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1. Introduzione 
Dopo l’installazione dell’applicazione Ladibug™, è possibile utilizzare il software per: 

Controllare la Document Camera. 

Catturare e registrare immagini. 

 Aggiungere annotazioni all’immagine, evidenziare i dettagli più importanti e memorizzarli. 

 Supportare la funzione a schermo intero. 

 

2. Requisiti di sistema 
Windows Vista / 7 / 8 / 10 
CPU Min: Intel Core 2 Duo 2 GHz o superiore 
Memoria Min: 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit) RAM 
Supporta Direct X 9 (WDDM 1.0 o versioni successive) 
Risoluzione minima 1024 x 768 
Spazio min. disponibile su Hard Drive: 1 GB 

 
MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 
CPU Min: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo 
Memoria Min: 1 GB DDR2 667 Hz RAM o superiore 
Risoluzione minima 1024 x 768 
Display a colori 24 bit 
Spazio min. disponibile su Hard Drive: 1 GB 
QuickTime 7.4.5 o superiore 
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3. Installa Ladibug™ 
3.1. Installare con Windows Vista/7/8/10 

1. Scaricare il software Ladibug™ sul sito Lumens. 
2. Estrarre il file scaricato e quindi cliccare su [Ladibug] per procedere all’installazione. 
3. Il wizard d’installazione vi guiderà passo passo. Seguire le istruzioni sullo schermo e 

premere [Next] per il passo successivo. 
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4. Premere [Yes] per creare il collegamento Ladibug™ sul desktop. 

 
 

5. Una volta terminata l’installazione, premere [Finish] per riavviare il computer. 
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3.2. Installare con MAC 
1. Sblocca autenticazione software: A causa delle limitazioni del sistema MAC, seguire le fasi di 

seguito per sbloccare l’autenticazione software. Se sbloccata, passare alla Fase 2 per 
avviare l’installazione. 
1.1 Selezionare [System Preferences] nel menu Apple. 

 
 

1.2 Fare clic su [Security & Privacy]. 
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1.3 Clicca sull’icona Autenticazione nell’angolo in basso a sinistra per sbloccare il pannello e 
inserire username e password dall’amministratore. 

  
1.4 Fare clic sull’opzione [Anywhere] come mostrato di seguito. 

  
1.5 Selezionare [Allow From Anywhere] e confermare di non continuare con l’autenticazione. 

Al completamento, avviare l’installazione. 
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2. Scaricare il software Ladibug™ sul sito Lumens. 
3. Estrarre il file scaricato e quindi cliccare su [Ladibug] per procedere all’installazione. 
4. Completare l’installazione seguendo le istruzioni presentate a schermo. 

 
 

5. Fare clic su [Continue]. 

 
 
6. Fare clic su [Install]. 
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7. Inserire nome utente e password, quindi premere [Install software]. 

 
 
 

8. Fare clic su [Continue Installation]. 

 
 

9. Premere [Restart] per terminare l’installazione del software. 
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4. Connessione all’hardware 

<Molto importante> Per eseguire un’installazione corretta, seguire le istruzioni 

seguenti. 
 

4.1. Collegare il cavo di alimentazione della Document Camera. 

         Presa CA 

<Nota> L’aspetto può variare a seconda della nazione/regione. 

 

4.2. Collegare la Document Camera e il computer tramite cavo USB. 

      

4.3. Accendi . 
 

5. Iniziare a usare Ladibug™ 
Di seguito vengono fornite le istruzioni per collegare Ladibug alla fotocamera: 

5.1. Usare il cavo USB per collegare la fotocamera al computer 
5.1.1. Fare doppio clic sull’icona [Ladibug] per avviare Ladibug™. 

 

5.1.2. In caso di avvisi del firewall al primo utilizzo, controllare [LAN] e quindi premere [Allow 
to Access]. 

Avviso di sicurezza: Fare clic su [Unblock]. 
Pagina di impostazione di Frequenza ALIMENTAZIONE, completare le impostazioni 

seguendo le istruzioni presentate a video. 
Una volta completate le impostazioni viene presentata un’immagine dal vivo. 

Nota: Si raccomanda di verificare la tensione/frequenza locali prima di impostare la 
frequenza ALIMENTAZIONE. Ad esempio, si deve usare 60 Hz per America, Taiwan, 
Giappone, ecc; 50 Hz invece per Europa o altre regioni. 

