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1 Informazioni su questo manuale di istruzioni | 1.1 Convenzioni testuali e tipi di collegamento ZEISS

1 Informazioni su questo manuale di istruzioni
Questo manuale di istruzioni è parte integrante del LSM 980, di seguito designato come microsco-
pio.

Questo documento contiene operazioni di base e informazioni per la sicurezza che devono essere
osservate durante l’uso e la manutenzione. Pertanto, l’operatore deve leggere questo documento
prima della messa in funzione del dispositivo e il documento deve essere sempre conservato nel
luogo di utilizzo del prodotto.

Questo documento è parte integrante del prodotto e, in caso di rivendita del prodotto, il docu-
mento deve restare con il prodotto o essere consegnato direttamente al nuovo proprietario.

1.1 Convenzioni testuali e tipi di collegamento

Spiegazione Esempio

Comandi software ed elementi della GUI. Fare clic su Start.

Comandi ed elementi hardware. Premere il pulsante di Standby.

Tasto sulla tastiera. Premere Enter sulla tastiera.

Premere più tasti sulla tastiera contempora-
neamente.

Premere Ctrl + Alt + Del.

Seguire un percorso nel software. Selezionare Tools > Goto Control Pa-
nel > Airlock.

Testo da immettere da parte dell'utilizzatore. Digitare example.pdf in questo campo.

Tutto ciò che viene letteralmente digitato du-
rante la programmazione, ad esempio i codici
macro e le parole chiave.

Digitare Integer nella console.

Link a ulteriori informazioni all'interno di que-
sto documento.

Vedere: Convenzioni testuali e tipi di collega-
mento [} 6].

Link a un sito web. https://www.zeiss.com/corporate/int/ho-
me.html

1.2 Spiegazione dei messaggi di avvertimento e informazioni aggiuntive

PERICOLO, AVVERTENZA, ATTENZIONE e AVVISO rappresentano le parole di segnalazione stan-
dardizzate per determinare i livelli di pericolo e rischio per danni a persone e cose. Non devono es-
sere osservati soltanto i messaggi di sicurezza e avvertenza riportati nel capitolo Sicurezza, bensì
anche tutti quelli contenuti in altri capitoli. La non osservanza di queste indicazioni può causare
danni a persone o cose così come la perdita di qualsiasi diritto di risarcimento danni.

Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti messaggi di avvertenza relativi a situazioni
di pericolo e rischi.

 PERICOLO

Tipo e fonte di pericolo
PERICOLO indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se ignorata, porta a serie lesio-
ni personali o alla morte.
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 AVVERTENZA

Tipo e fonte di pericolo
AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se ignorata, può portare a
serie lesioni personali o alla morte.

 ATTENZIONE

Tipo e fonte di pericolo
ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se ignorata, può portare a
lesioni minori o modiche.

AVVISO

Tipo e fonte di pericolo
AVVISO segnala una situazione potenzialmente dannosa che, se ignorata, può portare a danni
materiali.

Info
Fornisce informazioni addizionali o spiegazioni per aiutare l’operatore a comprendere meglio il
contenuto di questo documento.

1.3 Spiegazione dei simboli

Marcatura CE (Conformità Europea)

Etichetta CSA: prodotto testato dal CSA per
accertare la conformità alle normative statu-
nitensi e canadesi.
Il codice master di conformità CSA può esse-
re apposto facoltativamente di fianco a que-
sto simbolo

Marcatura UKCA (valutazione di conformità
del Regno Unito)

Produttore

Paese di produzione. "CC" è il codice paese,
ad es. "DE" per la Germania, "CN" per la Ci-
na.
Data di produzione apposta facoltativamente
di fianco a questo simbolo

Importatore

Numero di serie
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1 Informazioni su questo manuale di istruzioni | 1.4 Documentazione applicabile ZEISS

Numero di catalogo

Etichetta RAEE: non smaltire con i rifiuti indif-
ferenziati. Consegnare a una struttura di rac-
colta differenziata per il recupero e il riciclag-
gio

1.4 Documentazione applicabile

Osservare la documentazione applicabile:

Requisiti di
installazione

Per informazioni dettagliate riguardo ai dati tecnici, fare riferimento al documento Requisiti di in-
stallazione.

Componenti di
sistema e di terze

parti, accessori

Informazioni sui singoli componenti, miglioramenti e accessori possono essere richieste al partner
per la vendita e l'assistenza ZEISS locale. Consultare anche la documentazione di produttori terzi.

Osservare quanto contenuto nei manuali di istruzioni aggiuntivi:

§ Definite Focus

§ Stativi (Axio Observer 7, Axio Imager.Z2 o Axio Examiner.Z1)

§ ELYRA 7

§ Unità di illuminazione (ad es. X-Cite Xylis, Colibri 5 & 7)

§ Incubazione (ad es. PeCon, Ibidi)

§ Telecamere (ad es. AxioCam)

§ Tavolini di scansione

§ Dispositivi Z-Piezo

§ Laser ultraveloci sintonizzabili (ad es. Coherent, Spectra)

§ PC utente e monitor

Software Per informazioni dettagliate sull’uso di ZEN, consultare il relativo manuale (ad es. guida online,
manuale del software) o rivolgersi al proprio partner per la vendita e l’assistenza ZEISS.

Schede di sicurezza Rispettare le schede di sicurezza allegate. Le istruzioni e le linee guida fornite nelle rispettive sche-
de di sicurezza devono essere rispettate.

Opuscoli e
certificati

Per opuscoli, certificati (ad es. ISO, CSA, SEMI) e dichiarazioni di conformità (ad es. UE, Regno Uni-
to) rivolgersi al proprio partner per la vendita e l’assistenza ZEISS.

1.5 Contatto

In caso di domande e problemi, rivolgersi al partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale o a
uno dei seguenti indirizzi:

Sede centrale

Telefono: +49 1803 33 63 34

Fax: +49 3641 64 3439

E-mail: info.microscopy.de@zeiss.com

Corsi, addestramento e formazione per la microscopia

Informazioni su corsi, addestramento e formazione per la microscopia sono disponibili sul nostro
sito Internet (https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-educa-
tion.html#contact).
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Portale ZEISS

Il portale ZEISS (https://portal.zeiss.com/) offre vari servizi che semplificano il lavoro quotidiano
con i sistemi ZEISS (macchine e software). Esso viene sottoposto a costante miglioramento e am-
pliamento per meglio soddisfare i requisiti e i bisogni.

Partner per la vendita e l’assistenza ZEISS

Per trovare un partner per la vendita e l’assistenza ZEISS nelle proprie vicinanze visitare il sito
https://www.zeiss.com/microscopy/int/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Assistenza Germania

Telefono: +49 7364 20 3800

Fax: +49 7364 20 3226

E-mail: service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Sicurezza | 2.1 Uso previsto ZEISS

2 Sicurezza
Questo capitolo contiene requisiti generali per pratiche lavorative sicure. Ogni persona che utilizza
il microscopio o è incaricata della sua installazione o manutenzione deve leggere e rispettare le
presenti istruzioni di sicurezza generali. La conoscenza di istruzioni e requisiti di sicurezza di base è
fondamentale per un utilizzo sicuro e privo di guasti. La sicurezza operativa del microscopio forni-
to è assicurata solo se utilizzato nel rispetto dell'uso previsto.

In caso di lavoro correlato a rischi residui, tale lavoro è menzionato nelle parti interessate di que-
sto documento in una nota specifica. Se è necessario maneggiare dei componenti con particolare
cautela, tali componenti sono contrassegnati con un'etichetta di avvertenza. Rispettare sempre
queste avvertenze.

2.1 Uso previsto

Il sistema LSM 980, così come le relative estensioni e i relativi accessori, è stato ideato per l’ima-
ging e la manipolazione ottica di strutture cellulari o subcellulari marcate per fluorescenza di cellu-
le fissate o viventi in popolazioni di cellule coltivate, organi o organismi modello completi (solo per
scopi di ricerca e non per la diagnosi, la terapia o il trattamento in ambito medico).

Tenere presente che l'LSM 980 rappresenta un dispositivo ottico-elettronico ad alta precisione. Un
uso improprio può facilmente comprometterne il funzionamento o addirittura danneggiarlo. In ca-
so di danni causati da un uso errato, negligenza o interventi non autorizzati, in particolare attra-
verso la rimozione, modifica o sostituzione di componenti, il fabbricante non può essere ritenuto
responsabile e non è più possibile garantire la sicurezza laser. Apparecchi o componenti esterni,
non espressamente autorizzati da ZEISS, non possono essere utilizzati.

2.1.1 Raggruppamento in base al rischio ottico

Sulla base della norma EN 62471 le sorgenti di radiazione ottica sono suddivise in gruppi di rischio
a seconda del loro potenziale rischio fotobiologico. Le sorgenti sono classificate nei quattro gruppi
seguenti in funzione del rischio, sulla base dei limiti di emissione e del tempo di esposizione con-
sentito prima di oltrepassare il margine di rischio.

Gruppo di ri-
schio

Descrizione

Esente Nessun rischio fotobiologico.

1 Nessun rischio in normali condizioni d’esposizione.

2 Nessun rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce mol-
to luminosa o effetti termici.

3 Rischio anche nel caso di breve esposizione.

La tabella seguente elenca i raggruppamenti in base al rischio delle sorgenti di luce/degli apparec-
chi di illuminazione disponibili in base alla norma menzionata:

Sorgente di luce/apparecchio di illumina-
zione

Gruppo di rischio

Colibri 5 & 7 3 (rischio elevato)

X-Cite Xylis 3 (rischio elevato)

HXP 120 V 3 (rischio elevato)

HAL 100 2 (rischio moderato)
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2.1.2 Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Il microscopio soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica previsti dalla norma EN 55011
classe A (impiego previsto in ambienti industriali). Quando si utilizza il microscopio in zone resi-
denziali e aree commerciali di piccole dimensioni, possono verificarsi delle interferenze con altri di-
spositivi causate da emissioni condotte o irradiate. In questo caso occorre prendere misure speciali
di protezione dai disturbi elettromagnetici (CEM). La propria attrezzatura IT può influire sulla com-
patibilità elettromagnetica.

In circostanze speciali (ad es. nelle vicinanze di dispositivi a raggi X) è possibile che venga disturba-
ta l’acquisizione delle immagini. L'interferenza non è dannosa per il microscopio e non è causata
da un difetto del microscopio. È possibile proseguire con l’acquisizione delle immagini. L’interfe-
renza nell’acquisizione dell’immagine può essere causata da sovratensione nella linea di alimenta-
zione elettrica, a seguito, ad esempio, di un fulmine indiretto. Al fine di evitare tali interferenze è
possibile installare una protezione da sovratensioni nel sistema di alimentazione dell’impianto.

Il seguente avviso utente CEM riguarda solo gli utenti della Corea:

기종별 사용자안내문

A급기기(업무용방송통신기자재) 이기기는업무용(A급) 전자파적합기기로서
판매자또는사용자는이점을주의하시기바라
며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으
로합니다.

2.2 Informazioni di sicurezza generali

Si deve leggere questo documento prima di mettere in funzione il dispositivo al fine di garantire
un funzionamento sicuro e ininterrotto. Prestare particolare attenzione a tutte le note di sicurezza
elencate. Accertarsi che

§ il personale operativo abbia letto e compreso a fondo questo manuale, i documenti connessi
e, in particolare, tutte le regole ed istruzioni per la sicurezza, e che le rispetti.

§ le norme locali e nazionali in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni devono essere
osservate, come pure le leggi e i regolamenti applicabili nel paese di utilizzo del dispositivo.

§ questo documento sia sempre disponibile nel luogo di utilizzo del microscopio.

§ il microscopio sia sempre in perfette condizioni.

§ il microscopio non sia accessibile da parte di persone non autorizzate.

§ gli interventi di manutenzione e riparazione, retrofit, rimozione o sostituzione di componenti,
nonché ogni altro tipo di intervento nel microscopio non descritti in questo documento posso-
no essere eseguiti soltanto dal produttore ZEISS o da persone espressamente autorizzate da
ZEISS.

In particolare per l’impiego dell’LSM 980 accertarsi che

§ il microscopio sia utilizzato soltanto da persone che sono state istruite sulla sicurezza delle ra-
diazioni laser.

§ il responsabile della sicurezza delle radiazioni laser sia stato informato prima della messa in
servizio, se necessario o previsto dalla legge.

Manuale di istruzioni ZEISS LSM 980 | it | Rev. 5 | 000000-2212-241 11



2 Sicurezza | 2.2 Informazioni di sicurezza generali ZEISS

2.2.1 Requisiti del gestore

Il microscopio, i componenti e gli accessori possono essere utilizzati e manutenuti solo da perso-
nale autorizzato e con una formazione adeguata. Il microscopio può essere utilizzato solo in con-
formità con questo documento. Se il microscopio non viene utilizzato come descritto, la sicurezza
dell’utilizzatore potrebbe essere compromessa e/o il microscopio potrebbe essere danneggiato.

Ogni intervento non autorizzato o qualsiasi uso non rientrante nell’ambito dell’uso previsto farà
decadere i diritti di garanzia. I regolamenti regionali in materia di tutela della salute e prevenzione
degli incidenti devono essere osservati in ogni momento e durante ogni operazione eseguita sul e
con il microscopio.

Formazione Personale ZEISS autorizzato fornirà una formazione di base per l’utilizzo del microscopio, oltre a
informazioni sulla sicurezza dell’apparecchiatura e sugli interventi di manutenzione che possono
essere eseguiti dall’operatore. La formazione verrà documentata da ZEISS e il suo completamento
andrà confermato dall’operatore.

Una formazione specifica per la relativa applicazione è offerta a pagamento. Le date di formazio-
ne aggiornate, informazioni aggiuntive e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito https://
www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html.

2.2.2 Condizioni di funzionamento sicuro

Se si verificano situazioni che compromettono la sicurezza e causano cambiamenti nel comporta-
mento operativo, spegnere immediatamente il microscopio e informare un rappresentante assi-
stenza ZEISS.

Il microscopio può essere utilizzato solo dopo una corretta installazione da parte di un rappresen-
tante assistenza ZEISS e se le condizioni operative sono rispettate.

§ Non utilizzare il microscopio prima di aver letto e compreso completamente l'intera documen-
tazione.

§ Assicurarsi che tutti i pannelli di copertura protettivi siano installati e che tutte le etichette di
avvertenza siano disponibili e leggibili.

§ Verificare le condizioni necessarie e adottare misure tali da prevenire la formazione di cariche
elettrostatiche sulla postazione di lavoro.

L’impiego di attrezzature o procedure operative o di calibrazione diverse dalle attrezzature e dai
processi menzionati in questo manuale di istruzioni può comportare rischi causati da radiazioni (la-
ser) ottiche.

2.2.3 Uso sicuro di dispositivi laser

L’LSM 980 è classificato come laser della classe 3B se non viene utilizzato un laser ultraveloce
[} 82] (laser della classe 4). L’operatore del dispositivo laser è responsabile del rispetto delle mi-
sure di protezione e dei requisiti di sicurezza. L’utilizzo di sistemi laser della classe 3R, 3B e 4 deve
essere comunicato all’autorità competente.

Osservare sempre le seguenti misure per un uso sicuro del dispositivo laser:

§ Raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in merito alle regole per la
salute e la sicurezza da rispettare durante l’impiego di sistemi laser.

§ Se previsto (dalla legge), informare il responsabile della sicurezza laser prima di mettere in fun-
zione il laser.

§ Il microscopio è utilizzato solo da persone che sono state istruite sulla sicurezza e sugli effetti
delle radiazioni laser.

