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Software MicroView Guida per l’utente

Il software μView™ (MicroView) di Thermo Scientific™ è un pacchetto di software per 
immagini video da utilizzare con microscopi infrarossi e visibili. Il software μView ottimizza 
la visualizzazione del campione e consente di acquisire, annotare e documentare le immagini 
video. Il software gira con un sistema di videomicroscopia e una scheda video che consente 
di visualizzare e registrare sul computer l’immagine rilevata dalla telecamera. Per informazioni 
sulla configurazione dell’hardware necessario per μView, consultare il manuale “OMNIC 
Atlμs and μView Hardware Setup” (Installazione dell’hardware OMNIC Atlμs e μView).

Il software μView fornisce gli strumenti necessari per annotare sulle immagini video parti di 
testo, misure di righelli, misure di aree rettangolari e circolari e assi in microns. L’utente può 
salvare l’immagine, copiarla negli Appunti e stamparla, con o senza annotazioni.

Una volta copiata e salvata l’immagine video può essere utilizzata all’interno di report, 
database, presentazioni, pubblicazioni e documentazione di CQ e di ricerca.

Questo manuale illustra le funzioni particolari del software μView. Per informazioni 
dettagliate sull’uso dell’attrezzatura video, consultare la documentazione fornita in dotazione 
con la scheda video.

Sommario

“Descrizione dell’uso di μView” a pagina 4

“Impostazioni del software e della visualizzazione” a pagina 9
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“Stampa” a pagina 30

“Uso di immagini video nei report” a pagina 32

“Uso di μView con FT-Raman View Stage” a pagina 34
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Convenzioni

Avviare e uscire da μView

Fare clic su Start (Avvio) nella barra delle appplicazioni di Windows, andare alla cartella 
Thermo Scientific e fare clic sul programma μView.

Viene visualizzata la finestra μView. Questa finestra è descritta nella sezione successiva.

In alternativa è possibile avviare μView dal software OMNIC™ di Thermo Scientific™ qualora 
l’utente abbia provveduto ad aggiungere un pulsante per μView nella barra degli strumenti 
OMNIC. Per ulteriori dettagli, vedere “Aggiunta di μView nella barra degli strumenti 
OMNIC” a pagina 2.

Aggiunta di μView nella barra degli strumenti OMNIC

Aggiungendo un pulsante per μView nella barra degli strumenti OMNIC è possibile avviare 
μView da OMNIC. 

 Per aggiungere un pulsante μView nella barra degli strumenti

1. Selezionare Edit Toolbar (Modifica barra degli strumenti) dal menu Edit (Modifica) 
di OMNIC.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Toolbar (Modifica barra degli strumenti). 
Per informazioni complete su Edit Toolbar (Modifica barra degli strumenti) e sulle 
funzioni OMNIC illustrate di seguito, consultare la guida di sistema (Help) di OMNIC.

2. Fare clic sul pulsante Add Item (Aggiungi elemento) nella casella User Item (Elementi utente).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Toolbar Item (Aggiungi elemento sulla barra 
degli strumenti).

3. Selezionare Run External Program (Esegui programma esterno) nella casella Item Type 
(Tipo elemento).

4. Utilizzare Browse (Sfoglia) per trovare e selezionare il file denominato MICROVW .EXE 
nella directory Program Files\microvw.

Selezionando Open (Apri), il percorso del file viene visualizzato nella casella di testo 
Program Pathname (Nome percorso del programma).

5. Digitare un nome per il pulsante nella casella di testo Item Name (Nome elemento).

PREAVVISO    Attenersi alle istruzioni evidenziate con questo simbolo per evitare di 
danneggiare l’hardware del sistema o di perdere dati.
Nota  Contiene informazioni aggiuntive utili.



Thermo Scientific Software MicroView  Guida per l’utente 3

6. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Edit Toolbar (Modifica barra degli 
strumenti).

Il pulsante della barra degli strumenti μView viene visualizzato nella casella User Item 
(Elemento utente).

7. Trascinare il nuovo pulsante nel punto desiderato sulla barra degli strumenti visualizzata 
nella casella Current Toolbar (Barra corrente).

8. Fare clic su OK.

Il nuovo pulsante è ora visualizzato nella barra degli strumenti. (Potrebbe essere necessario 
selezionare Toolbar (Barra degli strumenti) dal menu View (Visualizza) per visualizzare 
la barra degli strumenti).

Se si desidera salvare la barra degli strumenti con il nuovo pulsante in un file di 
configurazione, utilizzare Save Configuration As (Salva configurazione con nome) nel 
menu File. Quando si aprirà la configurazione nelle sessioni successive, il pulsante sarà 
presente nella barra degli strumenti.

Esecuzione di μView da OMNIC

Se è stato installato μView dopo l’installazione di OMNIC, il software μView verrà avviato 
automaticamente quando si seleziona Collect Sample (Acquisisci campione) o Collect 
Background (Acquisisci background) dal menu Collect (Acquisisci) di OMNIC. In tal modo 
sarà possibile utilizzare μView per posizionare e focalizzare il campione prima dell’acquisizione 
dei dati.

Quando μView viene avviato automaticamente dal comando Collect 
Sample (Acquisisci campione), compare il pulsante Collect Sample 
(Acquisisci campione) sulla destra dell’immagine video. Appena l’utente 
è pronto per iniziare l’acquisizione dei dati, è sufficiente fare clic sul 
pulsante. La finestra μView viene rimossa dallo schermo e inizia 
l’acquisizione dei dati del campione.

Allo stesso modo, quando μView viene avviato automaticamente dal 
comando Collect Background (Acquisisci background), compare il pulsante 
Collect Background (Acquisisci background) sulla destra dell’immagine 
video. Appena l’utente è pronto per iniziare l’acquisizione dei dati, 
è sufficiente fare clic sul pulsante. La finestra μView viene rimossa dallo 
schermo e inizia l’acquisizione dei dati di background.
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Descrizione dell’uso di μView
Quando si avvia μView, viene visualizzata la finestra μView:

La barra del titolo della finestra μView contiene il nome dell’applicazione (“μView”) seguito 
dal nome del file di calibrazione in uso (il nome è tra parentesi quadre).

Sotto alla barra del titolo si trovano i menu della finestra μView. I menu consentono all’utente 
di accedere ai comandi necessari per annotare e documentare l’immagine del campione, 
regolare i parametri video e di visualizzazione, e salvare, stampare o copiare l’immagine.

Il riquadro video si trova al centro della finestra μView. Questo riquadro visualizza 
un’immagine dal vivo rilevata dal sistema di videomicroscopia per consentire all’utente di fare 
annotazioni e copiarla o salvarla.

La barra di stato sotto al riquadro video riporta il nome della palette strumenti selezionata, 
la posizione micrometrica del puntatore del mouse e informazioni sull’operazione che si sta 
eseguendo o sullo strumento che si sta utilizzando.

La palette strumenti è nell’angolo in basso a sinistra della finestra. La palette fornisce gli 
strumenti necessari per fare annotazioni sull’immagine video.

Nota  Se non si desidera iniziare μView in questo modo, utilizzare il Notepad (Appunti) 
per aprire il file denominato OMNIC32.INI dalla directory di Windows. Nella sezione 
[Directories] eliminare la riga che inizia con “MicroView” e quindi salvare il file. 

L’aspetto della 
finestra dipende dal 
microscopio e dalle 
opzioni disponibili.

Barra del titolo Menu Riquadro video

Palette di strumenti Barra di stato Pulsanti di focalizzazione
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Qualora sia stato acquistato l’hardware opzionale necessario, alla destra della palette strumenti 
saranno presenti i pulsanti di focalizzazione. L’uso di questi pulsanti è illustrato più avanti in 
questa sezione.

Se si possiede un microscopio Continuμm con la funzione opzionale di contatto ATR 
automatico, sotto alla barra di stato sarà presente anche il pulsante Contact (Contatto). 
L’uso di questo pulsante è illustrato più avanti in questa sezione.

Il riquadro video

Il riquadro video è utilizzato per visualizzare un’immagine video dal vivo rilevata dal sistema 
di videomicroscopia. L’utente può visualizzare l’immagine mentre posiziona e mette a fuoco 
il campione sul tavolino del microscopio.

È possibile fare annotazioni e copiare o salvare l’immagine video. Le annotazioni a video 
possono includere i seguenti elementi:

• Righello per misurare le aree di interesse nell’immagine video
• Cerchio per misurare le aree di interesse
• Rettangolo per misurare le aree di interesse
• Annotazioni di testo
• Mirino per marcare il centro del riquadro.

Per una spiegazione su come creare e utilizzare questi tipi di annotazioni, vedere “Operazioni 
con le annotazioni” a pagina 23.