 

5.1.3. Inizia ad Usare. 
Nota: Se non viene visualizzata nessuna immagine, seguire le istruzioni per stabilire una 

connessione: 

Fare clic su , aprire [Search Window], e selezionare [USB Document Camera]. 
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5.2. Collegamento della Fotocamera documenti wireless 
Usare questo metodo per collegare il computer alla Fotocamera documenti wireless, per 
ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale Utente DC-W50 

Requisiti apparecchiature 
 Un computer con scheda WLAN 
 Un fotocamera documenti wireless 

5.2.1. Fare doppio clic sull’icona [Ladibug] per avviare Ladibug™. 

 

5.2.2. Fare clic su  , aprire [Search Window], e selezionare [Wireless Document 
Camera]. 

5.2.3. Fare clic su  , e una volta completata la ricerca, selezionare una Fotocamera 
documenti wireless dall’elenco. 

 

 

5.2.4. Selezionare amministratore (Admin) o visualizzatore (Viewer) per effettuare 
l’accesso, per l’accesso amministratore la pasword [1234] (predefinita). 

 

 

5.2.5. Premere [Log In] (Accesso) per eseguire la connessione e iniziare l’uso. 
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5.3. Usare il server per condivisione di immagini per collegare computer e 
fotocamera 

Completare le impostazioni per la condivisione di immagni per la fotocamera prima di 
implementare questo metodo 
Requisiti apparecchiature 
 Due computer dotati di accesso a Internet 
 Una fotocamera 

5.3.1. Disattivare la funzione condivisione di immagini 
Collegare uno dei computer alla fotocamera usando un cavo USB e attivare la funzione 
condivisione di immagini seguento queste istruzioni: 
Per eseguire il collegamento con un cavo USB consultare la sezione 5.1 Uso di un cavo 
USB per collegare fotocamera e computer 

Fare clic su  per passare alla pagina impostazioni funzioni. 
Fare clci su [Share Image] per attivare la condivisione di immagini. 

[Commento] Annotare l’indirizzo del server per condivisione di immagini, inserire a mano 
l’indirizzo sui computer che appartengono a segmenti diversi della rete per poter copnsentire il 
collegamento. 

▼Interfaccia Windows 

 

▼Interfaccia MAC 

 

Attivare/disattivare la 
condivisione di immagini 

Indirizzo del server per 
condivisione di immagini

Attivare/disattivare la 
condivisione di immagini

Indirizzo del server per 
condivisione di immagini
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5.3.2. Collegamento al server per condivisone di immagini 
Usaree Internet per collegare la camera al server per condivisione di immagini seguendo 
i passaggi specificati di seguito: 

Fare clic su , per aprire [Search Window]. 
Selezionare [Image Sharing Server]. 
Una volta completata la ricerca automatica, selezionare la fotocamera dalla tabella per 

poter effettuare la connessione. 
Se la camera non viene visualizzata nella tabella, inserire manualmente l’indirizzo IP del 

server per condivisione di immagini (p.e. 192.168.2.128) 

Fare clic su  per effettuare la connessione 

▼Interfaccia Windows 

 

▼ Interfaccia MAC 

 

Tabella ricerca 
automaticva 

Tabella ricerca 
automaticva 

Inserire a mano 
l’indirizzo di connessione

Inserire a mano l’indirizzo
di connessione 
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6. Descrizione Interfaccia di Funzionamento 
6.1. Interfaccia Windows 

6.1.1. Introduzione schermata software Windows - Fotocamera 

 

 

1. Finestra anteprima 

 

2. Pagina cambiamento  

Icona Descrizione funzione 

 

Immagine in tempo realre 

 

Pagina browser immagini 

 

Pagina impostazioni funzioni 

 

Pagina informazioni software 

/  

Passa a schermo intero 

 

Disabilita Ladibug 
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33..  Menu funzioni sinistro  

Icona Descrizione funzione 

 

Selezionare la modalità di connessione della 
fotocamera 

 

Attivare/disattivare la Document Camera (non 
supporta i modelli USB) 

 

Auto focus 

 

Fermo immag 

 

Cattura 

 

Time Lapse 

 

Impostazione dello strumento annotazioni 

 

Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti) 

 

Recupera 

 

Ripristina originale 

 

Fold the menu 
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4. Menu funzioni destro 

Icona Descrizione funzione 

 

Menu cambio funzioni 

 

Impostazione immagini 

 

Accendi/spegni lampada 

 

Ingrandire/ridurre l’immagine 

 

Luminosità 

 

Registrazione; questa funzione non è 
supportata nella modalità Wireless e 
Condividi immagine 

 

Strumento di disegno a mano libera 

 

Freccia 

 

Strumento circoli 

 

Gomma  

 

Traccia un rettangolo 

 

Traccia una riga 

 

Modifica testo 

 

Mod. Maschera 

 

Spotlight Modalità 

 

Fold the menu 
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6.1.2. Introduzione schermata software Windows - Miniatura Browser 
Immagini 

 

 