§ Il microscopio è dotato, per esempio, di un interruttore principale e di un interruttore a chia-
ve. Le chiavi di protezione del laser devono essere sempre conservate in un luogo a cui non
possono accedere le persone non autorizzate ad utilizzare il laser.

§ Non fissare o mettere le mani nel fascio laser. Ciò comprende anche i tentativi di ispezionare il
campione/esemplare con o senza strumenti ottici.
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§ Non introdurre nel percorso del fascio laser oggetti riflettenti che non sono destinati all’osser-
vazione con il microscopio. Al fine di evitare riflessioni pericolose, gli strumenti, gli accessori e
i dispositivi di calibrazione usati nella zona del laser non devono avere superfici altamente ri-
flettenti.

§ Non rimuovere le coperture o i rivestimenti durante il funzionamento.

§ Coprire sempre le posizioni non utilizzate, ad es. porte o posizioni nella torretta portaobiettivi.

§ È necessario adottare misure adeguate se sul campione potrebbero formarsi gas nocivi, polve-
re o vapori, radiazioni secondarie o sostanze esplosive a causa della radiazione laser. L’opera-
tore del dispositivo laser è responsabile del rispetto delle misure di protezione.

§ Nella zona laser non deve essere introdotto materiale infiammabile ed è necessario prevenire
la formazione di atmosfere esplosive. Se materiali di questo tipo dovessero essere necessari
per un’applicazione specifica del laser, solo le quantità minime richieste dovrebbero essere
presenti nella zona del laser. Si devono inoltre adottare le misure necessarie per evitare che
questi materiali si infiammino.

§ Il personale operativo deve aver letto e compreso il presente manuale di istruzioni, la docu-
mentazione correlata dei laser esterni e in particolare tutte le norme e le istruzioni in materia
di sicurezza, e applicarle.

2.2.4 Ordine e utilizzo di parti di ricambio

L’utilizzo di parti di ricambio non fornite da ZEISS può essere pericoloso o causare danni materiali.

§ Salvo autorizzazione da parte di ZEISS, tutte le parti di ricambio devono essere installate da un
rappresentante assistenza ZEISS.

§ Contattare il rappresentante assistenza ZEISS per informazioni sugli ordini di parti di ricambio.

§ Utilizzare solo parti di ricambio originali fornite da ZEISS per la manutenzione del microscopio.

2.3 Prevenzione di pericoli

Questa sezione riassume i possibili pericoli e le precauzioni di sicurezza consigliate. La non osser-
vanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare lesioni personali e danni materia-
li.

2.3.1 Pericoli meccanici

Pericolo di
schiacciamento a

causa di
componenti
motorizzati

Il microscopio contiene componenti motorizzati. Le dita potrebbero restare incastrate. Non inseri-
re le mani nell’area di lavoro dei componenti motorizzati mentre sono in funzione.

2.3.2 Rischi elettrici

Rischi da tensione
elettrica

Rischio di scossa elettrica in caso di contatto con parti sotto tensione.

Il microscopio deve essere collegato a una presa elettrica installata a regola d’arte, dotata di con-
tatto di messa a terra, utilizzando il cavo elettrico in dotazione. Il collegamento di messa a terra
non deve essere pregiudicato dall’uso di cavi di prolunga.

I cavi dell’alimentazione di rete staccabili non devono essere sostituiti con cavi inadeguati. Utilizza-
re sempre i cavi elettrici forniti da ZEISS. Se si utilizza un cavo elettrico non idoneo, ZEISS non può
più garantire la sicurezza elettrica e la funzionalità del microscopio.

§ Spegnere il microscopio quando non è utilizzato.

§ Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia.
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2.3.3 Pericoli termici

Rischi dovuti ad
accumulo di calore

La copertura delle fessure d’aerazione può determinare un accumulo di calore che potrebbe dan-
neggiare il microscopio e, in casi estremi, causare un incendio.

§ Non ostruire mai le aperture di aerazione.

§ Non ostacolare l’aerazione.

§ Rispettare una distanza minima dalle pareti.

§ Non coprire i dispositivi o le aperture che emettono calore con un panno di protezione dalla
luce o simile.

Per mantenere la classificazione di materiale “difficilmente infiammabile” il panno di protezio-
ne dalla luce non deve essere lavato.

Pericolo di ustioni Superfici calde, radiazioni e/o sostanze chimiche aggressive possono causare ustioni.

§ Se prescritto, utilizzare dispositivi/indumenti di protezione adatti.

§ Rispettare sempre il tempo di raffreddamento delle superfici calde.

2.3.4 Rischi generati da radiazioni

Pericolo di
radiazioni

Esistono diversi pericoli dovuti alle radiazioni che comportano rischi per le persone e l’ambiente. In
generale, quanto segue si applica a qualsiasi tipo di pericolo:

§ Evitare l’esposizione degli occhi e della pelle a radiazioni.

§ Non introdurre oggetti riflettenti nel percorso del fascio.

§ Non rimuovere mai coperture o pannelli di copertura durante il funzionamento.

§ Non disattivare o rimuovere nessun elemento del sistema di blocco.

§ Se necessario, utilizzare dispositivi/indumenti di protezione adatti (ad es. occhiali di protezione
laser).

Laser classe 4
Radiazioni
pericolose

I raggi laser con una lunghezza d’onda superiore a 780 nm non vengono più percepiti dall’occhio
umano. Questo tipo di laser è molto potente e può costituire un notevole pericolo per le persone
e l’ambiente in caso di uso improprio. Le radiazioni laser emesse da dispositivi della classe 4 sono
talmente potenti che qualsiasi tipo di esposizione degli occhi o della pelle provocherebbe danni.
La radiazione laser può causare incendi ed esplosioni.

§ Potrebbe essere necessario utilizzare occhiali di protezione laser per proteggersi in modo sicu-
ro da radiazioni laser dirette, riflesse o diffuse. Anche se si indossano degli occhiali di protezio-
ne evitare di guardare direttamente il fascio laser. Si possono richiedere informazioni sul tipo
di occhiali protettivi adatti al proprio microscopio con laser della classe 4 al rappresentante as-
sistenza ZEISS.

§ Si devono adottare misure sufficienti ad evitare il rischio di incendio ed esplosione.

§ Prima di sottoporre un materiale all’azione di radiazioni laser potenti, si dovrebbe verificare se
processi di vaporizzazione, combustione o reazioni chimiche possono causare la formazione di
concentrazioni di gas, vapori, polvere, nebbie o miscele esplosive. I laser della classe 4 posso-
no incendiare materiali infiammabili come tessuto o carta. Non introdurre mai materiale di
questo tipo nel percorso del fascio.

§ Non introdurre mai le mani nella camera porta campioni quando il fascio laser è attivo.

§ Non rimuovere i componenti dell’alloggiamento dell’accoppiamento a fascio libero tra il laser
ultraveloce e il modulo di scansione. In caso contrario potrebbero verificarsi radiazioni laser
della classe 4.

§ Rispettare Uso sicuro di dispositivi laser [} 12].
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Radiazioni
pericolose del laser

di classe 3B

Nel caso di laser di classe 3B guardare direttamente nel fascio può causare gravi danni all’occhio
umano. La pelle non viene danneggiata se l’esposizione è breve.

§ Anche se si indossano occhiali di protezione si dovrebbe evitare di guardare direttamente il fa-
scio laser.

§ Utilizzare i dispositivi di protezione idonei durante il lavoro con il microscopio.

§ Evitare l’esposizione diretta della pelle alla luce.

Rischi da
radiazioni ottiche

Le lampade a scarica di gas, le lampade LED e altre fonti di luce bianca emettono forti radiazioni
ottiche (p. es. UV, VIS, IR). Le radiazioni ottiche possono causare danni alla pelle e agli occhi. L’en-
tità del danno dipende da parametri quali lunghezza d’onda, tempo di esposizione e modalità
operativa (continua o a impulsi).

2.3.5 Rischi generati da materiali e sostanze

Rischi da materiale
di consumo

Un uso non corretto di materiale di consumo e agenti detergenti può comportare danni materiali
o lesioni alla pelle e agli occhi. I materiali di consumo non approvati da ZEISS possono comportare
danni materiali. Rivolgersi al partner per la vendita e l’assistenza ZEISS per sapere quali materiali di
consumo possono essere ordinati e come utilizzarli.

Sostanze
pericolose

Il microscopio e altri componenti possono entrare in contatto con diversi campioni e sostanze che
possono essere pericolosi per le persone e l’ambiente.

§ Assicurarsi che il microscopio non sia entrato in contatto con sostanze pericolose (controllare
il registro di laboratorio); in caso contrario, procedere alla pulizia/decontaminazione/disinfezio-
ne del microscopio.

§ Controllare anche i componenti. Se necessario, pulire i componenti nel modo più accurato
possibile. Etichettare i componenti contaminati/infetti che non è stato possibile pulire adegua-
tamente.

§ Le parti contaminate non dovranno essere restituite a nessun reparto ZEISS. Le parti deconta-
minate possono essere spedite a ZEISS corredate di una “Dichiarazione del cliente di avvenuta
decontaminazione” debitamente firmata.

§ Indossare dei guanti.

Rischi di infezione Il contatto diretto con gli oculari può costituire una potenziale via di trasmissione di infezioni bat-
teriche e virali.

§ È possibile ridurre il rischio utilizzando oculari o conchiglie oculari personali. Se è necessario
disinfettare spesso gli oculari, ZEISS consiglia di utilizzare oculari senza conchiglie oculari.

§ Per evitare le infezioni, è vivamente consigliato utilizzare dispositivi di protezione individuale
(DPI), ad esempio guanti, durante l'utilizzo, la pulizia e la decontaminazione. È possibile de-
contaminare i guanti monouso, ad esempio con alcol, se necessario; in alternativa, devono es-
sere cambiati spesso per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Solventi e
campioni

infiammabili

Solventi e campioni infiammabili potrebbero danneggiare il microscopio a causa delle forti radia-
zioni del fascio laser e, in casi estremi, possono causare incendi o esplosioni.

§ Non tenere solventi e campioni infiammabili vicino al microscopio.

§ Non utilizzare solventi e campioni infiammabili.

§ Non utilizzare solventi o campioni che potrebbero causare esplosioni se sottoposti a lavorazio-
ni ad alta energia.

§ Non utilizzare solventi o campioni che potrebbero creare polvere o gas esplosivi o facilmente
infiammabili.

§ Tenere un registro dei materiali trattati.
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2.3.6 Pericoli sul posto di lavoro

Prevenzione di
patologie muscolo-

scheletriche

Le patologie muscolo-scheletriche (MSD) colpiscono muscoli, nervi, vasi sanguigni, legamenti e
tendini. I lavoratori dei settori più diversi possono essere esposti a fattori di rischio sul posto di la-
voro, come sollevare carichi pesanti, piegarsi, allungarsi oltre la testa, spingere e tirare carichi pe-
santi, lavorare in posizioni scomode ed eseguire le stesse operazioni od operazioni simili in modo
ripetitivo. I datori di lavoro sono responsabili di garantire un posto di lavoro sicuro per i loro di-
pendenti, anche dal punto di vista della salute.

2.3.7 Pericoli legati all’ambiente operativo

Sporcizia, polvere
e umidità

Sporcizia, polvere e umidità possono compromettere la funzionalità del microscopio.

§ Spegnere il microscopio quando non viene utilizzato e coprirlo con una copertura antipolvere.

§ Coprire sempre le aperture/porte non utilizzate.

§ Eseguire regolarmente interventi di manutenzione e pulizia in base alle istruzioni contenute in
questo manuale.

§ Accertarsi che nessun liquido detergente o umidità penetri all’interno del microscopio.

§ Accertarsi che tutte le parti elettriche non entrino mai in contatto con umidità.

§ Non esporre mai il microscopio a condizioni ambientali inaccettabili (umidità e temperature
elevate).

2.4 Etichette e luci

Questo capitolo illustra le etichette e, se presenti, le spie luminose.

Tutte le parti che comportano dei rischi specifici sono contrassegnate con etichette di avvertenza.

Osservare sempre tutte le etichette di avvertenza!

§ Controllare che tutte le etichette di avvertenza siano disponibili e leggibili.

§ Sostituire immediatamente le etichette di avvertenza danneggiate o illeggibili.

In caso di etichette mancanti rivolgersi al rappresentante assistenza ZEISS locale per la loro sostitu-
zione gratuita.

2.4.1 Etichette sugli stativi

Le seguenti etichette indicano pericoli e avvertono, ad es., di pericoli legati a radiazioni laser, su-
perfici calde o lesioni alle mani sullo stativo.
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2.4.1.1 Etichette su Axio Examiner Z.1

1

4

1

1 3

4

1

Vista globale Vista anteriore

2

1

1
1

4

1

Vista lato sinistro Vista lato destro

Pos. Simbolo Descrizione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2
PERICOLO 

RADIAZIONE LASER 
VISIBILE E INVISIBILE

EVITARE L’ESPOSIZIONE DEGLI OCCHI 
O DELLA PELLE ALLA RADIAZIONE 

DIRETTA O DIFFUSA 
PRODOTTO LASER DI CLASSE 4

PERICOLO - Radiazione laser visibile e invisibi-
le della classe 4!

Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle
alla radiazione diretta o diffusa.
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Pos. Simbolo Descrizione

INFO: solo USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

3

ATTENZIONE
Spegnere laser,

prima di cambiare 
la lampada

AVVERTENZA

Evitare l’irradiazione diretta degli occhi quan-
do la copertura è aperta. Spegnere i laser pri-
ma di sostituire la lampada!

4 Apertura laser

2.4.1.2 Etichette su Axio Imager Z.2

1

4

4

4

1

3

Vista globale Vista anteriore
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1

2

1

1

1

1

Vista lato sinistro Vista lato destro

Pos. Simbolo Descrizione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2
PERICOLO 

RADIAZIONE LASER 
VISIBILE E INVISIBILE

EVITARE L’ESPOSIZIONE DEGLI OCCHI 
O DELLA PELLE ALLA RADIAZIONE 

DIRETTA O DIFFUSA 
PRODOTTO LASER DI CLASSE 4

INFO: solo USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

PERICOLO - Radiazione laser visibile e invisibi-
le della classe 4!

Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle
alla radiazione diretta o diffusa.

3

ATTENZIONE
Spegnere laser,

prima di cambiare 
la lampada

AVVERTENZA

Evitare l’irradiazione diretta degli occhi quan-
do la copertura è aperta. Spegnere i laser pri-
ma di sostituire la lampada!

4 Apertura laser
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2.4.1.3 Etichette su Axio Observer 7

1

2

1
4

5

2 4

1

5

2

Vista globale Vista anteriore

3

1

1
1

2

2

1

1

Vista lato sinistro Vista lato destro

Pos. Simbolo Descrizione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2 Attenersi alle note contenute nel manuale di
istruzioni e nei documenti forniti.
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Pos. Simbolo Descrizione

3
PERICOLO 

RADIAZIONE LASER 
VISIBILE E INVISIBILE

EVITARE L’ESPOSIZIONE DEGLI OCCHI 
O DELLA PELLE ALLA RADIAZIONE 

DIRETTA O DIFFUSA 
PRODOTTO LASER DI CLASSE 4

INFO: solo USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

PERICOLO - Radiazione laser visibile e invisibi-
le della classe 4!

Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle
alla radiazione diretta o diffusa.

4

ATTENZIONE
Spegnere laser,

prima di cambiare 
la lampada

AVVERTENZA

Evitare l’irradiazione diretta degli occhi quan-
do la copertura è aperta. Spegnere i laser pri-
ma di sostituire la lampada!

5

APERTURA LASER

INFO: solo USA.

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted from

this aperture

Apertura laser
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2.4.2 Etichette e spie luminose sull'unità di alimentazione del laser e dei dispositivi elettronici

L’unità di alimentazione del laser e dei dispositivi elettronici alimenta i singoli moduli con corrente
ed elabora i loro segnali per la sicurezza.