Lungo i bordi superiore e sinistro del riquadro video, si trovano rispettivamente l’asse X 
e l’asse Y. Essi rappresentano il campo visivo del video, in microns. Gli assi sono orientati 
in modo che il punto 0,0 sia al centro del riquadro video, il punto indicato dal mirino.

L’aspetto del 
riquadro dipende dal 
microscopio e dalle 
opzioni disponibili.

Assi Annotazioni di testo

Righello

Mirino

Immagine video dal vivo
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Per offrire all’utente la possibilità di utilizzare diversi obiettivi del microscopio, μView 
consente di creare files di calibrazione video per ciascun obiettivo utilizzato. La calibrazione 
video assicura che la rappresentazione delle distanze in microns degli assi sia valida per il 
campione da visualizzare.

La sezione successiva spiega come impostare i parametri che influenzano l’immagine, come 
vengono visualizzate le annotazioni nel riquadro video e come calibrare l’immagine video.

La palette strumenti

La palette strumenti fornisce all’utente gli strumenti necessari per eseguire le operazioni 
descritte nella tabella seguente. Quando si seleziona uno strumento, una breve descrizione 
della sua funzione viene visualizzata nell’estramità destra della barra di stato.

Spostamento del tavolino facendo clic in un punto

 Per spostare il tavolino facendo clic in un punto

1. Selezionare lo strumento di spostamento tavolino.

2. Fare clic nel punto dell’immagine video che si desidera posizionare sotto l’obiettivo del 
microscopio.

Per fare quanto segue Utilizzare questo strumento

Spostare o ridimensionare l’annotazione video. Strumento freccia

Spostare il tavolino orizzontalmente Strumento di 
spostamento tavolino

Disegnare un righello sull’immagine video per misurare 
la lunghezza di un’area di interesse.

Strumento righello

Disegnare un cerchio sull’immagine video per misurare la 
dimensione di un’area di interesse. (Questo strumento non 
è visualizzato se si possiede un microscopio Continuμm).

Strumento di apertura 
circolare

Disegnare un rettangolo sull’immagine video per misurare 
la dimensione di un’area di interesse. (Questo strumento 
non è visualizzato se si possiede un microscopio 
Continuμm con apertura Reflex automatizzata)

Strumento di apertura 
rettangolare

Aggiungere un’annotazione di testo all’immagine video. Strumento testo

Se si possiede il tavolino motorizzato opzionale, lo strumento di spostamento 
tavolino consente di spostare rapidamente il tavolino per posizionare un punto 
specificato sotto all’obiettivo del microscopio. Il punto diventa il centro 
dell’immagine video.
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Il puntatore si trasforma come illustrato qui sotto, quando ci si sposta nel riquadro:

Quando si fa clic sul punto, il tavolino si sposta come desiderato per posizionare il punto 
sotto all’obiettivo, l’immagine video viene rivisualizzata con il punto al centro e gli assi del 
riquadro video vengono adattati di conseguenza.

Uso dei pulsanti di focalizzazione

Se si possiede l’hardware opzionale richiesto, è possibile utilizzare i pulsanti di focalizzazione 
per mettere a fuoco l’immagine. I pulsanti sono situati alla destra della palette strumenti.

Siccome l’autofocus utilizza il contrasto massimizzato nel segnale video per stabilire la distanza 
di messa a fuoco, i risultati sono migliori se si dispone di campioni che sono in maggior 
contrasto. Campioni altamente dispersivi come la carta, il nastro adesivo o fibre possono 
risultare difficili da focalizzare utilizzando l’autofocus in modalità di riflessione. La regolazione 
dell’illuminazione dell’apertura Reflex su un microscopio Continuμm può rendere più efficace 
l’autofocus in questi casi.

A mano a mano che si sposta il mouse, nella barra 
di stato vengono visualizzate le coordinate del 
tavolino in base alla posizione dello strumento.

Nota  Lo strumento di spostamento tavolino è utile per verificare che l’immagine 
video sia calibrata e che gli assi X e Y siano impostati correttamente. Utilizzare lo 
strumento per fare clic in una posizione dell’immagine video. Se tale posizione si 
sposta al centro del riquadro video, la calibrazione e le impostazioni sono corrette. 

Fare clic sul tasto freccia su, per spostare il tavolino verso l’alto. Fare clic sul tasto freccia 
giù, per spostare il tavolino verso il basso. Se si desidera spostare più velocemente il 
tavolino, tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si fa clic su uno dei pulsanti.

PREAVVISO    Fare attenzione a non urtare l’obiettivo con il campione o il tavolino 
quando si utilizza il tasto freccia su. 

Se si possiede l’hardware opzionale di autofocus, è disponibile il pulsante Auto. 
Facendo clic su questo pulsante, il sistema mette a fuoco automaticamente il 
campione spostando il tavolino verso l’alto o verso il basso (massimo di 1 mm).
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Uso del contatto ATR automatico

Se si possiede un microscopio Continuμm con la funzione opzionale di contatto ATR 
automatico, è possibile utilizzare il pulsante Contact (Contatto) per raggiungere 
automaticamente una pressione di contatto ottimale con il campione.

 Per utilizzare il contatto ATR automatico

1. Impostare il Contact Alert System (Sistema di allarme contatto) interno.

Per ulteriori dettagli, vedere “ATR microscopy” (Microscopia ATR) nel capitolo 
“Advanced Techniques” (Tecniche avanzate) della Guida per l’utente del microscopio 
Continuμm. Assicurarsi di rispettare le precauzioni indicate in tale manuale per 
l’impostazione e l’utilizzo del Contact Alert System (Sistema di allarme contatto).

1. Installare il campione e posizionare l’area di interesse sotto all’obiettivo ATR o all’accessorio 
Slide-On ATR.

2. Fare clic su .

Il tavolino si sposta automaticamente verso l’alto per creare un contatto ottimale con il 
campione. Mentre il tavolino si sposta verso l’alto, il pulsante assume il nome “Abort” 
(Interrompi). Se per qualsiasi motivo fosse necessario arrestare il tavolino, fare clic sul pulsante. 
Dopo aver raggiunto il contatto, il pulsante Contact (Contatto) diventa  .

Nota  

• È anche possibile attivare l’equipaggiamento di autofocus utilizzando il controller 
hardware in dotazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione 
fornita in dotazione con il tavolino motorizzato.

• Quando si utilizza l’autofocus, lasciare spento l’interruttore Autogain (se presente) 
sulla videocamera, a meno che non si stia visualizzando un campione montato su un 
supporto altamente riflettente come uno specchio rivestito in oro.

Fare clic su Store (Memorizza) per salvare la coordinata Z (asse verticale) della 
posizione corrente del tavolino, in modo da potervi tornare successivamente con il 
pulsante Recall (Richiamo). Facendo clic su questo pulsante, qualsiasi coordinata Z 
precedentemente salvata viene sostituita dalla coordinata Z corrente.

Fare clic su Recall (Richiama) per spostare il tavolino alla coordinata Z che è stata 
salvata per ultima con il pulsante Store (Memorizza). Il pulsante Recall (Richiama) 
è disponibile solo se è stato utilizzato prima il pulsante Store (Memorizza) per 
salvare la coordinata Z.
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3. Una volta terminato di visualizzare il campione, fare clic su .

Il tavolino si sposta verso il basso per rilasciare il contatto con il campione.

Inizializzazione del tavolino

In base all’hardware che si possiede, il tavolino può richiedere un’inizializzazione X-Y 
(orizzontale) o Z (verticale), oppure entrambe quando si accende l’alimentazione del 
microscopio o si avvia il software μView. Una volta completata l’inizializzazione, il software 
possiede le informazioni sulla posizione del tavolino che sono necessarie per controllare il 
movimento automatizzato e visualizzare in modo accurato i valori delle coordinate del tavolino.

Siccome il tavolino si sposta durante il processo di inizializzazione automatizzata, è necessario 
proteggere i componenti hardware che potrebbero interferire con il movimento del tavolino. 
I prompt che vengono visualizzati durante l’inizializzazione chiedono di prendere precauzioni 
quali l’abbassamento del condensatore o la rimozione del portaobiettivo.

Se si preme il tasto ESC durante l’inizializzazione, un messaggio informa che certe funzioni 
verranno disabilitate. Fare clic su OK. Se successivamente si desidera utilizzare tali funzioni, 
occorre riavviare μView.

Quando l’inizializzazione è terminata, è possibile reinstallare il portaobiettivo se era stato 
rimosso e alzare il condensatore se era stato abbassato.

Impostazioni del software e della visualizzazione
Questa sezione spiega come impostare le funzioni software che determinano il modo in cui 
il software comunica con il microscopio e come visualizza le immagini video. Inoltre, spiega 
come calibrare l’immagine video.