Icona Descrizione funzione Icona Descrizione funzione 

 

Carica il file nel cloud 
 

Passa alla pagina 
precedente 

 

Invia email 
 

Passa alla pagina 
seguente 

 

Carica in Google Drive 
 

Passa all’ultima pagina 

 

Selezionare Tutto Passa a una pagina 
specifica 

 

Cancella 
 

Numero di pagine 
effettive/totali 

 
Passa alla prima pagina 
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6.1.3. Introduzione schermata software Windows - Immagine Grande Del 
Browser Immagni 

 
 

Icona Descrizione 
funzione 

Icona Descrizione 
funzione 

 

Salva file 

 

Strumento circoli 

 

Salvare come nuovo 
file  

Gomma  

 

Cancella 

 

Impostazione dello 
strumento annotazioni

 

Strumento di disegno 
a mano libera  

Gomma da cancellare 
(Elimina tutti gli oggetti)

 

Freccia 

 

Recupera 

 

Traccia una riga 

 

Ripristina originale 

 

Traccia un rettangolo   
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6.1.4. Impostazioni della Fotocamera 
Controllo dell’immagine live tramite l’interfaccia Impostazioni fotocamera. La procedura di 
funzionamento è la stessa del pannello di controllo e del telecomando della Document Camera. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Manuale utente Document Camera. 

<Commento> L’aspetto del pulsante può variare in base alla funzione del 
prodotto. Se il pulsante è inattivo, apparirà ombreggiato. 

Fare clic su  per avviare l’interfaccia Impostazioni fotocamera 

 
 

1. Auto Focus: Impostare la lunghezza focale migliore. 

2. AF Mani Libere: Regolare automaticamente la lunghezza focale migliore. 

3. Focus: Regolare manualmente la lunghezza focale su un oggetto. 

4. Auto Esposizione: Impostare on/off. 

5. Bilanc. Auto Bianco: Impostare on/off. 

6. Foto/Testo: Impostare modalità Foto/Testo. 

7. Ruota: Ruotare l’immagine di 0/180 gradi. 

8. Scegli Formato Uscita: Impostare la risoluzione di uscita. 

9. Frequenza Alimentazione: La frequenza alimentazione può variare in relazione 
alla nazione. Si prega di verificarla prima dell’uso. 
<Commento> Nella maggior parte del mondo è 50 Hz. In America, è di solito 60 
Hz. 

10. Versione FW: Versione FW della Document Camera. 

11. Riprist. Impost.: Ripristinare le impostazioni predefinite della Fotocamera 
Documenti; non supportata per il modello Wireless. 
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6.1.5. Time Lapse (Impostazioni Burst) 

Fare clic su  per avviare il menu intervallo di tempo 

 

 

1. Indicare un nome per il file. 

2. Impostare l’ora di inizio. 

3. Impostare l’intervallo e tempo di cattura. 
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6.1.6. Impostazione dello strumento annotazioni 

Fare clic su  per aprire il menu impostazioni 

 

  

  

1. Seleziona il colore penna 

2. Selezionare l’ampiezza della linea 

3. Selezionare la dimensione del carattere 

4. Selezionare il carattere 
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6.1.7. Impostazioni (Avanzate) 

Fare clic su  per aprire il menu impostazioni 

 

  

1. Resettare il software alle impostazioni di fabbrica: Ripristina il valore predefinito. 

2. Lingua: Seleziona la lingua. 

3. Directory File: Percorso archiviazione file. 

4. Attiva Registratore Audio: Attiva la funzione registrazione e seleziona il dispositivo 
per la riproduzione audio. 

5. Attiva Compressione Video: Attiva la compressione video. 

6. Tipo Compressione Video: Imposta il formato della compressione video. 

7. Proprietà di compressione di File: Apre le impostazioni avanzate del formato per 
la compressione video. 

8. Condivisione di Immagini: Condividi immagine; questa funzione non è supportata 
nella modalità Wireless. 

9. lndirizzo IP: Indirizzo IP del server per condivisione di immagini. 

10. Qualità d’immagine: Seleziona la qualità dell’immagine (alta/media/bassa). 

11. Porta: Immettere le impostazioni della porta (8500 ~ 9000). 

12. Unicast / Multicast: Seleziona il tipo di trasmissione. 

13. Modalità software: Cambiare la modalità d’uso su Modalità live/Modalità 
annotazione in relazione alle necessità. 
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6.2. Interfaccia MAC 
6.2.1. Introduzione schermata software MAC - Fotocamera 

 

 

1. Finestra anteprima 

 

2. Pagina cambiamento  

Icona Descrizione funzione 

 

Immagine in tempo realre 

 

Pagina browser immagini 

 

Pagina impostazioni funzioni 

 

Pagina informazioni software 

/  

Passa a schermo intero 

 

Disabilita Ladibug 

 

 

 



 



 

                                                                       24 

33..  Menu funzioni sinistro  

Icona Descrizione funzione 

 

Selezionare la modalità di connessione della 
fotocamera 

 

Attivare/disattivare la Document Camera (non 
supporta i modelli USB). 