LM1
LM2
LM3
LM4
STAND
TUBE
SW-MIRROR
SAFETY EXT.

VP5V
VP15V
VN7V
VP7V
VN24V
VP24V

LED's ON/OFF

4

1

3

2

Lato anteriore Lato posteriore

Pos. Etichetta o spia luminosa Spiegazione

1 Alta tensione!

Deve essere aperto soltanto da personale
elettrotecnico addestrato.

2 Attenersi alle note contenute nel manuale di
istruzioni e nei documenti forniti.

3 Estrarre la spina dalla presa elettrica prima
dell’apertura.

4
AVVERTENZA

RADIAZIONE LASER
VISIBILE E INVISIBLE

EVITARE L´ESPOSIZIONE AL FASCIO
PRODOTTO LASER DI CLASSE 3B

secondo EN 60825-1:2014

400 - 740 nm, max. 500 mW

INFO: solo USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

400 - 740 nm, max. 500 mW

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS IIIb LASER PRODUCT

AVVERTENZA - Radiazione laser visibile e invi-
sibile della classe 3B!

Evitare l’esposizione al fascio laser.
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Sulla parte anteriore ci sono LED per ogni segnale di sicurezza.

§ LM 1: sicurezza laser modulo di scansione LSM

§ LM 2: sicurezza laser scatola AOM 2 NLO (solo con opzione NLO)

§ LM 3: sicurezza laser modulo ELYRA 7 (solo con opzione ELYRA 7)

§ LM 4: sicurezza laser modulo laser HR (solo con opzione ELYRA 7)

§ STATIVO: sicurezza laser stativo del microscopio

§ TUBO: sicurezza laser tubo LSM motorizzato (opzione)

§ SW-MIRROR: sicurezza laser specchio di commutazione (commutatore tra lampada HAL e rile-
vatore T-PMT opzionale)

§ SAFETY EXT.: segnale di sicurezza laser lato operatore, ad es. contatti porta sull’attacco per il
dispositivo di sicurezza esterno.

segnale Significato

Il LED è accesso costantemente I componenti disponibili sono attivati, inizializzati e
pronti all’uso in condizioni laser sicure.

Il LED non si accende § Componente non attivato.

§ Componente non disponibile.

§ LED difettoso o guasto nell’alimentazione elettrica.

Contattare il rappresentante assistenza ZEISS locale.

Il LED lampeggia Il componente collegato non è sicuro e non è possibile
un funzionamento sicuro.

Se i singoli LED lampeggiano in modo costante dopo
che l'utilizzo dell’LSM è stato attivato nel software,
controllare il componente e contattare il rappresentan-
te assistenza ZEISS locale, se necessario.

Tutti i LED lampeggiano Il microscopio non può essere utilizzato in condizioni
laser sicure.

Contattare il rappresentante assistenza ZEISS locale.

Tab. 1: Significato dei LED sul lato anteriore dell’unità di alimentazione del laser e dei dispositivi
elettronici
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2.4.3 Etichette e spie luminose sul modulo di scansione LSM

Un LED di stato I  sul modulo di scansione LSM si accende quando viene emessa radiazione la-
ser ed eseguita una scansione.

2

3

II

I

3

1

I LED di stato II Informazioni sul fabbricante e il prodot-
to

Pos. Etichetta o spia luminosa Spiegazione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

Presente solo se BiG.2,NIR e/o Airyscan 2 è
collegato/sono collegati alla porta DC Out.

2 Attenersi alle note contenute nel manuale di
istruzioni e nei documenti forniti.

3 DANGER - CLASS 4 VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN

EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

INFO: solo USA.

DANGER - visible and invisible laser radiation 
when open. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

Contattare il rappresentante assistenza ZEISS.
Non aprire le coperture.

PERICOLO - Radiazione laser visibile e invisibi-
le della classe 4 con la copertura aperta!

Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle
alla radiazione diretta o diffusa.

24 Manuale di istruzioni ZEISS LSM 980 | it | Rev. 5 | 000000-2212-241



ZEISS 2 Sicurezza | 2.4 Etichette e luci

2.4.4 Etichette sull'adattatore di uscita DC

1

Pos. Etichetta o spia luminosa Spiegazione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2.4.5 Etichette sui kit di sicurezza laser

1

Fig. 1: Etichetta di avvertenza sull'adattatore della porta di sicurezza laser dell'illuminazione a lu-
ce riflessa a fibra accoppiata

1
Fig. 2: Etichetta di avvertenza sull'adattatore di sicurezza laser per Xylis su entrambi i lati
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1

Fig. 3: Etichetta di avvertenza sull'anello di fermo per HXP

Pos. Etichetta o spia luminosa Spiegazione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2.4.6 Etichette sullo specchio di commutazione

1

Pos. Etichetta o spia luminosa Spiegazione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

2.5 Dispositivi di sicurezza e interblocchi

Per evitare lesioni personali e/o danni alle cose, il microscopio è dotato di diversi dispositivi di sicu-
rezza e interblocchi. In caso di anomalia o danno, mettere immediatamente fuori servizio le parti
interessate e il microscopio e prendere le misure necessarie per impedirne un utilizzo involontario.

Per verificare la sicurezza del microscopio, contattare il rappresentante assistenza ZEISS locale e
conservare i libretti di servizio e i registri.
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2.5.1 Blocchi di sicurezza attivi

Gli interblocchi di sicurezza attivi evitano l’emissione involontaria di luce o radiazione laser, nei ca-
si in cui i sensori degli interblocchi rilevano che non è sicuro aprire le coperture dell’alloggiamento
e l’otturatore di sicurezza del modulo di scansione LSM viene mantenuto chiuso. Gli interblocchi di
sicurezza sono a prova di guasto secondo la norma IEC 61508.

L'interblocco di sicurezza viene attivato nei seguenti casi:

§ Braccio di luce trasmessa di Axio Observer 7 piegato all’indietro.

§ Percorso del fascio di osservazione commutato sull’oculare (VIS) o sulla telecamera (TV).

§ Accesso alla torretta portariflettori Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 e Axio Examiner.Z1 aper-
to.

§ Posizione vuota nella torretta portariflettori di Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 (solo porta la-
terale) e Axio Examiner.Z1.

§ Tappi ciechi [} 27] rimossi e/o porta non assegnata.

§ Interblocco di sicurezza esterno [} 28] non attivo.

§ Inserto per filtro rimosso da BiG.2/NIR.

2.5.2 Tappi ciechi

Scopo I tappi ciechi evitano l’emissione involontaria di luce o radiazione laser.

Posizione Le porte non assegnate ad esempio quelle per BiG.2, NIR, T-PMT/T-PMT 2 o HAL 100 nonché le
aperture per l’accoppiamento diretto dell’illuminazione a luce incidente devono essere chiuse con
tappi ciechi.

Fig. 4: Tappo cieco per interfacce opto-meccaniche con sensori di sicurezza

Fig. 5: Tappo cieco NDD per interfaccia opto-meccanica con contatti di sicurezza

Funzione Nel caso di tappi ciechi con interfaccia opto-meccanica l'interblocco funziona se i sensori sulla
porta sono spinti all’interno dai perni del tappo cieco. Nel caso di tappi ciechi NDD l'interblocco
funziona se i contati di sicurezza sono chiusi. Solo se i tappi ciechi sono chiusi, il microscopio si
trova in condizioni laser sicure e può essere utilizzato.
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2.5.3 Sensori e perni di contatto

Scopo I sensori e i perni di contatto evitano l’emissione involontaria di luce o radiazioni laser.

Posizione I componenti quali lampade o rilevatori che sono collegati direttamente allo stativo o allo specchio
di commutazione motorizzato (non collegati tramite fibra ottica) sono dotati di sensori /anelli sen-
sore e anelli di contatto complementari.

1

2

Fig. 6: Sensori su specchio di commutazione e anello di contatto con perni

Funzione L'interblocco funziona se i sensori 1  vengono spinti all’interno dai perni 2  dell’anello di
contatto. I contatti devono essere chiusi per consentire il funzionamento in condizioni laser sicure.
In caso contrario il microscopio non è in condizioni laser sicure e non è possibile utilizzare il laser.

2.5.4 Attacco per dispositivi di sicurezza esterni

Per collegare il microscopio a dispositivi esterni per la sicurezza laser, questi devono essere colle-
gati all’attacco Safety Interlock. Questo attacco si trova sul retro dell’unità di alimentazione del
laser e dei dispositivi elettronici dietro la presa multipla. Il connettore dell'interblocco di sicurezza
deve essere collegato a una presa fittizia o a un dispositivo di sicurezza esterno, perché altrimenti
l'interblocco di sicurezza non consentirebbe il funzionamento del microscopio con laser.

Fig. 7: Interblocco di sicurezza sul retro dell’unità di alimentazione del dispositivo laser e dei di-
spositivi elettronici
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2.5.4.1 Collegamento del Safety Interlock

Procedura 1. Estrarre il connettore dall’attacco Safety Inter-
lock sull’unità di alimentazione del laser e dei
dispositivi elettronici.

2. Rimuovere la copertura del connettore.

3. Rimuovere i ponticelli.
4. Collegare i fili del blocco esterno.
5. Chiudere la copertura.
6. Inserire il connettore nell’attacco Safety Interlock nell’unità di alimentazione del laser e dei

dispositivi elettronici.

2.5.5 Kit di sicurezza laser

I kit di sicurezza laser evitano l’emissione involontaria di luce o radiazione laser. I kit laser conten-
gono dispositivi di sicurezza laser (ad es. adattatori per porte o anelli di blocco) che non devono
essere rimossi né modificati in nessuna circostanza, altrimenti non è più possibile garantire la sicu-
rezza dalle radiazioni laser.
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3 Descrizione del prodotto e del funzionamento
Un microscopio a scansione laser confocale scansiona un campione in modo sequenziale punto
per punto e riga per riga per creare un’immagine. Le informazioni pixel vengono combinate in
un’immagine. Le sezioni ottiche del campione vengono scansionate con contrasto e risoluzione
elevati nelle direzioni x, y e z.

Il sistema LSM 980 è disponibile in molte configurazioni e con laser diversi.

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

3.1 Componenti principali di LSM 980

Il LSM 980 comprende i seguenti componenti principali:

2

3

4

5

6

7

8

1

Fig. 8: Componenti principali dell’LSM

1 Sorgente luminosa HAL 100 [} 79] 2 Monitor TFT

3 PC utente ed elettronica in tempo reale 4 Tabella del sistema

5 Modulo di scansione LSM 6 Unità di raffreddamento

7 Stativo del microscopio

§ Axio Examiner.Z1

§ Axio Imager.Z2

§ Axio Observer 7

8 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

30 Manuale di istruzioni ZEISS LSM 980 | it | Rev. 5 | 000000-2212-241



ZEISS 3 Descrizione del prodotto e del funzionamento | 3.1 Componenti principali di LSM 980

3.1.1 Interruttore principale e interruttore a chiave

Scopo L'interruttore principale fornisce l'alimentazione elettrica al microscopio e ad eventuali componen-
ti collegati. È un separatore per tutti i componenti del sistema collegati all'unità di collegamento
elettrico (ECU).

L'interruttore a chiave attiva/disattiva il fascio laser. L'unità di alimentazione del laser e dei disposi-
tivi elettronici deve essere posizionata in modo tale che gli interruttori siano facili da raggiungere.

Posizione Gli interruttori si trovano sui pannello frontale dell'unità di alimentazione del laser e dei dispositivi
elettronici.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

Fig. 9: Interruttore principale e interruttore a chiave sul pannello frontale dell'unità di alimenta-
zione del laser e dei dispositivi elettronici

1 Interruttore principale 2 Interruttore a chiave

Funzione Se l'interruttore principale 1  è posizionato su ON, i componenti collegati sono alimentati elet-
tricamente.

Se l'interruttore a chiave 2  è posizionato su ON, i laser nel dispositivo laser e nell'unità di ali-
mentazione elettrica sono attivi. Non sono attivi altri dispositivi laser aggiuntivi (esterni) che posso-
no essere utilizzati con il microscopio. Se il microscopio non viene utilizzato per un lungo periodo
di tempo, collocare la chiave di protezione del laser in un luogo a cui non possono accedere le
persone non autorizzate a utilizzare i laser.

3.1.2 Remote Power Control Switch

Scopo L’interruttore Remote Power Control Switch consente di accendere e spegnere i componenti elet-
trici (tranne il PC di sistema e il monitor).

Posizione Solitamente viene posizionato accanto allo stativo del microscopio. L’interruttore è collegato alla
ECU.

Fig. 10: Remote Power Control Switch

Funzione A seconda della posizione dell’interruttore, i componenti elettronici vengono alimentati con cor-
rente e inizializzati.
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3.1.3 Unità di raffreddamento a liquido

Scopo L'unità di raffreddamento a liquido raffredda il liquido di raffreddamento in un circuito di raffred-
damento.

1

2

4

3

Fig. 11: Unità di raffreddamento a liquido

1 Porta di riempimento/rabbocco 2 Valvola di sfiato

3 Linea di ritorno 4 Linea di alimentazione

3.2 Descrizione del software

Il microscopio è fornito con la versione aggiornata, testata e distribuita del software ZEN (blue edi-
tion). Il software è distribuito con una versione speciale di Windows e una patch. La versione del
software può essere aggiornata, ma non deve essere sostituita con una precedente. La versione
installata del sistema operativo Windows non deve essere cambiata, a meno che non sia distribui-
ta e supportata da ZEISS.

Info
Ulteriori informazioni sul software e sul suo utilizzo sono disponibili nella guida online del soft-
ware.
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3.2.1 Interfaccia utente

L’interfaccia utente del software è suddivisa in tre aree principali.

1 2 3

Fig. 12: Interfaccia utente

1 Area degli strumenti a sinistra
Con le schede presenti in quest’area è possibile accedere a tutti gli strumenti principali
per il controllo del microscopio (Locate Tab), l’acquisizione (Acquisition Tab), l’elaborazio-
ne di immagini (Processing Tab), l’analisi di immagini (Analysis Tab) e le applicazioni (Ap-
plications Tab).

2 Area centrale della schermata
In quest’area vengono visualizzate le immagini e sono disponibili diverse possibilità di vi-
sualizzazione.

3 Area degli strumenti a destra
Qui si trovano lo strumento Images and Documents Tool, la selezione di oggetti e gli ele-
menti di controllo per il tavolino e il fuoco. Sono disponibili anche strumenti di sistema
specifici addizionali (ad es. i comandi Definite Focus e ZEN Connect).

3.3 Elementi di controllo e indicatori sullo stativo

La descrizione degli elementi di controllo e degli indicatori presenti sul proprio stativo è riportata
nel rispettivo manuale di istruzioni.
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4 Installazione
L’installazione e la messa in funzione sono eseguite da un rappresentante assistenza ZEISS autoriz-
zato. È necessario osservare e rispettare i requisiti di installazione.

Dopo aver eseguito l’installazione o integrazioni a posteriori controllare attentamente che il micro-
scopio e i suoi componenti siano in uno stato di funzionamento sicuro e soprattutto che tutte le
coperture di protezione (ad es. protezione contro la radiazione laser) siano state applicate.
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5 Funzionamento
Questo capitolo descrive l'accensione/lo spegnimento del microscopio e la procedura di utilizzo
del microscopio.

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

Info
Ulteriori informazioni sul software e sul suo utilizzo sono disponibili nella guida online del soft-
ware.

5.1 Prerequisiti per il funzionamento

Per la messa in funzione e il funzionamento sono necessari i seguenti prerequisiti fondamentali:

§ Leggere il documento prima della messa in funzione o del funzionamento e conservarlo per
una futura consultazione.