PREAVVISO    È possibile utilizzare i tasti freccia su e freccia giù nella finestra μView 
per regolare la pressione di contatto. Tuttavia, fare attenzione, quando si seleziona il 
tasto freccia su perché applicando troppa pressione si possono danneggiare l’obiettivo 
ATR o il cristallo! 

Nota  Se si utilizzano i tasti freccia su e giù per modificare la pressione di contatto, 
saranno disponibili il pulsante Contact (Contatto) o il pulsante Release (Rilascio) 
in base all’attuale pressione. Se si utilizza il tasto freccia su, il computer emette un bip 
e il software avverte del rischio di danneggiare l’obiettivo, il campione o il cristallo. 

PREAVVISO    Per evitare di danneggiare il microscopio, assicurarsi di eseguire le azioni 
richieste dai prompt visualizzati, prima di premere il tasto funzione F10 per continuare 
l’inizializzazione. 

Nota  Per visualizzare la frequenza video corrente in fotogrammi al secondo, selezionare 
About μView (Informazioni su μView) dal menu Help (Guida). Per chiudere la finestra di 
dialogo che viene visualizzata, fare clic su OK.
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Selezione delle porte seriali per la comunicazione

Se si possiede un microscopio Continuμm, utilizzare Set Serial Port (Imposta porta seriale) 
nel menu Continuμm per selezionare una porta seriale per comunicare con il microscopio.

 Per selezionare le porte seriali per la comunicazione

1. Scegliere Set Serial Port (Imposta porta seriale) dal menu Continuμm.

Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Specificare una porta seriale selezionando un’opzione nella casella Continuμm Serial Port 
(Porta seriale Continuμm).

3. Fare clic su OK. 

Impostazione dei parametri video

Utilizzare Video Source (Sorgente video) nel menu Image (Immagine) per specificare come si 
desidera che il driver video visualizzi l’immagine video. 

 Per impostare i parametri video

1. Scegliere Video Source (Sorgente video) dal menu Image (Immagine).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Video Setup (Impostazione video). Questa finestra 
di dialogo viene visualizzata dal software del driver video. Per informazioni dettagliate su 
come utilizzare questa finestra di dialogo, consultare il manuale fornito in dotazione con 
il software.

2. Impostare i parametri desiderati.

Utilizzare le barre di scorrimento nella casella Adjustments (Regolazioni) per impostare 
Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto), Hue (Gradazione) e Saturation 
(Saturazione) dell’immagine video. Il valore corrente viene visualizzato alla destra di 
ciascuna barra di scorrimento. I limiti dell’intervallo consentiti per ciascun parametro 
compaiono sopra alle frecce di scorrimento.
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3. Selezionare il tipo di input che si sta utilizzando nella casella Input Type (Tipo input).

Se si possiede una scheda video VG2X-PCI, specificare il tipo di segnale fornito dalla 
propria telecamera selezionando PAL (la norma europea) o NTSC (la norma per USA 
e Giappone) nella casella Source (Sorgente). (Se si possiede la nostra scheda video G-XT, 
il tipo di segnale viene determinato automaticamente).

Per salvare le modifiche per i successivi utilizzi del software, fare clic su Save (Salva). Se si sceglie 
OK senza salvare le modifiche, esse resteranno effettive solo durante l’utilizzo corrente 
dell’applicazione; al successivo avvio di μView verranno utilizzate le impostazioni precedenti.

4. Una volta terminata l’impostazione dei parametri, fare clic su OK.

Per chiudere la finestra di dialogo Video Setup (Impostazione video) senza utilizzare 
le modifiche durante questa sessione, fare clic su Reset (Ripristina) e quindi su OK. 
(Se le modifiche sono state salvate, verranno utilizzate al prossimo avvio di μView.)

Impostazione delle opzioni

Utilizzare Options (Opzioni) nel menu Edit (Modifica) per specificare i colori da utilizzare per 
le annotazioni nel riquadro video e se collegare con una linea le annotazioni di testo all’elemento 
a cui sono riferite. Le opzioni sono visualizzate nella finestra di dialogo Options (Opzioni):

Le opzioni colore selezionate vengono applicate quando si fa clic su OK per chiudere la finestra 
di dialogo Options (Opzioni) e vengono mantenute anche quando si esce e si riavvia μView.

I colori disponibili 
dipendono dalla scheda 
video che si possiede.

La casella Autofocus COM 
Port (Porta COM per 
Autofocus) viene visualizzata 
solo se si possiede un 
microscopio diverso da un 
Continuμm e che dispone 
della funzione di messa 
a fuoco automatica.
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Definizione dei colori delle annotazioni

I pulsanti della casella Annotation Colors (Colori delle annotazioni) consentono di specificare 
quali colori si desidera visualizzare per i diversi tipi di annotazioni. Quando viene visualizzata 
per la prima volta la finestra di dialogo Options (Opzioni), i pulsanti mostrano i colori 
correntemente selezionati. Modificando il colore dell’annotazione può essere più facile vedere 
l’annotazione su un campione che ha una colorazione simile.

La tabella seguente descrive i tipi di annotazione interessati dall’azione di ciascun pulsante.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione

Attivare Connect Text Annotation With Lines (Collega le annotazioni di testo con delle linee) 
nella casella Display Options (Opzioni di visualizzazione) se si desidera che lo strumento testo 
tracci un puntatore a linea per l’annotazione di testo aggiunta. Ciò consente di collegare il testo 
a un’area specifica dell’immagine video. Quando questa opzione non è selezionata, lo strumento 
testo aggiunge solo il testo. Vedere “Aggiunta di testo all’immagine video” a pagina 28 in 
Operazioni con le annotazioni. 

Specificare la porta COM per l’Autofocus

Se si possiede un microscopio diverso da un Continuμm e che è dotato di funzione di messa 
a fuoco automatica, utilizzare le opzioni della casella Autofocus COM Port (Porta COM 
per Autofocus) per specificare la porta COM per comunicare con l’attrezzatura di messa 
a fuoco automatica. Per informazioni su come specificare la porta COM per un microscopio 
Continuμm, vedere “Selezione delle porte seriali per la comunicazione” a pagina 10 in 
Impostazioni del software e della visualizzazione.

 Per impostare le opzioni

1. Scegliere Options (Opzioni) dal menu Edit (Modifica).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Options (Opzioni).

Pulsante Annotazione interessata

Testo Testo e puntatori a linea (se presenti). Vedere “Aggiunta di testo 
all’immagine video” a pagina 28 in Operazioni con le annotazioni.

Uscita La casella che rappresenta l’apertura opzionale Reflex automatizzata 
e la tracciatura di cerchi e rettangoli. Vedere “Impostazione 
dell’apertura Reflex automatica” a pagina 19e “Tracciare un cerchio 
nel riquadro video” a pagina 25 e “Tracciare un rettangolo nel 
riquadro video” a pagina 26 in Operazioni con le annotazioni.

Righello Misurazioni del righello. Vedere “Misurazione delle aree di interesse con 
lo strumento righello” a pagina 23 in Operazioni con le annotazioni.

Mirino Mirino al centro del riquadro video.
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2. Selezionare i colori desiderati per le annotazioni nella casella Annotation Colors 
(Colori delle annotazioni).

Per selezionare un colore per un tipo di annotazione, fare clic sul pulsante del tipo di 
annotazione; fare clic sul colore desiderato nella gamma colori VGA. Per selezionare 
i colori predefiniti per tutti i tipi di annotazione, fare clic su Default (Predefiniti).

3. Se si desidera che le annotazioni di testo da aggiungere con lo strumento testo siano 
collegate mediante una linea all’elemento a cui si riferiscono, attivare la casella Connect 
Text Annotation With Lines (Collega annotazioni di testo con delle linee).

4. Se si possiede un microscopio diverso da un Continuμm e che è dotato di funzione di 
messa a fuoco automatica, Selezionare un’opzione nella casella Autofocus COM Port 
(Porta COM per Autofocus) per specificare la porta COM per comunicare con 
l’attrezzatura di messa a fuoco automatica.

5. Fare clic su OK.

Per chiudere la finestra di dialogo senza utilizzare le modifiche effettuate, fare clic su 
Cancel (Annulla).

Modifica delle dimensioni dell’immagine video

Utilizzare i comandi 160 x 120 nel menu Image (Immagine) per modificare le dimensioni 
dell’immagine video visualizzata nel riquadro utilizzando il numero di pixel corrispondente. 
Se successivamente si stampa, salva o copia l’immagine video, essa avrà le dimensioni specificate.

Scegliere 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 dal menu Image (Immagine).

La dimensione dell’immagine video è cambiata e accanto al nome del comando compare un 
segno di spunta per indicare la dimensione corrente. Ecco un esempio:

Tenere sempre visibile la finestra μView

Utilizzare Always On Top (Sempre in primo piano) nel menu Window (Finestra) per tenere la 
finestra di μView davanti alle finestre delle altre applicazioni in modo che sia sempre visibile.