 

Auto focus 

 

Fermo immag 

 

Cattura 

 

Time Lapse 

 

Impostazione dello strumento annotazioni 

 

Gomma da cancellare (Elimina tutti gli oggetti) 

 

Recupera 

 

Ripristina originale 

 

Fold the menu 
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4. Menu funzioni destro 

Icona Descrizione funzione 

 

Menu cambio funzioni 

 

Impostazione immagini 

 

Accendi/spegni lampada 

 

Ingrandire/ridurre l’immagine 

 

Luminosità 

 

Registrazione; questa funzione non è 
supportata nella modalità Wireless e 
Condividi immagine 

 

Strumento di disegno a mano libera 

 

Freccia 

 

Strumento circoli 

 

Gomma  

 

Traccia un rettangolo 

 

Traccia una riga 

 

Modifica testo 

 

Mod. Maschera 

 

Spotlight Modalità 

 

Fold the menu 
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6.2.2. Introduzione schermata software MAC - Miniatura Browser Immagini 

 

 

Icona Descrizione funzione Icona Descrizione funzione 

 

Carica il file nel cloud 

 

Passa alla prima pagina 

 

Invia email 

 

Passa alla pagina 
precedente 

 

Carica in Google Drive 

 

Passa alla pagina seguente

 

Carica su Dropbox 

 

Passa all’ultima pagina 

 

Selezionare Tutto Passa a una pagina 
specifica 

 

Cancella 
 

Numero di pagine 
effettive/totali 
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6.2.3. Introduzione schermata software MAC - Immagine Grande Del Browser 
Immagni 

 
 

Icona Descrizione 
funzione 

Icona Descrizione 
funzione 

 

Salva file 

 

Strumento circoli 

 

Salvare come nuovo 
file  

Gomma  

 

Cancella 

 

Impostazione dello 
strumento annotazioni

 

Strumento di disegno 
a mano libera  

Gomma da cancellare 
(Elimina tutti gli oggetti)

 

Freccia 

 

Recupera 

 

Traccia una riga 

 

Ripristina originale 

 

Traccia un rettangolo   
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6.2.4. Impostazioni della Fotocamera 
Controllo dell’immagine live tramite l’interfaccia Impostazioni fotocamera. La procedura di 
funzionamento è la stessa del pannello di controllo e del telecomando della Document Camera. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Manuale utente Document Camera. 

<Commento> L’aspetto del pulsante può variare in base alla funzione del 
prodotto. Se il pulsante è inattivo, apparirà ombreggiato. 

Fare clic su  per avviare l’interfaccia Impostazioni fotocamera 

 
 

1. Auto Focus: Impostare la lunghezza focale migliore. 

2. AF Mani Libere: Regolare automaticamente la lunghezza focale migliore. 

3. Focus: Regolare manualmente la lunghezza focale su un oggetto. 

4. Auto Esposizione: Impostare on/off. 

5. Bilanc. Auto Bianco: Impostare on/off. 

6. Foto/Testo: Impostare modalità Foto/Testo. 

7. Ruota: Ruotare l’immagine di 0/180 gradi. 

8. Scegli Formato Uscita: Impostare la risoluzione di uscita. 

9. Frequenza Alimentazione: La frequenza alimentazione può variare in relazione 
alla nazione. Si prega di verificarla prima dell’uso. 
<Commento> Nella maggior parte del mondo è 50 Hz. In America, è di solito 60 
Hz. 

10. Versione FW: Versione FW della Document Camera. 

11. Riprist. Impost.: Ripristinare le impostazioni predefinite della Fotocamera 
Documenti; non supportata per il modello Wireless. 
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6.2.5. Time Lapse (Impostazioni Burst) 

Fare clic su  per avviare il menu intervallo di tempo 

 

 

1. Indicare un nome per il file. 

2. Impostare l’ora di inizio. 

3. Impostare l’intervallo e tempo di cattura. 
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6.2.6. Impostazione dello strumento annotazioni 

Fare clic su  per aprire il menu impostazioni 

 

  

1. Seleziona il colore penna 

2. Selezionare l’ampiezza della linea 

3. Slezionare la trasparenza 

4. Selezionare la dimensione del carattere 

5. Selezionare il carattere 
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6.2.7. Impostazioni (Avanzate) 

Fare clic su  per aprire il menu impostazioni 

 

  

1. Resettare il software alle impostazioni di fabbrica: Ripristina il valore predefinito. 

2. Directory File: Percorso archiviazione file. 

3. Attiva registratore Audio: Attiva la funzione registrazione. 

4. Sorgente Audio: Seleziona il dispositivo per la riproduzione audio. 

5. Tipo Compressione Audio: Seleziona la qualità di uscita dell’audio. 

6. Tipo Compressione Video: Imposta il formato della compressione video. 

7. Condivisione di Immagini: Condividi immagine; questa funzione non è supportata 
nella modalità Wireless. 

8. lndirizzo IP: Indirizzo IP del server per condivisione di immagini. 