§ Leggere e comprendere in ogni sua parte il capitolo Sicurezza.

§ L’operatore ha dimestichezza con programmi generici basati su Windows®.

§ Se necessario: completare correttamente la formazione di base e il briefing sulla sicurezza.

In particolare per l’impiego dell’LSM 980 accertarsi che

§ il responsabile della sicurezza delle radiazioni laser sia stato informato prima della messa in
servizio.

§ l’LSM 980 non può essere messo in funzione senza un’unità di raffreddamento funzionante.

5.2 Accensione di LSM 980

Procedura 1. Posizionare l'interruttore principale 1  su ON.

2. Posizionare l'interruttore a chiave Laser 2
su ON.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

3. Accendere il computer e il monitor.
4. Inserire il nome utente e la password per effettuare l’accesso.
5. Fare clic su OK.

à Il computer è in funzione e può essere utilizzato indipendentemente dal microscopio.
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6. Posizionare il Remote Power Control Switch 3  su ON.
à Il LED Laser ON sul modulo di scansione

LSM rimane accesso per circa un minuto do-
po l’inizializzazione. I componenti elettronici
sono stati inizializzati e sono pronti all’uso.

3

7. Verificare se tutti i componenti elettronici controllabili separatamente sono accesi.
8. Avviare il software [} 36].

5.3 Avvio del software ZEN

Prerequisito ü Il microscopio è acceso.

ü I componenti sono stati inizializzati e sono pronti all’uso.

Procedura

1. Fare doppio clic sull'icona ZEN  sul desktop.
à Il software si avvia. La finestra di dialogo Start Application si apre dopo un breve perio-

do di tempo.
2. Fare clic su ZEN system.

à L’hardware viene inizializzato automaticamente mentre il programma si avvia e viene vi-
sualizzata l’interfaccia del programma ZEN.

5.4 Acquisizione di un’immagine confocale

L’immagine può essere acquisita in modi diversi:

§ Live (L’immagine non può essere salvata; modalità di acquisizione per l’ottimizzazione dei pa-
rametri di acquisizione.)

§ Continuous (Scansione continua di un’immagine; ottimizzazione dei parametri di acquisizione
possibile.)

§ Snap (Acquisizione di un’immagine singola.)

§ Start Experiment (Acquisizione in modalità multipla, ad es. per serie temporali e pile di imma-
gini Z.)

Per acquisire immagini confocali, per prima cosa è necessario impostare i parametri di acquisizione
e configurare l’esperimento. Si consiglia di utilizzare Smart Setup, in quanto in questo modo
l’utente riceve automaticamente determinati suggerimenti per la configurazione dell’esperimento,
ad es. acquisizione Airyscan o acquisizione basata su telecamera.

Info
Di seguito viene spiegato come utilizzare Smart Setup e come acquisire un’immagine confo-
cale iniziale nella modalità Continuous. Considerato che esiste un’ampia gamma di campioni
(e quindi di configurazioni di sperimentazione adatte), il presente manuale fa riferimento sol-
tanto agli elementi di base necessari. Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida online.
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5.4.1 Selezione del colorante e del metodo di contrasto

Il metodo più semplice per aggiungere marcatori fluorescenti per la colorazione del campione è
tramite Smart Setup. I coloranti possono essere aggiunti da una libreria della banca dati che con-
tiene quasi tutti i marcatori fluorescenti comunemente utilizzati. Una tabella di configurazione del
colorante può contenere fino a quattro coloranti diversi.

Prerequisito ü Il microscopio è acceso ed è pronto per il funzionamento.

ü Software avviato.

Procedura 1. Passare alla scheda Acquisition nell’area degli
strumenti a sinistra.

2. Fare clic su Smart Setup.
à Si apre la finestra di dialogo Smart Setup.

3. Fare clic su Add.
à Si apre la finestra di dialogo Add color or

contrasting method.

4. Selezionare il colorante e il metodo di contrasto.
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5. Fare clic su Add.
à La finestra di dialogo si chiude.

6. Fare clic su OK.

à Uscire da Smart Setup.
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5.4.2 Acquisizione e salvataggio di immagini

Prerequisito ü L’obiettivo è selezionato.

ü Il mezzo di immersione adatto per l’obiettivo è stato applicato.

ü Il campione è inserito ed è nel fuoco.

ü Il colorante e il metodo di contrasto sono impostati.

Procedura 1. Andare alla scheda Acquisition nell’area degli
strumenti a sinistra.

2. Fare click su Continuous.
3. Regolare con precisione il piano dell’oggetto.
4. Selezionare un punto preciso sul campione.
5. Fare doppio clic nell’area dello schermo centrale per centrare un punto nell’immagine. 

 Info  Se non si utilizza un tavolino di scansione motorizzato queste opzioni non
sono disponibili nel software. In questo caso il campione viene allineato tramite
l’azionamento manuale del tavolino portaoggetti.

6. Fare clic su Stop.

7. Fare clic su Set Exposure.
à Ottimizza le impostazioni di guadagno e offset (nelle telecamere viene adeguato solo il

tempo di esposizione alla luce) di tutti i canali e track attivi, indipendentemente dalla po-
tenza laser impostata.

8. Aprire lo strumento Channels.
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9. Aumentare o ridurre la potenza laser con la ri-
spettiva barra di scorrimento sul canale di fluo-
rescenza corrispondente.

10. Regolare l’intensità laser mentre una scansione continua è in corso in base a quanto è ne-
cessario.

11. Fare clic su Snap.
12. Andare al menu File.
13. Fare clic su Save.

5.5 Chiusura del software ZEN

Prerequisito ü  Il file è salvato o scartato.

Procedura 1. Andare al menu File.
2. Cliccare su Exit.
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5.6 Spegnimento di LSM 980

Prerequisito ü Il software è stato chiuso.

Procedura 1. Arrestare il computer e spegnere il monitor.  Info  Se si desidera continuare ad utilizza-
re il computer, assicurarsi di aver chiuso ZEN Service oppure attendere 1 minuto
prima di spegnere i componenti dopo essere usciti dal software.

2. Posizionare il Remote Power Control Switch
1  su OFF.

1

3. Posizionare l'interruttore a chiave Laser 2
su OFF.

Laser

OFF

Main Switch

3

2
ON

4. Posizionare l’interruttore Main Switch 3  su OFF.
à In caso di sistema NLO: posizionare anche gli interruttori a chiave dei laser ultraveloci

esterni su OFF.
5. Coprire lo stativo con la copertura antipolvere dopo il periodo di raffreddamento.
6. Mettere in sicurezza il microscopio per impedire un accesso non autorizzato.
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6 Cura e manutenzione
Per garantire le migliori prestazioni possibili del microscopio è necessario eseguire regolarmente la
manutenzione. Conservare i registri del servizioassistenza del proprio microscopio.

Per mantenere la sicurezza operativa e l'affidabilità del microscopio si consiglia di stipulare un
ZEISS Protect Service Agreement (contratto di assistenza ZEISS Protect).

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

6.1 Sicurezza durante la pulizia e la manutenzione

Adottare esclusivamente le misure preventive descritte in questo documento. Tutte le attività di
manutenzione e pulizia non descritte devono essere effettuate esclusivamente da un rappresen-
tante assistenza ZEISS autorizzato.

Qualsiasi intervento non autorizzato o qualsiasi operazione non rientrante nell’ambito dell’uso
previsto può comportare lesioni personali o danni materiali facendo decadere tutti i diritti di ga-
ranzia. Possono essere utilizzati solo ricambi originali di ZEISS.

 PERICOLO

Scossa elettrica dovuta a parti sotto tensione
Quando il microscopio è ancora acceso, il contatto con parti sotto tensione può causare scosse
elettriche o ustioni.

4 Spegnere il microscopio prima di aprirlo o pulirlo.

4 Staccare le parti sotto tensione dall’alimentazione elettrica.

AVVISO

Compromissione del funzionamento a causa di sporco e umidità
Sporco, polvere e umidità possono compromettere la funzionalità del microscopio e possono
causare cortocircuiti.

4 Usare la copertura antipolvere quando il microscopio non è utilizzato.

4 Le fessure d'aerazione non devono mai essere ostruite.

4 Eseguire regolarmente interventi di manutenzione e pulizia in base alle istruzioni contenute
in questo documento e in base alle istruzioni nei documenti applicabili.

4 Accertarsi che nessun liquido detergente o umidità penetri all’interno del microscopio.

4 In caso di danni, le parti interessate del microscopio devono essere messe fuori servizio.

42 Manuale di istruzioni ZEISS LSM 980 | it | Rev. 5 | 000000-2212-241



ZEISS 6 Cura e manutenzione | 6.2 Piano di manutenzione

6.2 Piano di manutenzione

Gli intervalli raccomandati per la manutenzione dipendono dal tempo di servizio complessivo del
microscopio.

Intervallo Parte/Componente Attività

2- 3 mesi Unità di raffreddamento § Rabbocco di acqua distillata [} 45].

Se l’acqua distillata deve essere rabboccata
più spesso, contattare il rappresentante assi-
stenza ZEISS locale.

1 anno Unità di raffreddamento § Test del pH [} 44].

2 anni Unità di raffreddamento § Sostituzione del refrigerante [} 45].

All’occor-
renza

Pulizia § Rimuovere la polvere ed altre impurità
dalle superfici a vista con un pennello, un
pennello con pompetta, bastoncini di
ovatta, un panno di pulizia per ottiche o
un panno di cotone.

§ Pulire le superfici in caso di forte conta-
minazione. Vedere: Pulizia e disinfezione
di superfici [} 50].

All’occor-
renza

Contaminazione § Rimuovere qualsiasi contaminazione in
base alle norme per la prevenzione degli
infortuni. Vedere: Decontaminazione
[} 58].

All’occor-
renza*

Scanner Calibrare lo scanner nel modulo di scansione
LSM se si lavora spesso ad alte velocità (13 e
superiori) o se il sistema è sottoposto solita-
mente a uso intenso.

§ Calibrazione dello scanner [} 47].

All’occor-
renza

Calibrazione del foro stenopei-
co rispetto all'MBS

§ Calibrazione di pinhole rispetto a MBS
[} 46].

All’occor-
renza

Fusibile § Sostituire i fusibili:
– Sostituzione dei fusibili nella ECU

[} 49].
– Sostituzione dei fusibili T 5,0 A/H 250

V del modulo laser [} 50].
– Sostituzione dei fusibili T 10 A/H 250

V per la presa multipla [} 48].

Se i fusibili bruciano frequentemente, per pri-
ma cosa occorre determinare la causa ed
eventualmente eliminare l’errore tecnico in
modo appropriato prima di sostituire i fusibili.

* Lo scanner deve essere ricalibrato se le immagini risultanti sono curvate o tremolanti. Ciò appare
più evidente quando si osservano strutture geometriche come una griglia.

Info
Le parti di ricambio sono disponibili presso il rappresentante assistenza ZEISS locale.
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6.3 Operazioni di manutenzione

6.3.1 Manutenzione dell’unità di raffreddamento

Durante il funzionamento si devono eseguire i seguenti lavori di manutenzione. Se si notano irre-
golarità nel funzionamento di componenti meccanici o rumori inusuali, spegnere immediatamente
l’unità di raffreddamento e rivolgersi a un rappresentante assistenza ZEISS. Il microscopio non de-
ve essere messo in funzione senza un’unità di raffreddamento perfettamente funzionante.

Se è stato concluso un contratto di assistenza ZEISS (ZEISS Protect Service Agreement), il rappre-
sentante assistenza ZEISS si occuperà di eseguire questa verifica nell’ambito dei lavori di manuten-
zione.

6.3.1.1 Test del pH

In caso di periodi di utilizzo prolungati, gli agenti protettivi anticorrosione potrebbero esaurirsi e
portare a un calo del valore del pH.

Componenti e
strumenti

 Chiave a brugola, 8,0 mm

 Kit di prova per liquido di raffreddamento

Prerequisito ü Il microscopio è spento.

ü L’unità di raffreddamento è scollegata dall’alimentazione elettrica.

Procedura 1. Chiudere la valvola di sfiato 1 .
2

1

2. Aprire la porta di rabbocco 2 .
3. Rimuovere il campione con una pipetta.
4. Applicare il liquido su una striscia di prova.

à Il valore del pH dovrebbe essere compreso tra 8 e 9.
à Se il valore del pH è inferiore a 7,7: Sostituzione del refrigerante [} 45].

5. Chiudere la porta di rabbocco.
6. Aprire la valvola di sfiato.
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6.3.1.2 Rabbocco di acqua distillata

L’acqua distillata non dovrebbe essere rabboccata più spesso di due o tre mesi.

Componenti e
strumenti

 Chiave a brugola, 8,0 mm

 Acqua distillata

Prerequisito ü Il microscopio è spento.

ü L’unità di raffreddamento è scollegata dall’alimentazione elettrica.

ü Valore del pH testato e risultato superiore a 7,7.

Procedura 1. Chiudere la valvola di sfiato 1 .
2

1

2. Aprire la porta di rabbocco 2 .
3. Rabboccare con acqua distillata.
4. Chiudere la porta di rabbocco.
5. Aprire la valvola di sfiato.

6.3.1.3 Sostituzione del refrigerante

La presenza di flocculazioni o depositi nel sistema indica che il circuito di raffreddamento è stato
contaminato o che la vita utile del refrigerante è stata notevolmente superata (questa situazione è
solitamente accompagnata da un pH di circa 7). È necessario svuotare completamente il circuito di
raffreddamento ed è consigliabile sciacquarlo con acqua demineralizzata. Il risciacquo dovrebbe
essere eseguito subito dopo lo svuotamento. Se si deve sostituire il refrigerante più spesso di
quanto indicato, rivolgersi a un rappresentante assistenza ZEISS.

 ATTENZIONE

Pericoli dovuti al refrigerante
Il refrigerante può irritare la pelle e le mucose. In presenza di fiamme o superfici calde è possi-
bile che il refrigerante si scomponga e che si formino prodotti di decomposizione velenosi. Per
ulteriori indicazioni fare riferimento alla scheda dati di sicurezza separata.

4 Osservare le misure cautelative comuni relative alla manipolazione di sostanze chimiche.

4 Non ingerire il refrigerante.

4 Evitare di inalare vapore/aerosol.

4 Indossare guanti: guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (EN374).

Componenti e
strumenti

 Chiave a brugola, 8,0 mm

 Tubo flessibile di scarico

 Refrigerante Innovatek Protect IP - 1 litro – 35%

Prerequisito ü Il microscopio è spento.

ü L’unità di raffreddamento è scollegata dall’alimentazione elettrica.
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Procedura 1. Chiudere la valvola di sfiato 1 .

2. Staccare la linea di mandata 3  e la linea di
ritorno 4  dall’unità di raffreddamento.

2

3

4

1

3. Collegare il tubo flessibile di scarico.
4. Collocare l’estremità del tubo flessibile in un recipiente di raccolta.

5. Aprire la porta di rabbocco 2 .
à Il refrigerante fuoriesce dall’unità di raffreddamento attraverso il tubo flessibile di scarico.

6. Rimuovere il tubo flessibile di scarico non appena il flusso di refrigerante si arresta.
7. Rabboccare il refrigerante attraverso la porta di rabbocco.
8. Collegare la linea di mandata e la linea di ritorno all’unità di raffreddamento.
9. Rabboccare il refrigerante fino a quando viene raggiunto il livello massimo dell’acqua che ri-

mane poi costante.
10. Chiudere la porta di rabbocco.
11. Aprire la valvola di sfiato.

6.3.2 Calibrazione

6.3.2.1 Calibrazione di pinhole rispetto a MBS

Procedura 1. Andare al menu Tools.
2. Fare click su System Maintenance and Calibration....

