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Nessuno strumento di misura è perfetto. È
importante conoscere i limiti e valutare il margine di errore.
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Introduzione
Piximeter è un software metrologico il cui scopo principale è stabilire le dimensioni
caratteristiche di una popolazione di oggetti da un campione rappresentativo.
Utilizza le leggi della statistica e delle probabilità.
È applicabile a molte aree in cui è richiesta una misurazione delle dimensioni precisa e
facile. Dalla misurazione dei batteri a quella delle galassie! Si applica in particolare alla
micologia, che è il dominio dei suoi autori.
Piximeter produce una formula dimensionale che consente un progresso significativo
nella ricerca sull'appartenenza di un oggetto a una popolazione target.
In micologia, ad esempio, questa formula permette di rispondere meglio alla domanda:
"le dimensioni delle spore di questo fungo sono compatibili con quelle di una data
specie?".
Piximeter ha molte caratteristiche, ergonomia e affidabilità che gli consentono di essere
preciso ed efficiente. Le sue caratteristiche possono essere presentate lungo diversi
assi principali:
Garantire la misurazione diretta delle dimensioni reali degli oggetti sulle loro immagini:
o Gestione di immagini molto grandi e vari formati (jpeg, bmp, tif, ecc.),
o Misurazioni disegnando assi calibrati sulle immagini,
o Raggruppamento di misurazioni effettuate su più immagini,
o Tracciamento degli assi,
o Rilevamento automatico dell'accoppiamento degli assi (lunghezza, larghezza),
o Modifica (aggiunta, cancellazione) di accoppiamenti assi,
o Cancellazione selettiva
o Calibrazione permanente applicata a qualsiasi nuova immagine o, in mancanza,
specifica a ciascuna immagine,
o Uso simultaneo di diversi standard di lunghezza,
o Compensazione automatica della lunghezza focale delle telecamere utilizzate per le
riprese,
o Collegamento diretto a una fotocamera USB per acquisire immagini in LiveView,
o Memorizzazione grafica delle misurazioni, con backup e ripristino,
o Visualizzazione dei metadati inclusi nelle immagini,
o Potente e facile ingrandire e rimpicciolire e spostare le immagini,
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o Gestione automatica della scala di misura.

Visualizza e confronta la distribuzione spaziale delle serie di
misurazioni:
o Rappresentazione della serie di misurazioni a colori,
o Grafico dell'asse di orientamento di ciascuna serie,
o Grafico dell'ellisse di tendenza,
o Facile lente d'ingrandimento, che consente di ingrandire e rimpicciolire,
o Spostamento del centro di gravità della serie,
o Mascheramento e cancellazione di serie,
o Possibile confronto di quattro serie contemporaneamente,
o Visualizzazione dell'istogramma delle misure,
o Esportazione di grafici mediante semplice "copia e incolla".

Mette in sequenza gli oggetti misurati:
o Estrazione individuale di oggetti misurati,
o Produzione automatica di sequenze rappresentative, sotto forma di immagini,
o Standardizzazione della scala,
o Classificazione secondo diversi criteri,
o Rotazione e posizionamento,
o Decorazione automatica delle immagini prodotte (scala, misure, firma dell'autore,
commenti.

Esporta immagini decorate
o Aggiunta di grafici degli assi e misurazioni corrispondenti,
o aggiunta della scala di misura,
o Definizione e aggiunta della firma dell'autore,
o aggiunta della formula dimensionale,
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o Aggiunta di commenti personalizzati,
o Regolazione di caratteri, ombreggiatura e posizioni,
o Scelta della dimensione delle immagini esportate e del rapporto di compressione,

Sequenzia origini dati
o Importazione di file di misurazione mediante semplice trascinamento,
o Inserimento manuale di valori numerici,
o Conversione automatica delle misure in unità di lunghezza (ad es. micron),
o "Copia e incolla" di testi e grafici su documenti esterni,
o Salva misurazioni.

Presentazione
Piximeter è un software metrologico generico. Il suo campo è quello di misurare le
dimensioni spaziali (lunghezza, larghezza e altezza o spessore) di qualsiasi oggetto.
Utilizza le leggi della statistica e della probabilità per calcolare le caratteristiche di
un'intera popolazione da un campione.
Le sue funzionalità sono le seguenti:
1. Raccogliere serie di misurazioni (campioni) che rappresentano le dimensioni di vari
oggetti,
2. Esprimere nel modo più accurato possibile la formula dimensionale che riflette le
caratteristiche dell'intera popolazione,
3. Visualizza e confronta diverse serie di misurazioni tra loro,
4. Costruisci ed esporta immagini arricchite con le misurazioni effettuate, la scala della
lunghezza, la firma dell'autore, i commenti, ecc.
5. Estratto sotto forma di immagini, sequenze di oggetti ordinati secondo vari criteri,
6. Memorizza le misurazioni effettuate e le scelte dell'utente.
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Piximeter offre due distinte modalità operative per la raccolta delle serie di misurazioni:
1. In modalità numerica, l'utente inserisce manualmente i valori numerici delle
misurazioni precedentemente effettuate sugli oggetti. Sono espressi nell'unità del
misuratore utilizzato (ad esempio le divisioni di un righello graduato). Queste
misurazioni vengono convertite nell'unità di lunghezza per Piximeter, in base a un
coefficiente fornito dall'utente (tipicamente il valore di ciascuna divisione del righello).
Questa modalità è una specie di super calcolatrice.
2. In modalità Grafica l'utente lavora su immagini digitali che rappresentano gli oggetti
da misurare. Usando il mouse, disegna gli assi direttamente sopra che corrispondono
alla lunghezza e alla larghezza o allo spessore di questi oggetti. Le misure di questi
assi vengono convertite in unità di lunghezza grazie ad una calibrazione preliminare.
Questa è la modalità di funzionamento per eccellenza.
Qualunque sia la modalità di funzionamento scelta, l'utente ha la possibilità di:
• Regolare i parametri operativi del Piximetro,
• Salva le misurazioni in file, dove può prenderle in seguito,
• Copiare negli appunti la formula dimensionale ed i suoi accessori (Comparatore e
istogramma) in modo da poterli importare in documenti personali (Word, HTML, XML,
ecc.).
L'automazione del Piximeter è avanzata, che ottimizza le attività ripetitive. In particolare
vengono memorizzati tutti i parametri, come i coefficienti di conversione digitale, gli
standard di lunghezza, le caratteristiche di zoom delle telecamere utilizzate per le
riprese, le dimensioni e la posizione di ciascuna finestra, ecc. Piximeter riapre la volta
successiva nello stato in cui era stato chiuso.
Tutte queste caratteristiche e altre operazioni sono descritte di seguito. Per il momento
vediamo la presentazione del software.
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Apertura in modalità grafica
Quando si avvia Piximeter per la prima volta, si apre in modalità Grafica, che ha due
finestre, come mostrato nella figura seguente.

La più piccola, che si trova sopra, è la finestra principale, chiamata anche
"Calcolatore". Ha tre schede:
• Formulatore,
• Comparatore,
• Parametri.
La seconda finestra, la più grande, posta in basso e denominata "Misuratore", è
presente solo in modalità Grafica. Permette di lavorare con le immagini che
rappresentano gli oggetti da misurare e di eseguire tutte le operazioni relative alla loro
misura.
I dati elaborati da questa finestra vengono trasmessi automaticamente al Computer.
Il Formulatore di Piximeter calcola la formula dimensionale (nel caso delle spore
fungine usiamo il termine formula spore) a una o due dimensioni di oggetti molto diversi
come spore fungine o anche galassie. Il calcolo viene effettuato sulla base dell'analisi
numerica o statistica di un campione rappresentativo della popolazione studiata.
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Le caratteristiche principali della Calcolatrice sono le seguenti:
• È indipendente dalla natura degli oggetti misurati e quindi indipendente dalle unità
utilizzate,
• Visualizza direttamente il risultato delle misurazioni sotto forma di formula
dimensionale,
• Consente la visualizzazione grafica della distribuzione spaziale delle misurazioni e la
loro interpretazione statistica,
• La formula dimensionale così come le varie grafiche disponibili possono essere
copiate in documenti elettronici semplicemente "copiando e incollando" tramite la
clipboard.
Le due modalità operative del Piximeter portano a due diverse presentazioni del
Formulatore.
Sul Formulatore in modalità Grafica, che è selezionato all'inizio, distinguiamo prima la
griglia di input con le sue due colonne: asse X e asse Y. È destinata a ricevere le
coppie di misure (lunghezza, larghezza).
Queste misurazioni provengono da grafici effettuati sulle immagini nel misuratore, o da
file trascinati e rilasciati sulla griglia, o da inserimenti manuali direttamente nelle celle
della griglia.

La formula dimensionale calcolata appare
di seguito ("0x0" quando la griglia è vuota).
Si forma automaticamente, passo dopo
passo, in base all'introduzione dei dati nella
griglia.
Questa formula dimensionale può
assumere due forme: classica o statistica
che verranno spiegate in seguito.

Il pulsante Cancella reimposta la griglia di input e la formula. Il pulsante Salva permette
di salvare i contenuti della griglia e la formula dimensionale in un file di testo, mentre il
pulsante Copia li posiziona negli appunti in modo che possano poi essere incollati in un
documento personale dell'utente.
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Il pittogramma

dà accesso al tutorial contestuale.

L'indicatore HDi, che può assumere diversi colori, dà accesso agli istogrammi di
misurazione. La pressione del mouse su HDi consente di visualizzarli o nasconderli
alternativamente. Gli istogrammi sono spiegati qui pag 49.

Anteprima in modalità digitale
La modalità di funzionamento viene scelta nella scheda "Parametri" come mostrato
nella figura seguente.
In questa modalità l'utente non lavora più sulle
immagini. La finestra Misuratore viene chiusa,
viene visualizzata solo la finestra Calcolatrice.
I dati vengono inseriti manualmente
direttamente nella griglia del formulatore. Tre
possibilità:
1. L'utente inserisce manualmente i valori
corrispondenti alla lunghezza e alla larghezza
degli oggetti misurati nella griglia. Il passaggio
da una cella all'altra avviene con il tasto "Tab"
sulla tastiera, non con il tasto "Invio".
2. L'utente fa scorrere uno (o più) file di misurazione sulla griglia,
3. Le prime due possibilità possono essere mescolate.
Il passaggio in modalità Digitale disattiva le scelte non più rilevanti e attiva la selezione
di uno dei coefficienti di conversione delle unità che la scheda "Parametri" permette di
(ri) definire tramite il pulsante "Conversioni digitali".
Ecco la finestra Calcolatrice in modalità digitale di seguito. Noterai la comparsa della
scelta di una conversione di unità sul formulatore. Tre conversioni sono state definite
qui (vedi sotto).
A differenza della modalità Grafica dove le misure sono espresse direttamente in unità
di lunghezza grazie ad una calibrazione preliminare (vedi "misure su immagini" pag.
19), qui sono espresse nell'unità dello strumento di misura utilizzato (ad esempio le
divisioni di un micrometro oculare).
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Ciascuna delle tre conversioni configurabili
corrisponde a una scelta di trasformazione di
questa unità in un'unità di lunghezza. Questa
conversione viene eseguita automaticamente
da Piximeter per stabilire ed esprimere la
formula dimensionale.
L'utente deve quindi definire almeno un
coefficiente di conversione (tre al massimo)
assegnando a ciascuno un nome e un valore
specifico. Notare nella figura che solo il nome
appare nel formulatore (esempio: Olympus x
100).

Definire le conversioni di unità in modalità "digitale"
Il pulsante "Conversioni digitali" nella scheda Parametri consente di definire i nomi ei
valori di un massimo di tre conversioni
quando è selezionata la modalità
numerica, come mostrato nella figura a
lato. Nella finestra intermedia
denominata "Parametri del convertitore
di unità", il pulsante a destra di ciascuno
dei tre coefficienti viene utilizzato per
definire (o ridefinire) i loro parametri. In
questo esempio, il coefficiente 1 è stato
definito con il nome "Olympus x100" e il
valore di 0,756 micron per divisione. Il
coefficiente 2 viene definito con il nome
"Wild x50" e il valore di 1.414 micron per
divisione. Un altro esempio: se la misura
delle dimensioni delle spore fungine
fosse effettuata con un obiettivo x 100 dove ogni divisione del micrometro oculare è di
0,8 micron e quella di cistidi con un obiettivo x 60 dove ogni divisione è uguale a 1.2
micron, l'utente definirà quindi due coefficienti di conversione denominati x100 e x60,
assegnando loro rispettivamente i valori 0.8 e 1.2.
Attualmente il convertitore digitale non consente di definire un'unità di lunghezza per i
coefficienti.

Grafico o digitale?
La modalità grafica offre la "comodità" di lavorare sullo schermo del computer per
eseguire misurazioni sugli oggetti. Fornisce inoltre la memoria grafica e digitale per
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tutte le misurazioni effettuate su ciascuna delle immagini elaborate. Questa è la
modalità operativa preferita di Piximeter. Le sue funzioni sono descritte in dettaglio di
seguito.

Raccomandazioni per la modalità grafica
Non comprimere le immagini dalla fotocamera per preservare i metadati che
contengono. Piximeter può lavorare su immagini molto grandi senza alcuna difficoltà.
A seconda dell'attrezzatura di acquisizione delle immagini:
1. Se si utilizza una fotocamera dotata di obiettivo a lunghezza focale variabile, sarà
necessario inizializzare l'autofocus del Piximeter per compensare automaticamente
l'ingrandimento delle immagini dovuto alle variazioni della lunghezza focale.
Ciò consentirà di effettuare misurazioni senza modificare lo standard,
indipendentemente dalla lunghezza focale utilizzata. Inizia inizializzando l'autofocus
automatico del Piximeter corrispondente alla fotocamera utilizzata e al suo obiettivo (se
ne usi più devi inizializzare l'autofocus per ciascuno di essi - Piximeter può gestirne un
numero qualsiasi), che tu consentirà di utilizzare qualsiasi lunghezza focale per le
riprese, senza alcuna preoccupazione per la calibrazione dello strumento di
misurazione.
2. Se si utilizza una fotocamera o una fotocamera senza obiettivo o con obiettivo fisso,
l'ingrandimento dell'immagine è costante; l'autofocus non viene utilizzato.
In entrambi i casi è necessario definire almeno uno standard permanente (generico),
cioè applicabile a tutte le nuove immagini che verranno aperte da Piximeter (che ne
include uno di default, che misura in pixel, ma che generalmente non corrisponde alle
tue esigenze). Gli standard convertono i pixel misurati sullo schermo tracciando gli assi
sulle immagini, nelle dimensioni effettive e nelle loro unità.
In seguito non sarà più necessario apportare alcuna regolazione al Piximeter che
conserva tutte le informazioni da un'attivazione all'altra e si calibra automaticamente in
base alla sorgente dell'immagine utilizzata.
Ora puoi lavorare nella routine
La modalità digitale fornisce gli stessi risultati numerici e grafici della sua controparte
grafica. Permette di lavorare foto all'esterno, con misurazioni fornite da uno strumento
di misura esterno come, ad esempio, un microscopio o un telescopio. Questa modalità
operativa è simile a una calcolatrice avanzata.
Dopo aver definito almeno una conversione di unità come appena indicato sopra ed
averla selezionata nel Formulatore, è sufficiente inserire manualmente i dati (letti ad
esempio con l'oculare del microscopio o un telescopio) nella griglia di input. Piximeter
esegue la conversione delle unità e la formula dimensionale, calcolata sulla base di
questi dati, viene visualizzata sotto la griglia di input.
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È anche possibile inserire le misure
semplicemente trascinando e rilasciando
un file di testo che le contiene. Ad
esempio quello che viene creato tramite
il pulsante "Salva". La figura mostra il
contenuto del file di misurazione salvato.
È importante notare che i valori registrati
sono le misure reali, qui le misure
grezze inserite dall'utente influenzate dal
coefficiente di conversione dell'unità
scelto (qui Wild x50).
Ciò consente di utilizzare questo file anche in modalità grafica. Le due modalità
operative risultano quindi omogenee.
Piximeter non registra il coefficiente di conversione. Quando si trascina e rilascia il file
sulla griglia del formulatore, l'utente deve fare attenzione a selezionare questo stesso
coefficiente. Altrimenti le misurazioni saranno sbagliate.
impostazioni avanzate Il pulsante "Avanzate ..." della scheda Parametri dà accesso a
impostazioni aggiuntive organizzate in due schede "Generale" e "Speciale". Ecco una
descrizione.

Import-Export del contesto lavorativo
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Una prima funzione permette di esportare in un file tutti i dati gestiti da Piximeter e, in
particolare, gli standard generici e la memoria che contiene tutte le misure effettuate
sulle immagini. Simmetricamente, una seconda funzione permette di importare un tale
file e ricaricare la memoria attiva e gli altri parametri.
Questa coppia di funzioni consente di trasferire i dati di lavoro del Piximeter da un
computer a un altro senza perdita di informazioni.
Di passaggio viene gestito il cambio di risoluzione dello schermo, che preserva la
validità dei dati così trasferiti ed evita di dover rifare la calibrazione. Piximeter è quindi
direttamente operativo sul suo nuovo computer (dove deve essere ancora installato per
importare questi dati).
Queste due funzioni permettono anche di effettuare "checkpoint", salvando ad esempio
lo stato del Piximeter prima della modifica della calibrazione, ed eventualmente
ripristinandolo dopo.
Per trasferire i dati di lavoro da un computer a un altro:
1. Esporta in un file a tua scelta; riceverà l'estensione ".piximtr",
2. Copia questo file sul tuo nuovo computer,
3. Importalo in Piximeter.

Formati della formula dimensionale
Questa scheda Generale consente, tra le altre cose, all'utente di modificare il formato
della formula dimensionale. Ripetiamo qui che esiste un altro modo più veloce per
modificare i parametri di questa formula: fare clic sulla formula. Un clic sinistro sulla
formula visualizzata dal Formulatore consente di passare alternativamente dalla
formula statistica alla formula classica. Facendo clic con il pulsante destro del mouse si
modificano tutte le impostazioni di visualizzazione descritte di seguito.
Entrambe le formule sono descritte in dettaglio qui.
L'elenco "Espressione" consente di scegliere tra la formula statistica e la formula
classica. I calcoli, e quindi i risultati e la loro presentazione, sono diversi nei due casi.
1. Min [min; max] Max corrisponde alla formula statistica.
2. (Mini) min-max (Maxi) corrisponde alla formula classica. Questa è la formula
predefinita del Piximeter.
L'elenco "Modulo" consente di passare dalla forma espansa alla forma concisa della
formula.
La lista "Precisione dei risultati" permette di scegliere il numero di cifre decimali
visualizzate (1 o 2) o la loro gestione automatica. Per impostazione predefinita, è
selezionata la gestione automatica.
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La scelta "Info +" controlla l'integrazione nella formula statistica delle deviazioni
standard calcolate sulla serie di misure effettuate. Questo dato, che corrisponde ad una
valutazione numerica della dispersione delle misure, si rivela utile in alcuni casi.
L'elenco "Copia formato" consente di scegliere il formato per salvare la formula negli
appunti. Per impostazione predefinita, questo formato è lo standard "Rtf".
La scelta "Copia i dati con la formula" aggiunge i dati dalla griglia di input davanti alla
formula quando viene copiata negli appunti (pulsante "Copia" del Formulatore). Questa
scelta è selezionata per impostazione predefinita.

Funzioni speciali
Nella scheda Speciale "Cancella memoria" permette, eccezionalmente, di cancellare
tutti i parametri della memoria, in particolare tutti gli assi che sono stati disegnati su
tutte le immagini chiuse con memoria attiva impegnata. Questa operazione non è
reversibile.
Il pulsante "Visualizza tutti i messaggi" permette di rivisualizzare i messaggi contenenti
la scelta "Non visualizzare più questo messaggio", che sarebbe stata spuntata.
Il pulsante "Ripristina unità" consente di rigenerare tutte le unità definite di default
(vedere l'elenco a destra del pulsante).
La funzione di calibrazione consente di creare, modificare e cancellare unità di misura.
La casella di controllo "Sempre visibile" forza la visualizzazione sempre della
calcolatrice sopra la finestra del misuratore.
La casella "Attiva Autotest" visualizza un pulsante speciale sul Formulatore, che
consente all'utente di generare serie casuali di misurazioni. Queste serie mostrano
istogrammi diversi.
La scelta "Lingua" permette di definire la lingua di lavoro del Piximetro.
La scelta della lingua può essere effettuata in qualsiasi momento. I dati in fase di
elaborazione non sono interessati.
Il riquadro "Adatta gli standard in base alla risoluzione dell'immagine" permette un
adattamento automatico della calibrazione quando l'immagine e lo standard (immagine
su cui è stato definito) hanno risoluzioni X e Y differenti ma dello stesso rapporto.
Questa casella è selezionata per impostazione predefinita.
Saperne di più pag 23
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Misurazioni sulle immagini
Principio
La funzione misura su immagini consente il calcolo diretto delle dimensioni reali degli
oggetti dalle loro immagini.
Il suo accoppiamento con il Comparatore e il Formulatore permette di visualizzare e
confrontare la distribuzione spaziale delle misure con quella di altre serie e di
esprimere la formula dimensionale.
La sua memoria attiva memorizza le misure effettuate ei vari parametri dell'immagine.
La calibrazione e l'autofocus garantiscono la validità delle misurazioni, senza ricalibrare
le immagini e indipendentemente dalla lunghezza focale utilizzata in fase di scatto.
La funzione viene attivata in modalità "Grafica" (scheda "Parametri").