9. Qualità d’immagine: Seleziona la qualità dell’immagine (alta/media/bassa). 

10. Porta: Immettere le impostazioni della porta (8500 ~ 9000). 

11. Unicast / Multicast: Seleziona il tipo di trasmissione. 
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7. Descrizioni delle funzioni - Per Windows 
7.1 Attivare/disattivare la fotocamera 

 Fare clic su  per accendere/spegnere la lampadina. 

<Nota> Per i modelli USB, chiudere direttamente il software 
 

7.2 Ottimizzare l’immagine 

 Fare clic su . 

 

7.3 Desidero eseguire il fermo immagine dell’immagine in diretta 

 Fare clic su  per eseguire il fermo immagine dell’immagine in diretta di Ladibug™. 

 Fare clic di nuovo su  per eliminare il fermo immagine. 

 

7.4 Spegnere/accednere la lampadina 

 Fare clic su  per accendere/spegnere la fotocamera. 

 

7.5 Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini 

 Fare clic su  per aprire la barra per regolare le immagini. 

 Andare verso destra o verso sinistra per zoomare sulle immagini. 

 

7.6 Regolare la luminosità 

 Fare clic su  per aprire la barra della luminosità. 

 Andare verso destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per diminuirla. 

 

7.7 Desidero catturare le immagini 

 Fare clic su  per catturare le immagini. 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 

 del browser immagini 
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7.8 Vorrei catturare le immagini in modo continuo 

 Fare clic su  per avviare le impostazioni della modalità burst. Fare clic su [OK] 
dopo l’impostazione. 

<Nota> Fare riferimento a 6.1.5 Time Lapse per maggiori informazioni sulle 
impostazioni Time Lapse 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 

 del browser immagini 
 

7.9 Desidero registrare 

 Fare clic su  per avviare lo strumento di registrazione.  

<Nota> Fare clic su  per aprire la finestra delle impostazioni del formato del 
video e della sorgente audio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 6.1.7 
Impostazioni 

 Fare clic su  per iniziare la registrazione. 

 Fare clic su  per fermare la registrazione. 

 Fare clic su  per chiudere lo strumento di registrazione. 

<Nota> Si possono aggiungere annotazioni durante la registrazione ma non salvarle 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 

 del browser immagini 

<Nota> La funzione di registrazione non è disponibile quando si effettua il 
collegamento al server per condivisione immagini o alla rete wireless 

 

7.10 Desidero aggiungere annotazione all’immagine visualizzata 

<Nota> Per annotare le immagini salvate, aprire le immagini nella pagina  del 
browser immagini 
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 Selezionare uno strumento di annotazione. 

 

Contrassegnare o annotare l’immagine visualizzata. 

 

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono 

immagini live. Se le imagini vengono aperte nella pagina  sdwel browser immagini, 

è possibile premere  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file 
 

7.11 Desidero aggiungere un’annotazione testuale alle immagini 

 Selezionare . 

Cliccare sullo schermo per mostrare la finestra [Text Tool]. 

 

 Inserire il testo nell’area vuota e premere [OK]. 

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono 

immagini live. È possibile fare clic su  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file, 
se questi sono file di immagini. 
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7.12 Vorrei utilizzare la modalità maschera 

 Fare clic su  per aprire la modalità maschera. 

 È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il 
mouse. 

 Fare clic su  per uscire dalla modalità maschera. 

 
7.13 Vorrei utilizzare la modalità spotlight 

 Fare clic su  per aprire la modalità riflettore. 

 È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il 
mouse. 

 Premere  per modificare la forma del riflettore. 

 Fare clic su  per uscire dalla modalità riflettore. 