à Si apre la finestra di dialogo System Main-
tenance and Calibration.

3. Fare click su Continue >>.

à La finestra di dialogo System Maintenance and Calibration mostra le procedure di ca-
librazione disponibili.
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4. Fare clic su Pinhole to MBS Calibration >>.
à Si apre la procedura guidata di calibrazione.

5. Seguire le istruzioni contenute nella procedura guidata di calibrazione.

6.3.2.2 Calibrazione dello scanner

Procedura 1. Andare al menu Tools.
2. Fare click su System Maintenance and Calibration....

à Si apre la finestra di dialogo System Main-
tenance and Calibration.

3. Selezionare il gruppo utenti desiderato.
4. Fare click su Continue >>.

à La finestra di dialogo System Maintenance and Calibration mostra le procedure di ca-
librazione disponibili.

5. Fare clic su Scanner Calibration >>.
à Si apre la procedura guidata di calibrazione.

6. Seguire le istruzioni contenute nella procedura guidata di calibrazione.
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6.3.3 Sostituzione dei fusibili

 AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a fusibili errati
Se vengono usati fusibili con un valore errato, sussiste il rischio di fumo e incendio.

4 Utilizzare solo fusibili del tipo indicato.

4 Scollegare l'alimentazione elettrica prima della pulizia o il cambio dei fusibili.

6.3.3.1 Sostituzione dei fusibili T 10 A/H 250 V per la presa multipla

I fusibili della presa multipla si trovano sul pannello posteriore dell’unità di alimentazione del laser
e dei dispositivi elettronici. I fusibili si trovano sul lato delle prese multiple dove si collega il cavo
corrispondente.

Componenti e
strumenti

 2x fusibile tipo 10A/H/250V

Prerequisito ü Il microscopio è scollegato dall’alimentazione elettrica.

Procedura 1. Estrarre il portafusibili dalla presa multipla
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2. Rimuovere i fusibili 1  dal portafusibili 2 .

1

2

3. Inserire i nuovi fusibili.
4. Spingere indietro il portafusibili nel vano dei fusibili finché non scatta in posizione.
5. Rimettere in funzione il microscopio.

6.3.3.2 Sostituzione dei fusibili nella ECU

I fusibili della ECU si trovano sul pannello posteriore dell’unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici dietro le presa multiple.

Componenti e
strumenti

 1x fusibile tipo T5,0A/H/250V (F4)

 3x fusibile tipo T12,5A/H/250V (F2, F3, F5)

 1x fusibile tipo T6,3A/H/250V (F1)  AVVISO  Per motivi di sicurezza, questo fusibile de-
ve essere ordinato direttamente da ZEISS!

 Cacciavite, testa piatta

Prerequisito ü Il microscopio è scollegato dall’alimentazione elettrica.

Procedura 1. Aprire il portafusibili (F1 - F5) con un cacciavite.

2. Rimuovere il portafusibili.
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3. Rimuovere i fusibili dal portafusibili.

4. Inserire il nuovo fusibile.
5. Riavvitare il portafusibili nel vano dei fusibili il più a fondo possibile.
6. Rimettere in funzione il microscopio.

6.3.3.3 Sostituzione dei fusibili T 5,0 A/H 250 V del modulo laser

Componenti e
strumenti

 2x fusibile tipo T5A/H

Prerequisito ü Il microscopio è scollegato dall’alimentazione elettrica.

Procedura 1. Rimuovere il portafusibili sul pannello posterio-
re del modulo laser.

2. Rimuovere i fusibili 1  dal portafusibili 2 .

1

2

3. Inserire i nuovi fusibili.
4. Spingere indietro il portafusibili nel vano dei fusibili finché non scatta in posizione.
5. Rimettere in funzione il microscopio.

6.3.4 Pulizia e disinfezione di superfici

Il tipo della superficie contaminata e il suo stato influiscono sul processo di disinfezione:

§ Le superfici lisce e non porose sono più facili da disinfettare.

§ Le superfici ruvide, graffiate e danneggiate possono intrappolare agenti biologici e quindi ri-
chiedono un periodo di contatto più lungo o una maggiore concentrazione di disinfettante.
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Superficie Metodo di pulizia e disinfezione

Custodia esterna e super-
fici meccaniche esterne

§ Eliminazione di contaminazione solubile in acqua [} 52].

§ Pulire con un panno pulito inumidito con un disinfettante.
Vedere Disinfezione di una superficie [} 52].

Componenti interni e su-
perfici ottiche

La pulizia di componenti interni del microscopio è consentita solo
a rappresentanti dell'assistenza ZEISS che hanno conoscenze spe-
cifiche.

Oculari § Pulizia di una superficie ottica [} 52].

§ Durante l’impiego di un microscopio è consigliabile utilizzare
oculari personali e occhiali protettivi. Per la disinfezione puli-
re soltanto la superficie esterna dell’oculare con disinfettan-
te. Una disinfezione frequente può comportare il deteriora-
mento del rivestimento ottico delle lenti oculari e intaccare le
parti in gomma (ad es. le conchiglie oculari). Se è necessario
eseguire una disinfezione frequente, è consigliabile tralascia-
re le conchiglie oculari.

 AVVISO  Non immergere mai l’intero oculare nel di-
sinfettante. In caso contrario si danneggerebbe l’ocu-
lare che non potrebbe più essere utilizzato.
Il disinfettante lascia residui di sostanze chimiche sulla super-
ficie. Pulire la superficie ottica per rimuovere tali residui.

Lente anteriore obbiettivo § Strofinare delicatamente la lente anteriore con carta ottica
inumidita con la soluzione di pulizia ottiche L di ZEISS. Una
pulizia frequente può deteriorare il rivestimento della lente
anteriore.

§ Vedere la brochure Pulizia di una superficie ottica [} 52] e
la brochure Come pulire il microscopio di ZEISS.
 AVVISO  Il materiale della lente anteriore dell’obietti-
vo è sensibile alle sostanze chimiche. Non utilizzare
del disinfettante sulla lente anteriore.

Parti morbide in plastica

Superfici in gomma

§ Eliminazione di contaminazione solubile in acqua [} 52].

§ Disinfezione di una superficie [} 52].

L’uso regolare di alcool o altri disinfettanti sulla superficie in
gomma o su parti morbide in plastica può comportare una
perdita di colore. Se si tocca frequentemente la superficie, è
altamente consigliabile indossare dei guanti come misura
preventiva durante l’uso del microscopio.

Attrezzatura IT Rivolgersi al produttore per la pulizia dell’attrezzatura IT.
 AVVISO  Se si utilizzano attrezzature o accessori IT pro-
pri, potrebbero influire sulla compatibilità elettromagne-
tica.

TFT § Eliminazione di contaminazione solubile in acqua [} 52].

Pulire con un panno pulito leggermente inumidito con un di-
sinfettante.

Le superfici menzionate in precedenza sono state testate con le sostanze specificate in questo do-
cumento. Tenere presente che non tutti i componenti e i materiali del proprio microscopio resisto-
no alle sostanze chimiche. Ad esempio, alcuni disinfettanti potrebbero avere un’azione negativa
su gomma, collanti, componenti in plastica o rivestimenti superficiali dei componenti ottici.
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6.3.4.1 Pulizia di una superficie ottica

AVVISO

Danneggiamento delle superfici ottiche a causa di pulizia inadeguata
4 Rimuovere la polvere dalla superficie ottica lentamente e con cautela.

4 Rimuovere la polvere dalle superfici ottiche con una spazzola in pelo naturale o soffiarla via
con un soffietto in gomma.

4 Evitare di toccare le superfici ottiche con le dita.

Componenti e
strumenti

 Panno pulito

 Cotton fioc

 Soluzione di pulizia ottica (85% di n-esano e 15% di alcool isopropilico (IPA) per volume)

 Panno privo di lanugine

Procedura 1. Se necessario, inumidire un batuffolo di cotone o un panno pulito con una soluzione per la
pulizia di ottiche.

2. Strofinare le superfici delle ottiche con un movi-
mento circolare verso il bordo dell'ottica eserci-
tando una leggera pressione.

SBAGLIATO CORRETTO

3. Asciugare con un panno privo di pelucchi.

6.3.4.2 Eliminazione di contaminazione solubile in acqua

Componenti e
strumenti

 Panno pulito

 Panno privo di lanugine

Procedura 1. Inumidire con acqua un panno pulito.
à È possibile aggiungere un detergente neutro all’acqua (nessun solvente!).

2. Sfregare l’area con il panno.
3. Asciugare con un panno privo di pelucchi.

6.3.4.3 Disinfezione di una superficie

AVVISO

Superfici graffiate a causa di composti abrasivi
I composti abrasivi possono graffiare le superfici e quindi avere un effetto negativo sui rivesti-
menti protettivi.

4 Non utilizzare mai composti o detergenti abrasivi.

Componenti e
strumenti

 Disinfettante

 Panno pulito
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Prerequisito ü Leggere sempre l’etichetta del disinfettante, le schede di sicurezza e le informazioni sul pro-
dotto prima di utilizzare il disinfettante.

ü Verificare che le superfici siano resistenti alla soluzione a principio attivo prima della disinfezio-
ne.

ü Assicurarsi che la superficie sia pulita prima della disinfezione. Se necessario, pulirla con acqua
tiepida saponata.

ü La data di conservazione del disinfettante non è stata superata.

ü Utilizzare dispositivi di protezione personale adatti (ad esempio guanti, dispositivi di protezio-
ne delle vie respiratorie) necessari per quando si entra in contatto con contaminanti e disinfet-
tanti.

ü Il microscopio è spento e tutti i componenti si sono raffreddati.

Procedura 1. Inumidire il panno pulito con disinfettante. Non usare quantità eccessive di liquidi disinfet-
tanti.

2. Strofinare delicatamente le superfici in modo che siano completamente cosparse con la so-
luzione a principio attivo.

3. Lasciare il disinfettante sulla superficie per il tempo di esposizione necessario.
 AVVISO  Alcuni prodotti disinfettanti potrebbero evaporare prima che sia tra-
scorso tutto il tempo di esposizione. In questo caso è necessario applicare nuova-
mente il disinfettante sulla superficie e lasciarlo agire per il periodo rimanente o
in modo da raggiungere il tempo di esposizione completo.

4. Lasciare asciugare la superficie.
à Le superfici non devono essere strofinate per accelerare l’asciugatura.

5. Rimuovere eventuali residui di sostanze chimiche lasciate dal disinfettante, che potrebbero
danneggiare la pelle o la superficie o impedire un corretto funzionamento del microscopio.

6. Smaltire i materiali usati durante la disinfezione in base alle norme a tutela della salute e
della sicurezza locali.

7. Lavare le mani al termine di ogni procedura di disinfezione.

6.3.4.4 Pulizia del panno di oscuramento

Componenti e
strumenti

 Panno pulito

Procedura 1. Spazzolare con cura il panno di oscuramento.

In caso di forte contaminazione:

Procedura 1. Inumidire un panno pulito.
2. Passare accuratamente il panno di oscuramento.

Il panno di oscuramento non deve essere lavato per continuare ad essere classificato come mate-
riale “difficilmente infiammabile”. Si può ordinare un panno sostitutivo al partner per la vendita e
l’assistenza ZEISS locale.
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7 Individuazione ed eliminazione guasti
La tabella seguente contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi più comuni.

Info
Se non è possibile risolvere il problema o in caso di dubbi di carattere tecnico, contattare il rap-
presentante assistenza ZEISS locale.

Sintomo Causa Rimedio

Segnale acustico nell’uni-
tà di raffreddamento

Refrigerante non sufficiente. Riempire con acqua distillata
[} 45].

Messaggio d’errore du-
rante/dopo l’avvio del
software ZEN (blue edi-
tion)

Il Remote Power Control Swit-
ch è posizionato su OFF.

Posizionare il Remote Power
Control Switch su ON.

Componente elettronico non
attivato.

Controllare se tutti i compo-
nenti elettronici sono stati ini-
zializzati e sono pronti all’uso.

Non è possibile acquisire
l’immagine nel funziona-
mento laser

L’interruttore a chiave è posi-
zionato su OFF.

Posizionare l’interruttore a
chiave su ON.

Interblocco di sicurezza attivo. Controllare ed eventualmente
riparare gli interblocchi di sicu-
rezza [} 27] .

L’acquisizione dell’imma-
gine è disturbata

L’interferenza nell’acquisizione
dell’immagine può essere cau-
sata da sovratensione nella li-
nea di alimentazione elettrica,
a seguito, ad esempio, di un
fulmine indiretto.

In circostanze speciali (ad es.
sovratensione della linea di ali-
mentazione elettrica) l’acquisi-
zione delle immagini potrebbe
essere disturbata. L'interferen-
za non è dannosa per il micro-
scopio e non è causata da un
difetto del microscopio. È pos-
sibile proseguire con l’acquisi-
zione delle immagini.

Al fine di evitare tali interfe-
renze è possibile installare una
protezione da sovratensioni
nel sistema di alimentazione
dell’impianto.

Il microscopio non reagi-
sce

L’hardware è spento. Accendere il microscopio
[} 35].

Assenza di tensione. Controllare se il microscopio è
collegato alla rete elettrica.

Fusibile difettoso. Controllare se un fusibile è di-
fettoso ed eventualmente so-
stituirlo.

Non è possibile riavviare il
microscopio in seguito a
un’interruzione dell'ali-
mentazione elettrica du-
rante l'uso

L’interruzione dell'alimentazio-
ne elettrica ha danneggiato il
microscopio.

Contattare il rappresentante
assistenza ZEISS locale.
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Sintomo Causa Rimedio

Guasto hardware Uno spegnimento dell’hard-
ware quando la comunicazio-
ne tra l'hardware e ZEN (blue
edition) o il ZEN Service è an-
cora in corso può causare uno
stato indefinito dell’hardware
che può comportare gravi pro-
blemi quando il sistema viene
avviato nuovamente e persino
un guasto dell’hardware.

ZEN Service è in funzione per
tutto il tempo in cui l’icona del
microscopio è visibile sulla bar-
ra delle applicazioni.

1. Chiudere il software
[} 40].

2. Attendere l'arresto di ZEN
Service.

3. Posizionare il Remote Po-
wer Control Switch su
OFF.

4. Accendere il microscopio
e avviare il software
[} 35].

Software bloccato o crash
software

Ad es. sovraccarico del siste-
ma.

Riavviare il software:

1. Chiudere il software [} 40]
se non ancora spento.

2. Attendere circa 1 minuto.

3. Avviare il software [} 36].
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8 Messa fuori servizio e smaltimento
Questo capitolo contiene informazioni sulla messa fuori servizio e sullo smaltimento del microsco-
pio e dei relativi componenti/espansioni o accessori.

8.1 Messa fuori servizio

Se il microscopio e i suoi componenti non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato,
ad esempio diversi mesi, devono essere spenti completamente e messi in sicurezza per impedire
un accesso non autorizzato.

La messa fuori servizio completa del microscopio e dei suoi componenti dovrebbe essere effettua-
ta dal rappresentante assistenza ZEISS locale.

 PERICOLO

Scossa elettrica dovuta a parti sotto tensione
Quando il microscopio è ancora acceso, il contatto con parti sotto tensione può causare scosse
elettriche o ustioni.

4 Spegnere il microscopio prima di aprirlo o pulirlo.

4 Staccare le parti sotto tensione dall’alimentazione elettrica.

Procedura 1. Spegnere il microscopio. [} 41]
2. Estrarre la spina dalla presa elettrica.
3. Estrarre la chiave di protezione del laser.