Vista generale
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Il pulsante "Apri ..." consente di selezionare e aprire più immagini
contemporaneamente. Alle immagini relative alla stessa serie di misurazioni (un
campione) deve essere assegnato lo stesso colore (rosso, verde, blu o nero).
Il pulsante adiacente "+" consente di aprire le immagini specificando in anticipo un
colore di serie. Consente inoltre di attivare l'ingresso LiveView utilizzando una
videocamera.
Le informazioni trasmesse al Comparatore e al Formulatore sono raggruppate per
colore. Pertanto, più immagini appartenenti allo stesso colore vengono trattate come
un'unica immagine virtuale.
Lo zoom viene attivato dalla rotellina del mouse, posizionando il mouse sull'immagine.
Il fattore di ingrandimento dell'immagine appare sotto la miniatura (x 0,73 nell'esempio
della vista generale). Un clic del mouse su questo valore (due nel caso in cui
l'immagine è stata scattata con lo zoom, cioè ha un ingrandimento intrinseco maggiore
di uno) riporta lo zoom a 1.00.
Le misurazioni effettuate sulle immagini sono indipendenti dallo zoom utilizzato su
ciascuna di esse.
Le immagini vengono spostate lateralmente spostando il mouse sulla loro miniatura,
con il tasto sinistro premuto. Una cornice rossa materializza sulla miniatura la parte
dell'immagine attualmente visualizzata sullo schermo. Il movimento è possibile solo
quando l'immagine è più grande dell'area di visualizzazione e il cursore posizionato
sulla miniatura assume quindi la forma di una mano. Il movimento si interrompe non
appena si rilascia il mouse. Prova a spostarlo con piccoli tasti successivi. Le frecce
direzionali sulla tastiera (su, giù, sinistra e destra) consentono di spostare l'immagine
con tasti più piccoli, facilitando il puntamento ad alti ingrandimenti.
Il sistema di misurazione deve essere stato calibrato prima di poter effettuare
misurazioni valide. Il pulsante "Calibra" attiva una procedura guidata rapida che guida
attraverso questo processo. Il pulsante "+" alla sua destra attiva la procedura guidata
con ulteriori possibilità. È essenziale definire almeno uno standard generico per il
sistema di misura. Questo standard generico viene applicato a qualsiasi nuova
immagine aperta nel multimetro. In assenza è lo standard UNITE, sempre presente,
che viene applicato.
È possibile, e persino auspicabile, definire diversi standard generici. Ciascuno di essi
corrisponde a un particolare stato del sistema ottico utilizzato (ad esempio un obiettivo
del microscopio). Gli standard generici vengono sempre mantenuti da un utilizzo
all'altro.
La scelta dello standard da utilizzare per effettuare le misurazioni su un'immagine è
legata allo stato del sistema ottico utilizzato durante lo scatto.
È anche possibile una calibrazione specifica di ogni immagine. Lo standard così
definito viene quindi applicato solo a questa immagine.
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Quando un'immagine con memoria attiva viene chiusa, l'immagine viene memorizzata
con il suo riferimento di misura: la sua calibrazione diventa specifica. Questo permette
di trovare tutti i valori numerici quando l'immagine "riapre" con memoria attiva. Il
processo di calibrazione completo è descritto qui pag 57.
In determinate condizioni di pre-inizializzazione e utilizzo, l'autofocus garantisce che le
misurazioni delle dimensioni siano indipendenti dalla lunghezza focale utilizzata
durante la ripresa.
Il funzionamento dell'autofocus è mostrato dall'indicatore "AF" che si accende in verde.

Un clic del mouse su "AF" attiva l'assistente per l'autofocus.

Flusso di immagini
In generale, sono necessarie più immagini per eseguire un numero sufficiente di
misurazioni. Queste immagini sono aperte simultaneamente nel multimetro. Non
appena un'immagine viene chiusa, le misure in essa contenute scompaiono dal
Formulatore e quindi dal risultato finale.
Quando sono necessarie molte immagini per eseguire le misurazioni, potrebbe essere
più semplice ridurre il numero di immagini aperte simultaneamente nel multimetro.
A questo scopo viene introdotta l'operazione Image Stream: le misurazioni effettuate
sulle immagini vengono conservate dal Computer (Formulatore e Comparatore), e
quindi nel risultato, quando le immagini vengono chiuse dopo che le misurazioni sono
state effettuate. Altre immagini possono poi essere aperte e misurate con lo standard
che le corrisponde, possibilmente diverso dalle precedenti. Le nuove misure si
aggiungono a quelle già contenute nella Calcolatrice. Il risultato finale viene calcolato
su tutte le misurazioni effettuate.
Questa operazione ha il vantaggio in particolare di poter mescolare misure prese da
immagini affette da standard diversi
(si ricordi che, ad eccezione di Image
Stream, a tutte le immagini di una serie
deve essere assegnato lo stesso
standard). L'implementazione dei flussi di
immagini viene eseguita nel riquadro
Impostazioni del calcolatore, come
mostrato nella figura. Interessa tutte le
serie.

22

La cancellazione totale dei dati, quando non sono più utili, si effettua tramite il pulsante
"Cancella" del Formulatore o del Comparatore. Il salvataggio dei dati in un file e la loro
copia negli appunti si riferiscono a tutti i dati visualizzati nel Formulatore.

Si richiama l'attenzione degli utenti sul rischio di errore dovuto alla mescolanza di dati
che si verificherebbe se le misure relative a nuovi oggetti fossero inserite in un
Formulatore contenente ancora vecchi dati obsoleti. Bisogna quindi fare attenzione e
non dimenticare di cancellare il Formulatore prima di intraprendere una nuova serie di
misurazioni su oggetti diversi dai precedenti.

Validità degli standard
Importante: se si utilizza l'autofocus (nel caso di foto con lunghezze focali diverse), la
sua inizializzazione deve precedere la definizione di standard generici. Altrimenti
rischiano di sbagliarsi.
Le foto elaborate da Piximeter provengono da foto o fotocamere digitali sulle quali
l'operatore può regolare, tra l'altro, due parametri che influenzano la validità della
calibrazione:
1. La dimensione delle immagini: 1280 x 960, 1600 x 1200, 2272 x 1704, ecc. Queste
grandezze hanno tutte lo stesso rapporto Q = L / l = 4/3. Ma ci sono anche altri formati,
come il formato 3/2 (2272 x 1520 ad esempio).
Uno standard definito su un'immagine di dimensione T rimane valido su un'immagine di
dimensione T ′ con lo stesso rapporto Q, con il coefficiente moltiplicatore KT = T ′ / T
pronto che definisce l'omotetia tra le due immagini. In altre parole, KT può essere
assegnato a ciascuna delle due componenti xey dell'immagine e quindi alla loro
risultante, lo standard.
Nel caso in cui Q sia diverso da un'immagine all'altra, la trasformazione della
lunghezza non è più identica sui due assi, non c'è omotetia tra loro e lo standard non
può essere validamente applicato. .
2. La risoluzione delle immagini: quando differisce da un'immagine all'altra (cosa che
non è necessariamente il caso) il problema può diventare lo stesso della dimensione.
La regolazione dello standard è quindi possibile solo se queste risoluzioni R (in x e y)
sono omotetiche tra le due immagini. KR è questo coefficiente di omotetia. Ma ci sono
anche immagini le cui dimensioni non cambiano, sebbene le loro risoluzioni siano
diverse.
Il parametro "Regola gli standard in base alla risoluzione dell'immagine", nella scheda
Speciale dei parametri Avanzati, controlla l'elaborazione da eseguire. Quando è
selezionato, e se è omotetico, la trasformazione viene calcolata ed eseguita. Quando
deselezionato, non viene eseguita alcuna trasformazione e KR = 1. Per impostazione
predefinita, questo parametro è selezionato. Qualunque sia questo parametro,
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l'assenza di omotetia tra le risoluzioni produce sistematicamente un avvertimento e fa
tingere di rosso il fuoco generale.
Quando si applica uno standard generico a un'immagine, l'analisi dei parametri R e T
(risoluzione e dimensione) permette di determinare se esiste o meno omotetia tra
questa immagine e quella che ha permesso la definizione dello standard e , in tal caso,
calcolare il fattore di ingrandimento complessivo K = KT x KR da applicare allo
standard.
L'indicatore generale del multimetro mostra la compatibilità dell'immagine selezionata
con lo standard generico scelto:
• Verde, indica che l'immagine selezionata è compatibile con lo standard generico
scelto. Il fattore di omotetia è stato calcolato e le misurazioni possono essere
validamente eseguite.
• Rosso, indica che l'immagine selezionata non è compatibile con lo standard generico
scelto.
Questa immagine deve essere calibrata prima di effettuare qualsiasi misurazione.
Un clic del mouse su questo indicatore visualizza una bolla informativa, il colore della
spia, che spiega il caso, se necessario. Nell'esempio a
fianco, in alto, la bolla è verde come la spia. Ciò significa
che l'immagine selezionata è compatibile con lo standard
generico scelto. Le misurazioni possono essere
validamente eseguite. Il testo rosso qui specifica che la
serie (blu: le due immagini sono blu) include un'altra
immagine per la quale lo standard non è compatibile.
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Nell'esempio seguente, la bolla è rossa come la spia.
Ciò significa che l'immagine selezionata è incompatibile
con lo standard generico scelto. Il testo fornisce i dettagli
necessari. Qui, i rapporti delle dimensioni sono diversi, il
che giustifica la luce rossa. Inoltre la risoluzione res = (0
x 0) dell'immagine significa che i metadati sono assenti
(possiamo confermarlo osservando la barra di stato sotto l'immagine; se questo è il
caso include campi non compilato). L'immagine era probabilmente troppo compressa.
La sua calibrazione è necessaria per poter effettuare misurazioni valide.
Quando si presenta il caso, la bolla informativa rossa
appare solo spontaneamente per la prima volta per
attirare l'attenzione dell'utente. Quindi è necessario un
clic del mouse sull'indicatore per farlo apparire.
Qualunque sia la scelta dell'immagine effettuata nella
scheda Parametri (Normale o Compressa), non
appena l'immagine aperta nel Meter include i metadati
e l'autofocus è correttamente inizializzato, la coerenza
del sistema di misurazione sarà materializzata.
dall'indicatore generale e dall'indicatore autofocus,
entrambi illuminati in verde (figura a lato).

Nel caso di un'immagine compressa o senza metadati
aperti nel multimetro:
- scegliendo Immagini Normali nella scheda Parametri si avrà l'effetto di segnalare un
errore. L'indicatore generale sarà acceso in rosso.
- scegliendo Immagini compresse nella scheda Parametri si avrà l'effetto di non
segnalare un errore. L'indicatore generale sarà illuminato in verde.
Nella figura, il sistema di misura è pronto.

L'accoppiamento degli assi
Un primo clic del mouse su un'immagine imposta il primo punto di un nuovo asse.
Rilascia il pulsante e sposta il mouse sulla posizione del secondo punto. L'asse si
materializza durante questa operazione e segue il movimento del mouse. Un secondo
clic posiziona il secondo punto dell'asse che poi si blocca. La sua lunghezza calcolata
viene visualizzata proprio accanto a questo secondo punto se la richiesta è stata
effettuata (vedere la scheda Parametri). Il colore di queste informazioni è regolabile
tramite il menu contestuale.
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Durante il movimento del mouse alla ricerca del
secondo punto è possibile variare lo zoom
dell'immagine oltre che il posizionamento laterale
di questa agendo sulla sua miniatura. Questo
meccanismo garantisce un'elevata precisione del
puntamento e permette, ove necessario, di
disegnare assi di grande lunghezza (ad esempio
durante la taratura dove assi più grandi offrono
una maggiore precisione, non appena si rimane
nella zona di linearità dell'immagine). Non sono
accettati assi molto piccoli, dell'ordine di pochi
pixel. Devi ingrandire per disegnare oggetti molto
piccoli. Quando un oggetto da misurare è visto
perfettamente di profilo, vale a dire che non c'è ambiguità sul suo contorno, si possono
disegnare i suoi due assi, che misurano la sua lunghezza e la sua larghezza. Una volta
tracciato il loro accoppiamento viene materializzato da un punto blu disegnato
sull'immagine come mostrato nella figura sopra. Le due dimensioni, valutate
correttamente, vengono visualizzate nelle colonne X e Y della griglia di input del
formulatore.
Gli assi possono essere disegnati in qualsiasi ordine. È del tutto possibile tornare
successivamente a un oggetto per il quale un asse sarebbe stato dimenticato o
rettificare un asse esistente.

Grafico degli assi ortogonali
Quando l'asse che si sta disegnando incrocia un primo asse perpendicolarmente, il loro
punto di intersezione si materializza in rosso durante il disegno (figura sopra).
Dobbiamo quindi cercare sistematicamente questo punto rosso al fine di garantire la
perpendicolarità degli assi che misurano due dimensioni dello stesso oggetto.
Gli assi vengono accoppiati automaticamente.
Quando la funzione di rilevamento ortogonale è attivata (come mostrato a fianco, nella
scheda Parametri del Formulatore), l'accoppiamento ortogonale diventa automatico
quando due assi si intersecano.
Il cursore del mouse diventa
prigioniero e non può più lasciare il
percorso ortogonale imposto.
Tuttavia, è possibile disattivare
temporaneamente questa
automazione tenendo premuto il
tasto Ctrl sulla tastiera.
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Simmetricamente, quando la funzione è disattivata, questo tasto Ctrl la attiva fintanto
che è premuto. Ricordarsi di rilasciare Ctrl prima di contrassegnare il punto, altrimenti
un nuovo segmento verrà collegato alla continuazione.
Ctrl è una "chiave magica" che ha molte altre funzioni

Specifica degli assi
Nella modalità di selezione automatica degli assi, il maggiore dei due è la lunghezza e
l'altro è la larghezza.
Nella modalità di selezione manuale degli assi, Piximeter chiede all'utente di specificare
la natura del primo dei due assi disegnati. L'utente indica se si tratta di una lunghezza o
di una larghezza. Piximeter deduce automaticamente la natura del secondo.
Il menu contestuale consente inoltre di modificare successivamente la natura di un
asse specificando esplicitamente "Lunghezza" o "Larghezza". Nel caso in cui due assi
siano accoppiati, il cambio di uno provoca il cambio dell'altro.
Quando un asse è stato specificato in questo modo, viene selezionata la voce
corrispondente nel menu contestuale. Una nuova azione su questa voce di menu
annulla la specifica dell'asse.
È anche possibile disegnare assi isolati, cioè non accoppiati, come nella Vista generale
sopra. Migliorano la precisione dei calcoli di lunghezza o larghezza aumentando il
numero di misurazioni. Tuttavia, questi assi isolati non vengono conteggiati nel calcolo
del rapporto Q = lunghezza / larghezza, che viene effettuato solo su assi accoppiati,
cioè appartenenti allo stesso oggetto.
Il menù contestuale dell'immagine (click destro del mouse) permette, se necessario, di
stabilire o cancellare un accoppiamento. Il cursore dovrebbe essere posizionato sul
punto di accoppiamento. Quando un accoppiamento viene rimosso, i due assi
intersecanti diventano assi isolati e vengono trattati come tali.

Elaborazione di assi isolati
L'elaborazione degli assi isolati è attivata dall'utente nella
scheda Parametri. Quando la casella non è selezionata, gli
assi isolati non vengono elaborati dal formulatore.
Quando un oggetto non appare perfettamente di profilo, può essere impossibile
valutare con precisione il suo reale contorno e nei casi meno difficili è possibile
misurare solo una dimensione. Si tratta di un asse isolato che viene poi disegnato
sull'immagine, come mostrato anche nella vista generale (sopra).
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Quando l'elaborazione degli assi isolati non è attivata dall'utente,
solo gli assi accoppiati partecipano al calcolo finale. Gli assi isolati
vengono ignorati (figura a fianco, sopra, le coppie sono in verde.
L'esempio qui comprende due misure per ogni dimensione).
Quando l'elaborazione degli assi isolati è
attivata dall'utente, tutti gli assi diversi da zero partecipano al
calcolo di ciascuna delle dimensioni (figura a fianco, sotto, il
campione comprende quattro misure per una delle dimensioni e
solo due per l'altro). Ripetiamo che in questo secondo caso
partecipano al calcolo del rapporto delle dimensioni Q = L / l solo le coppie.
Notare che questo principio si applica anche al funzionamento del Piximetro in modalità
"Digitale".
Il posizionamento automatico degli assi, in lunghezza o in larghezza, viene effettuato in
base alla distanza della loro lunghezza dalla media delle lunghezze di ciascuna
colonna X o Y. Ad esempio, nella vista generale, assi isolati di lunghezza 4.45 , 4.52 e
4.70 vengono automaticamente posizionati nella colonna Y dove sono più vicini alla
media di quella della colonna X.

Il tastatore
In alcuni casi, come nell'esempio di una spora virguliforme
a sinistra, la geometria dell'oggetto da misurare non
consente di tracciare direttamente i due assi rettangolari
che lo circondano. Il tastatore Piximeter è quindi un
prezioso aiuto che permette di avvicinarsi il più possibile
alle dimensioni reali.
La sonda è un asse temporaneo, rettangolare rispetto all'asse che si sta disegnando.
Le sue grandi dimensioni consentono un preciso contatto con i punti dell'oggetto da
misurare. Inoltre, la lente di ingrandimento sull'immagine consente di modificarne le
dimensioni.
Per visualizzare la sonda, tenere premuto il tasto "Shift" (o Shift) sulla tastiera mentre si
traccia il secondo punto di un asse (nella figura appare alla fine dell'asse blu).
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Spostamento degli assi sull'immagine
Piximeter accoppia automaticamente gli assi che sono
in intersezione, come è stato appena spiegato sopra.
Ma non è sempre possibile disegnare due assi
intersecanti sull'oggetto da misurare.

È il caso, ad esempio, di oggetti come quello mostrato di fronte.
Qui il Calcolatore riceve le misure sotto forma di due assi isolati (uno grande e uno
piccolo), come mostrato nella tabella. Non è quindi possibile
calcolare validamente il loro rapporto Q = X / Y. Affinché questo
calcolo sia possibile è necessario accoppiare i due assi.
Piximeter offre la possibilità di spostare gli assi sulla propria
immagine, senza ovviamente modificarne la lunghezza!
1. Tenere premuto il tasto "Ctrl" sulla tastiera mentre si sposta il cursore del mouse
sull'asse scelto. Quando si avvicina abbastanza, la sua forma cambia. Si trasforma in
una mano che ti permette di afferrare l'asse e trasportarlo altrove.
2. Immettere l'asse con un clic sinistro del mouse e trascinarlo tenendo premuto il clic.
Quando l'asse ne incrocia un altro, il punto di intersezione si materializza
automaticamente.
3. Rilasciare il mouse quando i due assi sono accoppiati. E arriva la risposta del
Calcolatore, che permette il calcolo del rapporto ricercato.

Assi non lineari
Piximeter viene utilizzato per tracciare assi non lineari
come mostrato nella figura a lato. Il grande asse
curvilineo della figura è ottenuto da una successione
di piccoli segmenti lineari disegnati tenendo premuto il
tasto "Ctrl". La traccia termina quando viene rilasciato
questo tasto.
Nella figura sottostante abbiamo disegnato un asse
su una mappa che rappresenta un percorso. Il tracciato viene eseguito come per un
asse curvilineo. Qui l'immagine è stata calibrata utilizzando la scala 300 m.
Gli assi non lineari sono una generalizzazione degli assi gestiti da Piximeter. Sono
trattati allo stesso modo degli altri, sia numericamente che graficamente.
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Il menu contestuale, attivato con un clic destro del
mouse, permette, se necessario, di cancellare un segmento finale (il primo o l'ultimo)
non appena il cursore si avvicina abbastanza ad uno di essi. Posto altrove sull'asse,
permette di eliminare completamente questo, come un classico asse lineare Misura
con asse curvilineo. Misurazione di una rotta.
Questa facilità di azione sui segmenti terminali è particolarmente vantaggiosa nel caso
in cui l'ultimo segmento disegnato sia soprannumerario.

