Microscopio digitale 3D:
Senza oculari. Ergonomico. Innovativo.
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SCALEREO
Il nuovo tipo di microscopia

Con l‘esclusivo microscopio digitale 3D
SCALEEO di 3D Global Solutions potrai
avere una visione naturale e un‘eccellente
nitidezza degli oggetti.
Gli utenti traggono un significativo beneficio
dall‘esperienza 3D senza oculari: La profondità dell‘oggetto può essere vista e „rilevata“ in modo ottimale sullo schermo 3D.
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Industria e scienza
Adatto a una molteplicità di applicazioni

La tecnologia core 3D incontra la telecamera stereo in tempo reale
Digitale e in 3D senza oculari

Ottimizza i tuoi standard di qualità e raggiungi la massima efficienza. SCALEEO consente di lavorare con precisione su una visualizzazione 3D ad alta risoluzione senza precedenti, ad esempio per:
•
•
•

Montaggio e incollaggio
Sbavatura e saldatura
Verifica e controllo

Ideale per l‘assemblaggio di circuiti stampati

Adatto per la produzione di componenti
medicali

Potrai svolgere le tue attività meccaniche di precisione con maggiore attenzione grazie all’ottimale coordinazione occhio-mano:
L‘immagine viene presentata in tempo reale con un ritardo minimo.
Potrai vedere la profondità spaziale, la distanza e la forma in perfetta tridimensionalità e digitalmente sullo schermo. Ideale anche
per chi porta gli occhiali, non occorre munirsi di fastidiosi occhiali
3D o di lenti da orologiaio.

Utile per l‘ispezione e la garanzia della
qualità
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Perfetto per montaggi e riparazioni di alta
precisione
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Componenti funzionali
Affidabile e con know-how
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Due varianti di una tecnica geniale
Scegli il microscopio SCALEEO 3D più adatto a te
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•
•
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1

Immagine 3D ad alta risoluzione senza oculari
• Immagine naturale unica grazie all‘innovativa tecnologia 3D
• Tracciamento integrato delle immagini 3D per una postura ergonomica da seduti e per
poter lavorare liberamente
• Altezza e angolo d’inclinazione regolabili

2

Unità centrale di elaborazione del segnale
• Posizionalo sul tavolo o montalo sotto il tavolo
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Centralina intuitiva
• Controllo della luminosità, zoom e messa a fuoco in funzione dello scopo (pagina 11)
• Interruttore a pedale aggiuntivo disponibile opzionalmente per SCALEREO Desk
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SCALEREO Desk: Microscopio da tavolo con fotocamera 3D
• Sistema di zoom continuo con messa a fuoco automatica
• Illuminazione ad anello flessibile e spot luminosi (pagina 9)
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SCALEREO AddOn: Aggiornamento 3D per stereo microscopio ottico esistente
• Il modulo AddOn è compatibile con diversi stereomicroscopi esistenti, ad esempio di marche quali Carl Zeiss, Leica o Olympus e altri.

•

Microscopio standalone innovativo:
profondità di campo, digitale e in 3D
spaziale
Invece di lavorare in posizione piegata
e guardare attraverso un oculare, ora
potrai sederti comodamente in posizione verticale e goderti un‘eccellente
visualizzazione 3D sull’apposito monitor
Ulteriori informazioni sulla nostra gamma
di prodotti sono disponibili a pagina 14

•
•

Migliora i microscopi ottici esistenti con
l‘aggiornamento 3D: Facilmente collegabile a tutti i comuni microscopi
Rimuovi il tubo ottico, collega il modulo
aggiuntivo, accendi ed ecco che potrai lavorare digitalmente sul tuo solito
microscopio in posizione verticale con
visualizzazione 3D

designed
developed and
made in Germany

Il manuale utente si trova
all’indirizzo: www.scalereo.eu/an/
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Dalla pratica per la pratica
Ideale per l‘istruzione e la formazione