 
7.14 Desidero gestire le immagini salvate 

Passare alla pagina del browser immagini per eseguire i passaggi seguenti 

7.14.1 Sfogliare le immagini 

Aprire la pagina del browser immagini per visualizzare le miniature delle immagini 
salvate 

Fare clic sull’icona verso destra/sinistra per cambiare pagina o immettere il numero 
di pagina per andare a una pagina specifica 

 

Fare doppio clic sull’immagine per visualizzare l’immagine ingrandita 

Fare clic su  per passare a schermo intero 

Fare clic su  per tornare alle miniature delle immagini 

 
7.14.2 Eliminare immagini 

Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona tutte  

Quindi fare clic su Elimina  per eliminare l’immagine selezionata. 
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7.14.3 Condivisione di Immagini 

 : Inviare per email 

a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona tutte  

b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini  

c. Immettere destinatario, oggetto e contenuto, e quindi fare clic su “Invia” 

<Commento> È necessario completare le impostazioni delle email prima di 
poter inviare le immagini per email. Modificare le 
impostazioni in base alle istruzioni del sistema operativo e 
del provider Internet. 

 : Carica in Google Drive 

a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona tutte  

b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini  

c. Fare clikc su “Accedi”. Effettuare l’accesso immettendo il nome utente e la 
password di google. 

d. Fare clic su “Accetta” per consentire a Ladibug™ di accedere alle informazioni 
salvate su Google Drive. 

e. Fare clic su “Carica” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene 
visualizzato il messaggio “caricamento terminato”. 

 
7.15 Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software 

Passare alla pagina delle impostazioni  

Seleziona la lingua 

Riavviare Ladibug™ 

 
7.16 Cambiare le impostazioni del firewall 

7.16.1 Windows 7 

a. Selezionare [Console] nel menu [Start]. 

b. Fare clic su [System and Security], e quindi fare clic su [Allow a program through 
Windows Firewall]. 

 

[Commento] Fare clic su [Windows Firewall] nella vista icone della [Console]. 

c. Selezionare [Change settings] nella finestra [Allowed programs and features]. 
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d. Selezionare il programma Ladibug dall’elenco. 

e. Se Ladibug non è nell’elenco, fare clic su [Allow another program], per poter 
trovare il programma Ladibug. 

f. Selezionare Ladibug, e quindi fare clic su [Add]. Se non è nell’elenco, fare clic su 
[Browse], selezionare il programma Ladibug, e quindi fare clic su [Enable]. 

[Commento] La vista Ladibug può essere presentata come Ladibug.exe. 

g. Fare clic su [OK] nella finestra [Allowed Program]. 

h. Chiudere la finestra [Windows Firewall Setting]. 

 
7.16.2 Windows 8 

a. Puntare il mouse nell’angolo superiore destro dello schermo e spostare il cursore del 
mopuse verso il basso, quindi premere [Search] e immettere il firewall nel blocco di 
ricerca, fare clic o premere [Allow the Application Program or Function to pass 
Windows Firewall]. 

b. Fare clic o premere [Change Settings]. Il Sistema potrebbe richiedere l’immissione 
della password amministratore o la conferma della selezione. 

c. Nell’elenco dei programmi autorizzati, trovare Ladibug, e selezionare la casella 
accanto al nome del programma e quindi fare clic su o premere [Confirm]. 
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8. Descrizioni delle funzioni - Per MAC 
8.1 Attivare/disattivare la fotocamera 

 Fare clic su  per accendere/spegnere la lampadina. 

<Nota> Per i modelli USB, chiudere direttamente il software. 
 

8.2 Ottimizzare l’immagine 

 Fare clic su . 

 

8.3 Desidero eseguire il fermo immagine dell’immagine in diretta 

 Fare clic su  per eseguire il fermo immagine dell’immagine in diretta di Ladibug™. 

 Fare clic di nuovo su  per eliminare il fermo immagine. 

 

8.4 Spegnere/accednere la lampadina 

 Fare clic su  per accendere/spegnere la fotocamera. 

 

8.5 Aumentare o diminuire lo zoom sulle immagini 

 Fare clic su  per aprire la barra per regolare le immagini. 

 Andare verso destra o verso sinistra per zoomare sulle immagini. 

 

8.6 Regolare la luminosità 

 Fare clic su  per aprire la barra della luminosità. 

 Andare verso destra per aumentare la luminosità o verso sinistra per diminuirla. 

 

8.7 Desidero catturare le immagini 

 Fare clic su  per catturare le immagini 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 

 del browser immagini 
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8.8 Vorrei catturare le immagini in modo continuo 

 Fare clic su  per avviare le impostazioni della modalità continua. Fare clic su [OK] 
dopo l’impostazione 

<Nota> Fare riferimento a 6.2.5. Time Lapse per maggiori informazioni sulle 
impostazioni Time Lapse 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 

 del browser immagini 
 

8.9 Desidero registrare 

 Fare clic su  per avviare lo strumento di registrazione.  