Rettifica assi
Può accadere che un asse non sia disegnato esattamente nel punto in cui dovrebbe
essere, ad esempio, a causa di un errore di puntamento; con la conseguenza che non
ha la lunghezza corretta e quindi introduce un errore nelle misure. In questo caso
esistono due soluzioni: cancellare l'asse (cursore vicino all'asse + clic destro e menu
Cancella asse) quindi ripercorrerlo, oppure riprenderne il tracciato e rettificarlo
direttamente, senza cancellarlo.
Per rettificare un asse è sufficiente avvicinare il cursore ad una delle sue
estremità tenendo premuto il tasto "Ctrl". Il cursore cambia forma e prende
questa forma che ti consente di afferrare l'estremità in questione.
In questo preciso momento, senza rilasciare Ctrl premi il tasto sinistro del mouse. Il
cursore cambia di nuovo e ritorna alla sua forma iniziale (una croce). Entriamo nella
modalità di disegno degli assi standard. Questa assume il colore blu e segue i
movimenti del mouse fintanto che si tiene premuto il tasto sinistro.
Sono quindi possibili due azioni:
• Rilasciare il tasto Ctrl, quindi spostare il cursore nella posizione corretta
sull'immagine. Rilascia il pulsante sinistro del mouse. L'asse si stabilizza nella sua
nuova posizione. Il suo percorso è finito.
• Tenere premuto il tasto Ctrl. Siamo quindi in modalità di creazione dell'asse non
lineare come spiegato sopra. Non appena si rilascia il tasto sinistro del mouse,
Piximeter stabilizza l'asse disegnato e continua la creazione di un nuovo segmento,
legato al precedente. Per disegnare l'ultimo segmento e non concatenarne uno nuovo,
rilascia il tasto Ctrl.
Tutti gli assi disegnati sulle immagini possono così essere rettificati in qualsiasi
momento, siano essi lineari o meno.
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Allo stesso modo in cui si ripercorre un'estremità di un asse lineare, è possibile
modificare un punto di giunzione di due segmenti di un asse non lineare.
Portare il cursore vicino al punto di giunzione e procedere come sopra. I due segmenti
continui vengono quindi ripercorsi.

Contrassegnare gli assi sulla griglia di misurazione del Formulatore
Quando il cursore del mouse si avvicina sufficientemente a un asse o a un segmento di
asse non lineare con il tasto "Ctrl" premuto, il cursore del mouse cambia e assume la
forma di una mano come menzionato sopra. superiore. In
questo momento, un clic sinistro mantenuto visualizza l'asse
su uno sfondo giallo nella griglia del formulatore, come
mostrato nella figura. In questo esempio l'asse di lunghezza
12.41 è puntato dall'utente. Si interseca con un altro asse di
lunghezza 24,97. In intersezione con più assi verrebbe visualizzato più volte. Questo
collegamento tra asse fisico e valore numerico consente una facile verifica che migliora
l'immissione dei dati.
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Ctrl e Maiusc: tasti magici
Azioni

Come fare
Individua un asse Ctrl + sposta il mouse più vicino all'asse finché il cursore non
nella griglia del
cambia forma e prende quella di una mano. Cliccando con il tasto
formulatore
sinistro del mouse in basso, l'asse appare su uno sfondo giallo
nella griglia del Formulatore che si posiziona automaticamente per
visualizzarlo. Pag
Disegna un asse
Posiziona il primo punto sull'immagine. Tieni premuto il tasto Ctrl e
non lineare
posiziona gli altri punti in successione. Rilascia il tasto Ctrl per
impostare l'ultimo punto. Pag
Sposta un asse
Ctrl + sposta il mouse più vicino all'asse finché il cursore non
sull'immagine
cambia forma e prende quella di una mano. Fare clic con il tasto
sinistro del mouse, spostare l'asse nella posizione desiderata.
Lascia andare. Pag
Posiziona un file
Da Windows Explorer, seleziona e trascina il file di misurazione
di misurazione
sulla griglia del formulatore. Se si preme il tasto Ctrl, il file
nella griglia del
sostituisce qualsiasi altro file già trascinato sulla griglia. Altrimenti
formulatore
il file viene aggiunto agli altri. Pag
Modifica un asse
Dettagli. Ctrl + sposta il mouse più vicino alla fine dell'asse da
già disegnato
modificare. Il cursore cambia e assume la forma di un riquadro di
sull'immagine
selezione. Fare clic con il tasto sinistro per afferrare questa
estremità e spostarla nella posizione desiderata. Lascia andare.
È anche possibile modificare un asse multisegmento puntando a
uno dei suoi punti di connessione.
Inverte localmente Quando la funzione è attivata (scheda Parametri formulatore),
la funzione
premendo Ctrl la si disattiva all'intersezione degli assi da tracciare.
automatica di
Altrimenti, premendo Ctrl si attiva la funzione. Rilasciare Ctrl prima
tracciare assi
di contrassegnare il punto, altrimenti verrà collegato un nuovo
ortogonali
segmento.
Visualizza la
Disegna normalmente il primo punto dell'asse, quindi tieni premuto
sonda mentre
Shift (Shift) mentre sposti il mouse sul secondo punto desiderato.
disegni un asse
La sonda appare sotto il cursore. Fare clic con il pulsante sinistro
sull'immagine
del mouse per contrassegnare il punto
Sposta
Maiusc + sposta il mouse sull'immagine, clic sinistro in basso.
l'immagine nel
Anche sulla tastiera, utilizzando le frecce (destra-sinistra-su-giù),
misuratore
con o senza Ctrl premuto.
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Lunghezza scale
Ogni immagine aperta in Piximeter può
visualizzare una scala di lunghezza come
quella mostrata, in rosso, nella figura a fianco.
Si trova nell'angolo inferiore sinistro
dell'immagine.
Con oggetti omogenei, per definizione, a tutte
le immagini della stessa serie viene
automaticamente assegnata la stessa scala.
Un clic destro su un'immagine della serie dà
accesso ai suoi parametri di scala che l'utente
può regolare in base alle sue esigenze:
• Visualizzare o meno la scala sulle immagini
della serie,
• Definisci la sua unità. A tale scopo sono
disponibili diversi simboli,
• Definire il valore di scala da rappresentare
sull'immagine.
• Regolare automaticamente questo valore in base all'ingrandimento dell'immagine
eseguito dallo zoom manuale. Se il valore è fisso, la lunghezza che lo rappresenta e
che cambia in base allo zoom, può diventare grande. In caso contrario, il valore
rappresentato cambia automaticamente in modo da mantenere una scala di lunghezza
adeguata sull'immagine.
• Modificare il colore della scala.
Tutti questi parametri vengono applicati a tutte le immagini della serie.

Etichette degli assi 1,2,3
Le etichette degli assi sono le dimensioni che vengono visualizzate vicino agli assi
tracciati sulle immagini. Possono essere visualizzati o meno (scheda Parametri:
"Visualizza lunghezza asse").
Il loro colore e la loro dimensione possono essere regolati utilizzando il pannello di
regolazione che viene attivato dal menu contestuale: Fare clic con il tasto destro del
mouse su un'immagine quindi "Definisci le etichette" (figura pag 34).
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Il colore delle etichette è mostrato su tutte le immagini aperte nel misuratore. Il
dispositivo di scorrimento "Dimensione etichetta" consente di variare la dimensione dei
caratteri, più o meno, attorno al valore centrale 1.0.
La dimensione effettiva dei caratteri scritti sulle immagini esportate è anche funzione
della dimensione di queste ultime: quando la loro larghezza è compresa tra 2048 e
4096 pixel, la dimensione dei caratteri viene moltiplicata per 2. Oltre a ciò, viene
moltiplicata per 2,4 .

1, 2, 3 Dimensioni
Fondamentalmente, Piximeter misura coppie di assi corrispondenti solo a due
dimensioni dello spazio (lunghezza x larghezza o lunghezza x spessore per esempio).
Come abbiamo appena visto sopra, scompone automaticamente le misurazioni in una
o nell'altra dimensione in base al loro valore o alle prescrizioni dell'utente. Se non è
possibile misurare contemporaneamente le tre dimensioni di un oggetto, è comunque
facile misurare una singola dimensione (la terza ad esempio) forzando tutte le misure in
una stessa colonna della griglia di input del Formulatore. In precedenza avrai avuto
cura di selezionare l'opzione "Elabora assi isolati pag. 28" nella scheda Parametri del
Calcolatore.
Ci sono due modi per farlo.
Un primo metodo, il più antico, consiste nel tracciare un asse arbitrario (uno solo per
serie di immagini) la cui lunghezza è molto lontana dai valori da misurare, o molto
maggiore del massimo, o molto inferiore al minimo. Tutti i valori misurati successivi
cadranno automaticamente in una singola colonna.
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La figura a fianco mostra un'operazione
del genere dove si tratta di misurare
l'altezza delle spine delle spore: la
colonna di sinistra porta le misure valide
mentre la colonna di destra è stata
forzata dal tracciamento di un
piccolissimo asse di lunghezza 0,04
molto inferiore ai valori da misurare. I
valori zero (in particolare qui lo 0.00
opposto allo 0.04) non vengono
ovviamente presi in considerazione per il
calcolo. Avremmo ottenuto un risultato
simile disegnando un asse molto grande
sull'immagine, ma in questo caso le
colonne X e Y sarebbero state invertite.
Per disegnare un asse molto grande o molto piccolo, potrebbe essere necessario
ridurre o ingrandire l'immagine utilizzando lo zoom.
La formula dimensionale qui dà la lunghezza delle spine delle spore: 1 - 1.2 µm; Me =
1.1.
Piximeter versione 5.8 ha introdotto un nuovo metodo più diretto, tramite il menu
contestuale, per misurare solo una dimensione (figura sotto):

Il menu contestuale aperto su un'immagine del Misuratore (tasto destro) consente di
specificare che la serie corrente, quella rossa in questo esempio, deve essere trattata
come una serie con una sola dimensione. Vale a dire che tutti gli assi disegnati su tutte
le immagini rosse verranno considerati come indipendenti tra loro ed automaticamente
inviati alla colonna X del Formulatore.
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La figura mostra il risultato di questa operazione: La colonna X contiene tutte le misure
mentre la colonna Y contiene solo zeri non significativi. La formula dimensionale ha
una sola dimensione, il risultato di calcoli su X.
La modalità unidimensionale fornisce una formula "classica" così come una formula
statistica proprio come nella modalità bidimensionale.
Notare al punto 1 dell'immagine il segno di spunta che compare nel menu contestuale
che significa che la serie è in modalità unidimensionale.
Si noti inoltre al punto 2 dell'immagine che al nome della serie nel misuratore viene
assegnato un asterisco di attenzione.
In modalità unidimensionale, alcune operazioni non sono più disponibili nel menu
contestuale: la permutazione (X, Y), così come le specifiche degli assi.
Un nuovo clic sul menu consente di riportare la serie in modalità bidimensionale.
Le serie sono automaticamente in modalità bidimensionale all'avvio del Piximeter.

La multiserie
Una serie è caratterizzata dal suo colore: tutte le immagini di una serie hanno lo stesso
colore. Cambiare il colore di un'immagine significa metterla in un'altra serie.
Può essere utile lavorare e confrontare tra loro diverse serie di misurazioni. Per fare
ciò, è necessario assegnare un colore diverso alle immagini in ciascuna serie. Ad
esempio una serie rossa (tutte le sue immagini avranno il colore rosso) e una serie
verde (tutte le sue immagini avranno il colore verde).
Piximeter può gestire contemporaneamente fino a quattro serie (rossa, verde, blu e
nera).
Le quattro serie vengono visualizzate insieme nel Comparatore. Il Formulatore, invece,
visualizza la formula dimensionale della serie corrispondente all'immagine selezionata
nel Misuratore.
Quando più serie sono presenti nel misuratore, appare una freccia come mostrato nella
figura a lato. Un clic del mouse su questa freccia consente, se
necessario, di ruotare il colore della serie in modo circolare. Il verde
diventa rosso, il blu diventa verde, ecc. Il formulatore e il comparatore
riflettono questa permutazione.

36

Apertura delle immagini
Se la Memoria attiva è attiva, quando si riapre
un'immagine, viene visualizzata nel multimetro
esattamente come era quando era stata chiusa in
precedenza (a condizione che anche la Memoria
attiva fosse attiva in quel momento).
Tuttavia, quando viene aperto per la prima volta,
nessuna informazione precedente è ovviamente
disponibile per questa immagine. Né, in particolare, il
valore dello zoom applicato per presentarlo, che è
impostato di default a 1.0.
Questo valore può essere ridefinito per ottenere
automaticamente una nuova presentazione più in
linea con i desideri dell'utente:
1. Inquadrare un'immagine per la prima volta con la rotellina del mouse (o i pulsanti
destro-sinistro del PAD). Nell'esempio a fianco, la vista (cornice rossa) copre
interamente l'immagine che è quindi completamente visibile nella finestra Meter;
Lo zoom qui è x 0,73.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo zoom per visualizzare il menu
contestuale e selezionare Imposta come predefinito.
Il valore di zoom viene salvato e verrà applicato all'apertura di qualsiasi nuova
immagine così come alla riapertura di una vecchia con Memoria attiva non selezionata.
Si noti, tuttavia, che la presentazione delle immagini sarà conforme solo nella misura in
cui hanno le stesse dimensioni dell'immagine che ha consentito di definire lo zoom
predefinito.
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Menu contestuale
Per terminare con la funzione misura su immagini, torniamo al menu contestuale,
attivato dal click destro del mouse posizionato su un'immagine, che permette:
• Per cancellare qualsiasi asse non appena il
puntatore del cursore si avvicina
sufficientemente,
• Per cancellare due assi intersecanti quando
si fa clic sul punto di accoppiamento
materializzato,
• Per cancellare o ristabilire un collegamento
tra due assi quando si fa clic sulla loro
intersezione,
• Per cancellare l'immagine (tutti gli assi
disegnati sull'immagine - attenzione, non è possibile il backtracking,
• Per eliminare la serie (tutte le immagini nella serie, quando molte di esse contengono
assi),
• Per forzare la registrazione dell'asse tratteggiato come lunghezza di un oggetto,
ovvero nella colonna X del formulatore,
• Per forzare la registrazione dell'asse tratteggiato come larghezza di un oggetto, cioè
nella colonna Y del formulatore,
• Per scambiare i due assi nel Formulator,
• Per passare dalla modalità di misurazione bidimensionale-unidimensionale della serie
interessata (vedere 1,2,3 Dimensioni),
• Per modificare la forma del puntatore,
• Definire le proprietà di scala della serie corrente,
• Definire le proprietà delle etichette degli assi (la loro lunghezza visualizzata
all'estremità finale),
• Esporta tutta o parte dell'immagine selezionata come nuovo file o tutte le immagini
(vedi qui),
• Per sequenziare i dati (vedere qui),
• Per individuare l'immagine sul disco,
• Visualizzare le proprietà dell'immagine in una finestra specializzata.
Può anche rimanere aperto. Quindi mostra permanentemente le proprietà
dell'immagine selezionata (se sono presenti nell'immagine, quindi se l'immagine non è
troppo compressa).
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Notare che alcune voci in questo menu sono attive solo se hanno senso. Ad esempio, i
due elementi "Impose ..." sono attivi solo in prossimità di un asse, la permutazione è
attiva solo sul punto di accoppiamento di due assi, e così via.

Miscelazione dei dati
La miscelazione dei dati è la capacità di aggiungere nuove misurazioni ai dati esistenti.
Durante una sessione precedente l'utente ha salvato i risultati in un file utilizzando il
pulsante "Salva" del formulatore. Per migliorare questi risultati ora vuole aggiungere
nuove misure perché ha nuovi dati. Il processo implementato per farlo si chiama Data
Mixing.

Metodi
Sono disponibili due metodi per eseguire il missaggio dei dati, corrispondenti a due
diverse situazioni:
1. Quando diverse sessioni di misurazione sono state eseguite e ciascuna salvata in
un file separato, tutto ciò che devi fare è trascinare ciascuna di esse sulla griglia del
Formulatore inizialmente vuota. Tutti i file così depositati nel Formulatore vengono
sommati e su tutti i dati viene calcolata la formula dimensionale.
2. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare due flussi di dati contemporaneamente.
Uno costituito dai dati inseriti come indicato sopra, trascinando e rilasciando i file nel
Formulatore, e l'altro dai dati misurati direttamente sulle immagini aperte nel
Misuratore. I flussi vengono sommati tra loro nel Formulatore e la formula dimensionale
viene calcolata su tutti i dati.
• Trascinare i file di misurazione sulla griglia del formulatore inizialmente vuota. La serie
selezionata (rossa di default) viene inizializzata con questi dati che appaiono su uno
sfondo grigio.
• Aprire le nuove immagini nel Misuratore, sempre della stessa serie, ed eseguire le
misurazioni. Questi vengono aggiunti automaticamente alla griglia (questa volta su
sfondo bianco) e sotto compare la formula dimensionale globale (non dimenticare di
controllare la coerenza dello standard applicato alle immagini. Se necessario,
modificalo). La figura seguente mostra il formulatore contenente due flussi di dati:
• Un file drag-and-drop contenente misurazioni stabilite in precedenza (area grigia nella
parte inferiore della griglia),
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• Un flusso di dati da immagini aperte nel
multimetro (area bianca sopra). Nella figura
la piccola freccia rossa mostra la
separazione dei due flussi. Un nuovo file
rilasciato sulla griglia verrà
automaticamente aggiunto ai dati presenti,
nella parte grigia.
Nuove misurazioni dalle immagini saranno
integrate nella parte bianca sopra.
Ricorda che i dati trascinati e rilasciati sulla
griglia, destinati alla zona grigia, possono
essere modificati manualmente dall'utente
che può, se necessario, correggere, aggiungere o cancellare dati.
Per eliminare i dati trovati nella parte in grigio, tutto ciò che devi fare è sostituirli con 0
(gli 0 non vengono conteggiati nei risultati). La riga viene eliminata dalla griglia quando
le sue due celle hanno il valore 0. Per aggiungere manualmente nuovi dati nell'area
grigia, tutto ciò che devi fare è inserire il loro valore in una cella vuota alla base della
griglia. Passerai da una cella all'altra utilizzando il tasto "Tab" sulla tastiera e non
"Invio".
Notare che esiste un altro metodo per aggiungere misure a un risultato precedente.
Basta, prima di tutto, aprire tutte le immagini che hanno permesso di ottenerlo. Se e
solo se sono stati inizialmente chiusi con la memoria attiva selezionata, le loro
misurazioni vengono trovate e caricate nel computer. Le nuove immagini vengono
quindi aggiunte alla serie; Le misure adottate su di essi verranno aggiunte alla prima.

Convenzioni di miscelazione
È possibile aggiungere diversi file di misurazione alla griglia, semplicemente
trascinandoli e rilasciandoli.
Tenendo premuto il tasto Ctrl durante questa operazione, invece, si cancella la griglia e
si sostituisce il suo contenuto con i nuovi dati.
In pratica, i dati possono essere inseriti nel Formulatore in qualsiasi momento e in
qualsiasi ordine: dal Misuratore o dai file depositati e anche manualmente in zona
grigia. Inoltre, quando vengono utilizzate le due colonne della griglia (caso generale di
misura bidimensionale), Piximeter elabora sempre i dati assumendo che la colonna X
rappresenti la lunghezza degli oggetti misurati e la colonna Y la loro
larghezza.Abbiamo quindi sempre X> Y. La formula dimensionale è orientata in questa
direzione.
Tuttavia, è anche possibile organizzare i file trascinati e rilasciati nell'ordine inverso: X
<Y. Ciò è particolarmente vero per i file creati manualmente.
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Quando tutti i file depositati sono organizzati secondo questa seconda convenzione,
Piximeter lo conserva e visualizza i risultati in questo ordine. In presenza di entrambe le
convenzioni, Piximeter non mescola i dati ma li allinea automaticamente secondo la
sua convenzione preferita: X> Y.
Il missaggio dei dati è completamente compatibile con la modalità Frame Stream.

Il comparatore di misura
Il Comparatore consente di visualizzare e confrontare la distribuzione spaziale di
diverse serie di misurazioni. L'immagine del comparatore può essere copiata in un
documento (Office per esempio) semplicemente copia-incolla, tramite gli appunti.
Principio
Il comparatore può visualizzare tutte le serie contemporaneamente (rosso, verde, blu e
nero). Ciascuno è rappresentato da una nuvola di punti che corrisponde ai dati grezzi
delle sue coppie ben formate (x, y) (di cui sono presenti entrambi i componenti). Sono
inoltre visualizzati: la loro ellisse di tendenza, il loro asse maggiore, il valore della loro
pendenza, ecc. La figura seguente mostra una serie rossa e una serie verde presenti
insieme nel Comparatore. Vengono visualizzati anche gli intervalli calcolati dal
formulatore, in linee tratteggiate chiare.

Il Comparatore in presentazione "ridotta"
Il piano (X, Y) viene normalizzato e le origini degli assi vengono regolate
automaticamente in base ai valori presentati.
È traducibile spostando il mouse su di esso, clic sinistro in basso. Una lente
d'ingrandimento consente di ingrandire o ridurre la scala.
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È gestito dalla rotellina del mouse. Il coefficiente di ingrandimento viene visualizzato
nell'angolo in alto a destra (x 1,88 nell'immagine).
L'azione congiunta di questi due strumenti consente di inquadrare a piacimento le serie
visualizzate nella mappa Comparator.
Tutti gli elementi di ogni serie sono disegnati nel colore della serie. In particolare la sua
pendenza, che viene visualizzata nella parte alta dello schermo (0,59 e 0,78 nella
figura precedente).
Sono disponibili diversi parametri per regolare gli elementi visualizzati. Sono accessibili
tramite il piccolo triangolo (cerchiato in rosso nella figura) in basso a destra del
comparatore.
I pulsanti rosso S1 e verde S2 (in questo esempio) vengono utilizzati per nascondere o
visualizzare le serie corrispondenti. La croce, a destra di questi pulsanti, permette di
cancellare la serie, che ha l'effetto, in modalità Grafica, di chiudere tutte le immagini
aperte di questa serie.
Il pulsante Copia posiziona l'immagine del comparatore negli appunti. Questo può
quindi essere incollato (Ctrl + V) in un documento di lavoro di tipo Office, ad esempio.
Il pulsante Cancella, come suggerisce il nome, cancella tutte le serie dalla Calcolatrice
e, in modalità grafica, chiude tutte le immagini aperte nel Misuratore. Si prega di notare
che non è possibile tornare indietro.

