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MATRICE ACQUISTO 
 
 
 
 
 
 

 

POS. CODICE DESCRIZIONE QT. 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

IVA 

1 SHY4L Sistema Idroponico   2 400,00 € 800,0 € 22 

2 FWME FOLLOW ME vuoto 2 1.582,00 € 3.164,0 € 22 

3 V-GDX-TMP Sensore di temperatura Go Direct™ 2 141,00 € 282,0 € 22 

4 V-GDX-PH Sensore di pH Go Direct 2 186,00 € 372,0 € 22 

5 V-GDX-O2 Sensore di gas O2 Go Direct 2 384,00 € 768,0 € 22 

6 V-GDX-LC Sensore di luce e di colori Go Direct 2 167,00 € 334,0 € 22 

7 V-GDX-CO2 Sensore CO2 Go Direct 2 422,00 € 844,0 € 22 

8 ARG-0873 Argilla espansa 2 10,00 € 20,0 € 22 

9 CON-0545 Concime per sistemi idroponici 4 15,00 € 60,0 € 22 

10 SH0J9C Semi per coltura idroponica 2 25,00 € 50,0 € 22 

11 SHJ38K Semi misti 2 600,00 € 2.400,0 € 22 

12 CO8231 Kit rifornimento idrico 4 207,00 € 828,0 € 22 

13 ECLB394 EcoLabBox, aria, acque e terreni   4 261,00 € 522,0 € 22 

14 V-GDX-WTVA Stazione Meteo Go Direct 2 358,00 € 358,0 € 22 

15 CO31802 Kit potabilizzazione delle acque 1 467,00 € 1.868,0 € 22 

16 CO16300 Kit scienze primarie 4 186,00 € 744,0 € 22 

17 OXP-128ML Microscopio biologico Monoculare a 400x, I/L 4 1.071,00 € 1.071,0 € 22 

18 EX5HD Microscopio biol. Digitale HDMI 5 MPx  1 400,00 € 800,0 € 22 

    Totale imponibile  14.485,00 €  

  Iva Split Payment  3.186,70 €  

  Totale Progetto  17.671,70 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Condizioni di vendita: 
I.V.A.:       22% (se non diversamente specificato) a Vs. carico 

RESA:       Franco destino, piano stradale tramite corriere. 
CONSEGNA:     120 gg,  
PAGAMENTO:    30 gg data fattura elettronica, L.136/2010 
COLLAUDO:  Effettuato presso Vs. sede 
RECLAMI:   Da effettuarsi entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. 
GARANZIA:     24 mesi data fattura 
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Pos. Descrizione 

1.  Sistema Idroponico          SHY4L 
Caratteristiche: 
capacità 4L 
input: CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz 
output: CC 12 V/3,0 A 
Voltaggio: 12V 
Dimensioni: 500x270x340 mm 
Tensione nominale: 20W 
Consumo energetico: 0,2kW h/24h 
30 fori 

2.  Follow me              FWME 
Carrello con struttura monoscocca autoportante in acciaio 
zincato e verniciato a polveri epossidiche, spigoli saldati e 
molati senza spigoli vivi; maniglie arrotondate antitrauma. 
N° 3 cassetti da 24 cm in acciaio verniciato, scorrevoli su 
guide ad estrazione totale dotate di fine corsa, chiusura 
centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole 
antitrauma e cilindro sostituibile. 

Movimentazione a quattro ruote piroettanti Ø 125 mm, 
scorrevoli su cuscinetti a sfera di cui due dotate di freno 
totale.  
Ribaltina laterale lato sinistro 40x65x3 cm circa. 
Maniglione di spinta in posizione ergonomica ad altezza del 
piano di lavoro. 
Dimensioni carrello in cm: 100 x 65 x 96 di h + maniglia - 
Peso 82 kg circa (imballo incluso). 
 
