
LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
COME NON L’AVETE MAI VISTA

Il videobiomicroscopio portatile
dalla tecnologia innovativa
per il professionista attento ed esigente



La linea di video-biomicroscopi VideoCap ® 3.0 soddisfa le necessità 

dei più esigenti ricercatori e clinici, assicurando nel contempo:

• immagini ad alta risoluzione;

• portabilità;

• praticità e facilità di utilizzo.

VideoCap® 3.0  offre versatilità e portabilità in un unico strumento 

leggero, di piccole dimensioni ed estremamente facile da usare, 

configurabile e affidabile. VideoCap® 3.0 è stato progettato per garan-

tire il massimo delle prestazioni tecniche e soddisfare le esigenze 

cliniche e di ricerca più avanzate.

La soluzione professionale più adatta per il dermatologo, il miglior 

supporto per lo screening e il follow up delle lesioni cutanee.

Due le tecnologie:

Video Biomicroscopio VideoCap® 3.0 C1 D1

Monitor ad alta risoluzione con ingresso

composito 

Computer fisso/portatile di ultima generazione 

Stampante 

Ottica 20 x - 50 x Polarizzata 

Software VideoCap® 3.0 Dermo versione 200

(immagini statiche con acquisizione

in alta risoluzione) 

Pedale di memorizzazione

Borsa in alluminio porta VideoCap® 3.0

e porta ottiche

Consegna ed avviamento

Installazione e addestramento

 
 
 

 

 
 

 
 

VideoCap® 3.0 si completa con un software, realizzato a 32 bit in ambiente 

Windows®, completo ed affidabile, di facile utilizzo per consentire un 

rapido ma funzionale approccio allo screening del paziente.

• Possibili infinità di memorizzazione delle immagini cliniche,

 dermoscopiche, capillaroscopiche ed istologiche.

• Analisi manuale ed automatica dei differenti patterns

 biomicroscopici.

• Utilizzo dei più sofisticati tools di misura ed analisi di immagine. 

• Possibilità di un preciso e corretto follow up.

• Possibilità di una corretta e completa refertazione secondo

 le linee guida nazionali e internazionali.

Una gamma completa di accessori permetteranno la personalizzazione 

della configurazione scelta.

Sul sito www.videocap.it 

le opportunità tecnologiche e le prestazioni 

nel campo della videobiomicroscopia.

VideoCap® 3.0 - D1

Sensore telecamera:  1/3.2” N-MOS

Illuminazione:  12 LED con polarizzatore

Risoluzione:  1600H x 1200V pixel (UXGA/2.0 MP)

Collegamento:  USB 2.0

Controlli integrati:  Bilanciamento del bianco 

   Guadagno sull’immagine

   Gamma

   Contrasto

   Cattura elettronica dell’immagine

Alimentazione:  5.0 VCD, tramite porta USB

Potenza assorbita:  450 mA

Dimensioni (senza lente): 100x55x36 mm (LxHxP)

Peso (senza lente):  180 gr. Max

Classe Direttiva CE 93/42:  Classe I

VideoCap® 3.0  è parte del software Medigò, modulare e personaliz-

zabile per tutte le esigenze. Medigò, la prima cartella clinica che mette 

in comunicazione il medico di medicina generale e lo specialista.

VideoCap® 3.0 - C1

Sensore telecamera:  1/4” CCD

Risoluzione:  752H x 582V pixel 

Segnale video:  PAL Composito

Risoluzione orizzontale:  520 Linee TV

Frequenza Verticale:  50Hz

Illuminazione:  12 LED con polarizzatore

Condizioni di “Immagazzinamento”: -20° ± 60° C, Max 98% RH, no-condensa

Condizioni di utilizzo:  0° ± 45° C, Max 95% RH, no-condensa

Alimentazione:  12.0 VDC

Potenza assorbita:  200 mA minima

Dimensioni (senza lente): 100x55x36 mm (LxHxP)

Peso (senza lente):  180 gr. Max

Classe Direttiva CE 93/42:  Classe I
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