Scegliere Always On Top (Sempre in primo piano) dal menu Window (Finestra).

Un segno di spunta compare accanto al nome del comando per indicare che il comando 
è attivo. Scegliendo di nuovo il comando, il segno di spunta viene rimosso.

Nota  L’utilizzo di questi comandi non modifica il campo visivo o di ingrandimento 
del campione.

Nota  Se il comando 640 x 480 non è disponibile, utilizzare il Pannello di controllo di 
Windows per ripristinare la risoluzione del monitor almeno a 800 per 600 pixel.
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Visualizzare solo l’immagine video

Utilizzare Display Video Only (Visualizza solo video) nel menu Window (Finestra) per 
visualizzare l’immagine video senza gli assi o gli strumenti. In tal modo si riduce l’area dello 
schermo utilizzata dalla finestra di μView.

Scegliere Display Video Only (Visualizza solo video) dal menu Window (Finestra).

La finestra μView viene visualizzata senza assi, strumenti o annotazioni. È possibile 
posizionare la finestra sullo schermo trascinandola mediante la barra del titolo.

Per riportare la finestra al suo aspetto normale, fare clic in qualsiasi punto dell’immagine video.

Calibrazione dell’immagine video

Utilizzare Create Calibration (Crea calibrazione) nel menu Image (Immagine) per creare 
e salvare un file di calibrazione contenente le informazioni di calibrazione per l’obiettivo che si 
sta utilizzando. È possibile aprire questo file successivamente per impostare gli assi dell’immagine 
video in una sola operazione quando si riutilizza questo obiettivo. Per ulteriori dettagli, vedere 
“Apertura di un file di calibrazione” a pagina 17.

Con qualsiasi tipo di modifica del campo visivo del video occorre calibrare l’immagine video 
per coordinare ciò che viene visualizzato nel riquadro video col campo visivo attuale. 
Infatti, il numero di microns rappresentati dagli assi del riquadro video deve corrispondere al 
numero di microns nel campo visivo. La calibrazione è pertanto molto importante. Se l’utente 
non calibra l’immagine video, gli assi e tutte le annotazioni come righelli, cerchi e rettangoli 
non avranno i valori micrometrici corretti.

Nota  

• Se si possiede un microscopio dotato di un solo obiettivo 10X fisso, occorre calibrare 
l’immagine video una volta soltanto.

• Se non si possiede un file di calibrazione predefinito, non è necessario scegliere Create 
Calibration (Crea calibrazione) dal menu Image (Immagine) perché la prima volta che 
si avvia il software viene visualizzata la finestra Create Calibration (Crea calibrazione).
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 Per calibrare l’immagine video

1. Scegliere Create Calibration (Crea calibrazione) dal menu Image (Immagine).

2. Posizionare una scala in microns sul tavolino e mettere a fuoco sulla scala guardando 
l’immagine video dal vivo nella finestra Create Calibration (Crea calibrazione).

Se la scala in microns è su una slide trasparente, sarà probabilmente più facile vederla 
impostando il microscopio e l’illuminazione per il funzionamento in trasmissione.

La scala fornisce una distanza nota che l’utente utilizzerà per la calibrazione. Non è 
necessario che la scala sia in orizzontale o verticale nell’immagine.

3. Se si possiede un microscopio Continuμm, selezionare l’ingrandimento dell’obiettivo che 
si sta utilizzando dall’elenco a discesa Objective (Obiettivo).

4. Cliccare sulle tacche di suddivisione della scala visualizzata nell’immagine video.

Il punto cliccato verrà utilizzato assieme ad un secondo punto cliccato per indicare una 
distanza nota sulla scala. Viene visualizzato un marcatore a forma di mirino rosso nel 
punto cliccato. Ecco un esempio:

L’elenco a discesa Objective 
(Obiettivo) compare soltanto se si 
possiede un microscopio Continuμm.
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Se non si è soddisfatti della posizione del marcatore, è possibile regolarlo facendo clic sui 
pulsanti freccia nella casella Refine Position (Affina posizione). La direzione della freccia 
su ciascun pulsante indica la direzione in cui si sposterà il marcatore quando si fa clic sul 
pulsante. Ogni volta che si clicca sul pulsante, il marcatore si sposta della distanza di un 
pixel. Posizionare il marcatore al centro della tacca di suddivisione.

Sarà possibile anche spostare il marcatore con il mouse dopo aver cliccato su entrambi 
i punti (come spiegato nel punto seguente).

5. Fare clic su un’altra tacca di suddivisione della scala.

Cliccare su una tacca di suddivisione situata ad una distanza idonea dal primo punto. 
La calibrazione sarà più accurata se i punti sono ben distanziati sullo schermo. 
Viene visualizzato un marcatore a forma di mirino rosso nel punto cliccato. Ecco un esempio:

È possibile regolare la posizione del marcatore utilizzando i tasti freccia come descritto al 
punto precedente. Inoltre, dopo aver cliccato su entrambi i punti, è possibile utilizzare il 
mouse per spostare il marcatore di ciascun punto. Per spostare il marcatore, trascinarlo 
nella posizone desiderata. Trascinando o cliccando un marcatore esso apparirà in rosso per 
indicare che è selezionato; il marcatore dell’altro punto è invece visualizzato in blu.

È sempre possibile utilizzare i tasti freccia nella casella Refine Position (Affina posizione) per 
regolare la posizione del marcatore selezionato (rosso). Ogni volta che si clicca sul pulsante, 
il marcatore selezionato si sposta di una piccola distanza nella direzione della freccia.

6. Utilizzare l’immagine della scala dei micrometri per determinare la distanza tra i due 
marcatori, e digitare la distanza in micrometri nella casella di testo Distance Between __ 
μm (Distanza tra _μm).

7. Digitare una descrizione dettagliata della calibrazione nella casella di testo Description 
(Descrizione).



Impostazioni del software e della visualizzazione

Thermo Scientific Software MicroView  Guida per l’utente 17

La descrizione consente di registrare per che cosa è stato creato il file di calibrazione. 
Quando si seleziona il file nella finestra di dialogo Open Calibration (Apri calibrazione), 
la descrizione compare nella parte inferiore della finestra di dialogo. Questa descrizione risulta 
più utile e più esaustiva del nome file quando si cerca un file di calibrazione particolare.

8. Fare clic su Save (Salva).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Save Calibration As (Salva calibrazione con nome).

9. Digitare un nome file nella casella di testo File Name (Nome file), selezionare la directory 
in cui si desidera salvare l’immagine; fare clic su OK.

Utilizzare l’estensione .CAL. Il file di calibrazione diventa il file di calibrazione corrente.

Apertura di un file di calibrazione

Utilizzare Open Calibration (Apri calibrazione) nel menu Image (Immagine) per aprire un file 
di calibrazione precedentemente salvato che imposti gli assi dell’immagine video per 
l’obiettivo che si sta utilizzando. L’apertura del file di calibrazione appropriato, consente di 
evitare di dover ricalibrare il sistema quando si cambiano gli obiettivi. Per informazioni sulla 
creazione del file di calibrazione, vedere “Calibrazione dell’immagine video” a pagina 14.

Quando si avvia μView, il file di calibrazione che è stato utilizzato l’ultima volta con 
il software diventa il file di calibrazione corrente.

 Per aprire un file di calibrazione

1. Scegliere Open Calibration (Apri caibrazione) dal menu Image (Immagine).

Compare la finestra di dialogo Open Calibration File (Apri file di calibrazione) che elenca 
i file di calibrazione disponibili, con estensione .CAL. La directory predefinita è la directory 
dell’ultimo file di calibrazione che è stato aperto o salvato.

2. Digitare il nome del file che si desidera aprire, o individuare e selezionare un file.

È possibile cambiare directory o drive per individuare un file. Se al momento della 
creazione del file di calibrazione è stata inserita una descrizione, tale descrizione compare 
in fondo alla finestra di dialogo quando si seleziona il file.

Nota  perché offre la possibilità di includere una descrizione dell’obiettivo che è stato 
utilizzato per la calibrazione. La descrizione compare anche nella finestra di dialogo 
Calibration Information (Informazioni sulla calibrazione) quando si sceglie 
Calibration Information (Informazioni sulla calibrazione) dal menu Image 
(Immagine) mentre il file di calibrazione è in uso.

Nota  L’ultimo file di calibrazione creato o aperto sarà il file di calibrazione utilizzato 
al successivo avvio di μView.
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3. Fare clic su OK.

Il file di calibrazione aperto diventa il file di calibrazione corrente. Gli assi del riquadro 
video vengono aggiornati in modo da riflettere tutte le modifiche dimensionali richieste 
dal nuovo file di calibrazione.