Il Follow me, essendo interamente metallico, contribuisce 
significativamente alla riduzione del carico di incendio 
negli edifici, conformemente agli art. 4-5 della Circolare 

91 del 1961. 
Carrello fornito con dichiarazione di conformità CE in base all’allegato I della Direttiva 
CEE 93/42  

 Struttura: 
Struttura autoportante monoscocca in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche 
polimerizzate a 180° circa. 
Piano di lavoro: 
Piano superiore in lamiera d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, spigoli saldati 
e molati senza spigoli vivi. Piano superiore con supporto a doppia parete stabilizzata 
mediante riempimento alveolare, posto a circa 100cm di altezza per una posizione di lavoro 
ergonomica. 
Dimensioni: 90x65 
Cassetti: 
Cassetti in acciaio verniciato su guide ad estrazione totale in acciaio dotate di fine corsa e 
dispositivo di blocco in posizione chiusa, scorrevoli su cuscinetti a sfera. I cassetti sono 
asportabili senza l'utilizzo di utensili e con frontalino a doppia parete d'acciaio verniciato a 
polveri epossidiche con colorazioni RAL. 
Maniglie in materiale plastico arrotondato antitrauma. 
N°Cassetti:3 da 24 cm 
Vano laterale Destro: 
Vano laterale destro attrezzabile con portaoggetti, distributori a basculla o altri accessori. 
Dimensioni cm 45x8x73h circa 
Movimentazione: 
Quattro ruote piroettanti Ø125 antiraccia e antifilo, scorrevoli su cuscinetti a sfera di cui due 
dotate di freno totale. 
Paracolpi angolari in PVC antiurto rinforzati con anima d'acciaio. 
Maniglione di spinta in posizione ergonomica ad altezza del piano di lavoro. 
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3.  Sensore di temperatura Go Direct™            V-GDX-TMP 
Il Sensore di temperatura Go Direct è un sensore di temperatura per 
uso generico che gli studenti possono utilizzare per controllare la 
temperatura. 
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro 
dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer 
utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie 
ulteriori apparecchiature. 
Portata: -40 ÷ 125 °C - Risoluzione 0,07 °C 

4.  Sensore di pH con corpo in vetro Go Direct         V-GDX-GPH 
 ll sensore di pH con corpo in vetro Go Direct è 
utilizzato per misurare il pH in soluzioni acquose, 
eterogenee e organiche. Il corpo in vetro dell’elettrodo 
permette la misurazione del pH in soluzioni non 
acquose e soluzioni che contengono solventi organici, 
acidi forti o basi forti. L’elettrodo presenta un elettrodo 
di riferimento combinato Ag-AgCl sigillato e riempito di 

gel e utilizza un connettore BNC. 
 
Range pH: 0 ÷ 14 pH – Diametro stelo: 12 mm OD 
Range Temperatura: 0 ÷ 80 °C 

5.  Sensore gas O2 Go Direct™            V-GDX-O2 
Il sensore di gas O2 Go Direct misura i livelli di concentrazione di ossigeno 
gassoso in combinazione con la temperatura dell'aria. Questo sensore ha un 
ampio intervallo di misurazione, ideale per lo studio della respirazione umana e 
cellulare. 
Il sensore di gas O2 Go Direct si collega in modalità wireless via Bluetooth® 
direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o 
computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie 
ulteriori apparecchiature. 
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole 

piante e animali. 
Il sensore di gas Go Direct Go può essere utilizzato in una varietà di esperimenti: 
- testare l'attività catalitica in varie condizioni, 
- misurare il consumo di ossigeno a riposo e dopo un esercizio, 
- misura il cambiamento nel gas prodotto durante la fotosintesi, 
- confronta i tassi di respirazione cellulare nei piselli germinanti e non germinanti 