8.2 Trasporto e stoccaggio

Prima e durante il trasporto devono essere rispettate le seguenti regole:

§ Utilizzare attrezzature (ad es. maniglie, elevatori a forca o carrelli elevatori manuali) per tra-
sportare il microscopio in sicurezza fino al locale di installazione. Nelle camere bianche questo
controllo è obbligatorio. Il microscopio può essere trasportato esclusivamente su veicoli a so-
spensione pneumatica. I dispositivi destinati al trasporto del microscopio devono essere in
grado di gestire il suo peso complessivo e le sue dimensioni.

§ Le parti in movimento devono essere fissate durante il trasporto per evitare che scivolino o si
ribaltino.

§ Evitare di sballottare le scatole usate per il trasporto.

§ Tenere conto dei dati sul peso riportati sull’imballaggio e sul documento di trasporto.

§ Laddove possibile, utilizzare l’imballaggio originale per la spedizione o il trasporto.

Info
Informazioni dettagliate per il trasporto e lo stoccaggio possono essere richieste al partner per
la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

Elevatore a forca e
carrello elevatore

manuale

Per il trasporto in loco e le operazioni di scarico sono necessari un elevatore a forca e/o un carrello
elevatore manuale.

§ Assicurarsi che corridoi ed angoli siano abbastanza larghi da consentire il passaggio.

§ Controllare l’ingresso dell’edificio e del sito finale per stabilire la presenza di rampe idonee e di
ascensori con una portata adeguata al peso del microscopio laddove necessario.

§ Alcuni componenti come i tavoli, sono grandi, pesanti e ingombranti e potrebbero richiedere
un’assistenza supplementare per portare le unità nel luogo assegnato.
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Massima
resistenza agli urti

§ Non far cadere o urtare gli scatoloni durante la movimentazione o lo stoccaggio. Qualsiasi ac-
celerazione deve essere < 10 g.

§ Prendere in considerazione l'uso di sensori d'urto e inclinazione per l'imballaggio alla conse-
gna e dopo il trasporto interno.

Temperatura
consentita

Temperatura consentita durante il trasporto al luogo di installazione o tra due luoghi:

§ Tra -20 °C e 55 °C per un massimo di 16 ore

§ Umidità relativa inferiore al 65%

Temperatura consentita durante lo stoccaggio in loco:

§ Tra 10 °C e 30 °C

§ Umidità relativa inferiore al 65%

Info
24 ore prima dell'installazione del microscopio è necessario che le scatole siano alla tempe-
ratura ambiente consigliata in modo da evitare la penetrazione di umidità, che è molto perico-
losa per i percorsi ottici, e assicurare l'effettiva stabilità del microscopio durante l'installazione
e i test.

8.2.1 Peso e dimensioni della merce trasportata

Per informazioni relative al peso e alle dimensioni degli scatoloni di spedizione per la configurazio-
ne specifica del proprio sistema, rivolgersi al partner per la vendita e l’assistenza ZEISS locale.

Di seguito sono riportati degli esempi di possibili scatoloni di spedizione:

Scatolone Contenuto dello scato-
lone

Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Peso ap-
prox. (kg)

Scatolone
principale 1

Unità di alimentazione del
laser e dei dispositivi elet-
tronici, modulo di scan-
sione LSM, cavi

1040 940 1440 134

Scatolone
principale 2

Stativo del microscopio 960 890 940 50

Scatola pic-
cola per ac-
cessori

Il contenuto degli scatolo-
ni dipende dalla configu-
razione del sistema:

§ Computer del sistema

§ Monitor LCD TFT

§ Unità di raffredda-
mento LCS

§ Accessori addizionali
ad es. Definite Focus,
X-Cite Xylis, AxioCam

1080 900 820 100 - 300

Scatola gran-
de per acces-
sori

1350 900 1000

Scatola del
tavolino

Tabella del sistema, pic-
colo (a seconda della con-
figurazione)

1120 1120 1030 134

Tabella del sistema, me-
dio (a seconda della con-
figurazione)

1720 1100 1080 219
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8.3 Smaltimento

Il microscopio e i suoi componenti non devono essere smaltiti come rifiuti domestici o tramite i
servizi municipali di smaltimento dei rifiuti. Il loro smaltimento deve avvenire in conformità con le
normative applicabili (Direttiva RAEE 2012/19/UE). ZEISS ha implementato un sistema per la resa e
il riciclaggio dei dispositivi negli Stati membri dell’Unione Europea che garantisce un riutilizzo ido-
neo e conforme alle Direttive UE menzionate. Il cliente è responsabile della decontaminazione.

Info
Informazioni dettagliate per lo smaltimento e il riciclaggio possono essere richieste al partner
per la vendita e l’assistenza ZEISS locale.

8.4 Decontaminazione

È necessario che venga presentata una dichiarazione di decontaminazione prima di effettuare il re-
so di oggetti usati alla sede ZEISS.

Se non è possibile garantire una decontaminazione affidabile, il pericolo che ne deriva deve essere
debitamente segnalato in base alle normative vigenti. In generale, deve essere applicata un’eti-
chetta di avvertenza sull’articolo e all’esterno della confezione, insieme a informazioni dettagliate
sul tipo di contaminazione.
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9 Dati tecnici e conformità
Il presente capitolo contiene dati tecnici importanti così come informazioni relative alla conformi-
tà.

9.1 Dati di prestazione e specifiche

 Il cliente è responsabile del rispetto dei requisiti di installazione del LSM 980 e della disponibilità
dei materiali richiesti che devono essere disponibili al momento dell’installazione.

Il microscopio deve essere collegato a una presa elettrica installata a regola d’arte, dotata di con-
tatto di messa a terra, utilizzando il cavo elettrico in dotazione. Il collegamento di messa a terra
non deve essere pregiudicato dall’uso di cavi di prolunga.

Info
Rivolgersi al partner per la vendita e l’assistenza ZEISS locale per richiedere informazioni detta-
gliate sui requisiti per l’installazione.

Requisiti del luogo
di installazione

Il microscopio può essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi. Il microscopio non dovrebbe essere
installato vicino a finestre esposte ai raggi diretti del sole o vicino a termosifoni. Il microscopio de-
ve essere fissato alla superficie del tavolo per evitare che scivoli e cada.

Il cliente è responsabile del rispetto dei requisiti di installazione del microscopio e della disponibili-
tà dei materiali richiesti, che devono essere predisposti e pronti in fase di installazione.

Luogo di installazione Esclusivamente all’interno di edifici e locali
chiusi

Si consiglia di installare il microscopio in un
locale buio, in cui la luce artificiale, la luce del
sole o altre sorgenti di luce non possono in-
terferire con l’acquisizione dell’immagine. Il
microscopio non dovrebbe essere installato
vicino a finestre esposte ai raggi diretti del
sole o vicino a termosifoni.

Altitudine Max. 2000 m sul livello del mare

Climatizzazione e
qualità dell’aria

Prestazioni di risoluzione ottica

Temperatura ambiente 22 °C

Intervallo per prestazioni ottiche ottimali ± 3 °C

Funzionamento con prestazioni ottiche ridot-
te
(fuori dall'intervallo per prestazioni ottiche ot-
timali)

Da 15 a 19 °C e da 25 a 35 °C

Temperatura ambiente per il funzionamento
con prestazioni ridotte con componenti di in-
cubazione di ibidi
(fuori dall'intervallo per prestazioni ottiche ot-
timali)

Da 18 a 19 °C e da 25 a 30 °C
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Stabilità di immagine e dati

Migliore stabilità di temperatura raccomanda-
ta

± 0,5 °C/h

Stabilità a lungo termine raccomandata ± 2 °C/24h

Controlli generali

Umidità relativa < 65%

Dissipazione del calore max. del microscopio Max. 1500 W

Tempo di riscaldamento 1 h

Tempo di riscaldamento (in caso di misurazio-
ni altamente precise e/o a lungo termine)

≥ 3 h

Grado di inquinamento 2

Peso e dimensioni La tabella sottostante contiene alcune indicazioni sul peso e le dimensioni degli articoli non imbal-
lati. Il peso dell’LSM 980 è di circa 305 - 373 kg. Il peso totale può essere superiore, a seconda
della configurazione e delle opzioni aggiunte.

Componenti principali Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Peso approx.
(kg)

Tabella del sistema: Le dimensioni includono il pezzo angolare.

§ piccolo

§ ammortizzato ad aria

§ regolabile in altezza

§ alimentazione di aria compres-
sa necessaria

§ lato lungo e corto aperti, con
breadboard

900
(1000)

750
(850)

810 -
870

130

§ piccolo

§ ammortizzato ad aria

§ non regolabile in altezza

§ lato lungo e corto aperti, con
breadboard

900
(1000)

750
(850)

810 -
870

130

§ misura media

§ ammortizzato ad aria

§ regolabile in altezza

§ alimentazione di aria compres-
sa necessaria

§ lato lungo o corto aperto, con
breadboard

1200
(1300)

900
(1000)

810 -
870

180

Stativo del microscopio:

Axio Examiner.Z1 470 330 720 38

Axio Imager.Z2 500 390 720 40

Axio Observer 7 800 290 700 37 – 47
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Componenti principali Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Peso approx.
(kg)

Unità di raffreddamento LCS 300 170 220 6,5

Modulo di scansione LSM 550 450 220 25 - 30

Unità di alimentazione del laser e dei
dispositivi elettronici

600 500 650 70

Computer del sistema 550 200 450 25

Monitor LCD TFT 730 240 610 10 - 14

Info
Il tavolo per il computer di sistema è fornito dal cliente. ZEISS consiglia un tavolo di 1200 x 800
x 750 mm.

Collegamento alla
rete elettrica

Il microscopio deve essere collegato a una presa elettrica installata a regola d’arte, dotata di con-
tatto di messa a terra, utilizzando il cavo elettrico in dotazione. Il collegamento di messa a terra
non deve essere pregiudicato dall’uso di cavi di prolunga.

Tensione AC nominale L+N+PE 100 - 127 V AC o 230 V AC ± 10 %

Frequenza nominale 50 - 60 Hz

Spina di alimentazione principale CEE blu, L+N+PE (200 - 230 V, 16 A)

NEMA L5-15, L+N+GND (100 - 125 V, 15 A)

In opzione:
CEE rosso, 3L+N+PE (solo una fase viene uti-
lizzata, 200 - 230 V, 16 A)
CEE giallo, L+N+PE (100 - 130 V, 16 A)

Potenza assorbita max. 1600 VA

Corrente max. 7 A a 230 V

13 A a 120 V

Classe di messa a terra IEC Classe I di IEC 61140

Tutti gli chassis sono collegati alla messa a
terra elettrica tramite il conduttore di terra
del cavo elettrico.

Categoria di sovratensione II
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Dati laser Questi tipi di laser sono stati concepiti per l’utilizzo con il microscopio.

Laser Lunghezza
d’onda la-
ser (nm)

Classe Potenza ti-
pica in usci-
ta dalla fi-
bra ottica
(mW)

Potenza
minima ac-
cettabile in
uscita dalla
fibra ottica
(mW)*

Durata pre-
vista (h)

Laser a diodi 405 3B 14 10 > 10000

Laser a diodi 445 3B 7,5 5 > 10000

Laser a diodi 488 3B 10 7 > 10000

Laser a diodi 514 3B 10 7 > 10000

DPSS 543 3B 10 7,5 > 10000

DPSS 561 3B 10 7,5 > 10000

DPSS 594 3B 2,5 1,5 > 10000

Laser a diodi 639 3B 7,5 5 > 10000

Laser a diodi 730 3B 9,5 6,5 > 10000

* I livelli di potenza in uscita dalla fibra ottica possono diminuire per via degli influssi esterni a lungo termine sui sistemi meccanico ed ottico.

9.2 Disposizione e piano di installazione di LSM 980

I dispositivi laser delle classi 1M, 2M, 3A, 3B, 3R e 4 nonché tutti i dispositivi nel percorso del rag-
gio laser devono essere disposti o installati in modo tale da impedire un cambiamento involontario
della loro posizione o della direzione del raggio. I locali in cui vengono utilizzati i laser devono es-
sere contrassegnati con simboli di avvertenza. Solo il personale autorizzato può entrare nei locali
contrassegnati, eventualmente dopo essere stato debitamente istruito o formato. Nel locale di la-
voro non devono essere conservati materiali infiammabili o esplosivi.

Service 
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Fig. 13: Disposizione di Axio Observer 7 con LSM 980 sulla porta laterale
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Service 
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Fig. 14: Disposizione di Axio Observer 7 con LSM 980 sulla porta posteriore (simile per Axio Exa-
miner.Z1 e Axio Imager.Z2)

1 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

2 Modulo di scansione LSM

3 Stativo del microscopio 4 Postazione di lavoro con computer

5 Tabella del sistema

9.3 Norme e regolamenti applicabili

Rispettare tutte le norme di sicurezza generali e nazionali specifiche, nonché le leggi e le normati-
ve applicabili in materia di protezione dell’ambiente.

Il microscopio è conforme ai requisiti dei seguenti regolamenti e direttive:

2011/65/UE Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restri-
zione dell’uso di determinate sostanze perico-
lose nelle apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RoHS)

2015/863/UE Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Com-
missione del 31 marzo 2015 recante modifica
dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’elenco delle sostanze con
restrizioni d’uso (direttiva RoHS III)
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2014/30/UE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettroma-
gnetica

2014/35/UE Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa
all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul
mercato del materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro determinati limiti di
tensione

KS C 9610-6-2:2019 Standard EMC coreani

Test d'immunità EMC degli ambienti indu-
striali

KS C 9610-6-4:2017 Standard EMC coreani

Test di emissione EMC degli ambienti indu-
striali

EN 60825-1:2015 Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1:
Classificazione delle apparecchiature e pre-
scrizioni

EN 61010-1:2020 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elet-
trici di misura, controllo e per utilizzo in labo-
ratorio – Parte 1: requisiti generali

EN 61326-1:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e la-
boratorio – Prescrizioni di compatibilità elet-
tromagnetica – Parte 1: requisiti generali

EN 62471:2009 Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi
di illuminazione

Questa dichiarazione perde la sua validità in caso di modifiche del microscopio non autorizzate.

Ai sensi della Direttiva 2011/65/UE (RoHS) il microscopio e i suoi accessori sono stati classificati co-
me strumenti di categoria 9 (strumenti per il monitoraggio e il controllo, tra cui il monitoraggio e il
controllo industriale). Inoltre sono soggetti anche alla 2012/19/UE (RAEE).

Oltre alle linee guida e alle norme europee e internazionali, per gli Stati Uniti si applica anche il ti-
tolo 21 del CFR, par. 1040.10, relativo agli standard prestazionali per i prodotti a emissione di luce
e laser ("Performance Standards for light emitting products - laser products").

Direttive / standard europei e internazionali: Per maggiori informazioni sui certificati ISO e CSA o
sulle dichiarazioni di conformità CE, rivolgersi al partner per la vendita e l’assistenza ZEISS locale.

ZEISS opera secondo un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma
ISO 14001. Il microscopio e i suoi componenti sono stati sviluppati, testati e prodotti in conformi-
tà con le normative vigenti e le linee guida sul diritto ambientale dell'Unione Europea.

ZEISS ha introdotto una procedura per la resa e il riciclaggio degli strumenti all’interno degli Stati
membri dell’Unione Europea che garantisce metodi di riciclaggio conformi alle direttive UE.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio rivolgersi al partner per la vendita e
l’assistenza ZEISS locale. Il microscopio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o attra-
verso i centri comunali di smaltimento dei rifiuti. Se il microscopio viene rivenduto, il venditore ha
l’obbligo di informare l’acquirente che il microscopio deve essere riciclato in conformità alle nor-
mative locali.
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10 Accessori e estensioni di sistema opzionali
Solo i seguenti accessori possono essere usati con il microscopio poiché ZEISS ha confermato il lo-
ro utilizzo sicuro. Possono essere utilizzati solo componenti originali ZEISS. Verificare in preceden-
za se il proprio microscopio può essere dotato a posteriori di un’estensione di sistema o di acces-
sori.

