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Microscopio PCE-MM 800 

microscopio USB con visualizzazione su PC / risoluzione max. 1600 x 1200 pixel / fino a 800 ingrandimenti / supporto 
incluso / 8 LED ad alta luminosità 

Il microscopio USB PCE-MM 800 è stato progettato per la visualizzazione degli oggetti ingranditi sul display del PC. A questo 
scopo basta collegare il microscopio USB al PC e in questo modo sarà possibile, ad esempio, mostrare a varie persone le 
immagini catturate dal microscopio. Il microscopio USB PCE-MM 800 può visualizzare perfettamente su display l'immagine 
grazie agli 8 led incorporati. I led sono disposti in tal modo da garantire un'illuminazione uniforme da ogni angolo. È possibile 
regolare manualmente l'intensità della luce per evitare una illuminazione eccessiva. 
 
Con il microscopio USB PCE-MM 800 si possono osservare gli stessi oggetti che si osservano con un microscopio monoculare, 
binoculare e trioculare convenzionali. Le immagini visualizzate sul display possono essere memorizzate come immagini o video. 
La funzione video consente di rilevare i cambiamenti nel campo di osservazione. L'operatore può impostare gli ingrandimenti, 
da 200 fino a 800, un valore piuttosto alto anche per microscopi convenzionali. Questa funzione consente di usare il 
microscopio USB PCE-MM 800 sia in ambito professionale che in quello privato.  

 
- Zoom: 200 ... 800 ingrandimenti 
- LED ad alta luminosità 
- Risoluzione max.: 1600 x 1200 pixel 
- Registrazione di immagini e video 
- Software e supporto inclusi 
- Alimentazione e trasferimento dati via USB 
 
Specifiche tecniche 

Sensore CMOS 

Range di messa a fuoco 10 mm ... grandangolare 

Risoluzione 
(Immagine e video)  

Standard: 640 x 480  
Massimo: 1600 x 1200 

Trigger Attraverso il software o il dispositivo 

Sorgente luminosa 8 LED incorporati 

Frequenza di immagine 30 fps a 600 lux  

Zoom 200 x / 500 x / 800 x 

Interfaccia USB 

Alimentazione 5V DC tramite porta USB 

Zoom digitale 5 x 

Impostazione della luminosità Manuale 

Lingua Inglese 

Dimensioni 112 x 33 mm 

Peso 250 g 

 
Contenuto della spedizione 
1 x Microscopio USB PCE-MM 800, 
1 x Supporto, 
1 x Software, 
1 x Standard di calibrazione, 
1 x Istruzioni per l'uso  
 