6.  Sensore di luce e di colori Go Direct™           V-GDX-LC 
Il sensore di luce e di colore Go Direct combina la potenza di più 
sensori per misurare l'intensità della luce nel campo del visibile, 
raggi UVA, UVB e porzioni dello spettro elettromagnetico. 
E’ un sensore di luce potente e versatile che misura la luce nello 
spettro visibile e nello spettro elettromagnetico e ultravioletto: 
- Sensore di luce visibile 
Il sensore colore RGB rileva i contributi relativi ai colori primari nella 

luce. 
La frequenza di campionamento veloce (1000 Hz) consente di osservare il tremolio delle 
lampade fluorescenti. 
- Sensore a colori rosso, verde, blu (RGB) 
Utilizza il sensore RGB per determinare il contributo relativo della luce rossa, verde e blu. Un 
LED bianco fornisce un'illuminazione uniforme quando il sensore è posizionato direttamente 
su una superficie, riducendo l'effetto della luce ambientale variabile. 
- Sensore UVA 
Ideale per gli esperimenti che utilizzano lampade UV, il sensore UVA risponde 
principalmente alle radiazioni UVA (risposta di picco a 365 nm). 
- Sensore UVB 
Il sensore UVB risponde principalmente ai raggi UVB (risposta di picco a 330 nm) ed è 
eccellente per esperimenti in cui la luce del sole è la fonte UV. 
Esempi di utilizzo: 
- misurare l’intensità luminosa in funzione della distanza 
- condurre studi sul filtro polarizzato 
- osservare il tremolio delle lampade fluorescenti 
- eseguire studi di riflettività, tra cui l'analisi del colore 
Il nostro Sensore di luce e colori Go Direct si collega in modalità wireless via Bluetooth® 
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direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer 
utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori 
apparecchiature. 
Caratteristiche tecniche: 
Luce visibile: 
Lunghezza d’onda: 400 ÷ 800 nm - Range: 0 ÷ 150.000 Lux 
Campionamento massimo 1.000 Hz 
RGB Sensor 
Picco di risposta: rosso 650 nm; verde 550 nm; blu 450 nm 
Campionamento massimo: 0,5 Hz  
Sensore UVA/UVB 
Sensibità UVA: ~ 365 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity 
Risoluzione UVA: 11 mW/m2 
Sensibilità UVB: ~ 330 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity 
Risoluzione UVB: 4,8 mW/m2 

Campionamento massimo: 1 Hz 

7.  Sensore gas CO2 Go Direct™              V-GDX-CO2 
Il sensore di gas CO2 Go Direct misura i livelli di 
concentrazione di anidride carbonica gassosa, la temperatura 
dell'aria e l'umidità relativa. Questo sensore include la 
compensazione della temperatura integrata e la protezione 

dall'umidità. 
Il sensore di gas O2 Go Direct si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al 
vostro dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra 
app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature. 
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole piante e 
animali. 
Il sensore di gas CO2 diretto Go è ideale per i seguenti esperimenti: 
- misurare la variazione della concentrazione di gas durante la respirazione cellulare, 
- misurare il cambiamento nella concentrazione di gas durante la fotosintesi, 
- studiare l'effetto della temperatura sulla respirazione cellulare o sul metabolismo degli 
organismi, 
- indagare la selezione artificiale nel lievito confrontando i tassi di respirazione di diversi 
ceppi. 

8.  Argilla espansa a pH controllato 
Granulometria 8/15 mm. Questo prodotto può essere utilizzato in 
agricoltura biologica. 
Ideale per la messa a dimora delle piante verdi e fiorite. 
Migliora la struttura del terreno: favoriscono il drenaggio. 

9.  Concime per idroponica granulare      CON-0545 
Nutre per 4-6 mesi. - Pronto all'uso 
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10.  Semi di orchidee idroponiche 50 semi             SHOJ9C 

11.  Semi misti (fragoline di bosco, peperoncino)           SHJ38K 
 

12.  Kit rifornimento idrico                  CO8231 
Questo kit, di tipo dimostrativo, contiene tutti i componenti per eseguire le seguenti 

esperienze: 
 
Funzionamento di pompa rotativa in un sistema con tubi in 
pressione 
Uso e utilizzo di una alimentazione primaria 
Funzione di un serbatoio elevato e principio dei vasi 
comunicanti 
Funzione di una colonna d’acqua e su utilizzo come 
serbatoio idrico 

