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SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO CAPSURE

Geometrie di misurazione
Cattura immagine 45°/0°

Sorgente luminosa
25 LED tridirezionali indipendenti  
(8 x lunghezze d’onda visibili, 1 x UV)

Ricevitore
Cattura immagine

Tempo di misurazione
1,8 secondi

Area di misurazione
2, 4 e 8 mm con estrazione automatica 
di 4 colori dominanti

Vita del LED in condizioni 
di utilizzo normali
Vita del prodotto

Ripetibilità a breve termine
Tipica 0,2 DE94 su bianco

Display
TFT a colori 4,5 cm

Interfaccia dati
USB

Interfaccia utente
Pulsante di navigazione a 5 punti.
Pulsante di misurazione/anteprima 
a 2 fasi.
Microfono e altoparlante integrati.

Capacità della memoria
256 MB.
>45.000 colori di riferimento.
100 colori salvati, ciascuno con un 
tag voce di 30 secondi.

Alimentazione
Batteria agli ioni di litio da  
3,7 V / 1.200 mAh
Prestazioni tipiche per operazioni 
di misurazione per 5 ore continue, 
100 ore in standby. Ricarica mediante 
porta USB standard, tempo di ricarica: 
da 4 a 6 ore.

Lingue supportate
Inglese, francese, tedesco, italiano, 
spagnolo, svedese, cinese semplificato, 
giapponese, coreano, turco, danese, 
norvegese, olandese, francese canadese, 
greco, portoghese, russo

Intervallo temperatura 
di funzionamento
da 0° a 40° C

Intervallo temperatura 
di magazzinaggio
da -20° a 60° C

Macintosh®

• Mac OS 10.5 o 10.6 con gli ultimi aggiornamenti installati
• Almeno 512 MB RAM, 1 GB consigliati
• Processore G5 o Intel o superiore
• 400 MB di spazio disponibile su disco
• Porta USB alimentata
• Risoluzione monitor di 1.024 x 768 pixel o superiore
• Scheda di rete e connessione Internet

Windows®

• Microsoft Windows XP, Microsoft Vista o Microsoft 
Windows 7 con l’ultimo service pack installato 

• Almeno 512 MB RAM, 1 GB consigliati
• Intel Pentium 4/AMD Athlon XP o migliore
• 400 MB di spazio disponibile su disco
• Porta USB alimentata
• Risoluzione monitor di 1.024 x 768 pixel o superiore, 

con 16,8 milioni di colori 
• Scheda di rete e connessione Internet

Requisiti di sistema

Dimensioni del dispositivo

Lunghezza
144 mm

Larghezza
52 mm

Altezza
40 mm

Peso netto 
165 grammi (compresa la batteria)

Dimensioni della confezione

Grandezza
180 mm x 184 mm x 60,5 mm

Contenuti della confezione

• Dispositivo CAPSURE
• Custodia da trasporto protettiva
• Cinghia da polso

• Guida rapida
• Cavo USB da 1,5 m
• CD documentazione e applicazione

Peso lordo 
415 grammi  
(compresi il dispositivo e tutti i componenti)