Parametri di ellisse
L'ellisse di tendenza rappresenta i dati grezzi. Non ha alcun significato matematico
particolare. Le sue caratteristiche sono le seguenti:
• È centrato sul centro di gravità della serie grezza,
• I suoi due assi hanno la lunghezza e la larghezza della serie grezza come rispettivo
valore,
• Il suo asse maggiore è sovrapposto a quello della serie; è una linea retta la cui
pendenza riduce al minimo la distanza da tutti i punti della serie.
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Impostazioni comparatore
Sono disponibili due viste di confronto: la vista ridotta e la vista estesa. È possibile
accedervi facendo clic sul piccolo triangolo in basso a destra (vedere la figura sopra).
La presentazione estesa, oltre ad ingrandire la mappa del Comparatore, dà accesso a
vari parametri di visualizzazione come mostrato nella figura seguente.

comparatore in presentazione "estesa".
Noteremo in basso la scelta di due display a griglia: Iso, che è il display di default e
rappresentato qui, o Relativo. In questo secondo caso gli assi non sono quantificati e le
serie sono centrate sul baricentro del tutto (indicato con G).
Le scelte in grigio non sono attive. Sono riservati per sviluppi futuri.
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Guida alle misure
A scelta dell'utente, le misurazioni possono essere
annotate e salvate come L x W o W x L (con L> l). Ciò
corrisponde a due diversi orientamenti della serie Di
conseguenza, il confronto di serie di orientamenti diversi
pone un problema.
Per risolverlo, Piximeter ha una funzione di orientamento automatico della misurazione.
Quando questa funzione è attivata (sopra, scheda Parametri), le serie inserite nel
Comparatore si orientano automaticamente come la serie rossa che è la serie di
riferimento.

Importazione di serie nel comparatore
L'utente può introdurre direttamente una serie contenuta in un file di misura,
semplicemente trascinando questo file (da Windows Explorer) nella finestra del
Comparatore.
La fattibilità dell'operazione è indicata dal cursore del mouse che assume una forma
significativa. Per essere accettati dal Comparatore, i dati devono essere stati
precedentemente registrati tramite il pulsante Salva del Formulatore o corrispondere
alla sintassi sotto indicata.
È quindi possibile inserire direttamente i dati acquisiti con qualsiasi altro mezzo e
registrati in un file di testo compatibile (come creato dal pulsante “Registra” del
Formulatore). Il Comparatore accetta solo un file alla volta, che deve essere di tipo
testo (.txt, .doc, .csv, ecc.).

La formula dimensionale, risultato delle misurazioni
Piximeter sintetizza le misure effettuate in una forma chiara, leggibile e utilizzabile
direttamente, chiamata "formula dimensionale".
Per una grandezza studiata (lunghezza, larghezza o loro quoziente) è interessante
conoscere l'intervallo in cui si trovano i suoi valori e la loro media. Una soluzione
inevitabile, quando questi valori diventano molto numerosi, consiste nel prenderli da un
campione supposto rappresentativo della popolazione totale e si scrive
tradizionalmente, ad esempio:
8.1 - 8.8- 9.7
Tuttavia, le statistiche e le probabilità consentono una maggiore precisione limitando
l'incertezza associata alla scelta di un campione.
Piximeter offre all'utente la possibilità di ottenere i risultati secondo l'uno o l'altro
metodo, tradizionale qui chiamato anche classico o statistico. Il passaggio dall'uno
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all'altro avviene nel Formulatore, con un clic del mouse sulla formula dimensionale o
nelle proprietà Avanzate della scheda Parametri.
Dalla versione 5.9 Piximeter offre la possibilità di aggiungere il calcolo del volume
sporale.

La formula classica e il suo calcolo
La formula classica viene calcolata da Piximeter utilizzando il metodo del decile
semplificato.
Per ogni quantità studiata:
1. Le misurazioni effettuate sono ordinate per valori crescenti,
2. Il campione così ordinato viene diviso in 10 gruppi della stessa cardinalità
(comprendenti lo stesso numero di elementi),
3. Il campione viene quindi amputato dai suoi due gruppi estremi,
4. I valori eccezionali sono i valori estremi del campione completo,
5. L'intervallo ritenuto per la grandezza corrisponde ai valori estremi del campione
amputato; decili 1 e 9.
La formula classica ha la forma generale: (Mini) min - max (Maxi) dove i valori tra
parentesi sono i valori eccezionali misurati e min - max sono i limiti dell'intervallo che
corrisponde all'80% delle misurazioni effettuate (decili 1 e 9). I valori eccezionali
vengono visualizzati solo se sono diversi dai limiti dell'intervallo.
In micologia la formula classica offre una concordanza diretta con la maggior parte
delle pubblicazioni (da cui il nome).
In pratica, Piximeter esprime la formula classica nell'una o nell'altra forma seguente.
Sentiti libero di fare clic (destra e sinistra) sulla formula dimensionale visualizzata nel
Formulatore.
La forma espansa, come in questo esempio:
(4,1) 4,15 - 5,06 (5,1) x (2,8) 3 - 3,8 (4,2) µm
Q = (1) 1,1 - 1,5 (1,6); N = 30
Me = 4,62 x 3,45 µm; Qe = 1,35
Me e Qe (e per campione) sono i valori medi delle misurazioni.
La forma concisa, come questa, a scelta dell'utente:
(4,1) 4,15 -4,62- 5,06 (5,1) x (2,8) 3 -3,45- 3,8 (4,2) µm
Q = (1) 1,1 -1,35-1,5 (1,6); N = 30
La figura seguente mostra il principio della divisione del campione in decilitri. I dieci
gruppi hanno lo stesso numero di elementi ma, ovviamente, le loro larghezze possono
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essere diverse.

Vista schematica della scomposizione del campione in decilitri.

La formula statistica e il suo calcolo
Su un campione di dimensione n calcoliamo la media e la deviazione standard me e σe
Per la popolazione totale, possiamo stimare puntualmente la media m e la deviazione
standard σ di σe √

n
n−1

In Excel σe e σ sono calcolati rispettivamente da DEV.ST.VP e DEV.ST.VP.
Ma possiamo anche stimare questa popolazione da un intervallo, assumendo che la
distribuzione dei valori segua una legge normale gaussiana i cui parametri sono me σ
(Hentic: 178).
Purtroppo l'ipotesi di una distribuzione gaussiana non sembra sempre rilevante,
soprattutto per campioni di dimensione insufficiente, perché raggruppando i valori del
campione in classi vediamo che l'istogramma, il più delle volte, non è non omogeneo
(Hentic: 176).
Diversa invece è la media dei valori: se si prendono campioni sufficientemente grandi
(ad esempio di dimensione n> 30), la media dei valori dei campioni segue
approssimativamente una legge normale, dei parametri me σ / √n (Verlant: 124).
Accediamo quindi a un intervallo di confidenza alla soglia c% per la media della
popolazione.
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Presentazione dei risultati
Ad esempio, la lunghezza delle spore di funghi, con c = 95%, è espressa come segue:

7,9 [8,7 ; 9,1] 9,9
Con il risultato di :
- C'è una probabilità del 95% che la lunghezza di una spora fungina sia
compresa nell'intervallo [7,9; 9; 9]. .
- C'è una probabilità del 95% che l'intervallo [8,7; 9.1] contiene la lunghezza
media delle spore del fungo.

In generale, nella formula dimensionale statistica del Piximeter, ogni grandezza
(lunghezza, larghezza e quoziente) è annotata: Min [m; M] max O : [Min; Max] è un
intervallo centrato sulla media campionaria.
𝐧
Alla soglia del c%, ha un raggio k (c) σe √𝐧−𝟏
e i valori Min e Max sono i suoi limiti.

Significa che c'è una probabilità c% che il valore della quantità studiata sia compreso
tra Min e Max. [m; M] è l'intervallo di confidenza sulla media della popolazione.
È centrato sulla media campionaria e, alla soglia c%, ha un raggio k (c) σ_e / √ (n-1). I
valori me M sono i suoi limiti. Significa che esiste una probabilità c% che questo
intervallo contenga la media dei valori della grandezza studiata sull'intera popolazione.
Insistiamo ancora sulla necessità di lavorare con campioni di grandi dimensioni, ad
esempio 30. Al di sotto di questo, il metodo non fornisce più risultati affidabili con lo
stesso livello di confidenza.
In pratica Piximeter esprime la formula statistica nell'una o nell'altra forma seguente.
La forma espansa, come in questo esempio:
11,4 [14,6; 15,4] 18,6 x 11,4 [14,6; 15.3] 18.6
Q = 0,9 [1] 1,1; N = 100; C = 95%
Me = 15 x 15; Qe = 1
Questo esempio mostra per Q un intervallo della media
della popolazione (in verde) i cui due limiti sono uguali.
In questo caso Piximeter sostituisce questi due terminali con uno solo.
Sulla terza riga Me e Qe (e per campione) sono i valori medi
delle misure, come nel caso della formulazione classica.
La forma concisa, come questa, a scelta dell'utente:
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11,4 [14,6 -15-15,4] 18,6 x 11,4 [14,6 -15-15,3] 18,6
Q = 0,9 [-1-] 1,1; N = 100; C = 95%
Qui i limiti dell'intervallo della media della popolazione (in verde)
compaiono solo se diversi dal valore medio.
L'espressione di Q in questo esempio è caratteristica
e sostituisce la forma [1 -1-1]. L'aumento del numero di cifre
decimali nel risultato
può modificare questa espressione.
Nota Con altri campioni della stessa dimensione, otterremmo nuovi intervalli di
confidenza per questa media m, con lo stesso coefficiente di confidenza. Tutti
avrebbero la stessa ampiezza: 2 × 1,96 √𝜎𝑛

Ecco alcuni esempi :
Se fosse prelevato un numero molto elevato di tali
campioni, circa il 95% di essi conterrebbe la media
sconosciuta m della popolazione. Infatti ne viene
preso solo uno e non si può sapere con certezza se
contenga o meno il numero m, ma il metodo
implementato permette di ottenere un intervallo
"buono" del 95% casi. Un intervallo "buono" contiene m.

Formule matematiche
Campione
Siano n valori della quantità studiata (lunghezza, larghezza e quoziente) la media
aritmetica me e la deviazione standard σe dalle formule classiche:
𝐦𝐞 =

𝟏
𝐧

𝟏

∑𝐧𝐢=𝟏 𝐱 𝐢 e 𝛔𝐞 = √
∑𝐧 (𝐱 − 𝐦)𝟐
𝐧−𝟏 𝐢=𝟏 𝐢

Popolazione totale
Stima puntuale
Media 𝐦 =

𝟏
𝐧

∑𝐧𝐢=𝟏 𝐱 𝐢

𝟏

𝐧

𝐧

𝐧−𝟏

e deviazione standard σ = √ ∑𝐧𝐢=𝟏(𝐱 𝐢 − 𝐦)𝟐 = 𝛔𝐞 √

^ 2) = σe √ (n / (n-1))

Stima dell'intervallo k (c) = 1,96 al livello del 95% e k (c) = 1 al livello del 68%.
Intervallo di confidenza per i valori della quantità

48

𝒏
𝒏−𝟏

𝐦𝐞 ± 𝐤(𝐜)𝛔 = 𝐦𝐞 ± 𝟏, 𝟗𝟔 𝛔𝒆 √

Intervallo di confidenza per la media dei valori della quantità:
𝐦𝐞 ± 𝐤(𝐜)

𝛔
√𝐧

= 𝐦𝐞 ± 𝟏, 𝟗𝟔

𝛔𝐞
√𝐧 − 𝟏

Accesso a parametri statistici
Piximeter fornisce anche il valore della
deviazione standard calcolata su ogni
campione. Questa informazione viene
aggiunta alla formula dimensionale come
indicato, incorniciato in rosso, nella figura a
fianco. Questa informazione è disponibile
solo sulla formula statistica, facendo clic
con il tasto destro sulla formula e "Info +". Viene copiato con la formula.

Volume sporale
Per quanto riguarda lo studio dei funghi, alcune recenti pubblicazioni fanno riferimento
ad altri parametri, tra cui il volume delle spore. Jean-Louis JALLA, esperto micologo, ha
attirato la nostra attenzione sull'interesse di aggiungerlo alla formula dimensionale
calcolata da Piximeter. È certo che questi dati sono molto significativi e variano molto
tra specie strettamente imparentate.
La formula per il calcolo del volume sporale attualmente utilizzata in micologia tende ad
assimilare le spore agli ellissoidi di rivoluzione, che ovviamente è solo una visione
teorica. Questo volume sarà tanto più accurato quanto la forma delle spore si avvicina il
più possibile a questa struttura perfetta. Per le forme reali, il volume calcolato sarà
quindi influenzato da un errore ± significativo, a seconda della loro distanza
dall'ellissoide. Può comunque essere ancora utilizzato come riferimento, a patto
ovviamente di tenere sempre presenti i limiti del metodo.
La formula per calcolare questo volume è

𝟒
𝟑

𝐥

𝛑 (𝟐)𝟐

𝐋
𝟐

dove l e L rappresentano rispettivamente la dimensione piccola e grande degli oggetti
misurati.
Attenzione però, un errore di misura delle dimensioni ha ripercussioni significative sul
volume. Ad esempio, per una spora di dimensione 8,5 x 10 µm il volume calcolato è
378 µm3, diventa 445 µm3 per appena 0,5 µm di errore in eccesso sulle due
dimensioni. Il valore di uno studio che coinvolge un gran numero di misurazioni è ovvio
qui, la componente casuale dell'errore di misurazione è ponderata dalla media. È
anche ovvio che esiste ancora un errore di misurazione sistematico (es. Errore di
calibrazione del Piximeter), da qui l'interesse per la calibrazione più rigorosa possibile.
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Piximeter calcola questo volume sporale e lo elabora secondo il metodo di
visualizzazione scelto (classico o statistico) per aggiungerlo alla formula dimensionale
che assume, ad esempio, la seguente forma:
Il volume V viene aggiunto, qui in forma convenzionale, al volume medio Ve calcolato
sul campione. Il menu contestuale (clic con il tasto destro del mouse sul modulo Il
menu contestuale (clic destro
sulla formula) permette di
visualizzare o meno il volume,
come mostrato nell'immagine.
Tutte le informazioni visualizzate
dal formulatore vengono copiate
o salvate dai pulsanti
corrispondenti, come altri dati.

Istogrammi delle misurazioni
La finestra mobile sottostante si attiva premendo il mouse su "HDi". Fornisce dati
aggiuntivi sulle misurazioni effettuate:
• La presentazione grafica e numerica delle misure grezze degli assi X e Y e il loro
rapporto Q,
• La loro classificazione per l'interpretazione statistica.
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Misure grezze

Istogramma delle misurazioni grezze.
La scheda "Misure grezze" mostra gli istogrammi di distribuzione di X, Y e Q. Per
impostazione predefinita vengono visualizzati i tre istogrammi ma è possibile
selezionarne solo alcuni. Il frame "Visualizza e copia" è riservato a questo scopo.
In basso, il riquadro "Distribuzione" mostra le caratteristiche della distribuzione
selezionata (con cornice in blu - qui X). È possibile selezionare una distribuzione con
un clic del mouse sul suo istogramma.
Quando la casella "Auto-start-step" è selezionata, Piximeter sceglie automaticamente
l'intervallo di dati esplorato e il passo di risoluzione. Quando è deselezionata, l'utente
può modificare queste impostazioni.
In giallo sono gli intervalli selezionati e la loro popolazione.
La casella "Dettagli", se selezionata, mostra i valori numerici all'interno di ogni
intervallo.
Infine, il pulsante "Copia" inserisce gli istogrammi e i dati numerici selezionati negli
appunti. I dati possono così essere incollati, ad esempio, in un documento Word.
Di seguito è riportato un documento di esempio dopo il layout a tre colonne in Word.
La casella "Dettagli", se selezionata, mostra i valori numerici all'interno di ogni
intervallo.
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Infine, il pulsante "Copia" inserisce gli istogrammi e i dati numerici selezionati negli
appunti. I dati possono così essere incollati, ad esempio, in un documento Word. Di
seguito è riportato un documento di esempio dopo il layout a tre colonne in Word.

Risultati statistici L'estensione della scheda Statistiche (▼) dà accesso a diversi
elementi che controllano
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i test di conformità degli istogrammi.

Statistiche e test di normalità
Nella figura seguente l'istogramma è normale in X ma non in Y.
L'esperienza mostra che in micologia, per la
misurazione delle spore fungine, non è raro che
l'esecuzione di un gran numero di misurazioni (100200, o anche più) porti alla visualizzazione della
famosa curva a campana della legge normale, che
convalida ulteriormente i risultati della formulazione
statistica.
Piximeter è in grado di gestire un numero molto
elevato di misurazioni senza difficoltà.
I campioni ottenuti sono suddivisi in classi
(tipicamente nove classi) materializzate da istogrammi
(figura a lato).
Come sopra indicato, l'intervallo rosso [Min, Max] della formula statistica è valido solo
nel caso di una distribuzione normale dei valori del campione, mentre l'intervallo verde
[m; M] lui, è valido qualunque sia questa legge.
Piximeter verifica la normalità della legge di distribuzione dei campioni e in questo caso
accende il semaforo verde del formulatore. Implementa due metodi complementari per
verificare questa normalità:
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1. Il cosiddetto metodo dell'intervallo. È stabilito che una legge di distribuzione normale
contiene:
o 68% delle misurazioni nell'intervallo m  
o 76% delle misurazioni nell'intervallo m  ,
o 95% delle misurazioni nell'intervallo m  ,
o 99% delle misurazioni nell'intervallo m  .
Dove m è il valore medio del campione e  la sua deviazione standard. In pratica
Piximeter accetta una certa tolleranza su questi valori 68%, 76% ecc. e considera la
normalità acquisita se il contenuto di ogni intervallo è all'interno di un determinato
range, intorno al valore target. Per impostazione predefinita, questi intervalli sono:
[64%, 72%], [72%, 80%], [91%, 99%]  e [95%, 100%].
2. Verifica dell'omogeneità degli istogrammi. Questo controllo garantisce che il
contenuto delle classi aumenti regolarmente, per poi diminuire oltre la classe media.
Anche qui Piximeter consente una certa tolleranza: un'inversione di crescita (o
diminuzione) viene presa in considerazione solo oltre una certa soglia, corrispondente
ad una percentuale definita del campione (di default 5%). Chiaramente, un'inversione
di pendenza inferiore al 5% (in questo esempio) non viene conteggiata come tale.
I risultati dei controlli vengono visualizzati sull'istogramma (sopra). Il contenuto dei
quattro intervalli di cui sopra è indicato rispettivamente con i, j, k e l. L'omogeneità si
nota ho. Queste valutazioni sono visualizzate in rosso quando sono al di fuori dei limiti
di tolleranza definiti. La luce di ogni istogramma si accende in verde solo se il campione
è normale.
Il LED General Formulator si accenderà in verde solo quando i campioni X e Y sono
NORMALI insieme. Si accende in arancione se solo uno dei due è normale e, in caso
contrario, rimane spento.
Sull'istogramma Y nella figura sopra, i 76 + (in rosso) significa che l'intervallo i (m  
del campione Y ha il 76% dei valori del campione, che è maggiore ( +) rispetto a quella
definita (di default [64%, 75%]). La legge corrispondente probabilmente non è normale
sebbene l'istogramma sia omogeneo (ho non è rosso). Di conseguenza il fuoco
dell'istogramma s 'si accende in rosso, il che significa che la luce generale del
formulatore non si accende in verde ma in arancione (nel nostro esempio, poiché X è
verde).
Nota: L'intervallo fornito in rosso da Piximeter, nella sua formula dimensionale
statistica, è valido solo nel contesto di una popolazione normale attestata da un
campione normale. Resta inteso, invece, che l'intervallo sulla media è sempre valido in
quanto esiste una distribuzione normale per le medie.
Nel caso della misura di una sola dimensione (X o Y) Piximeter visualizza l'indicatore
secondo l'unico campione significativo.
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L'utente interessato può fare riferimento agli sviluppi dettagliati presentati su Wikipedia.
È anche possibile scegliere la formula di calcolo della deviazione standard utilizzata.
Piximeter utilizza le formule di Excel: DEV.ST e DEV.ST spiegate sopra,
rispettivamente quando si tratta di analizzare un campione della popolazione totale,
che è il caso generale in micologia, o l'intera popolazione in altri casi.
Per impostazione predefinita, viene utilizzato DEV.ST.
Nota: consigliamo agli ignari utenti di non modificare queste impostazioni. Ù

Calibrazione di Piximeter
Converte i pixel in unità di lunghezza
Il calcolo della lunghezza di un
asse disegnato su un'immagine
sullo schermo viene prima eseguito
in pixel. Le due estremità di questo
asse sono determinate dalle loro
coordinate (x, y) relative allo
schermo (in realtà relative alla
finestra che supporta l'immagine,
ma questa è solo una questione di
origine perché l l'unità rimane la
stessa: il pixel).
L'asse è quindi l'ipotenusa di un triangolo rettangolo. La sua lunghezza è calcolata da
una radice quadrata (teorema di Pitagora).
Lo scopo della calibrazione è stabilire una relazione tra i pixel e l'unità di lunghezza
scelta (es. Micron). Per fare ciò, è sufficiente misurare in pixel un oggetto di cui
conosciamo perfettamente la lunghezza in questa unità!
L'introduzione di una lente d'ingrandimento che consente di espandere o contrarre la
scala corrisponde alla modifica di questo rapporto applicando il coefficiente di
moltiplicazione della lente d'ingrandimento.
Misurazioni della lunghezza molto precise, comunemente con meno del 2% di errore
(spesso con solo 0,1-0,2%) possono essere eseguite con Piximeter a condizione che
sia stata eseguita una precisa calibrazione precedente.
Quando le immagini sono ottenute utilizzando telecamere a lunghezza focale variabile
(zoom), sono necessarie due operazioni indipendenti per eseguire completamente
questa calibrazione:
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1. Inizializzazione automatica della messa a fuoco automatica per ciascuna telecamera
utilizzata. Lo scopo di questa operazione è di consentire il calcolo dell'ingrandimento
dell'immagine per ciascuna posizione dello zoom utilizzata per la ripresa,
2. La calibrazione della lunghezza effettiva, che mira a stabilire la relazione lunghezza
unità pixel. Queste due operazioni, di natura diversa, sono indipendenti e possono
essere eseguite in qualsiasi ordine. Effettuerai la prima operazione solo una volta per
ogni telecamera. Il secondo può essere ripetuto per definire diversi standard (vedi
sotto).
Quando le immagini sono ottenute da dispositivi a focale fissa (fotocamere senza
obiettivo o determinate videocamere) o quando non contengono i dati necessari per
identificare le condizioni di ripresa (metadati), solo la calibrazione della lunghezza è
possibile e necessaria.
La scheda Parametri del calcolatore Piximeter consente di specificare la natura delle
immagini utilizzate, Normale (con metadati) o Compressa nel caso opposto.
Si consiglia vivamente di leggere questa nota relativa all'ottica e agli errori di
misurazione.

