MolecuLight i:X™ GUIDA RAPIDA ALL’USO
1. PULIZIA

a. Accertarsi che i:X sia
s p e n t o o p p u re s p e g n e re
display e dispositivo.

b. Usare una salviettina
disinfettante per eseguire una
pulizia preliminare di i:X.

c. Usare una seconda salviettina
disinfettante per pulire l’intero
dispositivo, fessure comprese.

d. Usare una salviettina per lenti
per pulire tutte le superfici in
vetro.

b. Collegare un’estremità del
cavo di alimentazione al
dispositivo e l’altra al display.

c. Collegare entrambe
le diramazioni del cavo a
una presa a muro.

d. Il LED lampeggia mentre il
dispositivo è sotto carica.

e. Controllare che tutte le
finestre siano pulite e prive di
impronte e residui di ogni tipo.

2. RICARICA

a. Caricare dispositivo e display
usando il cavo di alimentazione
MolecuLight.

e. L’icona della batteria è visibile
mentre il display è sotto carica.

3. ACCENSIONE

a. Premere il pulsante di
accensione (3 sec) per
accendere il dispositivo.

b. Controllare che il LED di
stato del sistema sia verde (se
giallo o rosso, consultare il
Manuale per l’utente).

c. Verificare lo stato della
batteria sul dispositivo (il
verde indica il livello massimo
di carica).

d. Premere il pulsante di
accensione del display (3
sec) per accendere il display.

e. Verificare l’autonomia
della batteria del display.

4. ACQUISIZIONE DI UN’IMMAGINE/VIDEO STANDARD

Slide to unlock

a. Premere il pulsante
Home e fare scorrere il
cursore verso destra.

b. Selezionare l’app iX c. Portare l’interruttore
basculante nella posizione
Camera sul display.
“sollevata”.

d. Utilizzare il LED del sensore
telemetrico per individuare la
distanza appropriata (il LED
diventa verde).

e. Toccare lo schermo
per migliorare la
messa a fuoco
secondo necessità.

f. Acquisire l’immagine
e/o il video; il LED del
sensore telemetrico
deve rimanere verde.

5. ACQUISIZIONE DI UN’IMMAGINE/VIDEO IN FLUORESCENZA

a. Usare il pulsante
Home per
accedere al display,
quindi fare scorrere
il cursore
se necessario.

b. Spegnere le
luci nella stanza.

c. Utilizzare il LED del
sensore telemetrico per
individuare la distanza
a p p ro p r i a t a ( i l L E D
diventa verde).

6. SPEGNIMENTO

a. Premere il pulsante di
accensione per 3 secondi
per spegnere il dispositivo.

d. Verificare che il LED
del sensore della luce
ambiente sia verde prima
di predisporre l’interruttore
basculante in modalità FL.

b. Spegnere il display premendo
il pulsante di accensione del
display per 3 secondi.

e. Selezionare la modalità
FL; il LED del sensore
della luce ambiente si
disattiva quando si
seleziona la modalità FL.

f. Toccare lo
schermo per
ottimizzare la messa
a fuoco, se
necessario.

g. Acquisire
l’immagine e/o il
video; il LED del
sensore telemetrico
deve rimanere verde.
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