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Con l’introduzione della nostra nuova Moticam X

e della teconologia MoticHUB, offriamo due 

modi unici per aggiornare all’istante il vostro 

microscopio.

Non gettate via i vostri vecchi microscopi. In 

tempo di crisi, riutilizzare qualcosa in cui 

avete già investito è decisamente meglio che 

buttare via. Noi di Motic abbiamo sviluppato 

due soluzioni uniche per trasformare pratica-

mente qualsiasi microscopio in un dispositivo 

wireless, pronto per condividere informazioni 

su tablet.
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La Moticam X, come tutte le nostre soluzioni Moticam, è un prodotto “All-In-One-Box”. Ciò che fa della Moticam X un taglio netto con 
il resto è che si tratta di una videocamera WiFi con alta risoluzione in streaming. Con la creazione della propia rete wireless, semplice-
mente accedendovi con i vostri tablet Android o iOS potrete vedere, acquisire e manipolare le immagini dal vivo provenienti dai vostri 
microscopi grazie alla nostra gratuita App MotiConnect.
Nel caso in cui la vostra scuola non permetta il download di Apps o abbiate bisogno di utilizzarla in fretta, nessun problema, dato che 
la Moticam X è fornita del suo proprio software che può essere controllato semplicemente con un browser di rete, il quale permette di 
acquisire immagini così come di misurarle. Noi di Motic facciamo in modo di fornire tutte le nostre soluzioni con strumenti di 
apprendimento come standard. La Moticam X funziona anche con qualsiasi Laptop dotato di WiFi con sistema operativo Windows XP 
o superiore, per cui la videocamera può essere utilizzata con il nostro software standard Motic Images Plus, abilitandovi quindi anche 
all’utilizzo di questo dispositivo in classe con la vostra Lavagna Interattiva.

La tecnologia MoticHUB è integrata nel nostro software Motic Images Plus, permettendovi così di trasformare la vostra Moticam con 
cavo o Microscopio Digitale (mandatovi originariamente con il software Motic) in una stazione digitale per streaming WiFi.

Questa caratteristica addizionale gratuita vi permetterà di collegare il vostro microscopio digitale o videocamera al vostro computer WiFi e 
quindi di trasmettere l’immagine attraverso la vostra rete abituale in modo che altri possano connettersi dai propri Tablet o computer WiFi. 
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Tipo di Sensore 
Risoluzione del Sensore 
Risoluzione WiFi
Misurazione Ottica
Lente Aggiustabile
Vetrino di calibrazione
Macrotubo
Alimentazione
Dispositivi di visualizzazione

CMOS

2.0MP

1280x1024 pixels (1.3MP)

1/3”

12mm

Incluso

Incluso

Attraverso il cavo di commutazione fornito 

PC o Laptop abilitati WiFi:

Motic Images Plus per PC

Dispositivi Tablet o Smartphone:

App MotiConnect scaricabile gratuitamente

Visualizzazione universale:

Praticamente ogni browser di rete che supporti HTML 5

Caratteristiche Tecniche
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