Inizializzazione dell’autofocus automatico
Le misurazioni di routine, così come la calibrazione della lunghezza, vengono eseguite
sulle foto scattate con una o più fotocamere digitali. L'ingrandimento intrinseco
dell'immagine è una funzione della posizione dello zoom utilizzata nella ripresa, a parità
di condizioni tutte le altre.
Lo scopo dell'inizializzazione automatica dell'autofocus del Piximeter è quello di
stabilire con precisione la funzione matematica che permette il calcolo di questo
ingrandimento (vedi questa operazione qui).
Piximeter utilizza i metadati contenuti nelle foto (ma invisibili agli occhi) per scoprire la
lunghezza focale utilizzata per lo scatto. Faremo quindi attenzione a non comprimere
mai le immagini ad esso destinate. Infatti, questa operazione può eliminare i metadati
che contengono se il tasso di compressione scelto è alto. Piximeter gestisce anche
immagini molto grandi senza difficoltà (l'unico limite è la capacità di memoria del
computer utilizzato).
Poiché questa operazione di inizializzazione dell'autofocus viene eseguita una volta per
tutte, per ciascuna fotocamera utilizzata, tutte le foto possono ora essere interpretate
correttamente, indipendentemente dalla lunghezza focale utilizzata per lo scatto.
L'autofocus di Piximeter gestisce un numero qualsiasi di fotocamere diverse. Inoltre,
per lavorare su immagini da molti di essi, sarà necessario eseguire prima questa
inizializzazione per ciascuno di essi. Piximeter offre anche la possibilità di importare
direttamente le funzioni matematiche in questione, calcolate ed esportate altrove (vedi
qui). Ciò è utile quando un utente desidera lavorare su immagini che sono state
scattate da altri, con una fotocamera che non ha.
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Ricorda anche che Piximeter indica visivamente il funzionamento del suo autofocus
sulle immagini che elabora (vedi qui).

Calibrazione della lunghezza
Quale oggetto di riferimento scegliere e come misurarlo per calibrare Piximeter? La
risposta alla prima parte della domanda è semplice: qualsiasi oggetto visibile attraverso
il sistema ottico utilizzato (ad esempio il microscopio) e di cui conosciamo
perfettamente la lunghezza reale! Questo oggetto di riferimento sarà scelto in modo
tale che la sua lunghezza sia in scala con gli oggetti successivi da misurare. Ad
esempio, se desideri misurare le spore fungine con un ordine di grandezza di dieci
micron, sceglierai come standard di riferimento un righello o un oggetto di questo
ordine di grandezza piuttosto che un doppio decimetro. Per quanto riguarda la seconda
parte della domanda, è sufficiente fotografare questo oggetto per uno stato definito del
sistema ottico.
La calibrazione del piximetro viene quindi eseguita:
1. Tracciando un asse sull'immagine di questo oggetto di lunghezza nota (figura sopra),
2. Indicando manualmente la lunghezza esatta rappresentata da questo asse.
Questo viene fatto utilizzando la procedura guidata di calibrazione Piximeter. Nota che
se hai precedentemente inizializzato l'autofocus per la fotocamera interessata, puoi
usare qualsiasi zoom qui per le riprese. La correzione verrà eseguita automaticamente.
È inoltre possibile utilizzare la lente di ingrandimento e il trascinamento dell'immagine,
principalmente per ingrandire e posizionare l'immagine sullo schermo e quindi
aumentare la precisione del puntamento.
Consideriamo ad esempio il caso di un microscopio:
1. Fotografi attraverso un oculare micrometrico calibrato, cioè di cui conosci con
precisione il valore di ogni divisione della sua regola per l'obiettivo del microscopio
utilizzato. L'immagine di questo righello appare sulla foto e il Piximetro viene calibrato
disegnando un asse su tutto o parte di questo righello (figura sopra) quindi indicando la
lunghezza esatta che rappresenta.
2. Fotografi al microscopio senza oculare o attraverso un oculare non micrometrico,
cioè non hai una scala graduata sull'immagine. Il Piximeter deve quindi essere calibrato
indipendentemente da queste immagini, utilizzando un righello graduato di riferimento
posto direttamente sotto l'obiettivo del microscopio. Questa è una regola diversa dalla
precedente. Si chiama micrometro per oggetti. Generalmente comprende una serie di
divisioni distanziate di 10 μm ed è convenzionalmente utilizzato per calibrare i
microscopi ottici. Anche qui l'intervallo tra le graduazioni è preciso e perfettamente
noto. Scattiamo una foto di questa regola e procediamo come nel caso sopra. È
importante notare che in entrambi i casi, sia che si scatti attraverso un oculare,
micrometrico o meno, o direttamente dietro l'obiettivo, a parità di altre condizioni, nella
foto il valore di una divisione della regola graduata di riferimento dipende dall'obiettivo
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utilizzato sul microscopio, da qui la nozione di stato del sistema ottico introdotta in
precedenza. La calibrazione è valida solo per uno scopo specifico.
Piximeter offre la possibilità di definire e utilizzare un numero qualsiasi di standard
corrispondenti a diversi stati del sistema ottico, ad esempio l'uso di obiettivi diversi su
un microscopio.

L'assistente di calibrazione
La procedura guidata di calibrazione viene attivata
dal pulsante "Calibra" nella finestra delle misurazioni
sulle immagini o dal pulsante "+" alla sua destra.
Questo pulsante "+" avvia la prima fase del
processo. Il pulsante "Calibra" è una scorciatoia che
porta direttamente al secondo passaggio.
Il primo passo (figura a fianco) attivato dal pulsante
"+" specifica le operazioni da effettuare: Crea o
modifica uno standard. Vedrai in seguito che
esistono due tipi di standard e che è possibile
nominarne alcuni per facilitarne l'uso e per poterli
modificare, se necessario.
Elimina uno standard esistente. L'icona
tutorial di calibrazione.

attiva il

Il secondo passaggio dipende dalle scelte che
vengono fatte. Se è selezionata la creazione o la
modifica, la procedura guidata aiuta a definire uno
standard. Se è selezionata solo l'eliminazione, si
passa direttamente a questa operazione. Se
entrambe le scelte sono selezionate, la procedura guidata ti aiuterà prima a creare (o
modificare) uno standard e poi a cancellarne un altro.
Vediamo la calibrazione, in tre passaggi.
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Il processo di calibrazione prevede tre fasi successive come mostrato in figura. È
possibile aprire l'immagine di riferimento prima o dopo l'attivazione della procedura
guidata, oppure modificarla durante il processo e, se necessario, riprenderla al
passaggio 1 (pulsante "Riprendi").

I 3 passaggi del processo di calibrazione
1. Nel passaggio numero 1 si sceglie l'ambito della calibrazione. Puoi decidere se lo
standard sarà specifico per questa singola immagine o, al contrario, generico, ovvero
applicato di default a tutte le immagini, aperte o future, che non hanno già uno standard
specifico (vedi sotto). È qui che compaiono i due tipi di standard: specifico o generico.
2. Al passo numero 2 si disegna un asse sul righello o sull'oggetto di lunghezza nota,
presente nell'immagine. Notare la visualizzazione della lunghezza di questo asse in
pixel (249,46 nella figura). Va inoltre notato che una migliore precisione si otterrà
scegliendo un asse di grande lunghezza (riduzione dell'errore relativo insito nella
misura), fatta salva però una perfetta linearità dell'immagine. Vedi qui a riguardo.
È inoltre possibile utilizzare la lente d'ingrandimento che migliora la precisione del
puntamento nonché lo spostamento laterale dell'immagine sullo schermo tra ciascuno
dei due punti.
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3. Nel passaggio numero 3, infine, si indica la lunghezza reale di questo asse nell'unità
appropriata (30 micron in questo esempio dove il micrometro dell'oggetto è 10 µm per
divisione).
L'assistente di calibrazione, di default, offre diverse unità di lunghezza ma qui si ha la
possibilità di definirne di nuove se quelle proposte non sono adatte.
La scelta "- Modifica -" disponibile nell'elenco a discesa dà accesso a questa
funzionalità. La convalida completa questo processo quando si tratta di una
calibrazione specifica, solo su questa immagine.
Il nuovo standard viene assegnato all'immagine e l'asse viene cancellato su di essa.
Nel caso di una calibrazione generica, applicabile di
default su tutte le immagini, il pulsante "Convalida"
presenta un nuovo passo del wizard che chiede di
nominare questo standard (figura a fianco). La
gestione di più standard generici richiede la loro
denominazione, che ne consente l'identificazione. È
possibile, ad esempio, definire uno standard diverso
per ogni obiettivo del microscopio. Qui il nuovo
standard si chiama "X100-995" perché l'immagine è
stata scattata con un obiettivo da microscopio X100,
con una fotocamera Nikon 995.
Un elenco mostra gli standard generici già definiti.
Uno di questi è "Unità (UN)" permanente, gli altri
sono stati definiti dall'utente. La selezione di uno
standard esistente ne consente la ridefinizione. Il
pulsante "Fine" convalida lo standard e termina il
processo. Il nuovo standard generico viene
assegnato a tutte le immagini interessate e,
naturalmente, il formulatore e il comparatore
vengono aggiornati. Se lo standard indicato esiste
già, la procedura guidata può, sotto il controllo
dell'utente, sostituire il suo valore con quello nuovo.
Il pulsante "Elimina" consente di eliminare uno standard selezionato nell'elenco.

Scegliere uno standard generico
Gli standard vengono creati come indicato sopra.
È sulla finestra delle misure sulle immagini (figura sotto) che l'utente sceglie lo standard
generico che verrà applicato a tutte le immagini attualmente aperte o future e non già
riferite ad uno specifico standard.
Ricorda che questo standard va scelto in base allo stato del sistema ottico utilizzato
durante le riprese, in altre parole, nel caso di un microscopio, l'obiettivo utilizzato (uno
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per l'x40 e uno un altro per l'x100, per non parlare dell'oculare o della fotocamera
utilizzata).

Come mostrano queste figure, un clic del mouse sul collegamento "Standard generico"
(o "Standard specifico") visualizza l'elenco degli standard disponibili e consente di
sceglierne uno (vista a destra). Sarà applicato a tutte le immagini aperte o future che
utilizzano uno standard generico, cioè che non fanno riferimento a uno standard
specifico.
Lo standard generico selezionato rimane valido fino a quando non viene modificato
dall'utente.

Standard generico, standard specifico
Quando si apre un'immagine per la prima volta, Piximeter non ha informazioni sul
sistema ottico che è alla sua origine. Per impostazione predefinita, quindi, a questa
immagine viene assegnato lo standard generico attualmente selezionato. Ciò
corrisponde al caso generale in cui la maggior parte delle immagini proviene dallo
stesso sistema ottico (ad esempio sono state tutte fotografate con lo stesso obiettivo
del microscopio).
L'utente deve modificare lo standard o eseguire una calibrazione specifica per questa
immagine se questo non è il caso.
La memoria Piximeter attiva, quando è impegnata, permette di memorizzare tutti i
parametri di un'immagine quando è chiusa: la sua posizione sullo schermo, la lente
d'ingrandimento utilizzata, tutti gli assi disegnati, ecc. e, in particolare, il nome e il
valore della norma che ad essa viene applicata e che consente il calcolo esatto della
lunghezza degli assi.
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Alla successiva riapertura, se la memoria attiva è ancora impegnata, l'immagine
riacquista tutti i suoi parametri e viene visualizzata sullo schermo nello stato esatto in
cui si trovava al momento della chiusura. Deve essere restituito lo standard di
lunghezza che ha consentito il calcolo degli assi, qualunque sia lo standard poi definito
nel sistema. Diventa SPECIFICO per l'immagine.
Pertanto, quando viene introdotta per la prima volta in Piximeter, a un'immagine viene
assegnato di default uno standard generico, che l'utente può mantenere o, se
necessario, modificare. Ma, durante la sua successiva riapertura, questa norma,
qualunque essa fosse, diventa specifica dell'immagine e non può più essere
influenzata da alcuna modifica delle norme generiche; il suo nome viene mantenuto.
Questo principio permette di garantire la conservazione delle misurazioni effettuate
sulle immagini durante la loro successiva riapertura.
Nel caso in cui l'utente cancelli o ridefinisca uno standard generico che ha
precedentemente creato ed utilizzato, tutte le immagini nella memoria attiva che si
riferiscono a lui vengono trasformate: il valore dello standard è ovviamente mantenuto
ma il suo nome è modificato dall'aggiunta del prefisso "ex", poiché non esiste più così
com'è. Quando viene riaperta con memoria attiva attivata, l'immagine ritorna al valore
del suo standard iniziale, ma il nome di questa viene poi preceduto da "ex".

Assistente video LiveView
L'assistente video LiveView permette al Piximeter di collegarsi direttamente alle
telecamere installate sul computer, di visualizzare le immagini che producono, di
eseguire le principali regolazioni di luce, contrasto, ecc. e, infine, catturare immagini per
poi effettuare le misurazioni desiderate.
Le immagini acquisite dalla procedura guidata vengono aperte automaticamente nel
misuratore che esegue tutte le operazioni metrologiche standard, che qui sono
identiche a quelle eseguite su immagini da altri supporti, come le fotocamere ad
esempio.
È necessario stabilire uno standard generico per ogni sistema ottico utilizzato, ad
esempio per ogni obiettivo utilizzato sul microscopio e per ogni videocamera con un
dato fattore di forma (rapporto di aspetto delle immagini). Ripetiamo qui che, per essere
valido, lo standard generico deve essere creato e utilizzato in condizioni identiche
(stesso obiettivo, stessa posizione assiale della telecamera, stesso fattore di forma
delle immagini, ecc.).
Il vantaggio principale, e non meno importante, dell'assistente video LiveView è la
semplificazione dell'acquisizione delle immagini: non è necessario trasferire
manualmente le immagini dalla scheda di memoria della fotocamera o utilizzare
software acquisizione video separata. Piximeter fornisce un servizio di acquisizione
delle immagini completamente integrato.
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L'assistente video LiveView supporta le telecamere installate sul computer. La loro
installazione, ovviamente, deve essere stata preventivamente eseguita utilizzando
l'apposito software fornito dal produttore. Inoltre, per essere utilizzabili da Piximeter, le
telecamere devono rispondere a standard recenti, in particolare per quanto riguarda la
loro integrazione "driver" sotto Windows. Una fotocamera troppo vecchia o non
conforme a questi standard non sarà utilizzabile. Piximeter e il suo assistente video
LiveView sono compatibili a 32 e 64 bit.
Ma attenzione, non tutti i driver lo sono! Alcune fotocamere funzionano solo su versioni
a 32 bit di Windows.
Le immagini prodotte dalle telecamere generalmente non contengono i metadati che ne
specificano le condizioni di acquisizione. Tuttavia, affinché possano essere elaborati
dal misuratore, Piximeter, dalla versione 5.3, aggiunge i metadati necessari nelle
immagini: nome della telecamera, dimensioni dell'immagine e lunghezza focale fissa.
Il vantaggio di questa identificazione della telecamera risiede nel controllo di coerenza
effettuato dal Piximeter tra le immagini misurate e gli standard utilizzati. Le immagini
provenienti da fonti diverse non possono essere misurate involontariamente con lo
stesso standard senza dar luogo a un messaggio di avviso. La riduzione delle fonti di
errore va sempre a vantaggio dell’utilizzatore.
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Messa in opera

Apertura dell'assistente video LiveView da parte del misuratore
L'assistente video LiveView si apre dal pulsante "Apri +" del Misuratore che attiva una
finestra intermedia, come mostrato nella figura sopra (1).
Questa finestra intermedia consente di specificare una serie di destinazione per le
immagini che verranno catturate. In caso contrario, le immagini verranno inviate alla
serie attiva del Misuratore. Consente inoltre di scegliere uno standard generico diverso
da quello attualmente selezionato.
Quando questi parametri sono impostati, il pulsante "LiveView ..." attiva l'assistente
video LiveView (2).
La procedura guidata ha due finestre che rimangono in primo piano: La più piccola
(nera), di dimensione fissa, è la finestra di controllo che permette di specificare i
parametri di cattura (vedi sotto). Il secondo, di dimensione variabile, regolabile con la
rotellina del mouse, riceve il video dalla telecamera. Queste due finestre possono
essere spostate sullo schermo a piacimento.
La procedura guidata si chiude quando l'utente fa clic sulla croce rossa
convenzionalmente situata nel bordo superiore destro di una o dell'altra delle due
finestre.
La finestra di controllo della procedura guidata ha due schede che consentono di
scegliere la telecamera per una e acquisire immagini per l'altra.
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Tutte le impostazioni vengono mantenute da
un'attivazione all'altra. La scheda “Video”, a fianco,
permette di selezionare la telecamera desiderata tra
quelle collegate al computer e riconosciute dalla
procedura guidata. Se la fotocamera non è
collegata in questo momento, basta chiudere
l'assistente, collegare la fotocamera e riaprire
l'assistente.
La scelta "Dimensione immagine" permette di
scegliere la dimensione delle immagini che
verranno prodotte dalla fotocamera (generalmente
possono produrre diverse dimensioni di immagini).
Si noti tuttavia che il campo catturato rimane lo
stesso indipendentemente dalle dimensioni delle
immagini scelte. Cambia solo la definizione delle
immagini. Si noti inoltre che gli standard sono validi
solo per un determinato fattore di forma (rapporto di
aspetto). Va anche notato qui che la procedura
guidata mostra esattamente l'immagine fornita dalla
telecamera, indipendentemente dalle dimensioni
della finestra video. Le proporzioni sono
conservate.
Il pulsante "Regola parametri" dà accesso alle
impostazioni disponibili sulla fotocamera: luce,
contrasto, gamma, esposizione, ecc.
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La scheda "Immagini" sottostante permette
l'acquisizione di immagini, la loro denominazione
e la loro registrazione su disco. Le immagini
vengono catturate utilizzando il pulsante
"Acquisizione". Vengono trasmessi al Piximeter
Meter, nella serie target specificata (rosso, verde,
ecc.).
In micologia, ad esempio, una serie può essere
dedicata alla misurazione delle spore mentre
un'altra può essere dedicata a quella dei basidi o
dei cistidi.
Notare di passaggio che una casella di controllo
specifica se le immagini acquisite devono essere
registrate o meno su disco dall'assistente video
LiveView prima della loro trasmissione al
multimetro. Se la registrazione su disco avviene,
le immagini potranno essere riaperte
successivamente da Piximeter e, come per tutte
le immagini da esso elaborate, ritroverà
istantaneamente le misure effettuate su di esse.
In caso contrario, le immagini non scritte qui su
disco verranno presentate all'utente prima della
loro chiusura da parte del Meter in modo da
consentire un backup finale.
Il riquadro "Salva con nome" garantisce il nome delle immagini e quello della loro
directory di destinazione (la cartella viene utilizzata indifferentemente). Apre il selettore
di directory dalla posizione corrente: "... Alain \ Documents \ Images Pixi" nell'esempio
nella figura a fianco (o "I miei documenti", se non esiste una directory definita). L'utente
ha la possibilità di creare convenzionalmente nuove sottodirectory o sfogliare la
struttura di directory accessibile dalla sua stazione di lavoro.
Offre le stesse possibilità come sopra ma apre il selettore di directory dalla posizione
che precede la posizione corrente (la sua radice): "... \ Alain \ Documents" nell'esempio.
La procedura guidata offre due modalità di denominazione delle immagini (come
vengono costruiti i nomi delle immagini): una modalità "standard" e una modalità
"semplificata" che viene attivata dalla casella di controllo "Usa denominazione
semplificata" (vedere di seguito).
La scheda mostra, dietro il simbolo , il nome della successiva immagine catturata,
cioè "- Images test 09.jpg" nel nostro esempio, che verrà salvata nella directory
selezionata "... \ Alain \ Documents \ Pixi Images".
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Denominazione standard
Il nome dell'immagine creata è costituito da una base tipicamente alfabetica seguita da
un suffisso numerico come mostrato nella figura del wizard sopra. È possibile
modificare questi due parametri sostituendoli con nuovi valori.
Il numero di cifre del suffisso è regolabile. Non può essere zero. Il pulsante "Init"
reimposta il suffisso al valore 1.
Questa modalità di denominazione si trova anche nell'Esportazione guidata immagini,
che consente di salvare immagini complesse su disco. Entrambi gli assistenti fanno
riferimento alla stessa directory selezionata che garantisce la loro completa
omogeneità.