Dopo l’installazione o una conversione controllare attentamente che il microscopio e le estensioni/
gli accessori di sistema siano in uno stato operativo sicuro e che le porte non utilizzate siano chiu-
se. Per i dettagli e le misure di sicurezza consultare i documenti correlati.

L’installazione e la messa in servizio sono eseguite da personale ZEISS autorizzato. Tutte le porte
d’interfaccia da cui potrebbero essere emesse radiazioni laser sono dotate di speciali viti di sicurez-
za TORX che non devono essere allentate dall’utente.

Tutte le interfacce descritte nel presente manuale di istruzioni possono essere usate dall’utente. Le
interfacce non descritte non possono essere utilizzate dall’utente, nemmeno nel caso in cui siano
elencate come interfacce utente in un manuale accluso (ad es. manuale di istruzioni per lo stativo
del microscopio). Spegnere sempre il microscopio prima di rimuovere componenti collegati a
un’interfaccia utente e non lasciare scoperta un’interfaccia utente durante il funzionamento del
microscopio.

Gli accessori/le estensioni di sistema (ad eccezione dei laser ultraveloci) sono integrati nell’unità di
alimentazione elettrica del microscopio e vengono attivati con l'interruttore Remote Power Con-
trol Switch [} 31].

Info
Ulteriori informazioni sul software e sul suo utilizzo sono disponibili nella guida online del soft-
ware.

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

Nome Descrizione/Info

Airyscan 2 Rilevatore per super risoluzione e velocità ele-
vata.

AxioCam Famiglia di telecamere.

BiG.2 Il rilevatore BiG [} 70] è un sensore addizio-
nale esterno con due tubi fotomoltiplicatori
(PMT) GaAsP speciali e ultrasensibili. Può es-
sere utilizzato come rilevatore descanned o
non descanned, ma non può essere collegato
in cascata.

Definite Focus Consente di compensare una deriva del fuoco
e di mantenere il campione nel fuoco anche
durante esperimenti time-lapse.

Disponibile solo con Axio Observer 7.

Diversi obiettivi Gli obiettivi influiscono sulle prestazioni del
microscopio come nessun altro componente
del sistema. È possibile ottenere una qualità
delle immagini eccellente solo se si utilizza
l’obiettivo che meglio si addice al proprio
esperimento, a prescindere che si lavori con
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Nome Descrizione/Info

campioni istologici, campioni cellulari o orga-
nismi completi. Per informazioni più detta-
gliate sugli obiettivi disponibili e raccomanda-
ti visitare il sito https://www.micro-
shop.zeiss.com/de/de/shop/objectives o rivol-
gersi al partner per la vendita e l’assistenza
ZEISS.

Diversi tavolini porta campioni/tavolini di
scansione

Questi tavolini vengono utilizzati per posizio-
nare il campione in x e y manualmente o tra-
mite controllo software. La corsa e la preci-
sione di movimento cambiano in base al tipo.

ELYRA 7 ELYRA 7 è un sistema basato su telecamera
per la microscopia a super risoluzione. Può
essere usato in alternativa con il sistema LSM
980.

Set di filtri I filtri sono disponibili per diversi coloranti e
combinazioni di coloranti. Per informazioni
più dettagliate sui filtri disponibili e racco-
mandati visitare il sito https://www.micro-
shop.zeiss.com/de/de/shop/filterAssistant o ri-
volgersi al partner per la vendita e l’assistenza
ZEISS.

GaAsP NDD a 2 canali Il GaAsP NDD [} 72] può essere usato al po-
sto del portaobiettivi standard. I rilevatori so-
no utilizzati per rilevare i segnali di emissione
generati dall’eccitazione ultraveloce.

Disponibile solo con Axio Examiner.Z1 con si-
stema sistema NLO.

Accessori di incubazione per l’osservazione di
cellule vive

I sistemi di incubazione ZEISS coniugano sem-
plici procedure di impostazione nel software
di imaging con una stabilità ottimale dei pa-
rametri ambientali, perfino per i campioni vivi
più sensibili. Impostare la temperatura di in-
cubazione per i propri campioni e salvare i
parametri ambientali nel software.

Sorgenti luminose Per l’osservazione di campioni fluorescenti
sono disponibili le seguenti sorgenti lumino-
se:

§ HXP 120 V

§ X-Cite Xylis

§ Colibri 5 & 7

NDD.2 I moduli di rilevamento non descanned (NDD)
possono essere utilizzati nel percorso di rifles-
sione o di luce trasmessa (i moduli a trasmis-
sione NDD [} 74] non sono disponibili per
Axio Imager.Z2) o contemporaneamente in
entrambi i percorsi del fascio. Ciò significa
che possono essere configurati fino a 12 ca-
nali NDD (a seconda dello stativo).
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di sistema addizionali

Nome Descrizione/Info

Se i canali NDD sono stati assegnati al percor-
so di luce trasmessa, sullo Axio Observer 7
non può essere implementato alcun T-PMT/T-
PMT 2. Nel caso di rilevamento non descan-
ned la radiazione emessa dal campione viene
guidata direttamente verso il rilevatore senza
passare di nuovo dagli specchi di scansione.

NIR Il NIR [} 71] è un rilevatore esterno addizio-
nale dotato di due tubi fotomoltiplicatori
GaAsP e GaAs, speciali e altamente sensibili,
per applicazioni nella regione NIR.

Integrazione di laser sistema NLO Con i laser NLO [} 82] i coloranti a fluore-
scenza vengono eccitati solo nel fuoco utiliz-
zando laser ultraveloci sintonizzabili.

Z-Piezo per obiettivi singoli Azionamento piezoelettrico per l’acquisizione
di pile di immagini Z.

Modulo di luce trasmessa PMT Il T-PMT [} 76] è un rilevatore che rileva la
luce di contrasto del campione in trasmissio-
ne.

Inserto da tavolino Z-Piezo Inserto da tavolino motorizzato per l’acquisi-
zione veloce in direzione Z. Può essere utiliz-
zato soltanto in combinazione con tavolini di
scansione adatti.

10.1 Disposizione e piano di installazione per LSM 980 con estensioni di
sistema addizionali

I dispositivi laser delle classi 1M, 2M, 3A, 3B, 3R e 4 nonché tutti i dispositivi nel percorso del rag-
gio laser devono essere disposti o installati in modo tale da impedire un cambiamento involontario
della loro posizione o della direzione del raggio. I locali in cui vengono utilizzati i laser devono es-
sere contrassegnati con simboli di avvertenza. Solo il personale autorizzato può entrare nei locali
contrassegnati, eventualmente dopo essere stato debitamente istruito o formato. Nel locale di la-
voro non devono essere conservati materiali infiammabili o esplosivi.

Info
Rivolgersi al partner per la vendita e l’assistenza ZEISS locale per richiedere informazioni detta-
gliate sui requisiti per l’installazione.
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10.1.1 Disposizione e piano di installazione di LSM 980 con Airyscan 2

Service 
Access Area
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Fig. 15: Disposizione di LSM 980 su porta laterale con Airyscan 2
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Fig. 16: Disposizione di LSM 980 su porta posteriore con Airyscan 2

1 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

2 Modulo di scansione LSM

3 Stativo del microscopio 4 Airyscan 2

5 Postazione di lavoro con computer 6 Tabella del sistema
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10.1.2 Disposizione e piano di installazione per LSM 980 con ELYRA
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Fig. 17: Disposizione di LSM 980 su porta laterale con ELYRA

1 Airyscan* 2 Modulo di scansione LSM

3 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

4 Sorgente luminosa HXP 120 V*

5 Modulo laser per super risoluzione 6 Tabella del sistema, medio

7 Stativo del microscopio 8 Modulo di illuminazione ELYRA 7

9 Postazione di lavoro con computer

*opzionale
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10.1.3 Disposizione e piano di installazione per rilevatori esterni (esempio)

La figura qui di seguito mostra un esempio della posizione di rilevatori esterni sul sistema LSM
980. La posizione di rilevatori esterni può essere differente a seconda della configurazione.

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.
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Fig. 18: Disposizione di LSM 980 su porta posteriore con rilevatori esterni (esempio)

1 Tabella del sistema 2 Modulo di scansione LSM

3 Stativo del microscopio 4 BiG.2 o NIR

5 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

6 NDD.2

7 Postazione di lavoro con computer

10.2 Rilevatori esterni

10.2.1 BiG.2

Scopo BiG.2 è un sensore addizionale esterno che utilizza due speciali fotomoltiplicatori a tubo PMT ul-
trasensibili GaAsP. Può essere utilizzato come rivelatore descanned e non-descanned. BiG.2 non
può essere collegato in cascata.

Posizione Quando BiG.2 viene utilizzato in modalità descanned, viene collegato alla porta DC Out del modu-
lo di scansione LSM. Se utilizzato per l’immaginografia multifotone, viene collegato a una porta
NDD e utilizzato come rilevatore non-descanned.
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1

2

Fig. 19: BiG.2

1 Filtro Push&Click 2 Attacchi esterni

10.2.2 NIR

Scopo Il NIR è un rilevatore esterno addizionale dotato di due tubi fotomoltiplicatori GaAsP e GaAs, spe-
ciali e altamente sensibili, per applicazioni nella regione NIR.

Posizione Il rilevatore NIR è installato sulla porta DC-Out del modulo di scansione LSM funzionante nella mo-
dalità descanned.

1

2

Fig. 20: Rilevatore NIR

1 Filtro Push&Click 2 Attacchi esterni

Funzione Il rilevatore NIR presenta un range di rilevamento massimo di 900 nm e una sensibilità speciale in-
crementata. Può essere dotato di un filtro di emissione Push&Click (EF) per prestazioni migliori. Il
filtro Push&Click può essere inserito/sostituito manualmente dal cliente
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10.2.3 Rivelatori NDD

Il sistema NLO può essere dotato dei seguenti rivelatori NDD opzionali:

§ GaAsP NDD a 2 canali [} 72]

§ NDD.2 [} 74]

Info
Per informazioni addizionali e descrizioni dettagliate vedere gli ulteriori documenti pertinenti
oppure consultare il partner per la vendita e l'assistenza ZEISS locale.

10.2.3.1 GaAsP NDD a 2 canali

Al posto del portaobiettivi standard Axio Examiner.Z1, sullo stativo è possibile utilizzare il GaAsP
NDD a 2 canali. Il modulo è dotato di due rivelatori GaAsP ultrasensibili. I rivelatori vengono utiliz-
zati per rilevare i segnali di emissione generati dall'eccitazione multifotonica.

Il modulo è dotato di un filtro dicroico che separa la luce di eccitazione da quella di emissione per
trasmettere quest’ultima direttamente ai due rivelatori. Il modulo presenta anche un modulo di fil-
traggio speciale che contiene due filtri di emissione e un filtro dicroico. Questo modulo di filtrag-
gio separa e filtra i segnali di emissione direttamente a monte dei rivelatori. Entrambe le unità di
filtraggio vengono impostate e utilizzate manualmente. Il modulo può essere sostituito con un al-
tro portaobiettivi.

Info

Stoccaggio
Quando il rivelatore non viene utilizzato deve essere conservato in una speciale custodia che
non fa passare la luce. Questo è necessario in quanto il sensore del rivelatore è altamente foto-
sensibile e può essere influenzato dall’illuminazione ambientale.

10.2.3.1.1 Sostituzione del filtro di emissione

Procedura 1. Allentare le viti a testa zigrinata 1 .

1

2. Rimuovere l’inserto per filtro dallo scomparto.
3. Inserire il nuovo inserto per filtro nello scomparto.
4. Stringere le viti a testa zigrinata.
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10.2.3.1.2 Sostituzione del filtro dicroico

Procedura 1. Impostare l’interruttore su Change Filter.

2. Allentare le quattro viti 1  presenti sul lato a
sinistra.

1

2

3

3. Rimuovere il coperchio 2 .

4. Estrarre il portafiltro 3 .
5. Inserire il nuovo portafiltro.
6. Riposizionare il coperchio.
7. Impostare l’interruttore su Use NDD.
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10.2.3.2 NDD.2

Scopo L'NDD.2 è un sensore esterno addizionale che rileva la luce direttamente dal campione. Nel caso
di rilevamento non descanned la radiazione emessa dal campione viene guidata direttamente ver-
so il rilevatore senza passare di nuovo dagli specchi di scansione.

Posizione I moduli di rilevamento non descanned (NDD) possono essere utilizzati nel percorso di riflessione o
luce trasmessa (i moduli a trasmissione NDD non sono disponibili per Axio Imager.Z2) o contem-
poraneamente in entrambi i percorsi del fascio. Pertanto possono essere configurati fino a 12 ca-
nali NDD (a seconda dello stativo). I moduli NDD.2 possono essere collegati in cascata. I moduli
con 2 canali possono essere estesi con fino a due moduli addizionali a 1 canale. Sono alimentati di
corrente tramite il modulo a 2 canali e sono integrati dal punto di vista elettronico ed ottico. In al-
ternativa, anche un BiG.2 [} 70] può essere collegato in cascata sul modulo NDD.2.

Se i canali NDD sono stati assegnati al percorso di luce trasmessa, sullo Axio Observer 7 non può
essere implementato alcun T-PMT/T-PMT 2.

1

2

Fig. 21: NDD.2

1 NDD.2 con 2 canali di rilevamento 2 NDD.2 con 1 canale di rilevamento

10.2.4 Montaggio/rimozione di un modulo rilevatore

Su ogni porta di collegamento sono presenti due viti 1  per fissare i moduli di rilevazione (ad
es. BiG.2, NDD.2, NIR) alla porta o tra di loro. Le porte sono attacchi elettronici collegati al moni-
toraggio di sicurezza del sistema. Rimuovere o montare i moduli con estrema cautela.

1

1

Fig. 22: Montaggio o rimozione di un modulo rilevatore (ad es. NDD.2)
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Componenti e
strumenti

 Chiave a brugola, 2,5 mm

Prerequisito ü Il microscopio è spento e scollegato dalla rete elettrica.

Procedura 1. Svitare le due viti di fissaggio della porta dell’adattatore.
2. Rimuovere lentamente il rilevatore dalla porta.

3. Montare il rilevatore sulla porta.  AVVISO  Danni materiali dovuti a perni piegati. Du-
rante il montaggio di un modulo rilevatore su una porta, accertarsi che i perni e i
collegamenti elettronici combacino perfettamente con gli attacchi dell’interfaccia
di sicurezza.

4. Serrare le due viti di fissaggio.
5. Inserire il tappo cieco [} 27], nella porta se non vi è collegato nessun rilevatore.

10.2.5 Collegamenti di moduli di rilevamento esterni per la trasmissione di segnali a dispositivi
elettronici in tempo reale

Scopo Quando si aggiunge un nuovo modulo o si rimuove completamente un modulo esistente, si deve
modificare il cablaggio. Se si cambia semplicemente la posizione, il cablaggio per il segnale può
essere mantenuto.

Fig. 23: Prese LVDS sul retro del computer del sistema

Il cablaggio LVDS consente di collegare in serie i vari moduli attraverso le prese disponibili. Il ca-
blaggio va dalla presa principale alla presa LVDS su un componente, quindi dalla presa sub-LVDS
del componente alla presa LVDS del componente successivo e così via. Se si utilizza il numero
massimo di rilevatori esterni possibili, lo schema di cablaggio risulta come segue (in riferimento ai
moduli esterni):

Porta LVDS Collegamento

A BiG.2 (primo modulo) o NIR seguito da altri componenti di sistema princi-
pali

B Altri componenti di sistema principali

C NDD a luce riflessa seguiti da GaAsP NDD a 2 canali e quindi altri compo-
nenti di sistema

D BiG.2 (secondo modulo) seguito da NDD a luce trasmessa o NIR

I canali NDD 3 e 4 devono essere collegati soltanto al modulo NDD.2 ma non alla porta LVDS o
all’alimentazione elettrica.