Visualizzazione delle informazioni relative al file di calibrazione

Utilizzare Calibration Information (Informazioni di calibrazione) nel menu Image (Immagine) 
per verificare che il file di calibrazione corrente sia quello corretto per l’obiettivo che si sta 
utilizzando. La finestra di dialogo Current Calibration (Calibrazione corrente) visualizza le 
informazioni relative al file di calibrazione che sono descritte nella tabella seguente.

Per informazioni sulla creazione, salvataggio e apertura di file dei calibrazione per obiettivi 
diversi, vedere “Calibrazione dell’immagine video” a pagina 14 e “Apertura di un file di 
calibrazione” a pagina 17.

Informazioni Descrizione

File Il nome di percorso del file di calibrazione corrente.

Obiettivo L’ingrandimento dell’obiettivo che è stato utilizzato per creare la 
calibrazione. (Questa informazione compare solo se si possiede un 
microscopio Continuμm).

Descrizione La descrizione file che è stata immessa al momento della creazione 
del file di calibrazione corrente.

Asse X Il numero di microns nella dimensione X del campo visivo 
dell’immagine video.

Asse Y Il numero di microns nella dimensione Y del campo visivo 
dell’immagine video.
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 Per visualizzare le informazioni di calibrazione

1. Scegliere Calibration Information (Informazioni di calibrazione) dal menu Image (Immagine).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Calibration Information (Informazioni di calibrazione). 
Ecco un esempio:

2. Controllare le informazioni e fare clic su OK.

Se le informazioni di calibrazione non sono appropriate per l’obiettivo che si sta 
utilizzando, aprire o creare un altro file di calibrazione.

Impostazione dell’apertura Reflex automatica
Questa sezione illustra come impostare l’apertura Reflex automatica opzionale su un 
microscopio Continuμm.

Impostazione grafica dell’apertura Reflex automatica

Se si possiede un microscopio Continuμm con il sistema di apertura Reflex automatica 
opzionale (deve essere installato presso di noi), l’apertura Reflex è rappresentata nell’immagine 
video da una casella che ha dimensioni, forma e orientamento manipolabile dall’utente.
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L’apertura viene regolata automaticamete in modo da corrispondere alla casella. Le dimensioni 
X e Y correnti e l’angolo di rotazione dell’apertura sono visualizzate sotto al riquadro video.

Siccome la casella è sempre presente, lo strumento di apertura rettangolare e lo strumento di 
apertura circolare non sono disponibili.

Per ulteriori informazioni sull’apertura Reflex, vedere la guida per l’utente di Continuμm.

 Per regolare l’apertura

Per cambiare la dimensione o forma dell’apertura, utilizzare lo strumento freccia per puntare 
su un lato o un angolo non marcati della casella e trascinarla. (Un angolo è marcato con un 
cerchietto, descritto più avanti). Rilasciare il pulsante del mouse quando la casella ha 
raggiunto la dimensione e la forma desiderate.

Per ruotare l’apertura, utilizzare lo strumento freccia per trascinare il cerchietto situato su un 
lato della casella. Rilasciare il pulsante del mouse quando la casella ha l’angolazione desiderata.

Un angolo di 0 posiziona l’apertura con la rispettiva dimensione X parallela all’asse X. 
È possibile ruotare l’apertura da 45 a -45 gradi (un angolo negativo ruota l’apertura in senso 
orario). Con questo intervallo di rotazione più la possibilità di ridimensionare l’apertura, 
è possibile ottenere qualsiasi combinazione di orientamento e forma rettangolare.

Impostazione predefinita dell’apertura Reflex automatica

Se si possiede un microscopio Continuμm con il sistema di apertura Reflex automatica opzionale 
(deve essere installato presso di noi), è possibile impostare rapidamente l’apertura Reflex alla 
dimensione predefinita e a zero gradi di rotazione scegliendo Set Aperture To Default 
(Imposta apertura predefinita) dal menu Continuμm. Il software imposta l’apertura predefinita 
in base alle impostazioni del parametro Objective (Obiettivo) salvate nel file di calibrazione 
corrente. Per ulteriori informazioni, vedere “Calibrazione dell’immagine video” a pagina 14 in 
Descrizione dell’uso di μView.

PREAVVISO    Utilizzare solo il software per regolare l’apertura; non utilizzare le manopole di 
regolazione dell’apertura Reflex sul microscopio. Se si regolano le manopole, sarà necessario 
spegnere e riaccendere il microscopio. Attenersi alle precauzioni seguenti: Se il microscopio ha 
un tavolino motorizzato o un’opzione di autofocus, rimuovere il portaobiettivo e abbassare 
il condensatore completamente prima di accendere l’alimentazione. Una volta che il 
microscopio ha eseguito l’inizializzazione, reinstallare il portaobiettivo.

Nota  La dimensione minima dell’apertura Reflex automatica è nominalmente 5 per 
5 microns. Se si tenta di impostare l’apertura a questa dimensione o ad una dimensione 
inferiore, il sistema regola automaticamente l’apertura alla dimensione minima possibile 
del microscopio (generalmente 8 per 8 microns). La dimensione minima disponibile varia 
leggermente da un sistema all’altro.
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Scegliere Set Aperture To Default (Imposta apertura predefinita) dal menu Continuμm.

Se si sta utilizzando un obiettivo con un ingrandimento minore o uguale a 15X, la dimensione 
predefinita è 100 per 100 microns. Se si sta utilizzando un obiettivo con un ingrandimento 
maggiore o uguale a 15X, la dimensione predefinita è 50 per 50 microns.

Impostazione numerica dell’apertura Reflex automatica

Se si possiede un microscopio Continuμm con il sistema di apertura Reflex automatica 
opzionale (deve essere installato da Thermo Electron), è possibile utilizzare Aperture 
Dimensions (Dimensioni apertura) nel menu Continuμm per regolare la dimensione, 
la forma e l’orientamento dell’apertura immettendo i valori numerici.

Nota  L’apertura può essere regolata anche mediante l’impostazione grafica. 
Vedere “Impostazione grafica dell’apertura Reflex automatica” a pagina 19.

PREAVVISO    Utilizzare solo il software per regolare l’apertura; non utilizzare le manopole di 
regolazione dell’apertura Reflex sul microscopio. Se si regolano le manopole, sarà necessario 
spegnere e riaccendere il microscopio. Attenersi alle precauzioni seguenti: Se il microscopio ha 
un tavolino motorizzato o un’opzione di messa a fuoco automatica, rimuovere il portaobiettivo 
e abbassare il condensatore completamente prima di accendere l’alimentazione. Una volta che 
il microscopio ha eseguito l’inizializzazione, reinstallare il portaobiettivo. 

Nota  

• La dimensione minima dell’apertura Reflex automatica è nominalmente 5 per 5 microns. 
Se si tenta di impostare l’apertura a questa dimensione o ad una dimensione inferiore, 
il sistema regola automaticamente l’apertura alla dimensione minima possibile del 
microscopio (generalmente 8 per 8 microns). La dimensione minima disponibile varia 
leggermente da un sistema all’altro.

Per ulteriori informazioni sull’apertura Reflex, vedere la documentazione fornita in 
dotazione con il microscopio.

• L’apertura può essere regolata anche mediante l’impostazione grafica. 
Vedere “Impostazione grafica dell’apertura Reflex automatica” a pagina 19. 
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 Per impostare l’apertura Reflex con i numeri

1. Scegliere Aperture Dimensions (Dimensioni apertura) dal menu Continuμm.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aperture Dimensions (Dimensioni apertura). 
Ecco un esempio:

2. Specificare la dimensione X dell’apertura in microns, prima di qualsiasi rotazione, 
digitando un numero nella casella di testo X (μm).

3. Specificare la dimensione Y dell’apertura in microns, prima di qualsiasi rotazione, 
digitando un numero nella casella di testo Y (μm).

4. Specificare l’angolo di rotazione dell’apertura relativo al centro del campo visivo nel piano 
del campione.

Per fare ciò, digitare un numero nella casella di testo Angle (Angolo) in gradi. Un angolo 
di 0 posiziona l’apertura con la rispettiva dimensione X parallela all’asse X. È possibile 
ruotare l’apertura da 45 a -45 gradi (un angolo negativo ruota l’apertura in senso orario). 
Con questo intervallo di rotazione più la possibilità di ridimensionare l’apertura, 
è possibile ottenere qualsiasi combinazione di orientamento e forma rettangolare.

5. Fare clic su Apply (Applica) per regolare l’apertura come specificato senza chiudere la 
finestra di dialogo.

Ciò consente di fare ulteriori aggiustamenti e di visualizzare i risultati senza dover selezionare 
il comando ogni volta. Una volta raggiunta la dimensione, la forma e l’orientamento di 
apertura desiderati, fare clic su OK.
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Operazioni con le annotazioni
Questa sezione illustra come utilizzare la palette strumenti per creare e utilizzare le 
annotazioni video.