Denominazione semplificata
La figura a fianco mostra la presentazione del frame
"Salva con nome" in modalità di denominazione
semplificata.
La directory di destinazione rimane la stessa. La
composizione del nome dell'immagine cambia: il nome
è costituito da un prefisso univoco (P00001, P00002,
ecc. - P00221 in figura), non modificabile dall'utente e
che progredisce automaticamente ad ogni acquisizione
dell'immagine, seguito da un suffisso a scelta
dell'utente (- Immagine di prova nell'esempio).
Questo semplice meccanismo garantisce sia l'unicità
dei nomi che la precisa identificazione delle immagini.
Quando opera in questa modalità di denominazione, la procedura guidata, quando
viene aperta, offre all'utente la scelta di continuare a salvare le immagini nella stessa
directory di prima, oppure di modificarle. Questo meccanismo è molto utile per salvare
le immagini in modo ben visibile sul disco.

Trucco
Per facilitare l'acquisizione delle immagini durante la manipolazione di un dispositivo
esterno, microscopio, telescopio o altro, la procedura guidata cattura anche le immagini
semplicemente premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera, invece del pulsante
"Acquisizione".
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Compatibilità degli standard LiveView
Piximeter versione 5.3 ha segnato un cambiamento significativo nell'elaborazione delle
immagini LiveView: le telecamere utilizzate sono ora identificate dai metadati EXIF che
Piximeter introduce nelle immagini catturate, come fanno le telecamere. Ciò consente
di eseguire un controllo di coerenza tra le immagini misurate e gli standard utilizzati.
Tutte le immagini LiveView acquisite prima di questa versione, e in particolare quelle
utilizzate per creare gli standard, non includevano questi metadati poiché le telecamere
non li forniscono. Piximeter non è stato quindi in grado di eseguire i controlli di
coerenza in questione.
Dalla versione 5.3 Piximeter ha introdotto EXIF nelle immagini, le telecamere vengono
identificate, diventa quindi necessario ridefinire i loro standard sulla base di questo
nuovo tipo di immagini. Questa operazione viene eseguita automaticamente dal
Piximeter, quando vengono acquisite le immagini LiveView. Un messaggio richiede il
consenso dell'utente.
Se l'utente rifiuta di aggiornare gli standard in questione, il loro utilizzo rimane valido
ma non sarà possibile alcun controllo di coerenza.
Per tutti gli scopi pratici, ecco un piccolo promemoria su come procedere per realizzare
uno standard da un microscopio e una fotocamera installata su di esso.

Crea uno standard in LiveView
La calibrazione consiste nell'introdurre uno standard di lunghezza (un righello standard)
nel sistema ottico (ad es. Un oggetto micrometrico nel caso di un microscopio) e
misurarlo in pixel per ottenere un riferimento chiamato standard.
Uno standard generico può essere applicato a tutte le immagini con lo stesso rapporto
di aspetto di quello dell'immagine che ne ha permesso la definizione.
Il primo passo è ottenere un'immagine di questo standard per ogni stato del sistema
ottico (cioè un'immagine per ogni obiettivo utilizzato, nel caso di un microscopio).
Quando si acquisiscono immagini dalla fotocamera, è necessario seguire
rigorosamente due raccomandazioni:
• La posizione assiale della telecamera sul sistema ottico (ovvero la sua altezza) deve
rimanere rigorosamente invariabile per tutte le immagini,
• Le proporzioni delle immagini fornite dalla telecamera devono rimanere costanti
(in genere vengono proposte più taglie), oppure definire uno standard generico per
ciascuna di esse.
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Eseguire la calibrazione
1. Posizionare un oggetto micrometrico sul tavolino del microscopio ed eseguire la
regolazione "a occhio",
2. Apri Piximeter in modalità grafica e scegli "Immagini normali" (scheda Parametri
formulatore),
3. Attivare l'Assistente video, ottimizzare le regolazioni della nitidezza se necessario e
acquisire un'immagine del micrometro dell'oggetto. L'immagine appare nel misuratore.
4. Chiudi l'Assistente video,
5. Attiva la procedura guidata di calibrazione del Piximetro (pulsante "Calibra"):
• Passaggio 1: scegli "Su tutte le immagini",
• Passaggio 2: traccia con precisione un asse di riferimento sulla regola standard
visibile nell'immagine (figura a fianco),
• Passaggio 3: indica la sua lunghezza reale (che devi conoscere - su un oggetto
micrometro ogni divisione corrisponde a 10 micron) e convalida,
• L'Assistente chiede quindi di nominare questo standard: dare un nome, ad esempio
test, o meglio per i micologi, un nome relativo alla telecamera, l'obiettivo del
microscopio che viene utilizzato e la dimensione dell'immagine, ad esempio CX40
1280-1024 Q = 1,25" e terminare. 6.
Chiudi l'immagine. Hai appena definito uno standard generico che si applicherà di
default a tutte le immagini che aprirai successivamente e che saranno prese nello
stesso stato del sistema ottico
• Passaggio 2: traccia con precisione un asse di riferimento sulla
regola standard visibile nell'immagine (figura a fianco),
• Passaggio 3: indica la sua lunghezza reale (che devi conoscere su un oggetto micrometro ogni divisione corrisponde a 10 micron) e
convalida,
• L'Assistente chiede quindi di nominare questo standard: dare un
nome, ad esempio test, o meglio per i micologi, un nome relativo alla
telecamera, l'obiettivo del microscopio che viene utilizzato e la
dimensione dell'immagine, ad esempio esempio "CX40 1280-1024
Q = 1,25" e terminare.
6. Chiudi l'immagine.
Hai appena definito uno standard generico che si applicherà di default a tutte le
immagini che aprirai successivamente e che saranno riprese nello stesso stato del
sistema ottico (stesso obiettivo e stessa fotocamera nella stessa posizione).

69

In pratica, per un microscopio, definire così uno standard generico per ogni obiettivo e
per ogni dimensione di immagine che può essere utilizzata, ad esempio:
• CX10 1280-1024 Q = 1,25 per l'obiettivo 10, con Q = rapporto di aspetto 1,25
dell'immagine.
• CX40 1280-1024 Q = 1,25 per obiettivo 40
• CX100 1280-1024 Q = 1,25 per l'obiettivo 100
• CX100 1280-960 Q = 1,33 per l'obiettivo 100 con rapporto d'aspetto 1,33

Nota per telecamere MOTICAM
Il driver del produttore delle telecamere Moticam è esclusivamente un driver a 32 bit.
Su alcuni PC a 64 bit, il Piximeter, che funziona quindi a 64 bit, non lo rileva e le
telecamere collegate non vengono quindi riconosciute.
Per risolvere questo problema di contabilità a 32-64 bit, scaricare la versione speciale a
64 bit del driver (disponibile sul sito in linea Piximeter) e copiare manualmente il file
nella directory di sistema Windows / System32, senza modificarne il nome (MUCam32.
dll). Hai bisogno dei diritti di "amministratore".
Purtroppo questa operazione non può essere eseguita automaticamente da Piximeter,
per motivi di sicurezza.

Esportazione di immagini
L'obiettivo dell'esportazione è registrare su disco immagini (o parti di immagini)
identiche alle immagini iniziali ma arricchite con informazioni aggiuntive:
• il grafico delle misurazioni effettuate sulle immagini (assi e dati digitali),
• la scala associata allo standard utilizzato,
• la firma dell'autore,
• la formula dimensionale corrispondente alle misure effettuate,
• il nome dell'immagine,
• commenti.

Principio
Quando almeno un'immagine è aperta in Piximeter, il menu contestuale (clic destro
sull'immagine) dà accesso alla funzione "Esporta ...":
1. Solo la vista: la vista è la parte dell'immagine visibile in un dato momento nella
finestra Misuratore,
2. L'intera immagine,
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3. L'intera serie di immagini (tutte le immagini della serie verranno quindi esportate
automaticamente).
L'esportazione ha tre fasi successive in gran parte automatizzate, in quanto le
impostazioni stabilite per un'immagine si applicano di default alle seguenti immagini:
• Fase commenti: le misure sono già scritte sull'immagine ma qui l'utente aggiunge le
informazioni testuali che desidera. Alcuni sono disponibili direttamente premendo un
pulsante (nome dell'immagine, formula dimensionale, firma dell'autore - se salvati come
tali). Altri sono testi liberi. Sono disponibili molte opzioni per definire gli stili di testo
(scelta del carattere, dimensione, colore, ombra, opacità, ecc.). La regolazione della
barra della scala regola la scala in base alle dimensioni effettive delle immagini.
• Fase di compressione: il processo di compressione in JPEG consente di regolare il
livello desiderato e le dimensioni fisiche dell'immagine.
• Fase di registrazione: l'immagine arricchita viene registrata sul disco, con un nome
specifico.
Un assistente all'esportazione è incaricato di eseguire queste tre fasi successive. Si
attiva direttamente quando si tratta di esportare una singola immagine o la sua
visualizzazione. Un secondo wizard, chiamato Group Export Wizard, si occupa
dell'esportazione di più immagini. Si appella al primo.
Le immagini iniziali non sono interessate dalla loro esportazione.

Immagini e viste
Piximeter elabora immagini grandi (molto grandi).
Queste immagini vengono visualizzate in una
finestra (il misuratore) di dimensioni
generalmente molto più piccole che presenta
quindi solo una parte di ciascuna immagine.
Questa parte dell'immagine è chiamata vista. È
materializzato da una cornice rossa nel pad
sinistro, come mostrato nella figura a lato. La
visualizzazione può essere spostata nella finestra
Misuratore spostando il riquadro rosso sul pad
utilizzando il mouse (tenere premuto il clic sinistro
durante lo spostamento). La lente
d'ingrandimento consente di ingrandire o ridurre
questa cornice. Funziona a piacere, con la
rotellina del mouse o facendo clic destro o
sinistro sulla cornice rossa. La scala visualizzata
in basso a sinistra nella finestra è automatica
(20 µm in figura). Non è integrato nell'immagine, perché non sarebbe sempre visibile
sullo schermo, ma si sovrappone alla finestra, cioè alla vista dell'immagine. La
combinazione della lente di ingrandimento e della vista funge da ritaglio dell'immagine
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e facilita l'isolamento degli oggetti visivi che possono essere salvati esportando la vista.
Gli elementi che andranno ad arricchire l'immagine esportata devono essere stati
preventivamente definiti, ovvero deve essere stata specificata la loro posizione
sull'immagine e il loro formato (carattere, dimensione, colore, ombreggiatura,
trasparenza, ecc.). Questo è l'oggetto della cosiddetta fase dei commenti, svolta
dall'Export Wizard. Vedremo successivamente l'Esportazione guidata (per una singola
immagine) e l'Esportazione guidata di gruppo (per diverse).

L'esportazione guidata

L'esportazione guidata nella fase dei commenti.
Dal misuratore: menu contestuale, Esporta ...> Immagine o Visualizza.
L'esportazione guidata si apre nella fase Commenti come mostrato in figura.
Sul lato destro sono presenti diverse schede: Commenti e Compressione che si
occupano delle fasi omonime, Scala, che permette di adattare la scala all'immagine
(vedi qui) e, infine, Naming, che permette di definire modalità di denominazione delle
immagini esportate (vedere qui). Il passaggio dalla fase Commento alla fase
Compressione si effettua utilizzando il pulsante Continua o selezionando direttamente
la scheda Compressione.
La procedura guidata viene chiusa e chiusa utilizzando il pulsante Annulla o la croce
rossa nell'angolo superiore destro della procedura guidata.
Quando l'immagine è più grande dell'area di lavoro della procedura guidata, viene
spostata facendo clic con il tasto sinistro e tenendo premuto + movimento del mouse.
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L'immagine esportata contiene sempre gli assi tracciati, corrispondenti alle misurazioni
effettuate nel Misuratore, la loro lunghezza e il loro punto di intersezione nonché la
scala di lunghezza presa dallo standard utilizzato per le misurazioni.
L'utente è ora pronto per inserire i suoi commenti testuali come vedremo di seguito,
oppure per passare direttamente alla compressione dell'immagine premendo
"Continua".

Aggiungi commenti sull'immagine esportata
Un clic sinistro del mouse sull'immagine (senza spostarsi) apre un nuovo testo per la
modifica che riceve tutti i caratteri digitati sulla tastiera. Qualsiasi elemento di testo può
anche essere inserito dagli appunti, premendo Ctrl + V. In particolare, eventuali
caratteri speciali non disponibili sulla tastiera verranno inseriti negli appunti da
un'applicazione specializzata nell'elaborazione di testi (ad esempio Word) quindi inseriti
qui con Ctrl + V.
Il tasto "ritorno a capo" o "Invio" termina il testo corrente, oltre a fare clic fuori dalla
casella di testo. Ogni testo può quindi avere solo una riga. È perfettamente possibile
creare più testi.
Il cursore di modifica, mostrato da una barra verticale gialla, avanza con ogni nuovo
carattere. La sua posizione può essere modificata anche utilizzando le frecce sinistra e
destra. Il tasto "Indietro" cancella l'ultimo carattere inserito (a sinistra del cursore)
mentre il tasto "Cancella" cancella quello alla sua destra. I tasti "Home" (a volte
contrassegnati come Home) e "End" spostano il cursore di modifica rispettivamente
all'inizio o alla fine del testo.
Il testo digitato sulla tastiera viene visualizzato anche nella parte inferiore della scheda
Commenti, in un elenco che permette, tra l'altro, di selezionare l'uno o l'altro testo
dell'immagine.
Un clic sinistro su un testo lo seleziona. Spostando il mouse, fare clic con il pulsante
sinistro del mouse, quindi spostare il testo nella posizione desiderata nell'immagine. Un
clic sinistro su un testo, rilasciato senza spostarsi, lo apre per la modifica.
Le immagini esportate non hanno tutte le stesse dimensioni, quindi la posizione dei
testi è ancorata in due modi, a seconda della loro vicinanza ai bordi dell'immagine,
ovvero:
• fissata rispetto ai bordi dell'immagine, che è materializzata da una doppia linea che
appare quando vengono spostati o,
• relativo rispetto alle dimensioni dell'immagine, che viene materializzata da una singola
linea che appare in movimento.
Questo meccanismo garantisce il corretto posizionamento dei testi, indipendentemente
dalle dimensioni delle immagini. Ad esempio, i testi posizionati solo su una vista
rimarranno ben posizionati sull'intera immagine esportata, in linea di principio più
grandi.
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La tavolozza degli strumenti situata nella parte superiore
della scheda Commenti offre diversi servizi:
•
Inserisce automaticamente il nome dell'immagine durante la creazione del nuovo
testo.
•
Inserisce la formula dimensionale sotto forma di tre testi corrispondenti alle sue tre
righe.
•
Inserisce la firma dell'utente. Questo strumento è attivo solo se è stata definita una
firma e non viene effettuata la scelta del suo inserimento automatico.
•
Applica lo stile del testo selezionato in precedenza al testo selezionato. Questo
strumento consente quindi di ripetere la formattazione del testo. È attivo solo se i due
testi hanno stili differenti.
•

Cancella il testo selezionato.

Questi diversi strumenti sono attivi o meno, a seconda del contesto.
Nella figura, il nome dell'immagine è stato inserito dal pulsante
(freccia rossa).
La firma dell'autore, precedentemente definita, è stata inserita automaticamente
(spuntato "Inserimento automatico").
La scheda Commenti offre anche vari parametri regolabili per ogni testo: • il carattere
da utilizzare, • l'opacità del testo,
• la natura dell'ombreggiatura da applicare,
• il suo colore,
• il suo orientamento,
• la sua distanza dal testo.
Infine, il testo attualmente selezionato, con il suo stile e la sua posizione sull'immagine
può essere definito come la firma dell'autore e questa può essere inserita
automaticamente in ogni immagine, nel punto esatto in cui è stata definita, qualunque
sono le dimensioni dell'immagine. È necessario definire una firma dell'autore prima che
possa essere inserita in un'immagine.
I testi creati su un'immagine rimangono applicabili a tutte le immagini successive.
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Esempi di creazione di testo
La scheda "Commenti" della procedura guidata è selezionata.

Creazione di testo libero
• Fare clic con il mouse sull'immagine. Viene visualizzato un testo vuoto che richiede
all'utente di inserire caratteri sulla tastiera,
• Inserisci il testo sulla tastiera (i caratteri speciali, non disponibili sulla tastiera,
verranno copiati dagli appunti con Ctrl + V),
• Utilizza il pulsante "Carattere" per scegliere un carattere, una dimensione e un colore,
• Aggiungere un'ombra esterna al testo: nitida, sfocata, senza; il suo colore, la sua
distanza dal testo e la sua posizione,
• Regola la trasparenza dell'insieme,
• Utilizzando il mouse, spostare e posizionare questo testo nella posizione precisa
dell'immagine in cui verrà inserito,
• È finita.

Creazione della firma dell'autore
• Procedi come per un testo libero per creare e impostare il testo della firma,
• Se lo desideri, usa il pulsante @ nel riquadro Firma per inserire il carattere Copyright,
• Selezionare il testo (clic sinistro) e utilizzare il pulsante "Definisci" nel riquadro Firma
per dichiarare che questo testo è la firma. Da quel momento in poi la firma viene
registrata,
• Facoltativamente, selezionare la casella "Inserimento automatico" in modo che la
firma venga inserita automaticamente su ciascuna immagine esportata,
• È finita.

Inserimento del nome dell'immagine
• Fare clic con il mouse sull'immagine per aprire un testo vuoto,
• Premere lo strumento dalla tavolozza degli strumenti: il nome dell'immagine viene
scritto nella posizione del cursore,
• Formatta come descritto sopra per testo libero,
• Utilizzando il mouse, spostare il testo nella posizione desiderata sull'immagine,
• È finita.

Inserimento della formula dimensionale
• Fare clic con il mouse sull'immagine per aprire un testo vuoto,
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• Premere lo strumento dalla tavolozza degli strumenti: le tre righe della formula
appaiono, una sotto l'altra, nella posizione del cursore,
• Fare clic su una riga della formula per selezionarla,
• Formattalo come descritto sopra per il testo libero,
• Basta fare un singolo clic (non doppio) su un'altra riga della formula e premere lo
strumento dalla tavolozza degli strumenti. Formatta la linea come la precedente,
• Fai lo stesso per la terza riga della formula,
• Usando il mouse, sposta ciascuna riga nella posizione finale assegnata
sull'immagine,
• È finita.

Posizionamento dei testi e scala sulle immagini
Adatta la scala alla dimensione dell'immagine

Come si è detto, la scala che è visibile sull'immagine iniziale, nella finestra del
Misuratore, è adattata ad una visione permanente in questa finestra, cioè adattata alla
visione dell'immagine, non a l'intera immagine.
Tuttavia, quando si esporta un'intera immagine, è necessario adattare questa scala alle
dimensioni effettive dell'immagine. Questa operazione viene eseguita nella scheda
"Scala" dell'Esportazione guidata (figura sopra) e solo in questa scheda. La scala non
può essere modificata in nessun altro modo.
Qui la scala può essere ridimensionata in altezza e lunghezza in modo tale da essere
chiaramente visibile e posizionata correttamente sull'immagine esportata. Queste
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impostazioni ovviamente mantengono la loro precisione. La figura a fianco mostra i
pulsanti da utilizzare per questo scopo.
La lunghezza della scala può essere regolata solo se è selezionata la scelta
"Lunghezza imposta". Altrimenti non può essere modificato e mantiene la lunghezza
che ha sull'immagine iniziale, nella finestra Misuratore.

