WIRELESS SENZA COMPROMESSI
SU QUALITA’ O PRESTAZIONI
Dal momento che Dino-Lite è il pilastro
dell’Industria dei microscopi digitali, non poteva
certo scendere a compromessi con la qualità
dell’immagine, la flessibilità, le caratteristiche dei
software o la robustezza. Ci sono voluti 2 anni
per creare interamente una nuova gamma dal
concetto e design innovativi, che avesse le stesse
qualità d’eccellenza
garantite da tutti i
prodotti Dino-Lite e
che fosse compatibile
con i maggiori Sistemi
operativi come iOS,
Android o
Windows.
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WIRELESS E COLLEGATO
Senza o Con fili nello stesso dispositivo. Lavora
connesso alla porta USB del vostro Ipad o PC
con tutte le funzioni del software. Oppure in
modalità wireless con l’adattatore integrato
WF-20.
WIRELESS = FLESSIBILITA’
Con o senza cavi, è possibile utilizzare DinoLite ovunque anche per ispezioni in luoghi
difficili da raggiungere della fabbrica o
all’esterno.
MULTI-PIATTAFORMA
iOS, Android o Windows. Wireless o collegato
con USB. Con la Gamma DinoLite Connect è
possibile scegliere il Sistema Operativo più
adatto alle proprie esigenze. Con WF-20 si
possono visualizzare le immagini anche su più
dispositivi contemporaneamente. Molto utile
per applicazioni nel campo dell’insegnamento
o nelle aule.
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WIRELESS
iOS, Android o Windows. Nessun
Microscopio Wireless è mai stato così
versatile.

COMPATTO
Piccolo, ma anche potente nella sua
compattezza e leggerezza, dalla
forma brevettata.

MODALITA’ IN UN ISTANTE
Passaggio dalla modalità wireless alla
modalità con cavo USB, e viceversa, in un
istante.

POTENTE
Caratteristiche Ottiche di grande
potenza, come la messa a fuoco per
immagine sovrapposte (EDOF) o il
range dinamico esteso (EDR)

ALTA QUALITA’ OTTICA
Fino a 220x di ingrandimento, Lunga
distanza di lavoro (LWD), EDOF
(profondità di campo estesa per immagini
sovrapposte) oppure EDR (range dinamico
esteso per i contrasti).

SERIE EDGE
Prodotta con componenti di alta
qualità e basata sui nostri microscopi
di miglior performance

SERIE WIRELESS DINO-LITE (WF)
WF4515ZT

WF4915ZT

DinoLite WF4115ZT è un
modello wireless della
Serie Universal. Con/senza
cavo e viceversa in un
istante. USB o Wireless con
l’adattatore WF-20 incluso.

DinoLite WF4515ZT è un
modello wireless della Serie
Universal. Con/senza cavo e
viceversa in un istante. USB
o Wireless con l’adattatore
WF-20 incluso.

DinoLite WF4915ZT è un
modello wireless della Serie
Universal. Con/senza cavo e
viceversa in un istante. USB
o Wireless con l’adattatore
WF-20 incluso.

l Soluzione completamente
Wireless (include WF-20)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata
(anti-riflesso)
l funzioni di misurazioni
estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)
l App iOS e Android gratuite

l Soluzione completamente
Wireless (include WF-20)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata
(anti-riflesso)
l funzioni di misurazioni
estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)
l Lettura Automatica
ingrandimento (AMR)
l App iOS e Android gratuite

l Soluzione completamente
Wireless (include WF-20)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata (antiriflesso)
l funzioni di misurazioni estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)
l Lettura Automatica
ingrandimento (AMR)
l Profondità di campo Estesa
(EDOF)
l Range dinamico Esteso (EDR)
l App iOS e Android gratuite

WF4115ZT

WF4115ZTL
Come WF4115ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

WF4515ZTL
Come WF4515ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

WF4915ZTL
Come WF4915ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

SERIE CAVO USB DINO-LITE (AF)
AF4115ZT

AF4515ZT

DinoLite AF4115ZT è un
modello della Serie Universal
e si collega al vostro
dispositivo tramite USB. Può
passare in modalità wireless
con l’adattatore WF-20
(opzionale).

DinoLite AF4515ZT è un
modello della Serie Universal
e si collega al vostro
dispositivo tramite USB. Può
passare in modalità wireless
con l’adattatore WF-20
(opzionale).

DinoLite AF4915ZT è un
modello della Serie Universal
e si collega al vostro
dispositivo tramite USB. Può
passare in modalità wireless
con l’adattatore WF-20
(opzionale).

l Passaggio a modalità
Wireless (con adattatore
WF-20 opzionale)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata
(anti-riflesso)
l funzioni di misurazioni
estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)

l Passaggio a modalità
Wireless (con adattatore
WF-20 opzionale)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata
(anti-riflesso)
l funzioni di misurazioni estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)
l Lettura Automatica
ingrandimento (AMR)

l Passaggio a modalità Wireless
(con adattatore
WF-20 opzionale)
l USB 2.0, EDGE SENSOR
migliorato a 1.3MP
l Ingrandimento 20-220x
l Polarizzazione integrata (antiriflesso)
l funzioni di misurazioni estese
l FLC (flissibile controllo delle
luci Led)
l Lettura Automatica
ingrandimento (AMR)
l Profondità di campo Estesa
(EDOF)
l Range dinamico Esteso (EDR)

AF4515ZTL

AF4915ZTL

AF4115ZTL
Come AF4115ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

Come AF4515ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

AF4915ZT

Come AF4915ZT, con
l Ingrandimento 10-140x
l Lunga Distanza di Lavoro