Abilitazione e visualizzazione delle annotazioni

Utilizzare Video Annotation (Annotazione video) nel menu View (Visualizza per abilitare 
e visualizzare le annotazioni nel riquadro video. Quando il comando è attivato, tutte le annotazioni 
precedentemente specificate dall’utente vengono visualizzate nel riquadro, ed è possibile aggiungere 
nuove annotazioni. Le annotazioni includono righelli, cerchi e rettangoli, testo e il mirino per 
contrassegnare il centro del riquadro. Inoltre, se questo comando è attivo, tutte le annotazioni 
(e gli assi) verranno incluse in qualsiasi immagine video copiata, salvata o stampata.

Se questo comando non è attivo, le annotazioni non compariranno nell’immagine video e nè 
annotazioni nè assi verrano inclusi nelle copie, nei salvataggi e nelle stampe dell’immagine video.

Per cambiare il colore delle annotazioni, utilizzare Options (Opzioni) nel menu Edit (Modifica). 
Per ulteriori dettagli, vedere “Impostazione delle opzioni” a pagina 11 in Impostazioni del 
software e della visualizzazione.

 Per abilitare e visualizzare le annotazioni

Scegliere Video Annotation (Annotazione video) dal menu View (Visualizza).

Un segno di spunta compare accanto al nome del comando quando il comando è attivo.

Per disattivare la visualizzazione delle note, disattivare Video Annotation (Annotazione video) 
selezionandolo quando è presente il segno di spunta.

Misurazione delle aree di interesse con lo strumento righello

 Per misurare le aree di interesse

1. Selezionare lo strumento righello.

2. Puntare nella zona del riquadro video in cui si desidera iniziare la misurazione del righello.

Nota  Se la visualizzazione del campione è offuscata dall’annotazione, è possibile 
disattivare l’annotazione temporaneamente mentre si visiona il campione.

Utilizzare lo strumento righello per disegnare un nuovo righello nel riquadro video, 
sostituendo qualsiasi righello correntemente visualizzato.

Utilizzare lo strumento righello per disegnare un nuovo righello nel riquadro 
video, sostituendo qualsiasi righello correntemente visualizzato.
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3. Premere e mantenere premuto il pulsante del mouse.

4. Spostare il puntatore nella zona in cui si desidera terminare la misurazione del righello.

Il righello cambia lunghezza e direzione a mano a mano che ci si sposta con il mouse. 
La lunghezza del righello in microns viene visualizzata nella barra di stato.

5. Rilasciare il pulsante del mouse.

Se nel riquadro era presente un precedente righello, esso viene sostituito dal nuovo. 
Ecco un esempio:

Spostamento del righello

 Per spostare il righello

1. Selezionare lo strumento freccia.

2. Puntare sul centro del righello, tra le due estremità.

Il puntatore assume la forma di quattro frecce direzionali.

3. Trascinare il righello nella posizione desiderata.

A mano a mano che si sposta il righello, la sua lunghezza in microns viene visualizzata 
nella barra di stato.

4. Rilasciare il pulsante del mouse.

Ridimensionamento del righello

 Per ridimensionare il righello

1. Selezionare lo strumento freccia.

Nota  Se il righello è già tracciato e si desidera che la barra di stato visualizzi di nuovo 
la lunghezza del righello, fare clic sullo strumento righello. 
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2. Puntare sull’estremità del righello che si desidera spostare in modo che le frecce direzionali 
vengano visualizzate sulla destra del puntatore.

3. Trascinare l’estremità per modificare la lunghezza e l’inclinazione del righello secondo 
necessità.

A mano a mano che si sposta l’estremità, la nuova lunghezza del righello in microns viene 
visualizzata nella barra di stato.

4. Rilasciare il pulsante del mouse.

Tracciare un cerchio nel riquadro video

 Per tracciare un cerchio nel riquadro video

1. Selezionare lo strumento di apertura circolare.

2. Trascinare all’interno del riquadro video per tracciare il cerchio.

A mano a mano che ci si sposta con il mouse, il diametro del cerchio cambia, pur rimanendo 
centrato nel riquadro. La distanza dal punto centrale al puntatore è il raggio del cerchio. 
Il diametro del cerchio in microns viene visualizzato nella barra di stato a mano a mano che si 
sposta il mouse.

Se si desidera documentare la dimensione di un’apertura circolare installata, è sufficiente 
tracciare un cerchio della stessa dimensione dell’immagine dell’apertura. Quando si 
desidera salvare, stampare o copiare l’immagine, è possibile rimuovere prima l’apertura 
in modo da rendere visibile tutta l’immagine del campione.

Utilizzare lo strumento di apertura circolare per tracciare un cerchio nel riquadro 
video, sostituendo qualsiasi cerchio o rettangolo precedentemente tracciato. È uno 
strumento utile per documentare la dimensione d’apertura o misurare il diametro 
di aree di interesse sull’immagine del campione.

Nota  Questo strumento è disponibile solo qualora sia possibile utilizzare aperture circolari 
con il proprio microscopio.

Nota  Allargando l’immagine video con il comando 320 x 240 o con il comando 
640 x 480 del menu Image (Immagine) è più facile tracciare il cerchio della 
dimensione desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle dimensioni 
dell’immagine video” a pagina 13 in Impostazioni del software e della visualizzazione.
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3. Una volta raggiunta la dimensione desiderata del cerchio, rilasciare il pulsante del mouse.

Ecco un esempio di cerchio tracciato:

Ridimensionamento di un cerchio tracciato

 Per ridimensionare il cerchio

1. Selezionare lo strumento freccia.

2. Puntare sull’estremità del righello che si desidera spostare in modo che le frecce direzionali 
vengano visualizzate sulla destra del puntatore.

3. Trascinare il perimetro fino a quando il cerchio avrà la dimensione desiderata.

A mano a mano che ci si sposta con il mouse, il cerchio rimane centrato sul mirino, e il nuovo 
diametro in microns viene visualizzato nella barra di stato.

4. Rilasciare il pulsante del mouse.

Tracciare un rettangolo nel riquadro video

Utilizzare lo strumento di apertura rettangolare per tracciare un rettangolo nel 
riquadro video, sostituendo qualsiasi cerchio o rettangolo precedentemente tracciato. 
È uno strumento utile per documentare la dimensione d’apertura o misurare il 
diametro di aree di interesse sull’immagine del campione.

Nota  Se si possiede un microscopio Continuμm con un’apertura Reflex™ automatica, 
lo strumento di apertura rettangolare non è necessario e pertanto non sarà disponibile. 
Per informazioni sulla regolazione dell’apertura, vedere “Impostazione dell’apertura Reflex 
automatica” a pagina 19. 
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 Per tracciare un rettangolo nel riquadro video

1. Selezionare lo strumento di apertura rettangolare.

2. Trascinare all’interno del riquadro video per tracciare il rettangolo.

A mano a mano che ci si sposta con il mouse, il rettangolo cambia forma e dimensione 
pur rimanendo centrato nel riquadro. Le dimensioni X e Y del rettangolo in microns 
vengono visualizzate nella barra di stato a mano a mano che si sposta il mouse.

Se si desidera documentare la dimensione di una apertura rettangolare installata, 
è sufficiente tracciare un rettangolo della stessa dimensione e forma dell’immagine 
dell’apertura. Quando si desidera salvare, stampare o copiare l’immagine, è possibile 
rimuovere prima l’apertura in modo da rendere visibile tutta l’immagine del campione.

È possibile ruotare successivamente il rettangolo, se necessario, utilizzando lo strumento 
freccia. Per ulteriori dettagli, vedere “Rotazione di un rettangolo tracciato” a pagina 28.

3. Quando il rettangolo ha raggiunto la dimensione e forma desiderata, rilasciare il pulsante 
del mouse.

Ecco un esempio di rettangolo tracciato:

Ridimensionamento di un rettangolo tracciato

 Per ridimensionare il rettangolo

1. Selezionare lo strumento freccia.

2. Spostare il puntatore sul lato o angolo del rettangolo (eccetto l’angolo marcato con un 
cerchietto) che si desidera spostare in modo che compaiano le seguenti frecce direzionali.

L’angolo marcato con un cerchietto consente di ruotare il rettangolo.

3. Trascinare il lato o l’angolo fino alla dimensione e forma desiderata.

Man mano che si sposta il mouse, il rettangolo rimane simmetrico rispetto al punto 
centrale del riquadro, e le nuove dimensioni X e Y del rettangolo vengono visualizzate 
nella barra di stato.

4. Rilasciare il pulsante del mouse.
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Rotazione di un rettangolo tracciato

 Per ruotare un rettangolo

1. Selezionare lo strumento freccia.

Un angolo del rettangolo è marcato con un cerchietto. Il rettangolo verrà ruotato 
trascinando tale angolo.