Che si tratti di un microscopio da formazione professionale o di una
riunione: potrai condividere le tue conoscenze ed esperienze. Tu
e la tua controparte potrete vedere contemporaneamente dettagli
importanti e chiarirli direttamente sul monitor. Basterà attrezzarlo
per la tua aula.
A proposito, con SCALEREO potrai anche coinvolgere i tuoi clienti.
Presenta semplicemente ai tuoi partner un‘esperienza 3D unica del
tuo prodotto e stupiscili con il tuo know-how integrato.
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Con luce perfetta
Illuminato in modo ottimale per ciascuna applicazione

Innovativa luce ad anello segmentata e faretti: Illumina l‘oggetto
in modo ottimale utilizzando diverse modalità di illuminazione o
abbassa continuamente l‘intensità fino ad ottenere la luminosità
desiderata.
Modalità regolabili su SCALEREO Desk:
spenta, completa, centrale, anello sinistro, anello destro,
anello centrale, anello completo
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Ergonomia sullo schermo 3D
Più comfort per una salute migliore

Controllo intuitivo tramite centralina
Raggiungi il tuo obiettivo con la semplice pressione di un pulsante

SCALEREO consente una visualizzazione 3D naturale.
Sono disponibili varie funzioni per la tua applicazione.
Non lavorerai più curvo e con il mal di schiena...
... farai invece qualcosa di buono per la tua salute! I nostri microscopi 3D consentono di lavorare da seduti in posizione ergonomica
ed eseguire un lavoro meno faticoso. Quindi: Una postura eretta
durante il lavoro favorisce il benessere e la concentrazione. Ciò
migliorerà la qualità del tuo lavoro e aumenterà la produttività.
Investi nella salute dei tuoi dipendenti e investi anche nel futuro
della tua azienda: Beneficerai del tuo investimento fin dal primo
giorno, perché i dipendenti più sani sono più felici ed efficienti e
garantiscono risultati e prodotti del lavoro di qualità superiore.
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•

ZOOM incrementale più grande o più piccolo in base
alle tue esigenze. È possibile regolare la velocità
delle funzioni in base al proprio ritmo.

•

Potrai modificare il FOCUS spostando il piano di
messa a fuoco verso l‘alto o verso il basso.

•

Potrai anche utilizzare comodamente l‘AUTOFOCUS
(solo SCALEREO Desk).

•

Il salvataggio digitale delle immagini di errore sarà un
gioco da ragazzi: per una documentazione completa
dei tuoi processi.

•

È possibile registrare VIDEO o IMMAGINE.

•

CONGELA una specifica vista 3D per visualizzarla in
modo permanente.
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Dati Tecnici
Convincente qualità di hardware e software

Libertà di movimento davanti al monitor
grazie al tracciamento delle immagini in
tempo reale

SCALEREO Desk:
Fattore di ingrandimento infinitamente
variabile fino a 20
volte

Servizio affidabile
Il nostro obiettivo sono le tue esigenze

Tecnologia monitor
3D Autostereo, senza oculari 3D

SCALEREO Desk

Impressione 3D unica
grazie alle informazioni
separate dell‘immagine
per l‘occhio sinistro e
destro

SCALEREO AddOn

Intensità luminosa

fino a 35.000 lx
Illuminazione a LED uniforme dell‘area di lavoro

Ingrandimento

Infinitamente variabile fino a 20 volte
(10 volte ottica + 2volte zoom digitale)

Distanza di lavoro

da 200mm fino a 300mm

Campo visivo

da 14mm fino a 250mm

Messa a fuoco automatica

Sì

Risoluzione

25 Lp/mm, corrisponde a una larghezza della struttura visibile di 20
μm

Profondità di campo

A seconda dell‘ingrandimento e dell‘impostazione dell‘apertura,
da 3 mm a 20 mm

A seconda del sistema di microscopio
utilizzato: Zeiss, Leica o Olympus

Il nostro obiettivo consiste nell’offrire ai nostri clienti una consulenza
tecnica competente sui nostri prodotti. Ti supportiamo nel miglior
modo possibile con l‘integrazione delle nostre soluzioni nei tuoi processi di lavoro.