13.  EcolabBox                     ECLB394 
Il nostro manuale offre vantaggi importanti: è ottimo 
per studenti e insegnanti alle prime armi con lo studio 
dell'ambiente! Il manuale permette l'accesso facile alle 
problematiche ambientali. Potete esaminare l’aria che 
respirate e verificarne la qualità, così come, potete 
effettuare analisi ad acqua o terreni.  
Complessivamente potete effettuare 21 prove, 
utilizzando esclusivamente pezzi di uso comune. 
Gli argomenti trattati: 
Aria: 
Il manuale fornisce le informazioni più importanti 

sull'aria e vari test per scoprire e capire: Assenza di vita senza luce solare, Composizione ed 
importanza dell’aria, nonché inquinamento, Fotosintesi. 
Acqua: 
Il manuale fornisce le informazioni più importanti sull'acqua: 
Ciclo idrologico (usi e risorse d’acqua), Variazione di vita in funzione della pulizia dell’acqua, 
Soluzioni ed emulsioni, Assenza di vita senza acqua, Acqua come solvente, Durezza di 
un’acqua, Influenza della tensione superficiale, Generazione e decomposizione di emulsioni. 
Terreni: 
Prove interessanti e complesse per analisi del suolo: 
Cress test (metodo biologico per lo studiodell'inquinamento di terreno), Capacità acqua 
(quanta acqua può assorbire un certo tipo di terreno), Apparecchio di Berlese (per la 
determinazione della vita in un terreno). 
Acidi e basi: 
Informazioni importanti: 
Pioggia acida, Acidi e basi dentro casa, Acidi e basi in natura. 
Possono inoltre essere esaminati i seguenti parametri: 
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pH in acqua    pH 3 a 9 
Nitrati in acqua    10 a 80 mg/l 
Ammonio in acqua   0,05 a 10 mg/l 
Fosfati in acqua    0,5 a 6 mg/l 
Nitriti in acqua    0,02 a 1,0 mg/l 
Durezza totale in acqua  
1 drip = 1 °dH  (German Hardness Degree) 
pH nei terreni    pH 3 a 9 
Nitrati nei terreni   10 a 80 mg/l 
Fosfati nei terreni   0,05 a 6 mg/l 
Ammonio nei terreni   0,05 a 10 mg/l 
EcoLabBox include inoltre: 
Cartine colorimetriche, pinzette speciali per l’osservazione di piccoli animali, stuoia 
impermeabile A4 per test biologici, carta da filtro per la preparazione delle soluzioni, becher 
e pipette in plastica, manuale in italiano, e altro ancora!!! 
Tutti i reagenti necessari per le determinazioni sopra possono essere facilmente reperibili, 
sia concentrati che diluiti.  
Tali reagenti inoltre, non sono nocivi per l’ambiente! 
Manuale in italiano 

14.  Stazione Meteo Go Direct™ 
La stazione meteo Go Direct™ include, oltre al 
sensore Meteo Go Direct™, una banderuola, 
necessaria per segnalare la direzione del vento. 
E’ possibile misurare la temperatura ambiente, 
l’umidità, la velocità del vento, il raffreddamento da 
vento, il punto di rugiada, la pressione barometrica e 
altro ancora. 
Si consiglia di montare il sensore meteo Go 
Direct™ su un treppiede (treppiede non incluso). 
La stazione meteo Go Direct™ dispone dei seguenti 
canali di misurazione: 

• Velocità del vento 
• Direzione del vento 

• Wind Chill 
• Temperatura 
• Indice di calore 
• Punto di rugiada 
• Umidità relativa 
• Umidità assoluta 
• Stazione di pressione 
• Pressione barometrica 
• Altitudine 