2. Trascinare in senso orario l’angolo marcato finché il rettangolo sarà visualizzato con 
l’angolatura desiderata.

È possibile trascinare in qualsiasi direzione fino a un massimo di 45 gradi di rotazione. 
Siccome il rettangolo è simmetrico rispetto al punto centrale del riquadro, questo 
intervallo di 90 gradi consente tutti gli orientamenti possibili dello stesso.

L’angolo di rotazione viene visualizzato nella barra di stato a mano a mano che si sposta 
il mouse. Una rotazione in senso antiorario ottiene un angolo positivo; una rotazione in 
senso orario ottiene un angolo negativo.

3. Una volta raggiunta la dimensione desiderata del rettangolo, rilasciare il pulsante del mouse.

Aggiunta di testo all’immagine video

 Per aggiungere testo

1. Utilizzare Options (Opzioni) nel menu Edit (Modifica) per disattivare Connect Text 
Annotation With Lines (Collega annotazione di testo con delle linee)

2. Selezionare lo strumento testo.

Il puntatore si trasforma come illustrato di seguito quando ci si sposta nel riquadro video.

Utilizzare lo strumento testo per aggiungere un’annotaizone di testo all’immagine 
video. In base all’impostazione di Connect Text Annotation With Lines (Collega 
annotazione di testo con delle linee) nella finestra di dialogo Options (Opzioni), 
è possibile collegare il testo all’elemento a cui si riferisce con un puntatore a forma 
di linea. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione delle opzioni” a pagina 11 
in Impostazioni del software e della visualizzazione.

Nota  Per specificare il colore del testo, utilizzare il pulsante testo nella finestra di dialogo 
Options (Opzioni). Per ulteriori dettagli, vedere “Definizione dei colori delle annotazioni” 
a pagina 12 in Impostazioni del software e della visualizzazione. 
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3. Fare clic nella posizione in cui si desidera che inizi il testo.

Viene visualizzata una finestra di dialogo:

4. Digitare il testo desiderato.

Premendo ENTER (INVIO) sulla tastiera si inizia una nuova riga di testo.

5. Fare clic su OK.

L’annotazione di testo viene visualizzata nel riquadro. Ecco un esempio:

6. Fare clic su OK.

Spostamento e modifica del testo

 Per spostare e modificare il testo

1. Selezionare lo strumento freccia.

2. Puntare sul testo che si desidera spostare o modificare.

Il puntatore assume la forma di quattro frecce direzionali.
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3. Trascinare il testo nella posizione desiderata.

A mano a mano che si sposta il testo, tutte le righe tracciate si adattano alla nuova 
posizione. (Se si desidera solo modificare il testo, fare clic su di esso ma senza trascinarlo). 
Quando si rilascia il pulsante del mouse, viene visualizzata una casella di testo per 
consentire di modificare il testo.

4. Se si desidera modificare il testo, apportare le modifiche desiderate e quiandi premere 
ENTER (INVIO). 

Se non si desidera modificare il testo, premere semplicemente ENTER (INVIO).

Per eliminare completamente un elemento testo, cancellare tutto il testo contenuto nella 
casella di testo, quindi premere ENTER (INVIO).

Eliminazione delle annotazioni

Utilizzare Clear (Elimina) nel menu Edit (Modifica) per rimuovere le annotazioni dal 
riquadro video. Le annotazioni includono righelli, cerchi e rettangoli, testo e il mirino per 
contrassegnare il centro del riquadro.

Se si cambia idea, è possibile ripristinare le note eliminate utilizzando Undo Clear (Annulla 
eliminazione) nel menu Edit (Modifica). Vedere sezione successiva. (È possibile eseguire 
questa operazione solo se non è stata tracciata nessun’altra annotazione dopo l’eliminazione 
delle annotazioni).

Scegliere Clear (Elimina) dal menu Edit (Modifica).

Tutte le annotaizoni vengono eliminate dal riquadro video.

Ripristino di annotazioni eliminate

Se è stato utilizzato il comando Clear (Elimina) nel menu Edit (Modifica), come indicato 
nella sezione precedente, per rimuovere le annotazioni dal riquadro video e non sono ancora 
state definite delle nuove annotazioni, è possibile utlizzare il comando Undo Clear (Annulla 
eliminazione) per ripristinare le annotazioni. Le annotazioni includono righelli, cerchi e 
rettangoli, testo e il mirino per contrassegnare il centro del riquadro.

Scegliere Undo Clear (Annulla eliminazione) dal menu Edit (Modifica).

Gli elementi delle annotazioni che erano stati eliminati vengono ripristinati nel riquadro video.
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Stampa
Questa sezione spiega come stampare su carta l’immagine video.

Impostazione della stampante

Utilizzare Printer Setup (Imposta stampante) nel menu File per specificare una stampante 
e impostare i parametri di stampa prima di stampare l’immagine su carta. Per informazioni 
su come stampare l’immagine video, vedere la sezione successiva.

 Per impostare la stampante

1. Scegliere Printer Setup (Imposta stampante) dal menu File.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Setup (Imposta stampante). L’aspetto di 
questa finestra di dialogo cambia in base alla stampante che si possiede.

2. Impostare i parametri desiderati.

3. Fare clic su OK.

Stampa dell’immagine video

Utilizzare Print (Stampa) nel menu File per stampare l’immagine video con le dimensioni 
correnti. Per informazioni su come impostare la stampante, vedere la sezione precedente.

Se Video Annotation (Annotazioni video) è attivato nel menu View (Visualizza), l’immagine verrà 
stampata con tutte le annotazioni aggiunte e completa di mirino e assi. Se Video Annotation 
(Annotaizoni video) è disattivato, verrà stampata soltanto l’immagine. Per ulteriori informazioni, 
vedere “Abilitazione e visualizzazione delle annotazioni” a pagina 23 in Operazioni con le 
annotazioni.

 Per stampare l’immagine video

1. Se si desidera stampare l’immagine completa di annotazioni e assi, attivare Video Annotation 
(Annotaizoni video) nel menu View (Visualizza).

Se non si desidera includere le annotazioni e gli assi, disattivare Video Annotation 
(Annotazioni video). Un segno di spunta compare accanto al nome del comando quando 
il comando è attivo.

2. Aggiustamento delle dimensioni dell’immagine video.

A tal fine, utilizzare 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 nel menu Image 
(Immagine). (Ciò non modifica il campo visivo o di ingrandimento a microscopio del 
campione). Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle dimensioni dell’immagine 
video” a pagina 13 in Impostazioni del software e della visualizzazione.
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3. Scegliere Print (Stampa) dal menu File.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Print (Stampa).

4. Impostare i parametri di stampa.

5. Fare clic su OK.

Uso di immagini video nei report
Questa sezione spiega come copiare o salvare l’immagine video per poterla utilizzare in report, 
database, presentazioni, pubblicazioni e documentazione di altro tipo.

Copia dell’immagine video

Utilizzare Copy Video Image (Copia immagine video) nel menu Image (Immagine) per 
copiare l’immagine video con le dimensioni correnti negli Appunti, sostituendo l’attuale 
contenuto degli Appunti. L’immagine copiata rimane negli Appunti finché non si copia 
o taglia qualsiasi altro contenuto da tutte le applicazioni o finché non si esce da Windows. 
È possibile incollare l’immagine copiata nei report e in altri documenti utilizzando 
applicazioni Windows quali i programmi di elaborazione testi.

Se Video Annotation (Annotaizoni video) è attivato nel menu View (Visualizza), l’immagine 
verrà copiata con tutte le annotazioni che sono state aggiunte e completa di mirino e assi. 
Se Video Annotation (Annotazioni video) è disattivato, verrà copiata soltanto l’immagine. 
Per ulteriori informazioni, vedere “Abilitazione e visualizzazione delle annotazioni” a pagina 23 
in Operazioni con le annotazioni.

 Per copiare l’immagine video

1. Se si desidera copiare l’immagine con le annotazioni, attivare Video Annotation 
(Annotaizone video) nel menu View (Visualizza).

Se non si desidera includere le annotazioni, disattivare Video Annotation (Annotazioni video).

Un segno di spunta compare accanto al nome del comando quando il comando è attivo.

2. Aggiustamento delle dimensioni dell’immagine video.

A tal fine, utilizzare 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 nel menu Image 
(Immagine). (Ciò non modifica il campo visivo o di ingrandimento a microscopio del 
campione). Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle dimensioni dell’immagine 
video” a pagina 13 in Impostazioni del software e della visualizzazione.

3. Scegliere Copy Video Image (Copia immagine video) dal menu Image (Immagine).

L’immagine video viene copiata negli Appunti. È possibile ora incollare l’immagine nei 
documenti utilizzando altre applicazioni Windows.

