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Apisfero Nota tecnica n.5 – 16 Gennaio 2018 

Novità sulla gestione scansioni 

su www.apisferoweb.it 

Cambio password: 

 

Figura 1 - Cambio password in Gestione Utente 

È stata introdotta la verifica della robustezza della password nella scheda di gestione dati 

dell’utente. 

Stampa QRCODE: 

 

Figura 2 - Selezione degli alveari per i quali stampare il QRCODE 
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Figura 3 - Stampa QRCODE per identificare gli alveari 

Attività propedeutica all’utilizzo del BeeVS è la codifica di ciascun alveare con un identificativo 

univoco (QRCODE), che permetta di associare la scansione del Conta Varroe all’alveare 

interessato. Si possono selezionare gli alveari ottenendo la produzione dei codici in ordine di 

alveare da utilizzare durante la fase di conteggio automatico. 

Consultazione della scansione: 

Vista facilitata della 

scansione attraverso le 

intestazioni di righe e 

colonne. 

Sopra alla matrice 

vengono riportati i dati 

relativi al numero di 

varroe per scansione: il 

conteggio automatico 

delle varroe e, se 

presenti, i conteggi 

manuali su fondo e su 

immagine. 

In ogni immagine viene 

riportato, su un 

quadratino con sfondo 

multi cromatico, il numero 

di varroe presenti. Una cornice tratteggiata intorno al numero indica un’azione di correzione 

manuale della selezione delle varroe. Il quadratino multi cromatico in Figura 4 varia dal colore 

verde (poche varroe) al colore rosso (molte varroe). 

 

Figura 4 - Consultazione della scansione 

mailto:apisfero@gmail.com
http://www.apisfero.org/
http://www.facebook.com/Apisfero/
http://www.twitter.com/Apisfero_ApS


3 

APISFERO APS, C.F. 97814760019, Via Leopoldo Lanfranco, 19 10137 Torino, tel:+39 3317923097,  

email: apisfero@gmail.com, sito: www.apisfero.org,  

facebook: www.facebook.com/Apisfero, twitter: www.twitter.com/Apisfero_ApS 

 

 

Dal menu in basso a sx di Figura 4 è possibile:  

1. chiudere la finestra e tornare alla finestra precedente; 

2. togliere/mettere i quadratini con i numeri di varroe per immagine; 

3. Attivare/disattivare i refresh della scansione, utile solo durante la fase di acquisizione delle 

immagini tramite scansione. Infatti le immagini provengono dal Conta Varroe BeeVS un 

po’ per volta e non tutte insieme. Con l’attivazione del refresh si può ottenere un 

aggiornamento automatico della pagina ogni 20 secondi. 

L’ultima immagine acceduta viene segnalata sempre tramite un visto. 

Consultazione/annotazione delle varroe sull’immagine: 

 

Figura 5 - Consultazione/annotazione di immagine di scansione 

Tutti gli utenti possono consultare le immagini delle proprie scansioni ed osservare il 

comportamento del conteggio automatico che riconosce e marca ogni singola varroa 

presente sull’immagine. Per accedere all’immagine è sufficiente selezionarla dalla scansione 

di Figura 4. 

Solo gli utenti con profilo tecnico possono annotare e correggere le selezioni delle varroe 

sulle immagini. Attraverso un menu in basso a sx di Figura 5Figura 5 il tecnico può: 

1. vedere/nascondere i riquadri verdi intorno alle varroe; 

2. eliminare un riquadro selezionandolo al centro (il riquadro selezionato passa da verde a 

rosso) e premendo il tasto ‘Canc’; 

3. inserire una nuova selezione di varroa con doppio click sulla varroa; 

4. ruotare i riquadri in senso orario/antiorario per circoscrivere al meglio la varroa; 
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5. salvare e spostarsi sull’immagine successiva/precedente; 

6. ritornare alla situazione originale; 

7. chiudere la finestra e tornare alla pagina della scansione Figura 4; 

Analoghi comandi si possono utilizzare attraverso la tastiera, in Figura 5 potete vedere la 

legenda che illustra i comandi da tastiera. 

Ogni immagine viene numerata in modo sequenziale (in basso a Sx di Figura 5) 

 

L’équipe Apisfero 
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