Specifiche: 
• Gamma di velocità del vento: 0–30 m / s 
• Intervallo di temperatura: da –40 a 120 ° C 
• Precisione della temperatura: ± 0,2 ° C 
• Intervallo di umidità: 0-100% 
• Precisione dell’umidità: ± 2% 
• Intervallo di pressione assoluta: 260–1260 mbar 
• Precisione della pressione assoluta: ± 0,2 mbar 
• Velocità massima di campionamento: 2 campioni / s 
• Portata wireless massima: 30 m (senza ostacoli) 

Esperimenti 
Le informazioni essenziali per i docenti e le istruzioni per gli studenti sono disponibili 
come download gratuito per i seguenti esperimenti: 

• Indaga sul meteo locale (scuola primaria) 
• Esplora il tuo clima locale (scuola secondaria) 

Non è richiesta interfaccia!! 
Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili 

Android o Apple in modalità wireless 
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando le 
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app Graphical Analysis™. 
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi 

Batterie ricaricabili – pronte quando vuoi tu: 
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un 

funzionamento sempre pronto; 
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dalle app Graphical 

Analysis™. 
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e 

continuare l’esperimento, 
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti. 

15.  Kit potabilizzazione dell’acqua    CO31802 
L'acqua è di vitale importanza per la nostra vita, per quella degli 
animali e delle piante. 
Il kit di depurazione dell'acqua è stato studiato per aiutare gli alunni a 
comprendere i cicli di acqua e come essa viene distribuita. 
Gli alunni riconosceranno l'importanza dell'acqua per la vita e 
impareranno a considerare l'acqua come una risorsa. 
Gli argomenti trattati su 24 esperimenti: 
- quali forme di terreno permettono l’attraversamento dell'acqua e 
quali no. 
- la sabbia e la ghiaia agiscono come letti filtranti per i corpi solidi 
mentre le sostanze disciolte, come olio, sali, e detergenti non possono 
essere rimosse con questo metodo. 

- l'effetto dell’acqua inquinata sulla germinazione delle piante 
- gli effetti della filtrazione meccanica sull’acqua 

16.  

 
Kit scienze primarie  CO16300 
Questo kit permette a due o tre gruppi di alunni, di scuola primaria o secondaria, di eseguire 
semplici esperimenti di scienze. 
Gli insegnanti possono anche usarlo per dimostrazione. 
Il manuale, in italiano, descrive 101 esperimenti e tratta i seguenti esperimenti: 
Forza ed energia: 
• Che cosa è una forza ? 
• Forza e reazione 
• La forza cambia la direzione del movimento  
• La forza nel tiro alla fune  
• e 10 ulteriori esperimenti 
Calore:  
• Un termometro immerso in acqua 
• Come il vapore 
• si ottiene dall’acqua 
• si converte nuovamente in acqua 
• come l’acqua del mare si rende potabile 
• e nove altri esperimenti 
Energia: 
• Che cosa è una forza ? 
• Forza e reazione 
• La forza cambia la direzione del movimento 
• La forza nel tiro alla fune 
• e due altri esperimenti  

https://www.mlsystems.it/prodotto/vernier-graphical-analysis-4-free-download/
https://www.mlsystems.it/prodotto/vernier-graphical-analysis-4-free-download/
https://www.mlsystems.it/prodotto/vernier-graphical-analysis-4-free-download/
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Aria e suono: 
• L’aria ha un corpo? 
• L’aria ha un corpo elastico? 
• Come si possono vedere le onde sonore? 
• Può il suono girare un angolo? 
• e dodici altri esperimenti  
Acqua: 
• L’acqua ha un corpo? 
• Può l’acqua spostare l’aria? 
• Può l’acqua stare inclinata? 
• Dove va l’acqua? 
Elettricità: 
• Circuito elettrico semplice  
• Una lampada accanto ad un'altra, collegamento in parallelo 
• Una lampada dopo un altra, collegamento in serie 
• Conduttori buoni e non buoni 
• e quattro altri esperimenti 
Luce: 
• Che direzione prende la luce? 
• Come controllare la luce? 
• Cosa c’è dietro la  luce 
• Può la luce essere trattenuta? 
Magnetismo:  
• I magneti hanno una forza 
• Tutti i materiali reagiscono ai magneti? 
• Quando due magneti si incontrano 
• Forze penetranti 
• e cinque altre esperienze 
Biologia: 
• Le piante hanno bisogno di luce 
• Quando le piante trasudano al sole 
• Le piante migliorano la qualità dell’aria 
• Le piante producono ossigeno 
• e quattro altri esperimenti 

17.  Microscopio biologico Monoculare 400x a Led OXP-128ML 

• Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° 

• Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile. 