Nota  L’immagine video viene copiata utilizzando la stessa risoluzione di pixel 
dell’immagine visualizzata.
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Salvare l’immagine video

Utilizzare Save Video Image (Salva immagine video) nel menu Image (Immagine) per salvare 
l’immagine video visualizzata, alla sua dimensione corrente, come file bitmap a 24-bit (true 
color) o come file JPEG (.JPG). È possibile aprire e inserire l’immagine salvata nei report e in 
altri documenti utilizzando applicazioni Windows quali i programmi di elaborazione testi.

Se Video Annotation (Annotazioni video) è attivato nel menu View (Visualizza), l’immagine 
verrà salvata con tutte le annotazioni che sono state aggiunte e completa di mirino e assi. 
Se Video Annotation (Annotazioni video) è disattivato, verrà salvata soltanto l’immagine. 
Per ulteriori informazioni, vedere “Abilitazione e visualizzazione delle annotazioni” a 
pagina 23 in Operazioni con le annotazioni.

È possibile aprire il file successivamente utilizzando un’applicazione che apre i file bitmap o JPEG.

 Per salvare l’immagine video

1. Se si desidera salvare l’immagine con le annotazioni, attivare Video Annotation 
(Annotazione video) nel menu View (Visualizza).

Se non si desidera includere le annotazioni, disattivare Video Annotation (Annotazioni video).

Un segno di spunta compare accanto al nome del comando quando il comando è attivo.

2. Aggiustamento delle dimensioni dell’immagine video.

A tal fine, utilizzare 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 o 640 x 480 nel menu Image 
(Immagine). (Ciò non modifica il campo visivo o di ingrandimento a microscopio del 
campione). Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle dimensioni dell’immagine 
video” a pagina 13 in Impostazioni del software e della visualizzazione.

3. Scegliere Save Video Image (Salva immagine video) dal menu Image (Immagine).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Save As (Salva con nome).

4. Digitare un nome per il file nella casella di testo File Name (Nome file).

5. Selezionare un tipo di file dall’elenco a discesa Save as Type (Salva come tipo).

È possibile salvare le immagini video come file bitmap o JPEG.

6. Selezionare la directory in cui si desidera salvare l’immagine.

7. Fare clic su OK.

Nota  

• L’immagine video varrà salvata utilizzando la stessa risoluzione di pixel dell’immagine 
visualizzata.

• Se si salva un’immagine video che contiene annotazioni di testo utilizzando il formato 
JPEG, il testo avrà un aspetto scadente quando si riaprirà l’immagine. Pertanto, 
si consiglia il formato bitmap per salvare immagini che contengono del testo.
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Uso di μView con FT-Raman View Stage
Questa sezione fornisce informazioni sull’utilizzo del software μView con FT-Raman View 
Stage, un accessorio per lavorare con campioni microscopici FT-Raman. Questo accessorio 
può essere utilizzato nel comparto campione di uno spettrometro Nicolet™ Nexus™ 
FT-Raman Module, Nicolet™ Magna-IR™ FT-Raman Module o Nicolet™ FT-Raman 960. 
Per informazioni dettagliate su come utilizzare l’hardware, consultare la documentazione 
fornita in dotazione con l’accessorio.

Impostazione dell’origine di FT-Raman View Stage

Prima di utilizzare μView con il proprio FT-Raman View Stage, utilizzare Set View Stage 
Origin (Imposta origine View Stage) nel menu Stage (Tavolino) per stabilire il centro 
specificato dello spostamento orizzontale del tavolino come il punto zero (0,0). Il punto zero 
verrà utilizzato come un riferimento per i valori X e Y delle posizioni tavolino visualizzate nel 
riquadro video e per tutte le annotazioni che verranno create.

 Per impostare l’origine di FT-Raman View Stage

1. Posizionare il portacampioni nel foro sul tavolino.

2. Spostare il tavolino per posizionare il portacampioni nel campo visivo.

È possibile utilizzare lo strumento di spostamento tavolino oppure Move Stage (Sposta 
tavolino) nel menu Stage (Tavolino).

3. Mettere a fuoco sulla superficie inferiore all’interno del portacampione.

Si dovrebbero vedere dei cerchi concentrici di molatura della superficie.

4. Scegliere Set View Stage Origin (Imposta origine del tavolino di osservazione) dal menu 
Stage (Tavolino).

Un messaggio chiede all’utente di centrare i cerchi concentrici sul mirino nel riquadro video.

5. Utilizzando lo strumento di spostamento tavolino, centrare i cerchi concentrici sul mirino.

Potrebbe essere necessario trascinare prima la finestra di dialogo da una parte.

6. Fare clic su OK.

Il centro del portacampioni adesso corrisponde al punto di origine (0,0).

Nota  Prima di utilizzare FT-Raman View Stage, occorre inizializzarlo in modo che i valori 
delle coordinate del tavolino visualizzati dal software siano ripetibili e accurati rispetto 
alla posizione del laser. Prima di tutto assicurarsi che il cavo del tavolino sia collegato 
al connettore sulla parete posteriore del comparto campioni e quindi avviare il software 
OMNIC For Raman. Quando viene visualizzata la finestra del software OMNIC For 
Raman, il tavolino è stato inizializzato.
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Spostamento del tavolino sul punto di origine

Per spostare FT-Raman View Stage sul punto di origine (0,0), scegliere Go To Origin 
(Vai all’origine) dal menu Stage (Tavolino).

Spostamento del tavolino in un punto specificato o per gradi specificati

L’opzione Move Stage (Sposta tavolino) nel menu Stage (Tavolino) consente di spostare 
FT-Raman View Stage in uno dei due modi seguenti: è possibile spostare il tavolino con 
una sola operazione specificando le coordinate di un punto, oppure è possibile spostarlo 
gradatamente lungo il rispettivo asse X o asse Y.

 Per spostare il tavolino in un punto specificato

1. Scegliere Move Stage (Sposta tavolino) dal menu Stage (Tavolino).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Move Stage (Sposta tavolino) che mostra le 
coordinate correnti dell’asse X e Y nella casella Move To Position (Sposta alla posizione).

2. Spostare il tavolino nel punto desiderato.

• Per spostare il tavolino in un punto specificato numericamente, digitare le coordinate 
X e Y desiderate nelle caselle di testo X Position (Posizione X) e Y Position (Posizione 
Y) nella casella Move To Position (Sposta alla posizione), e fare clic su Move (Sposta). 
Il tavolino si sposta nel punto specificato.

• Per spostare il tavolino di una distanza specificata lungo il rispettivo asse X o Y, digitare 
la distanza desiderata nella casella di testo Step Size (μm) (Dimensione distanza) nella 
casella Move By Steps (Sposta per gradi), e fare clic sul pulsante relativo alla direzione 
desiderata. La tabella riportata di seguito descrive la direzione di spostamento del 
tavolino mediante i relativi pulsanti.

Pulsante Effetto

-X Sposta il tavolino sulla destra per visualizzare una porzione del 
campione che si trova sulla parte sinistra del fotogramma corrente. 
La coordinata X del tavolino diminuisce.

+X Sposta il tavolino sulla sinistra per visualizzare una porzione del 
campione che si trova sulla parte destra del fotogramma corrente. 
La coordinata X del tavolino aumenta.

+Y Sposta il tavolino in avanti per visualizzare una porzione del campione 
che si trova “sopra” al fotogramma corrente. La coordinata Y del 
tavolino aumenta.

-Y Sposta il tavolino indietro per visualizzare una porzione del campione 
che si trova “sotto” al fotogramma corrente. La coordinata Y del 
tavolino diminuisce.
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Ogni volta che si clicca su un pulsante, il tavolino si sposta della distanza specificata nella 
direzione indicata. Ciò consente di spostare il tavolino in modo graduale per avvicinarlo 
o allontanarlo da una caratteristica del campione.

3. Una volta terminato lo spostamento del tavolino, fare clic su OK.

Accensione e spegnimento della lampada di FT-Raman View Stage

Scegliere Turn Lamp ON (Accendi lampada) dal menu Stage (Tavolino) per spegnere la 
lampada sull’FT-Raman View Stage. Dopo aver scelto il comando, il nome si trasforma in 
Turn Lamp OFF (Spegni lampada). Per spegnere la lampada, scegliere di nuovo il comando. 
Il nome del comando si trasforma in Turn Lamp ON (Accendi lampada).

Nota  È possibile accendere e spegnere la lampada anche dalla casella di controllo Lamp 
(Lampada) nella scheda Bench (Banco da lavoro) della finestra di dialogo Experiment 
Setup (Impostazione esperimento) di OMNIC For Raman. Per ulteriori informazioni, 
consultare la guida di sistema (Help) di OMNIC For Raman.
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