<Nota> Fare clic su  per aprire la finestra delle impostazioni del formato del 
video e della sorgente audio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 6.2.7. 
Impostazioni 

 Fare clic su  per iniziare la registrazione. 

 Fare clic su  per fermare la registrazione. 

 Fare clic su  per chiudere lo strumento di registrazione. 
<Nota> Si possono aggiungere annotazioni durante la registrazione ma non salvarle 

<Nota> Quando vengono catturate le immagini, per visualizzare utilizzare la pagina 
del browser immagini 

 
8.10 Desidero aggiungere annotazione all’immagine visualizzata 

<Nota> Per annotare le immagini salvate, aprire le immagini nella pagina  del 
browser immagini 
 Selezionare uno strumento di annotazione. 
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Contrassegnare o annotare l’immagine visualizzata. 

 

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono 

immagini live. Se le imagini vengono aperte nella pagina  sdwel browser immagini, 

è possibile premere  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file 

 
8.11 Desidero aggiungere un’annotazione testuale alle immagini 

 Selezionare . 

 Selezionare l’intervallo sulla pagina e immettere il testo. 

<Commento> È possibile fare clic su  per catturare le immagini, se queste sono 

immagini live. È possibile fare clic su  [SAVE] o  [SAVE AS] per salvare i file, 
se questi sono file di immagini. 

 
8.12 Vorrei utilizzare la modalità maschera 

 Fare clic su  per aprire la modalità maschera. 

 È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il 
mouse. 

Clicca  per modiicare la trasparenza del blocco. 

 Fare clic su  per uscire dalla modalità maschera. 

 
8.13 Vorrei utilizzare la modalità spotlight 

 Fare clic su  per aprire la modalità riflettore. 

 È possibile modificare in modo diretto la lunghezza e la larghezza del blocco con il 
mouse. 

Clicca  per modificare la trasparenza e la forma del blocco. 

 Fare clic su  per uscire dalla modalità riflettore. 
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8.14 Desidero gestire le immagini salvate 

Passare alla pagina del browser immagini per eseguire i passaggi seguenti 

8.14.1 Sfogliare le immagini 

Aprire la pagina del browser immagini  per visualizzare le miniature delle 

immagini salvate 

Fare clic sull’icona verso destra/sinistra per cambiare pagina o immettere il numero 
di pagina per andare a una pagina specifica 

 

Fare doppio clic sull’immagine per visualizzare l’immagine ingrandita. 

Fare clic su  per passare a schermo intero 

Fare clic su  per tornare alle miniature delle immagini 

 

8.14.2 Eliminare immagini 

Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona Tutti  

Quindi fare clic su Elimina  per eliminare l’immagine selezionata 

 

8.14.3 Condivisione di Immagini 

 : Inviare per email 

a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona Tutti . 

b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini  

c. Immettere destinatario, oggetto e contenuto, e quindi fare clic su “Invia” 

<Commento> È necessario completare le impostazioni delle email prima di 
poter inviare le immagini per email. Modificare le 
impostazioni in base alle istruzioni del sistema operativo e 
del provider Internet. 

 

 : Carica in Google Drive 

a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona Tutti  

b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini  
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c. Fare clikc su “Accedi”. Effettuare l’accesso immettendo il nome utente e la 
password di Google. 

d. Fare clic su “Accetta” per consentire a Ladibug™ di accedere alle informazioni 
salvate su Google Drive. 

e. Fare clic su “Carica” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene 
visualizzato il messaggio “caricamento terminato”. 

 

 : Carica su Dropbox 

a. Fare clic sull’immagine o fare clic su Seleziona Tutti  

b. Fare clic su  per selezionare come caricare le immagini  

c. Fare clikc su “Accedi”. Effettuare l’accesso immettendo il nome utente e la 
password di Dropbox. 

d. Fare clic su “Accetta” per consentire a Ladibug™ di accedere alle informazioni 
salvate su Dropbox. 

e. Fare clic su “Carica” per caricare i file. Il caricamento è completato quando viene 
visualizzato il messaggio “Caricamento completato”. 

 

8.15 Desidero cambiare la lingua utilizzata dal software 

Aprirel’opzione MAC [System Preferences], selezionare dall’elenco [Preferred 
Languages] nell’icona [Language & Region], e riavbviare. 

 

   

8.16 Cambiare le impostazioni del firewall 

Applicabile a MAC OS X v10.6/10.7/10.8/10.9 
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8.16.1 Selezionare l’impostazione di Preferenze di sistema [System Preferences] nel 
Menu Apple. 

8.16.2 Fare clic sull’icona [Security] o [Security and Privacy]. 

8.16.3 Fare clic sulla scheda [Firewall]. 

 

8.16.4 Clicca sul blocco nell’angolo in basso a sinistra per sbloccare il pannello e inserire 
username e password dall’amministratore. 