Il testo di accompagnamento (20 µm nella figura) può essere regolato in dimensione,
carattere e colore (pulsante "Carattere e colore"). È nascosto se la scelta "Testo" non è
selezionata. La scelta "Barre" disegna o meno le due barre verticali alle estremità della
linea della scala.
Un colore di sfondo è applicabile alla scala. È trasparente per impostazione predefinita.
In caso contrario, può essere scelto dalla tavolozza dei colori standard (qui in giallo
nella figura).
La posizione della scala sull'immagine è regolabile. Quattro posizioni sono definite di
default, nel riquadro Posizione ma l'utente può spostare la scala a piacimento, come il
testo, con il mouse.
Ma le immagini esportate non hanno tutte le stesse dimensioni, quindi la posizione
della scala, come quella di tutti gli altri testi posti sulle immagini, è ancorata in due
modi, ovvero:
1. Fissa in relazione ai bordi dell'immagine, che è materializzata da una doppia linea
che appare quando viene spostata o,
2. Rispetto alle dimensioni dell'immagine, che viene materializzata da una singola linea
che appare durante lo spostamento.
Per quanto riguarda i testi, la scala rimane quindi correttamente posizionata sulle
immagini, qualunque siano le loro dimensioni.
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Funzioni avanzate

Piximeter versione 5.9 ha introdotto diverse nuove funzionalità:
1. Nella scheda Commenti, la scala aggiunta all'immagine da Piximeter può essere
spostata direttamente sull'immagine con il mouse, senza passare dalla scheda Scala,
2. Nella scheda Scala, è disponibile una nuova scelta "Non aggiungere scala"
all'immagine (perché l'immagine iniziale potrebbe già contenerne una). Per
impostazione predefinita questa scelta è deselezionata, la scala viene aggiunta
all'immagine.
3. È disponibile un menu contestuale sugli elementi aggiunti all'immagine (testo e
scala) che consente di modificare alcuni parametri descritti di seguito.

Il menu contestuale su testi e scala
Il menu contestuale si attiva con un clic destro su uno degli elementi aggiunti
all'immagine da Piximeter, ovvero: l'una o l'altra riga della Formula Dimensionale, il
nome dell'immagine, la firma del 'autore, la scala introdotta da Piximeter o un testo
libero (qui, ad esempio, il riferimento all'erbario "Herb. 15082501").
Il menu contestuale presenta le possibili azioni, ad esempio cambiare il carattere o il
colore del testo selezionato con il tasto destro, aggiungere la scala se non c'è o,
viceversa, rimuoverla se non è utile, eccetera.
La designazione di un testo come firma dell'autore è possibile solo su un testo libero o
sulla firma precedentemente definita. Non si propone, ovviamente, sugli elementi della
formula così come sul nome dell'immagine, che sono elementi altamente variabili.
78

Posizionamento degli elementi sull'immagine
Le immagini elaborate ed esportate sono di dimensioni molto variabili (altezza,
larghezza). Il posizionamento dei testi e della scala, aggiunti automaticamente, devono
essere indipendenti dalle loro dimensioni. Il menu contestuale dà accesso ai sistemi di
coordinate che definiscono questo posizionamento.
Esistono quattro diversi sistemi di coordinate. Ogni elemento aggiunto all'immagine
(testi e scala) può avere il proprio sistema di coordinate:
1. XY Auto: Le coordinate X e Y dell'elemento vengono calcolate in pixel quando è
posizionato in un angolo dell'immagine e in valore relativo rispetto alla dimensione
dell'immagine quando è posizionato altrove. Il posizionamento adottato si materializza
sull'immagine quando l'elemento viene spostato: da due linee parallele per il
posizionamento in pixel, una per il posizionamento relativo.
2. XY in pixel: gli elementi non possono più essere posizionati all'esterno degli angoli
dell'immagine. Viene effettuato un controllo in modo che non lascino mai le immagini,
qualunque siano le loro dimensioni.
3. X in pixel Y Auto o X Auto Y in pixel: sono una combinazione delle due possibilità
precedenti.
Per impostazione predefinita, il sistema di coordinate è Auto XY per tutti gli elementi.
Un pulsante consente di ridefinire il sistema predefinito (contrassegnato da due
asterischi - vedere la figura sopra).

Comprimere l'immagine esportata
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Dalla fase Commenti, premendo il pulsante Continua si accede alla successiva fase di
compressione delle immagini (figura sopra). Questo pulsante diventa quindi un
pulsante Registra ... che dà accesso alla fase successiva, la registrazione su disco.
La procedura guidata presenta le due versioni dell'immagine, a sinistra l'immagine non
compressa e, a destra, l'immagine compressa con le impostazioni del compressore.
È possibile trascinare le immagini nella loro cornice cliccando con il tasto sinistro +
muovendo il mouse.
È disponibile solo il formato di compressione jpeg.
L'utente può regolare il livello di compressione e modificare le dimensioni dell'immagine
prodotta. Notare che in questo caso le proporzioni vengono mantenute. Il Wizard non
modifica la geometria delle immagini. La figura sopra spiega come operare per
modificare la dimensione delle immagini prodotte. La modifica di un valore cambia
automaticamente l'altro.
Infine è possibile tornare alla fase Commenti selezionando la scheda corrispondente.

Salva l'immagine esportata
È essenziale comprendere che l'immagine, o solo la sua vista, così esportata non deve
essere confusa con l'immagine originale. In effetti, l'immagine originale non contiene
assi, punti di intersezione, nessuna scala o commenti, questi sono solo tracciati sullo
schermo. Al contrario, l'immagine esportata contiene tutti questi elementi. È la memoria
attiva di Piximeter che permette di ritrovare gli elementi e di ricalcarli sull'immagine
originale quando questa verrà riaperta.
È quindi importante che l'immagine esportata, o solo la sua vista, abbia un nome
diverso dall'immagine originale. L'esportazione guidata offre due metodi per
denominare automaticamente le immagini esportate:
1. Aggiunta di un suffisso ".pixi" alla fine del nome dell'immagine, subito prima
dell'estensione. Ad esempio, se l'immagine originale ha il nome "Roxheimi var
aestivalis.jpe", la procedura guidata proporrà di denominare l'immagine esportata
"Roxheimi var aestivalis.pixi.jpe".

80

2. Aggiunta di un suffisso numerico sequenziale davanti all'estensione. Ad esempio, se
l'ultima immagine così esportata fosse denominata "La mia bella immagine 0001.jpeg",
l'Assistente suggerirebbe di nominare la successiva "La mia bella immagine 0002.jpeg"
(figura sotto). Affinché questo processo funzioni, è necessario aver specificato un nome
che termina con un numero almeno una volta. Piximeter mantiene il numero di cifre nel
numero.
La selezione dell'uno o dell'altro metodo viene effettuata nella scheda Denominazione
dell'Assistente e anche nella scheda Parametri dell'opzione Formulatore, Avanzate ...,
riquadro Speciale.

L'esportazione guidata in blocco

Il Bulk Export Wizard automatizza l'esportazione di più immagini tra quelle appartenenti
alla serie selezionata nel Misuratore. Ad esempio tutte le immagini della serie rossa.
Si attiva dal menu contestuale "Esporta ...> La serie".
La figura sopra mostra la procedura guidata aperta dall'immagine del misuratore
11110202-49.jpg.
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Tutte le immagini della serie rossa sono state automaticamente incluse nell'elenco della
procedura guidata (11110202-44. Jpg, -45.jpg, ..., -50.jpg). Una casella di controllo
consente all'utente di scegliere quali saranno effettivamente esportati.
Esportato dove e con quali nomi? Il frame "Destinazione" viene utilizzato per definirlo.
I pulsanti

e

consentono di scegliere la directory di destinazione.

Aprire il selettore
di directory dalla posizione corrente: "... \ Pixi Images \ essay \
120215" nell'esempio in figura (o "I miei documenti", in assenza di una directory
definita).
Aprire il selettore
di directory dalla posizione che precede la posizione corrente (la
sua radice): "... \ Pixi Images \ essay" nell'esempio.
Il nome dell'immagine esportata è costituito da una base e da un numero di suffisso
derivato dal nome dell'immagine selezionata come mostrato in figura. È possibile
modificare questi due parametri sostituendoli con nuovi valori. Il pulsante "Initial"
reimposta il suffisso al valore 1.
Il numero di cifre del numero è regolabile. Può anche essere zero. L'elenco delle
immagini esportate viene aggiornato in base a questi due parametri come si può
vedere in questa figura.
Se l'utente sceglie come numero di cifre "Senza", il processo di denominazione cambia:
le immagini esportate prendono il nome delle immagini iniziali. Notare che in tutti i casi
viene aggiunto un suffisso ".pixi" per differenziare queste immagini dalle immagini
iniziali.
Se un'immagine con lo stesso nome esiste già nella directory di destinazione, la
procedura guidata suggerisce automaticamente un altro nome valido aggiungendo un
suffisso a un valore numerico tra parentesi.
Il funzionamento di questo frame di destinazione si trova nella procedura guidata video
di LiveView che consente di registrare immagini video. Entrambi gli assistenti fanno
riferimento alla stessa directory, il che garantisce una coerenza completa.
Notare anche il formato immagine selezionato qui: Originale. Questo formato è sempre
offerto per impostazione predefinita. Significa che le immagini verranno esportate
senza modificare le dimensioni, ogni immagine può anche avere le proprie. Tuttavia,
quando l'esportazione è su viste e non su intere immagini, allora tutte hanno le stesse
dimensioni, quelle della vista.
Una volta definito un formato specifico, viene attivata la scelta "Origine", che consente
all'utente di selezionare questo formato.
La cornice "Inserimento su immagini" propone l'inserimento automatico di vari oggetti
disponibili in questo momento. Nella figura sopra sono disponibili "Firma dell'autore,
Scala" e "Misure" che possono quindi essere selezionate dall'utente. Gli altri oggetti
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non sono ancora definiti e quindi non possono essere selezionati per essere integrati
nelle immagini.
Al momento sono comunque noti il nome dell'immagine e la formula dimensionale. Ad
esempio, il nome della prima immagine esportata è "11110202-44.jpg". Tuttavia,
l'Assistente non sa ancora in questo momento dove posizionare questo nome
sull'immagine che sta per costruire e non conosce il carattere da utilizzare, il suo
colore, ecc. Quindi, per il nome dell'immagine, la formula dimensionale, la firma
dell'autore ed i testi liberi, è necessario prima definire la loro forma e la loro posizione
sulle immagini prima di poterle selezionare.
Queste definizioni di forma e posizione così come il formato dell'immagine sono fatte
una volta per tutte, ma possono essere modificate in qualsiasi momento con il pulsante
"Regola parametri" che attiva il primo Wizard.
La figura accanto mostra la
procedura guidata di esportazione
in blocco dopo aver:
• Definire gli oggetti da inserire sulle
immagini (tranne i testi liberi),
• Definire un nuovo formato
immagine (1250 x 1000),
• Deselezionare due immagini
nell'elenco,
• Modificato il numero della prima
immagine (01). Notare che l'ultima
immagine esportata ha il suffisso
05. Il numero della successiva è
quindi 06.
Dopo l'esportazione, il pulsante
"Esporta selezione" cambia e
diventa "Nuova esportazione ..."
Premendo questo pulsante si ha
l'effetto di rinumerare le immagini
selezionate che sono poi pronte per essere esportate. E il pulsante "Esporta" la
selezione "ricompare.
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Geometria delle immagini esportate
La procedura guidata non modifica la
geometria delle immagini esportate.
Controlla sistematicamente la
compatibilità del loro formato con lo
specifico formato scelto.
Qui, in figura, l'immagine “Spore
allantoide.jpg” ha un formato non
compatibile con il formato 800x600
selezionato. Questa immagine non
verrà esportata dalla procedura
guidata. Per esportare questa
immagine, l'operatore deve definire
un nuovo formato compatibile
specifico (pulsante "Modifica
parametri") o mantenere il formato originale.

Sequenziare oggetti grafici
Piximeter esegue misure di dimensioni su vari "oggetti grafici" presenti sulle immagini
(spore fungine e galassie nell'Universo, è semplicemente la loro dimensione che
cambia). Il loro orientamento e la distribuzione nelle immagini sono generalmente
arbitrari, rendendo a volte difficile il loro confronto visivo.
L'obiettivo del sequencer è facilitare il confronto visivo degli oggetti. Estrae tutti o parte
di questi oggetti dalle immagini, li normalizza per rispettarne le dimensioni e le
proporzioni, li orienta nello spazio con la stessa angolazione, li classifica secondo
diversi criteri, li presenta sullo schermo e , infine, le registra sotto forma di immagini
indipendentemente dalle immagini di origine da cui provengono.
Il sequencer è un nuovo assistente Piximeter che esegue queste attività
automaticamente con pochi clic del mouse.

Principio
Il Sequencer utilizza gli assi disegnati sugli oggetti durante la loro misurazione.
Interviene quindi dopo che sono state effettuate le misurazioni sulle immagini con il
Meter.
Esegue le misurazioni con il misuratore:
1. Aprire la serie di immagini che contiene gli oggetti da misurare. Assegnagli lo
stallone di lunghezza corretta.
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2. Disegna classicamente i due assi rettangolari che delimitano gli oggetti. Il
formulatore calcola e visualizza la formula dimensionale.
Quindi interviene il Sequencer:
1. Nel multimetro, fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle immagini della
serie per visualizzare il menu contestuale e selezionare "Dati sequenza ...". Si apre il
sequencer (figura sotto).
2. Se non lo sono già, regolarne i parametri, eventualmente trascinare sui bordi della
finestra per modificarne la forma. Gli oggetti in sequenza vengono visualizzati nella
zona dell'immagine (grigio scuro nella figura).
3. Premere il pulsante "Esporta ..." per salvare l'area dell'immagine in un file jpeg.
4. È finita, esci dal sequencer.
Vedremo in seguito che la registrazione, che di fatto è un'esportazione di immagini,
potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva.

Apertura del Sequencer tramite il menu contestuale

Funzionamento
La figura sopra mostra il Sequencer aperto su una serie di immagini di spore fungine su
cui sono state effettuate le misurazioni. Ha un pannello di regolazione sul lato sinistro e
un pannello immagini, di dimensioni variabili, sul lato destro. Il Sequencer presenta gli
oggetti (qui spore) nell'image panel, in un'area chiamata area dell'immagine (grigio
scuro nella figura). Quest'area può essere salvata sotto forma di immagine jpeg
utilizzando il pulsante "Esporta ...".
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Gli oggetti in sequenza sono contenuti in frame di dimensioni identiche, calcolati per
accogliere i più grandi. Il parametro "Margine" del pannello di regolazione (qui al valore
5) consente di aumentare più o meno questa dimensione.
La geometria della zona dell'immagine (qui tre linee, l'ultima delle quali è incompleta)
può assumere diverse forme definite con il pulsante "Componi ..." posto nella parte
superiore del pannello di regolazione, nel riquadro "Zona immagine".
Il suo funzionamento è descritto di seguito. Per impostazione predefinita, la
disposizione degli oggetti nell'area dell'immagine è collegata alla dimensione della
finestra di Sequencer. Cambia automaticamente quando l'utente tira i bordi della
finestra. La cornice "zona immagine" sul pannello di regolazione presenta le sue
caratteristiche (qui 20 oggetti e una dimensione di 442 x 361 pixel).
Gli oggetti misurati vengono quindi presentati sotto forma di una sequenza, da sinistra
a destra e dall'alto verso il basso, in cui sono:
1. Classificati in ordine crescente di uno o un altro dei loro parametri definiti nel
riquadro "Classifica su" dove X corrisponde all'altezza degli oggetti, Y alla loro
larghezza, Q al rapporto X / Y e infine, Z è l'ordine di immissione delle misure (dei punti
di accoppiamento dei due assi).
2. Allineati verticalmente rispetto al loro telaio di supporto. La posizione viene impostata
scegliendo "Alignment", qui al valore Low. Gli altri valori possibili sono Center e Top.
3. Orientate da destra a sinistra: in questo esempio, tutte le spore (tranne due appuntite
in rosso nella figura) hanno la loro apice in basso a sinistra. L'orientamento destrasinistra viene impostato scegliendo "Asimmetria", qui al valore Destra. Gli altri valori
possibili sono Auto e Sinistra.
Nota: vedremo più avanti che la presentazione verticale degli oggetti (per impostazione predefinita) può
lasciare il posto a una presentazione orizzontale. In questo caso i possibili valori di Allineamento e
Asimmetria vengono sostituiti da altri adatti alla presentazione orizzontale.

Nota anche che l'icona dà accesso diretto a questo tutorial incorporato in Piximeter.

Orientamento degli oggetti
Piximeter non può conoscere a priori la geometria degli oggetti rappresentati sulle
immagini. La nozione di alto e basso è quindi determinata esplicitamente
dall'orientamento del layout dell'asse principale (l'asse maggiore). L'utente dovrà quindi
rispettare sempre la stessa convenzione e disegnare gli assi principali che misurano gli
oggetti, ad esempio, dalla loro base verso la loro sommità (o viceversa).
Nell'esempio della figura sopra, le due spore appuntite in rosso sono state volutamente
disegnate nella direzione opposta alle altre. Ovviamente l'orientamento degli assi non
altera la misura delle loro dimensioni.
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Misure fittizie
Piximeter misura anche oggetti complessi, come ad esempio oggetti curvi, tracciando
assi non lineari costituiti da segmenti contigui successivi che seguono la loro forma
(vedi qui). Tuttavia, questi assi non lineari attualmente non consentono di circoscrivere
completamente gli oggetti che misurano. Pertanto il Sequencer può elaborare solo
oggetti definiti da due assi lineari rettangolari. Allora come si mettono in sequenza gli
oggetti misurati da assi non lineari?
Miguel Angel Ribes Ripoll, micologo spagnolo, propone la soluzione: le misure fittizie. Il
metodo consiste nel sostituire gli assi non lineari che misurano con precisione gli
oggetti, con i due assi lineari che consentono di circoscriverli. Questo metodo
ovviamente genera misurazioni errate nel Formulatore che ci asterremo quindi dal
considerare e integrare nell'immagine finale. Ma ha il grande vantaggio di consentire
l'estrazione e il confronto visivo di tutti i tipi di oggetti, qualunque sia la loro forma.

Scelta di oggetti in sequenza
La cornice "Estrai" presenta due possibilità: Modello o Tutto.
"Tutto", come suggerisce il nome, significa che tutti gli oggetti misurati sulla serie di
immagini verranno introdotti nella sequenza.
La scelta "Modello", da parte sua, richiede qualche commento: di che modello si tratta?
Infatti tutti i valori numerici risultanti dalle misure (X, Y e Q) sono organizzati in ordine
crescente e suddivisi in classi. Il numero di classi dipende dalla loro larghezza e
dall'ampiezza dei dati. Ogni dimensione ha quindi un numero specifico di classi. Questi
dati numerici e la loro rappresentazione grafica sono accessibili dal pulsante "HDi" del
Formulatore. Il modello sviluppato da Sequencer include un'immagine rappresentativa
per classe.

Menu contestuale
Come mostrato nell'immagine
a fianco, un clic destro su uno
degli oggetti nell'area
dell'immagine fa apparire un
menu contestuale che offre
alcune semplici azioni che ti
permettono di regolare la
sequenza se necessario:
- La rotazione dell'oggetto attorno all'asse verticale,
- La rotazione attorno all'asse orizzontale,
- La pura e semplice cancellazione dell'oggetto.
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Standardizzazione
Una delle caratteristiche importanti del Sequencer è il rispetto della scala degli oggetti.
Pertanto, l'immagine di un oggetto che misura 10 µm sarà due volte più piccola di
quella di un altro che misura 20 µm. La normalizzazione è l'operazione che permette di
fissare e mantenere la scala dei diversi oggetti del Sequenziatore.
Gli standard non vengono creati per impostazione predefinita nel sequencer. L'utente
deve creare almeno uno standard che corrisponda alle proprie esigenze.
La cornice "Dimensione oggetto" del pannello di regolazione ha due modalità operative:
Normalizzata o Variabile.
Nella dimensione "Variabile", l'utente può variare la dimensione degli oggetti
rappresentati nella zona dell'immagine sotto l'azione della rotellina del mouse. Non c'è
una normalizzazione attiva, la dimensione delle immagini è arbitraria.

La dimensione "Variabile" dà accesso al pulsante "Crea
uno standard" (figura a fianco) che associa una
dimensione di immagine alla dimensione reale degli
oggetti misurati. Pertanto, uno standard di lunghezza
(una scala di conversione) viene stabilito e memorizzato
dal sequencer. La dimensione così definita viene quindi
utilizzata come riferimento per il calcolo di quella degli
oggetti che verranno sequenziati successivamente.
La normalizzazione garantisce che gli oggetti siano
rappresentati con una dimensione coerente con la loro
misurazione.
Nella dimensione "Normalizzata" non è più possibile
variare la dimensione delle immagini presenti nella zona
dell'immagine. Quando si apre una nuova sequenza di
oggetti, la dimensione delle immagini viene calcolata in
base allo standard selezionato e alla dimensione
effettiva degli oggetti che rappresenta.
Per poter sequenziare oggetti di dimensioni molto
diverse, è possibile creare diversi standard, ciascuno
adattato al soggetto.
È anche possibile ridefinire uno standard in qualsiasi
momento, tornando alla modalità dimensione
"Variabile", quindi cambiando la dimensione delle
immagini (rotellina del mouse) e infine premendo
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nuovamente il pulsante "Crea uno standard". Tuttavia, così facendo, perderemo la
coerenza con le immagini precedenti ...
Il pulsante con una croce rossa, a destra del pulsante "Crea uno standard", consente di
eliminare uno o più degli standard registrati.
Si noti inoltre che il campo ► indica la dimensione corrente degli oggetti (qui 14,76 px /
µm).
A titolo di esempio, ecco due immagini di spore di funghi di dimensioni molto diverse.
Le immagini normalizzate hanno automaticamente le stesse proporzioni. 3,3 - 3,7 (4,1)
x (1,8) 1,9 - 2 (2,1) µm Q = (1,6) 1,63 - 2 (2,1); N = 15; Me = 3,5 x
1,9 µm; Qe = 1,8

(14,8) 15 - 16,4 (16,7) x (9,2) 9,6 - 10,7 (11) µm Q = (1,4) 1,42 - 1,7 (1,8);
N = 11; Me = 15,8 x 10,2 µm; Qe = 1,6

89

Formato area immagine
Come accennato in precedenza, il pulsante "Componi ..." nel riquadro della zona
dell'immagine consente di specificare la presentazione degli oggetti nella zona
dell'immagine. Le opzioni disponibili sono mostrate di seguito.

