
 
Questo particolare microscopio grazie alle ridottissime dimensioni 
del gruppo optoelettronico, può essere tranquillamente ospitato sul 
palmo di una mano. 
La peculiarità di questo strumento risiede nel sistema di illumina-
zione: è corredato da  tre fonti di illuminazione distinte:  
 
- Illuminazione bianca 
- Illuminazione UV 
- Illuminazione IR  
 
Il microscopio consente vari fattori di magnificazione (dati relativi 
alla versione da 1,3 Megapixel): 
  20X   (per un campo oggetto di c.a. 21x16,5mm)  
  40X   (per un campo oggetto di c.a. 9x7mm)  
140X   (per un campo oggetto di c.a. 3,5x2,75mm) 

MSM 
Microscopio multispettrale miniaturizzato  

per impieghi in sito in ambito forense 

A completamento del sistema troviamo una telecamera a elevata sensibilità a colori (collegata a un No-
te Book mediante porta USB). Mediante il modulo s/w fornito di corredo, oltre a consentire la visualiz-
zazione e il salvataggio delle immagini in alcuni formati per Dtp, permette anche di effettuare delle mi-
surazioni bidimensionali sulle immagini digitalizzate (previa opportuna calibrazione spaziale dei pixel in 
un fattore di scala a livello ingegneristico)  



Specifiche : 
 
Sensore matriciale a stato solido a elevata sensibilità 
con array matriciale da 1.300 x 1.280 (in opzione versione low 
res da 640x480 Pixel) 
Alimentazione: mediante la porta USB II del Computer 
(non necessita di alimentazione esterna) 
Sistema di illuminazione incorporato a stato solido: durata oltre 
10.000 ore 
Risoluzione: inferiore a 2 micrometri  
 
Caratteristiche del Computer: 
 
Minima: Pentium IV, 512Mb di memoria, 32Mb Video. 
Raccomandata: Pentium IV  2.5 Ghz o Pentium Duo Core 
Sistema Operativo: Windows 2000/XP, direct 9 o superiore 
Internet Explorer 5.0 o superiore. 

Lo strumento è stato ideato per fornire delle indicazioni relative alla genuinità di un documento, in 
base alla “reazione” dei grafismi sospetti alle varie eccitazioni della sorgente di illuminazione. 
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