
sistema (vedi sezione successiva).

Facendo clic qui si cattura l'immagine sullo schermo del 
dispositivo.

Facendo clic qui attiva o disattiva la funzione scatto 
temporizzato. Quando viene attivato, le immagini verranno 
acquisite a intervalli regolari.

Facendo clic qui si attiva o disattiva la funzione di 
registrazione video.

Facendo clic qui si visualizzano le informazioni sul copyright 
e la versione del software applicativo.

Facendo clic qui si chiude il software applicativo.

Easi-Scope™
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Impostazioni del dispositivo
Se l'immagine catturata dal microscopio digitale non è stato visualizzata con 
le impostazione predefinita, è possibile modificarle selezionandolo dal menù a 
tendina "Dispositivo".

La risoluzione delle immagini catturate può essere modificata in "Risoluzione" nel 
menù a tendina.

Impostazioni scatto temporizzato
La frequenza e la durata delle immagini catturate automaticamente possono essere 
regolate in questa opzione.

Configurazione video
La risoluzione video con cui registrate può essere modificata dal menù 
"Risoluzione". È inoltre possibile impostare una dimensione massima del file per 
ogni video.

Impostazioni di salvataggio
La posizione predefinita per le immagini o i video catturati può essere modificata in 
questa opzione.

Impostazioni lingua
La lingua del software Digital Viewer può essere cambiata in questa opzione.

Impostazioni avanzate
Facendo clic sul pulsante "Altro..." a destra del menù impostazioni di sistema, si 
potranno regolare manualmente tutte le impostazioni dell'immagine. Si noti che le 
impostazioni disponibili possono essere diverse, a seconda del sistema operativo.
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File salvati
Con il software applicativo Digital Viewer aperto, è possibile individuare la cartella 
dei file salvati facendo clic sul pulsante "Altro..." che si trova a sinistra della finestra 
principale del software.

Schermo intero

Per attivare la modalità a schermo intero, fare clic sul pulsante schermo intero che 
si trova nell'angolo in basso a destra della finestra del software applicativo Digital 
Viewer.

Per uscire dalla modalità a schermo intero, fare doppio clic sullo schermo, oppure 
premere il tasto "Esc" sulla tastiera.

Disinstallazione del software Digital Viewer
Computer con sistema Windows
Selezionare "Disinstalla Digital Viewer" dal menù di avvio (Start > All Programs > 
Digital Viewer > Uninstall Digital Viewer).

Computer con sistema Mac OS
Trascinare l'icona dell'applicazione Digital Viewer dalla cartella "Applicazioni" a 
"Cestino".

Info legali
Questo documento è pubblicato senza alcuna garanzia. Sebbene le informazioni 
fornite sono ritenute accurate, potrebbe contenere errori o imprecisioni. In nessun 
caso il fabbricante o i suoi distributori saranno responsabili per danni accidentali 
o consequenziali di qualsiasi natura, inclusi ma non limitati a perdite di profitti o 
danni commerciali, derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente 
documento.

Intel è un marchio Intel Corp. negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac, Mac OS e OS 
X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. PowerPC™ 
e il PowerPC logo™ sono marchi registrati della International Business Machines 
Corporation, utilizzati su licenza. Windows è un marchio registrato della Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Easi-Scope™
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