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Apisfero Nota tecnica n.3 – 19 Dicembre 2017 

Novità nelle scansioni su apisferoweb.it 

La presente nota è rivolta a tutti gli attuali utilizzatori del Conta Varroe BeeVS ed ha lo scopo di 

illustrare i recenti aggiornamenti introdotti sulla piattaforma. 

Sono state introdotte nuove informazioni nella tabella che elenca le scansioni di un singolo 

alveare (Figura 1) in particolare: 

1. La data di prelievo del foglio dall’alveare (informazione che differisce dalla data della 

scansione nel caso la scansione venga differita); 

2. i giorni di permanenza del foglio sul fondo dell’alveare (permette di sapere quanto 

tempo il foglio è rimasto sul fondo prima del ritiro); 

3. il numero delle varroe rilevate con conteggio manuale a vista sul foglio (campo Ril. 

vassoio facoltativo); 

4. il campo del conteggio automatico delle varroe effettuato dal BeeVS (Num varroe). 

5. il campo note per eventuali annotazioni. Ad esempio per indicare se si tratta di conta di 

controllo o post trattamento e il tipo di trattamento; 

Figura 1 - Diagramma e tabella delle scansioni di un alveare 
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6. il comando Soft Delete si una per cancellare in modo recuperabile la scansione; 

7. il comando Hard Delete si usa per cancellare in modo definitivo la scansione.Usarlo solo 

se si è sicuri di voler cancellare definitivamente la scansione. 

Il diagramma di Figura 1 presenta i conteggi con la linea del tempo sulle ascisse ordinata in modo 

decrescente. 

Se in Figura 1 si seleziona l’icona  nella colonna Modifica, si accede alla videata di Figura 2: 

Attraverso questo form è possibile valorizzare i campi descritti nella pag. precedente. In 

particolare è possibile aggiornare:  

 data e ora del ritiro del foglio dal fondo di caduta; 

 giorni di permanenza del foglio sul fondo; 

 numero di varroe contate a mano nel caso si fosse effettuato un conteggio manuale; 

 nota utile per indicare il tipo di caduta che si va an analizzare. 

Il campo Data acquisizione riporta la data, ora, minuti e secondi della scansione automatica. 

Il campo Info riporta il codice del BeeVS utilizzato. 

N.B. Le informazioni inserite perché siano memorizzate vanno sempre salvate. 

 

Se in Figura 1 si seleziona l’icona nella colonna Immagini, si accede alla scansione 

come in Figura 3: 

  

Figura 2 - dati a corredo di una scansione 
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Il mosaico di immagini che compongono la scansione è preceduto da una tabellina che riporta: 

 l’Apiario di riferimento; 

 l’Alveare di riferimento; 

 il numero di immagini che compongono la scansione; 

 le varroe conteggiate in tre possibili modi: 

o il conteggio automatico (sempre presente); 

o il conteggio manuale sulle foto che può effettuare solo un utente con un profilo 

tecnico particolare. Quindi non tutti gli utenti possono effettuare questa 

operazione. 

o il conteggio manuale sul vassoio o foglio. Campo facoltativo illustrato in Figura 2. 

È fondamentale evidenziare come tutti questi tre tipi di conteggi rappresentano una verità 

parzialepossono differire  

 

 

 

In ogni immagine è riportato in un quadratino  il numero di varroe riconosciute 

nell’immagine. Lo sfondo del quadratino va dal verde al rosso e cambia in 

funzione del numero di varroe rilevate: verde (poche varroe); rosso (molte varroe). 

L’icona Hide permette di nascondere o mostrare i quadratini. 

In caso di acquisizione in corso della scansione (le immagini pervengono al sistema centrale un 

po’ alla volta) è possibile abilitare la voce Aggiorna automaticamente ogni 20 secondi. 

Tale impostazione è normalmente disabilitata.  

L’équipe Apisfero 

Figura 3 - Mosaico di una scansione 
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