3D-DISPLAY
Risoluzione

4K (3.840 x 2.160)
ad altissima densità di pixel
13,3“ diagonale dello schermo

Modalità di tracciamento delle fine, coarse, off, 2D forced
immagini
Distanza di visione

Oltre ad una dimostrazione dal vivo in loco nella tua azienda, ti offriamo anche la possibilità di provare i nostri prodotti in prestito. Quando
acquisti uno dei nostri sistemi, accompagniamo l‘integrazione nella
tua azienda con formazione dei dipendenti e supporto continuo.

ca. 50-80cm (ideale: 65cm)

Tutti i dati tecnici sono disponibili
su www.scalereo.eu/td/
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Il tuo consulente tecnico responsabile e le FAQ sul sito web sono a
tua disposizione per richieste e suggerimenti.
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Semplicemente adatto
La soluzione perfetta per le vostre applicazioni

Schermi 3D
• Diverse dimensioni
• Con e senza tracciamento
delle immagini
• Diversi supporti e sistemi di
• Montaggio

Fotocamere 3D

Comandi

• Con e senza zoom ottico
• Diverse distanze di lavoro
• Messa a fuoco automatica o
lunghezza focale fissa

• Diverse centraline manuali
• Interruttori a pedale senza fili

Treppiedi

Unità di calcolo

• Possibile sistema portante individuale per un‘integrazione
ottimale dei nostri sistemi nel
tuo ambiente di lavoro
• Sistemi di supporto flessibili,
ad esempio per viste laterali

• Selezione appropriata per il
tuo progetto, a seconda degli
schermi, delle telecamere e
dei controlli utilizzati
• Collegamento delle nostre
unità di calcolo ai tuoi sistemi esistenti tramite diverse
interfacce

Dopo aver consultato e consigliato i nostri clienti, offriamo
anche soluzioni su misura in aggiunta ai nostri prodotti standard. Possiamo attingere a un vasto portafoglio di
componenti esistenti, che possiamo assemblare individualmente per te come soluzione di progetto e ampliare con
soluzioni speciali per la tua applicazione.
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Thinking outside the box
Progetti individuali

Devi affrontare sfide particolari nell‘assicurazione della qualità o
nella produzione? Con le nostre tecnologie 3D e il nostro sviluppo,
lavoriamo con te per trovare soluzioni utili ed efficienti che siano
individuali come lo sono i nostri clienti. Lo faremo per te, basta che
tu ce ne parli.

I nostri consulenti
specializzati saranno lieti di consigliarti
sulla scelta ottimale
dei componenti per
il tuo progetto.

Il chiaro obiettivo di 3D Global
consiste nel fornire ai propri
clienti e partner i migliori display 3D disponibili in qualsiasi
parte del mondo.
Dr. Matthias Hohenstein,
Direttore Generale

In qualità di membro del 3D Global Group, 3D Global Solutions GmbH vende schermi 3D autostereoscopici e soluzioni di sistema basate su una tecnologia brevettata. Il gruppo
opera in tutto il mondo con proprie soluzioni 3D per una
nuova era di esperienze spaziali autostereoscopiche. Controlla l‘intera catena del valore dello sviluppo e della produzione dei suoi schermi 3D e consente quindi di utilizzarli
per applicazioni speciali. Insieme ai tuoi partner, i sistemi
di telecamere e l‘elaborazione delle immagini sono stati
ottimizzati in modo che i clienti ricevano le migliori immagini
live possibili su schermi 3D unici al mondo.
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Il nuovo tipo di microscopia: digitale e in 3D senza oculari

Come possiamo aiutarti?

Dimostrazione dal vivo

Prestito

Consigli sul prodotto

3D Global Solutions GmbH
Am Krebsgraben 15
Costruzione 2.2
78048 Villingen-Schwenningen
Germania
+49 7721 916 19-60
info@scalereo.eu
www.scalereo.eu
®