• Oculare WF10/18mm 

• Revolver portaobiettivi a 3 posizioni a scatto (click-stop) 

• Tavolo portapreparati dimensioni: 120x125mm dotato di pinzette 
ferma Vetrino. 

• Condensatore di ABBE A.N.: 1.25, dotato di slitta portafiltri diametro 
32mm 

• Messa a fuoco con sistema macrometrico/micrometrico con 
manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Equipaggiato di 
sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare rotture 
accidentali con il vetrino portacampioni in vetro. 

• Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto, con inserto in plastica 
colorata alla base. 

• Illuminazione a LED. 

• Filtro di conversione BLU. 

• Manuale d’istruzioni in Italiano. 

• Copertina antipolvere 
Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio CEE) Certificato 
ISO9000 
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18.  Microscopio biologico trinoculare digitale HDMI 5 MPX       EX5HD 
Testata Trinoculare inclinata 30° applicazioni foto-video. Split 
20/80 
Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/18mm  
Regolazione diottrica (±5mm). Distanza interpupillare (50-75mm) 
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in 
entrambi i sensi con fermo a scatto. Inclinato verso lo stativo. 
Obiettivi ACROMATICI 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 
100x/1.25OIL retrattile  
Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) 
e comandi coassiali, sulla destra. Dimensioni: 132x140mm. 
Range: 76x50mm 
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. Altezza 
regolabile mediante comando dedicato. Filtri ø 32 mm 
Messa a fuoco con sistema macrometrico (0.2mm) micrometrico 

(0.002mm) con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema a frizione per la 
regolazione della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell’altezza per evitare rotture 
accidentali del vetrino. 
Stativo ergonomico completamente realizzato in alluminio. Presa posteriore ergonomica per 
lo spostamento del microscopio. Struttura stabile. 
Lampada a LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa. Sistema centrabile.  
Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz. 
In dotazione: Olio per immersione. Filtro blu ø 32 mm. Copertina antipolvere. Cavo di rete 
Adattatore CCD 1/2 (B2-0752) e Telecamere CMOS in HD da 5 Mpx (MDH5) 
Caratteristiche telecamera: 
La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della telecamera, cosi l’utente 
può controllare la telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC.  
MDH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 Mpx per un’eccellente qualità 
d’immagine. 
Risoluzione: 5 MP USB / 2.0 MP HDMI 
Sensore: MT9P031 ½.5“ 
Dimensione pixels: 2.2 µm x 2.2 µm 
Risoluzione Preview 1920 X 1080 
Risoluzione Capture 2592 X 1944 
Frame rate USB 1920 x 1080 15fps via USB2.0 
Frame rate HDMI 1920 x 1080 15fps via HDMI 
Tempo Esposizione 0.001sec-10sec 
Bilanciamento del bianco Automatico 
Esposizione Automatica & Manuale 
Cattura immagini High speed SD card (4G) 
Registrazione video 1080p 15fps @ SD Card 1080 15fps @ PC 
Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità 
Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, Maschera 
visualizzazione, confronto immagine, Zoom 
Alimentatore: DC 12V/2A 
Optical port: C-Mount 
Requisiti sistema: XP, win7/8(32/64Bit), WIN8,WIN10, MAC OSX 
In dotazione alla telecamera: Valigia di trasporto / Mouse / Alimentatore / Cavo USB / Cavo 
HDMI / SD card / Software ISC / Adattatore universale 0.5X 

 