La disposizione degli oggetti può essere eseguita automaticamente, in base alla
geometria della zona dell'immagine, oppure in righe o in colonne. In questi ultimi due
casi, verrà specificato il numero di righe o colonne desiderate.
Le unità non sono trattate qui ma verranno sviluppate in una versione successiva.
L'orientamento verticale (predefinito) o orizzontale degli oggetti viene scelto qui. Notare
ancora che i possibili valori delle scelte Allineamento e Asimmetria del pannello di
regolazione dipendono dall'orientamento scelto.
Il riquadro Banda consente di specificare la presenza, l'altezza e il colore di una banda
orizzontale aggiunta alla base della zona dell'immagine. Questo banner viene utilizzato
per aggiungere informazioni e altri commenti durante l'esportazione dell'immagine
prima di registrarla su disco.
Queste diverse informazioni vengono aggiunte al banner dal processo di esportazione.
Infine, la cornice Grid permette di regolare la dimensione e il colore del bordo che
circonda l'immagine e che separa gli oggetti l'uno dall'altro.

Registrazione
Il pulsante "Esporta ..." consente di salvare la sequenza visualizzata su disco. O sotto
forma di un'immagine globale rappresentata dalla zona dell'immagine, o sotto forma di
una serie di immagini, ogni oggetto dà origine a un'immagine diversa.
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Il pulsante "Esporta ..." ha, alla sua destra, il segno ">>" che permette di scegliere la
modalità di registrazione desiderata: una o più immagini. Le immagini vengono salvate
utilizzando l'esportazione guidata che offre la possibilità di arricchire le immagini (scala,
testo, firma dell'autore, ecc.). Fare riferimento al capitolo corrispondente del tutorial per
una descrizione del suo funzionamento.

Esempi
A titolo di esempio ecco due immagini prodotte da Miguel Angel Ribes Ripoll con il
Sequencer. Il primo mostra una sequenza di spore classificate in ordine crescente di
grandezza. È stato esportato con commenti che vengono inseriti automaticamente nel
banner. L'altra è una sequenza di parafisi ottenuta utilizzando più foto, in diversi
reagenti e fluidi di montaggio.
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Funzionamento dell’autofocus
In assenza di autofocus, l'uso di una calibrazione generica delle foto implica che
vengano scattate con una lunghezza focale costante e tutto il resto a parità di
condizioni di scatto. Altrimenti è necessaria una calibrazione specifica.
L'autofocus del Piximeter è progettato per compensare automaticamente la variazione
della lunghezza focale utilizzata durante lo scatto, eliminando così la necessità di
ricalibrare le foto scattate con lunghezze focali diverse.
L'autofocus migliora l'esperienza dell'utente risparmiando tempo e riducendo il rischio
di errori.

Principio
L'autofocus fornito da Piximeter è associato alla funzione grafica delle misurazioni sulle
immagini. Supporta l'ingrandimento intrinseco di foto scattate con diverse lunghezze
focali (zoom).
La dimensione apparente di un oggetto nella sua foto dipende da due parametri:
1.la distanza dal dispositivo all'oggetto,
2. la lunghezza focale utilizzata per lo scatto.
Fissando il primo dei due parametri, la dimensione dell'oggetto nella foto dipende solo
dalla lunghezza focale utilizzata durante lo scatto. Queste informazioni sono incluse
nelle immagini fornite dalle fotocamere digitali. Viene utilizzato dall'autofocus del
Piximeter per calcolare con precisione l'ingrandimento dell'immagine indotto dall'uso
della lunghezza focale variabile della fotocamera.
Il calcolo automatico di questo ingrandimento intrinseco, specifico per ogni telecamera,
è mostrato dall'indicatore “AF” del multimetro, acceso in verde.
La luce spenta o di un altro colore indica che non è stato possibile
eseguire questo calcolo. In questo caso è necessario eseguire una
calibrazione manuale prima di effettuare le misurazioni.
Il funzionamento dell'autofocus richiede una preliminare inizializzazione che ha lo
scopo di impostare la funzione matematica, specifica di ciascuna fotocamera e del suo
obiettivo, che permette il calcolo preciso dell'ingrandimento intrinseco dell'immagine per
qualsiasi lunghezza focale. Questa inizializzazione viene eseguita utilizzando un wizard
attivato con un clic del mouse su "AF".
L'inizializzazione dell'autofocus permette inoltre di definire la focale di riferimento della
telecamera, per la quale il fattore di ingrandimento intrinseco dell'immagine è fissato a
UNO.

92

L'ingrandimento complessivo dell'immagine sullo schermo, mostrato nel riquadro a
sinistra dell'autofocus (x 3,00 nella figura sopra) è il prodotto dell'ingrandimento
intrinseco dell'immagine per lo zoom manuale di Piximeter, implementato dalla rotellina
del mouse.

Inizializzazione dell'autofocus
L'inizializzazione dell'autofocus deve essere eseguita per ciascuna telecamera e
obiettivo varifocale che può essere utilizzato. L'Autofocus Assistant, attivato con un clic
del mouse su "AF", aiuta in questa operazione.
Ha due modalità di funzionamento:
1. Consultazione dei dati autofocus registrati: tutte le operazioni con l'assistente sono
possibili in questa modalità ma le modifiche apportate non possono essere convalidate.
Manca il pulsante di convalida. Le misurazioni di corrente nel multimetro non vengono
influenzate.
2. Creazione-Modifica dei dati dell'autofocus: al fine di garantire che le misure sulle
immagini necessarie per questa operazione vengano eseguite in condizioni identiche, il
wizard:
o Chiude tutte le immagini che potrebbero essere state aperte nel misuratore,
o Forza lo standard generico su "Unità (UN)",
o Disabilita la sua memoria.
Le figure seguenti mostrano l'assistente dell'autofocus nel processo di modifica dei dati.

Il pulsante "Visualizza la curva" o "Visualizza i dati" consente di passare da una
visualizzazione all'altra nella procedura guidata.
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La curva che si presenta a destra corrisponde ai punti che sono stati determinati a
sinistra. Fornisce l'ingrandimento intrinseco dell'immagine a seconda della lunghezza
focale utilizzata dalla fotocamera. La fotocamera corrispondente a questo esempio è
qui una Nikon E4500.

Impostazione della curva di messa a fuoco automatica
Il metodo da utilizzare per definire i punti di questa curva è semplice, ma prima di tutto
vedi questa nota su ottiche ed errori di misura:
1. Scegli innanzitutto uno standard di lunghezza da fotografare, ovvero un oggetto
preciso e unico (ad esempio l'intervallo tra le divisioni 50 e 60 di un righello graduato),
2.Fai una serie di foto (ad esempio 10) variando la lunghezza focale della fotocamera,
3. Apri l'Autofocus Assistant in modalità "Modifica-Crea",
4. Apri la serie di foto nel misuratore,
5. Su ciascuno di essi disegnare un asse che si sovrappone allo standard di lunghezza
scelto (come per misurarne la lunghezza). La procedura guidata legge la lunghezza
focale utilizzata nei metadati dell'immagine e la associa alla lunghezza apparente dello
standard rappresentato dall'asse disegnato. Registra un nuovo punto sulla curva.
6. Convalida quando tutte le immagini della serie sono state elaborate in questo modo.
L'assistente sceglie come la più piccola lunghezza focale di riferimento utilizzata nella
serie di foto. Verifica anche la consistenza delle misure effettuate, il che si traduce nella
monotonia della curva: la lunghezza degli assi deve essere crescente, come la focale.
L'indicatore "Valid" mostra questa consistenza: verde, significa che le misure sono
valide, rosso, indica un probabile errore. Tale errore può verificarsi quando l'oggetto
misurato (lo standard) differisce da foto a foto.
In questa fase di inizializzazione, i punti possono essere definiti in qualsiasi ordine, cioè
le foto possono essere aperte in qualsiasi ordine nel Misuratore. L'assistente è
responsabile dell'impostazione delle lunghezze focali in ordine crescente. Nuovi punti
possono essere aggiunti anche in seguito.
Se una misurazione viene eseguita più volte sulla stessa immagine, l'ultima
misurazione sostituisce quella precedente.
Il pulsante "Convalida" controlla il salvataggio dei dati e la chiusura della procedura
guidata. Il pulsante "Annulla" lo chiude senza salvare i dati, ma viene richiesta
conferma all'utente se i dati sono stati modificati. Il pulsante "Cancella tutto" cancella i
punti dalla tabella, permettendo così di ricostruirne uno nuovo. Le modifiche sono
definitive solo dopo la convalida.
È possibile definire o ridefinire più fotocamere e obiettivi contemporaneamente. Infine il
pulsante "Esporta ..." permette di salvare i punti della curva in un file che può, ad
esempio, essere poi trasmesso ad altri utenti e integrato nel Piximeter dalla procedura
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guidata, con un semplice trascinamento. rilasciato da questo file sulla tabella dei valori
o sulla curva.

Standard di lunghezza della fotografia
Verrà utilizzato uno dei due metodi seguenti per ottenere la sequenza di foto
necessaria:
1. Montare la fotocamera sul microscopio, scegliere un obiettivo (non importa quale) e
scattare diverse foto del micrometro oculare o del micrometro a oggetto posto sul
microscopio (o telescopio).
2. Montare la fotocamera su un treppiede e fotografare un doppio decimetro. Varieremo
la focale (zoom) tra ogni foto e faremo attenzione, nel metodo 2, a non variare la
distanza tra la fotocamera e il righello.

Nota importante
La precisione del calcolo dell'ingrandimento intrinseco delle immagini è legata alla cura
posta nella costruzione della curva. L'impostazione di un numero di punti insufficiente
porta a un'approssimazione maggiore e quindi a un errore di calcolo maggiore se la
risposta della telecamera non è lineare.
Si noti inoltre che la lunghezza focale utilizzata per le riprese è fornita dalla fotocamera
con due cifre decimali. La precisione delle misure, nel caso di utilizzo di una focale
intermedia, non può quindi essere maggiore dell'1%.

Utilizzo dell'autofocus
Nelle misurazioni di routine, l'autofocus è automatico non appena la fotocamera
utilizzata viene descritta nel database Piximeter. Altrimenti l'autofocus è disabilitato.
L'indicatore AF caratterizza il funzionamento dell'autofocus sull'immagine selezionata
nella finestra di misurazione Piximeter. Un clic del mouse su questo indicatore fornisce
informazioni sul suo stato:
• La spia spenta significa che (diversi casi):
o L'immagine proviene dal Piximeter LiveView. Il sensore è in linea di principio a
lunghezza focale fissa; l'autofocus è disattivato,
o Nella modalità Immagini compresse, l'immagine è altamente compressa e non
contiene più le informazioni necessarie per la sua identificazione (metadati),
o Sempre in modalità Immagine compressa, l'immagine contiene metadati ma
l'autofocus non è inizializzato
o non è valido per la fotocamera utilizzata,
o Nessuna immagine è aperta nel misuratore.
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• L'indicatore acceso in viola significa che:
o Nella modalità "Immagini normali", l'immagine è stata fortemente
compressa e non contiene più le informazioni necessarie alla sua
identificazione (metadati), quindi è necessario utilizzare un'immagine meno compressa.
• L'indicatore è acceso in rosso significa che:
o In modalità "Immagini normali", l'inizializzazione dell'autofocus
non è valida per la fotocamera utilizzata. Questo è sconosciuto o la
sua curva caratteristica non è monotona ma presenta una cuspide. È necessario
riprendere la sua inizializzazione con l'Assistente AF. Quando l'indicatore è spento,
viola o rosso, l'autofocus non è attivo su questa immagine; l'ingrandimento intrinseco di
questo è fissato a UNO. Potrebbe quindi essere necessario effettuare una calibrazione
specifica dell'immagine a seconda dello zoom.
• L'indicatore illuminato in verde significa che l'autofocus è attivo su questa immagine:
o La fotocamera utilizzata per le riprese è descritta correttamente e
o I metadati dell'immagine hanno permesso di determinarne l'ingrandimento intrinseco.
Quando l'indicatore è verde, l'ingrandimento intrinseco y
dell'immagine, corrispondente alla lunghezza focale x utilizzata,
viene calcolato per estrapolazione lineare della curva tra i punti noti
x1 e x2 che circondano il valore x.
Se la lunghezza focale x è minore del primo punto noto o maggiore dell'ultimo (caso
che può verificarsi se l'inizializzazione non ha integrato questi punti estremi), il calcolo
viene effettuato per estrapolazione rispettivamente del primo o dell'ultimo segmento di
curva.
Questo metodo di calcolo, associato alla molteplicità dei punti, permette di ottenere
un'ottima approssimazione dell'ingrandimento reale delle immagini anche con una
curva non lineare. Le misurazioni delle dimensioni degli oggetti vengono quindi
eseguite normalmente.
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Ottica e distorsione dell'immagine
Ottica ed errori di misura
L'esecuzione di misurazioni di lunghezza valide su oggetti presenti in un'immagine
presuppone una perfetta linearità dell'immagine. Purtroppo, però, le immagini fornite
dai sistemi ottici non sono generalmente esenti da distorsioni. Questo fenomeno, ben
noto ai fotografi, è dovuto ai difetti delle ottiche utilizzate, che infatti non sono perfette.
Per quanto riguarda le foto scattate utilizzando un microscopio, sono coinvolti almeno
due obiettivi: l'obiettivo del microscopio e l'obiettivo della fotocamera.
I difetti geometrici delle immagini prodotte dalle fotocamere variano notevolmente con
la qualità dei loro obiettivi e la lunghezza focale utilizzata. Generalmente aumentano
alle focali corte e sono massime ai grandangoli (che dovrebbero quindi essere evitati
qui per questo motivo).
Gli obiettivi del microscopio, da parte loro, sono di qualità molto variabile, e quindi di
costo. Le correzioni geometriche si ottengono con obiettivi piani. Anche le aberrazioni
cromatiche, che dipendono dalla lunghezza d'onda della luce incidente, devono essere
corrette. Gli obiettivi dei piani apocromatici vengono così corretti per tre lunghezze
d'onda caratteristiche. Danno ottimi risultati, ma ovviamente sono molto costosi.
Ne consegue che le immagini fornite da una telecamera montata su un microscopio
presentano deformazioni geometriche più o meno significative. Possono essere
sferiche o a cuscino o anche assumere forme più complesse. Queste distorsioni sono
generalmente maggiori verso la periferia delle immagini. La zona centrale può essere
considerata lineare, cioè priva di deformazioni.
Effettuare misurazioni utilizzando una scala lineare su tutta la superficie di tali immagini
è quindi da essere esposto ad errori inerenti alle deformazioni geometriche delle
immagini. Esistono due modi per ridurre questi errori:
• Correggere la geometria delle immagini. Ma attualmente nessun software di
misurazione e Piximeter esegue questa correzione.
• Effettuare misurazioni solo verso il centro delle immagini, evitando il più possibile i
bordi, questa è la cosa più semplice da fare.
È facile verificare la qualità delle immagini ottenute fotografando al microscopio:
1. Posizionare un oggetto micrometrico sotto l'obiettivo del microscopio e mettere a
fuoco,
2. Impostare la fotocamera su una lunghezza focale ridotta e scattare una foto di
questo micrometro. La foto mostra il righello graduato in divisioni equidistanti,
distanziate di 10 micron (standard per micrometri a oggetti),
3. Presenta questa immagine in Piximeter o in un software di grafica di qualità, come
ad esempio Photoshop,
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4. Disegna un asse sovrapponendo due divisioni al centro dell'immagine,
5. Quindi sposta questo asse verso le divisioni che si trovano alla periferia
dell'immagine e nota che non sovrappone più perfettamente due divisioni, la loro
spaziatura viene alterata dalla deformazione dell'immagine.
6. Valutare l'errore commesso (lunghezza dell'asse che misura la differenza).
L'uso di una videocamera, oltre a consentire la visualizzazione e l'acquisizione diretta
delle immagini, elimina in gran parte le distorsioni. Generalmente, da un lato, queste
telecamere non hanno un obiettivo ma un semplice vetro protettivo per il sensore e,
dall'altro, il loro campo è ridotto e centrato su quello dell'obiettivo del microscopio. Ciò
elimina le due fonti di errore sopra indicate.
Piximeter fornisce il collegamento a molte videocamere installate sul computer (con
qualche riserva, però).

Calibrazione e autofocus
In micologia, la calibrazione del Piximeter viene eseguita su un'immagine del
micrometro dell'oggetto (generalmente è un righello da 200 µm composto da 20
divisioni distanziate di 10 µm). Scatteremo una foto di questo micrometro con ogni
obiettivo che può essere utilizzato.
Tenendo conto di quanto appena spiegato sopra, e senza essere certi della perfetta
linearità delle immagini, verrà preso a riferimento l'intervallo limitato a sole due o tre
divisioni poste al centro dell'immagine, evitando di scegliere un intervallo troppo ampio,
forse alterato da aberrazioni geometriche.
Inoltre, la definizione della curva di messa a fuoco automatica della fotocamera
dovrebbe essere eseguita con cura. L'esperienza mostra che è preferibile non scattare
una foto alla massima lunghezza focale (zoom minimo, massimo errore) ma sulla
posizione focale appena sotto. Useremo come standard di lunghezza un intervallo
situato al centro approssimativo dell'immagine in modo che non sia troppo lungo alla
lunghezza focale più piccola (ingrandimento massimo).

Misurazione e statistica
L'obiettivo degli studi statistici è determinare le caratteristiche di un'intera popolazione
dagli unici elementi noti di un sottoinsieme rappresentativo chiamato campione (serie in
Piximeter).
Il minimo che si possa dire è che misurare le spore fungine è un vero problema. Da un
lato, la popolazione di spore di un esemplare non è sempre omogenea e l'immagine a
disposizione del micologo è molto limitata. I metodi utilizzati dagli autori, invece,
variano molto e generalmente non sono indicati nelle pubblicazioni. Questi due motivi
inducono risultati variabili.
A causa delle loro dimensioni molto ridotte in generale (da 20 a 30) rispetto alla
popolazione totale (da 10 * 106 a 100 * 106), i campioni di spore non sono sempre
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sufficientemente omogenei per le leggi della statistica e le probabilità si applicano con
tutto il rigore necessario. Piximeter introduce una nuova misura perfettamente valida
rispetto a queste leggi. Questa nuova misurazione consiste in un intervallo di
confidenza che si riferisce al valore medio di ciascuna dimensione (lunghezza,
larghezza, spessore e loro rapporto) per l'intera popolazione.
Per quanto riguarda il campione selezionato per le misurazioni, si richiama l'attenzione
degli utenti sulla necessità di considerare solo le spore rappresentative della
popolazione totale e non tutte quelle che rientrano nell'obiettivo. Qui come altrove, la
qualità del risultato dipende innanzitutto da quella dell'operatore, che qui si riflette nella
scelta del campione. Elimineremo quelle fuori dal comune, cioè ovviamente troppo
grandi o troppo piccole o acerbe, e avremo cura di misurare solo le spore viste
perfettamente di profilo, esattamente come fanno i micologi specialisti. Nel caso di
popolazioni multimodali, cioè comprendenti diversi sottoinsiemi distinti di spore
(generalmente due, oltre a questo diventano difficili da distinguere), sarà necessario
prendere altrettante serie di misurazioni per tenere conto di questo aspetto.
In definitiva, la scelta delle spore misurate sulle immagini deve essere identica a quella
fatta per le spore tradizionalmente misurate con l'occhio, con l'oculare del microscopio.
Inoltre, per aumentare il numero di misurazioni, e quindi l'accuratezza del risultato,
Piximeter permette di misurare solo la lunghezza su alcune e solo la larghezza su altre.
Naturalmente, calcola il rapporto tra queste due dimensioni solo quando provengono
dalla stessa spora.
Il disegno degli assi che misurano le dimensioni degli oggetti è assistito per facilitare
l'operazione: quando l'asse che si sta disegnando incrocia perpendicolarmente un
primo asse, il loro punto di intersezione si materializza in rosso. È quindi necessario
cercare sistematicamente il punto rosso quando si traccia il secondo asse di
intersezione o utilizzare il rilevamento automatico dell'ortogonalità degli assi.
Il software di misurazione in generale, e il Piximeter in particolare, non forniscono una
risposta alla rilevanza della scelta del campione. Non fanno altro che facilitare le
misurazioni, cosa già non da poco rispetto al lavoro "oculare" tradizionalmente svolto
con l'oculare del microscopio.
La scelta degli oggetti da misurare così come l'interpretazione dei risultati rimangono,
fortunatamente, nel dominio della competenza degli utenti.
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