8.16.5 Fare clic su [Start] o [Activate Firewall] per attivare il firewall. 

8.16.6 Fare clic su [Advanced] nell’angolo in basso a destra. 

8.16.7 Selezionare [Automatically allow signed software to receive incoming 
connections]. 

8.16.8 Modificare Ladibug nell’elenco [Allow incoming connections]. Se il nome del 
software non è nell’elenco, fare clic su [+] per aggiungere nuovi programmi all’elenco, 
e iniziare a usare il software. 
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9. Risoluzione dei problemi 
9.1 Domanda: Dopo aver reinstallato Ladibug™ viene visualizzato uno schermo 

vuoto 
Soluzione: 

1. Rimuovere Ladibug™ e riavviare il computer 
2. Reinstallare Ladibug™ 
 

9.2 Domanda: Quando Ladibug™ è attivo, non appare alcuna immagine e c’è un 
messaggio di errore Ladibug: 
“Limite video del sistema raggiunto. Consultare la sezione Risoluzione dei 
problemi del manuale d’uso di Ladibug.” 

Soluzione: 

1. Verificare se si sta utilizzando un desktop esteso (due monitor) collegato al computer. 
In questo caso, spostare il collegamento a Ladibug™ sul desktop esteso (il secondo 
monitor) e aprirlo; saltare il passaggio 5 se non si sta utilizzando un desktop esteso. 

2. Se la fase 1 presenta ancora dei problemi, spegnere il desktop esteso 

3. Se la fase 2 presenta ancora dei problemi, ridurre la risoluzione dello schermo 

4. Se la fase 3 presenta ancora dei problemi, reinstallare il software Ladibug™ 

5. Visitare il nostro sito web http://www.Mylumens.com/goto.htm to per scaricare il file 
dll compresso (including mfc71.dll/msvcr71.dll), e decomprimerlo in “File 
programmi/Ladibug” una volta scaricato. Riavviare Ladibug™. 

 

9.3 Domanda: La pagina lampeggia quanto si usa Ladibug™ per ewseguire il 
collegamento a DC-W50 

Soluzione: 

1. Modificare le impostazioni dell’antivirus, disattivare il firewall, e attivare Ladibug™ 

 

9.4 Domanda: Alcuni testi superano i margini della pagina 
Soluzione: 

1. Cambiare le impostazioni dello schermo e selezionare le dimensioni predefinite del 
carattere. 

 

9.5 Domanda: IMpossibile eseguire la connessione quando si usa la funzione 
condisione di immagini. 

Soluzione: 

1. Le impostazioni del firewall di sistema possono impedire che le immagini siano inviate 
in modo corretto. Cambiare le impostazioni in modo da autorizzare Ladibug sul firewall. 
Consultare la sezione 7.16 Cambiare le impostazioni del firewall per Windows, e  
8.16 Cambiare le impostazioni del firewall per MAC. 

2. Se il problema non si risolve con il passaggio 1, modificare le impostazioni del firewall 
dell’antivirus in modo da autorizzare Ladibug sul firewall o di sospendere il firewall. 
Fare riferimento alle istruzioni dell’antivirus su come modificare le impostazioni del 
firewall. 

3. Se il problema non si risolve con il passaggio 2, disattivare l’antivirus. 
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9.6 Domanda: Quando è in esecuzione la modalità Time-Lapse, la schermata 
Anteprima si congela 

Soluzione: 

1. La connessione di un hub USB può rendere insuficiente l’ampiezza di banda, con la 
conseguente impossibilità per la macchina di funzionare normalmente; pertanto, si 
raccomanda di collegare la macchina al computer direttamente con un cavo USB e 
non con un hub USB. 

 

9.7 Domanda: Quando è abilitata la funzione Condividi immagine, modificando la 
connessione di rete del server (ad esempio da connessione cablata a wireless) 
può provocare l’impossibilità per il client di ricevere la schermata della 
fotocamera 

Soluzione: 

1. Se le impostazione della rete host sono influenzate dalla connessione di rete, 
disabilitare Ladibug e riavviare il software per far funzionare di nuovo la funzione 
Condividi immagine. 

 

9.8 Domanda: Quando collegato a un dispositivo wireless DC-W50, la schermata 
Anteprima non è visualizzata correttamente e l’intensità del segnale Wi-Fi è 
bassa (circa 50%). 

Soluzione: 

1. L’uso con CPU a prestazioni basse può risultare in problemi nella schermata. Passare 
alla pagina di DC-W50, fare clic sulla pagina [Streaming] e provare a ridurre la 
Frequenza fotogrammi o la Risoluzione. 

 