Manuale di istruzioni ZEISS LSM 980 | it | Rev. 5 | 000000-2212-241 75



10 Accessori e estensioni di sistema opzionali | 10.2 Rilevatori esterni ZEISS

Se un modulo esterno (BiG.2, NIR o NDD.2) non è compreso nella configurazione del sistema o è
stato rimosso dal sistema, il modulo successivo prenderà il suo posto. Se si aggiunge un modulo,
lo si deve collocare nella posizione descritta nella tabella. Oltre alla presa LVDS i moduli devono
essere collegati o scollegati alla/dall’alimentazione elettrica. Sono disponibili diverse prese sul retro
dell’unità di alimentazione del laser e dei dispositivi elettronici.

Info
L’aggiunta, la rimozione o il cambio di posizione di moduli esterni richiede poi l’aggiornamento
nella configurazione MTB del sistema. Contattare il rappresentante assistenza ZEISS locale.

10.2.6 T-PMT / T-PMT 2

Scopo Il T-PMT / T-PMT 2 è un sensore esterno che consente la memorizzazione di immagini in campo
chiaro con luce trasmessa e di modalità di contrasto con luce trasmessa (inclusa fluorescenza tra-
smessa per ricerca e navigazione campione).

Posizione Il T-PMT / T-PMT 2 si trova sul percorso di luce trasmessa dello stativo, sullo stesso piano focale
delle sorgenti luminose.

1

Fig. 24: T-PMT

1 Attacchi esterni

Funzione Modulo PMT con un rilevatore per luce trasmessa. Rileva segnali con l’ausilio del condensatore del
microscopio. Si possono usare i metodi di contrasto del condensatore.

10.2.6.1 Rimozione del modulo T-PMT dallo specchio di commutazione

Componenti e
strumenti

 Chiave a brugola

Prerequisito ü Il microscopio e l'illuminazione sono spenti.
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Procedura 1. Svitare la vite di fissaggio 1 .

1

2. Rimuovere il modulo T-PMT con i Sensori e per-
ni di contatto [} 28] dallo specchio di commu-
tazione.

 Info  Non è necessario scollegare il cavo
elettrico dell’T-PMT dalla ECU. Si può la-
sciare collegato il modulo T-PMT se il ca-
vo è sufficientemente lungo per conserva-
re il modulo T- PMT in un luogo adeguato
dopo averlo smontato.

3. Coprire la porta non utilizzata dello specchio di
commutazione con un tappo cieco [} 27] 2
.
 ATTENZIONE  Per motivi di sicurezza la-
ser, fissare sempre il rilevatore T-PMT a
uno specchio di commutazione – non fis-
sarlo mai direttamente a una porta per lu-
ce trasmessa. Tutte le porte non utilizzate
devono essere sempre chiuse con un tap-
po cieco.

2

Info
Per una de-installazione o re-installazione completa, rivolgersi al rappresentante assistenza
ZEISS locale.
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10.2.7 Sostituzione del filtro Push&Click

Procedura 1. Svitare le viti a testa zigrinata 1 .
2. Rimuovere l'inserto del filtro dal vano.

1

3. Appoggiare l'inserto del filtro sul lato del coperchio.

4. Separare il cubo del filtro 3  dall'elemento a
molla 2 .

3

2

5. Rimuovere i cubi del filtro dall'inserto del filtro.
6. Inserire il nuovo cubo del filtro negli elementi a molla.
7. Premere il cubo del filtro contro gli elementi a molla fino a quando il cubo scatta in posizio-

ne.
8. Inserire l'inserto del filtro nel vano.
9. Serrare le viti a testa zigrinata.
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10.3 Sorgente luminosa HAL 100

Scopo La lampada alogena HAL 100 serve come sorgente luminosa per i procedimenti a luce trasmessa.

Posizione La lampada HAL 100 viene montata sullo specchio di commutazione.

1

3

4

5

6

2

Fig. 25: HAL 100

1 Alloggiamento della lampada 2 Anello a coda di rondine

3 Vite di regolazione verticale 4 Vite di regolazione orizzontale

5 Pulsante di sblocco 6 Vite di regolazione

10.3.1 Etichette di avvertenza sulla sorgente di luce HAL 100

Per il funzionamento sicuro della sorgente di luce insieme al microscopio, attenersi al manuale di
istruzioni della sorgente di luce.

2

1

1 Superficie calda! Non toccare.
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2

ATTENZIONE
Spegnere laser,

prima di cambiare 
la lampada

ATTENZIONE!

Evitare l’irradiazione diretta degli occhi quan-
do la copertura è aperta. Spegnere i laser pri-
ma di sostituire la lampada!

Info
Tenere sempre conto di tutte le etichette e le spie di avvertenza sull’intero microscopio. Devo-
no essere mantenute in condizioni pulite e facilmente leggibili. Le etichette di avvertenza dan-
neggiate o illeggibili devono essere sostituite immediatamente.

10.3.2 Regolazione della lampada HAL 100

 ATTENZIONE

Lesioni agli occhi dovute all’emissione di luce
Guardare direttamente nel fascio di luce emessa può danneggiare gli occhi.

4 Non guardare nell'apertura di uscita della luce della sorgente di luce.

Componenti e
strumenti

 Cacciavite, 3,0 mm, testa a sfera

Procedura 1. Svitare la vite di fissaggio sulla porta.
2. Rimuovere la lampada alogena.
3. Accendere il microscopio.
4. Dirigere il fascio di luce verso una superficie di proiezione (parete) a una distanza minima di

3 m.

5. Regolare la vite di regolazione 1  in modo
che entrambe le immagini dei filamenti della
lampada siano visibili sulla superficie di proie-
zione con la massima nitidezza possibile.

1

2
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6. Regolare le viti di regolazione 2  in modo ta-
le che i filamenti della lampada di un immagine
coprano esattamente gli spazi vuoti dell’imma-
gine del riflettore.

7. Collegare la lampada alogena alla porta.
8. Stringere la vite di fissaggio.
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10.4 Sistema NLO

Il sistema NLO (ottica non lineare) viene utilizzato insieme a un laser ultraveloce sintonizzabile (la-
ser multifotone).

I laser ultraveloci per la microscopia multifotone vengono integrati nel modulo di scansione LSM
tramite una guida a fascio libero. La potenza laser da utilizzare per l’illuminazione del campione
viene impostata attraverso la tecnologia AOM controllata tramite software. Anche la lunghezza
d’onda e, se necessaria, la compensazione della dispersione del laser possono essere impostate
nel software.

 PERICOLO

Pericoli dovuti a radiazioni laser di classe 4
Pericolo dovuto a radiazioni laser della classe 4.

4 Evitare l’esposizione degli occhi o della pelle a radiazioni dirette o diffuse.

4 Utilizzare dispositivi/indumenti di protezione adatti.

Info

Osservare la documentazione tecnica e i manuali di istruzione dei laser esterni
Informazioni sui laser esterni possono essere ricavate dalla documentazione fornita dal fabbri-
cante del laser. Osservare in particolare le indicazioni fornite dal fabbricante del laser.

10.4.1 Sicurezza

Il presente capitolo contiene i requisiti generali per lavorare in modo sicuro con il sistema NLO.
Chiunque utilizzi il sistema NLO o sia stato incaricato di eseguirne l’installazione o la manutenzio-
ne, deve leggere e osservare le indicazioni di sicurezza generali [} 10] del sistema di base LSM
980 e le istruzioni di sicurezza del sistema NLO. Solo in caso di uso conforme allo scopo previsto
[} 10] è possibile garantire la sicurezza operativa del sistema NLO fornito.

Un uso improprio può facilmente comprometterne il funzionamento o addirittura danneggiarlo. In
caso di danni causati da un uso errato, negligenza o interventi non autorizzati, in particolare attra-
verso la rimozione, modifica o sostituzione di componenti, il fabbricante non può essere ritenuto
responsabile. In questi casi non è possibile garantire la protezione da radiazioni laser. Apparecchi
o componenti esterni, non espressamente autorizzati da ZEISS, non possono essere utilizzati.

Se sussistono rischi residui associati a determinate attività, questo viene segnalato nel presente
documento in corrispondenza dei punti interessati attraverso un avviso concreto. Sulle parti che
devono essere manipolate con un’attenzione particolare è applicata un’etichetta di avvertenza.
Queste avvertenze devono essere sempre osservate.

10.4.1.1 Uso sicuro dei laser ultraveloci

Per consentire di determinare le misure da adottare in ogni singolo caso, i laser sono suddivisi in
classi in base al loro potenziale di rischio. Il modulo LSM 980 con un laser ultraveloce appartiene
alla classe laser 4. Si devono osservare le informazioni sulla sicurezza contenute nel capitolo Sicu-
rezza [} 10] e nel manuale di istruzioni del fabbricante del laser.

Laser classe 4
Radiazioni
pericolose

I raggi laser con una lunghezza d’onda superiore a 780 nm non vengono più percepiti dall’occhio
umano. Questo tipo di laser è molto potente e può costituire un notevole pericolo per le persone
e l’ambiente in caso di uso improprio. Le radiazioni laser emesse da dispositivi della classe 4 sono
talmente potenti che qualsiasi tipo di esposizione degli occhi o della pelle provocherebbe danni.
La radiazione laser può causare incendi ed esplosioni.
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§ Potrebbe essere necessario utilizzare occhiali di protezione laser per proteggersi in modo sicu-
ro da radiazioni laser dirette, riflesse o diffuse. Anche se si indossano degli occhiali di protezio-
ne evitare di guardare direttamente il fascio laser. Si possono richiedere informazioni sul tipo
di occhiali protettivi adatti al proprio microscopio con laser della classe 4 al rappresentante as-
sistenza ZEISS.

§ Si devono adottare misure sufficienti ad evitare il rischio di incendio ed esplosione.

§ Prima di sottoporre un materiale all’azione di radiazioni laser potenti, si dovrebbe verificare se
processi di vaporizzazione, combustione o reazioni chimiche possono causare la formazione di
concentrazioni di gas, vapori, polvere, nebbie o miscele esplosive. I laser della classe 4 posso-
no incendiare materiali infiammabili come tessuto o carta. Non introdurre mai materiale di
questo tipo nel percorso del fascio.

§ Non introdurre mai le mani nella camera porta campioni quando il fascio laser è attivo.

§ Non rimuovere i componenti dell’alloggiamento dell’accoppiamento a fascio libero tra il laser
ultraveloce e il modulo di scansione. In caso contrario potrebbero verificarsi radiazioni laser
della classe 4.

§ Rispettare Uso sicuro di dispositivi laser [} 12].

Pericoli dovuti alla
riflessione

Se il sistema NLO è dotato di uno speciale filtro Push&Click per l’immaginografia NDD, il modulo
del riflettore NDD nel revolver porta riflettori può causare una forte riflessione della luce nel piano
dell’oggetto e nell’oculare. Se si osservasse l’oggetto attraverso l’oculare, il modulo del riflettore
NDD non dovrebbe essere utilizzato. La luce flash non è dannosa, ma è comunque spiacevole. So-
litamente il riflesso di chiudere gli occhi è sufficiente come misura protettiva.

10.4.1.2 Blocchi di sicurezza attivi in un sistema NLO

Gli interblocchi di sicurezza attivi evitano l’emissione involontaria di luce o radiazione laser, nei ca-
si in cui i sensori degli interblocchi rilevano che non è sicuro aprire le coperture dell’alloggiamento
e l’otturatore di sicurezza del modulo di scansione LSM viene mantenuto chiuso. Gli interblocchi di
sicurezza sono a prova di guasto secondo la norma IEC 61508.

Per sistemi dotati di laser ultraveloci è previsto un otturatore di sicurezza laser addizionale all’inter-
no della Scatola AOM, che è posizionato davanti all’otturatore di sicurezza nel modulo di scansio-
ne LSM. Se un otturatore si guasta, l’altro otturatore blocca la radiazione laser.

L'interblocco di sicurezza viene attivato nei seguenti casi:

§ Interblocchi di sicurezza attivi [} 27] generali

§ Tappi ciechi [} 27] / tappi ciechi NDD rimossi e/o porta non assegnata.

§ Inserto filtro rimosso da BiG.2, NIR o NDD.2.

§ Inserto per filtro rimosso da GaAsP NDD a 2 canali.

10.4.1.3 Etichette e luci

Questo capitolo illustra le etichette e, se presenti, le spie luminose.

Tutte le parti che comportano dei rischi specifici sono contrassegnate con etichette di avvertenza.

Osservare sempre tutte le etichette di avvertenza!

§ Controllare che tutte le etichette di avvertenza siano disponibili e leggibili.

§ Sostituire immediatamente le etichette di avvertenza danneggiate o illeggibili.

In caso di etichette mancanti rivolgersi al rappresentante assistenza ZEISS locale per la loro sostitu-
zione gratuita.
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10.4.1.3.1 Etichette sugli accessori di integrazione laser

Per il funzionamento sicuro della Scatola AOM e del Periscopio insieme al microscopio, attenersi ai
rispettivi manuali di istruzioni.

1

Fig. 26: Etichette di avvertenza sulla Scatola AOM

1

Fig. 27: Etichette di avvertenza sul Periscopio

Pos. Simbolo Descrizione

1
DANGER - CLASS 4

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN 
EXPOSURE TO DIRECT OR 
SCATTERED RADIATION

INFO: solo USA.

DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

PERICOLO - Radiazione laser visibile e invisibi-
le della classe 4!

Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle
alla radiazione diretta o diffusa.
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10.4.1.3.2 Etichette sul GaAsP NDD

1

1

Vista lato sinistro Vista lato destro

Pos. Simbolo Descrizione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.

10.4.1.3.3 Etichette sul modulo NDD

1

Fig. 28: Etichette di avvertenza sul modulo NDD

1

Fig. 29: Etichette di avvertenza sull'adattatore porta laterale del modulo NDD

Pos. Simbolo Descrizione

1 Radiazione laser!

Evitare l’esposizione alla radiazione.
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10.4.2 Componenti principali del sistema LSM 980 NLO

Il sistema LSM 980 NLO comprende i seguenti componenti principali tra cui il sistema di base LSM
980 (Componenti principali di LSM 980 [} 30]).

2

4

1 5

8

6

7

3

Fig. 30: Componenti principali del sistema LSM 980 NLO

1 Scatola AOM 2 Laser ultraveloce

3 Incubazione* 4 Tabella del sistema NLO

5 Periscopio 6 BiG.2* o NIR*

7 Airyscan 2* 8 NDD.2*

*opzionale

10.4.2.1 Interruttore a chiave

In aggiunta a Interruttore principale e interruttore a chiave [} 31] del modulo LSM 980, sono pre-
visti interruttori a chiave addizionali sui moduli laser ultraveloci. L'interruttore a chiave attiva/disat-
tiva il raggio laser.

Se il sistema LSM 980 NLO non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, collocare le chiavi
di protezione del laser in un luogo a cui le persone non autorizzate a far funzionare i laser non
possono accedere.

Info

Osservare la documentazione tecnica e i manuali di istruzione dei laser esterni
Informazioni sui laser esterni possono essere ricavate dalla documentazione fornita dal fabbri-
cante del laser. Osservare in particolare le indicazioni fornite dal fabbricante del laser.

10.4.3 Dati sulle prestazioni e specifiche del sistema NLO

Si consiglia di installare il sistema LSM 980 NLO in un locale buio, in cui la luce artificiale, la luce
del sole o altre sorgenti di luce non possono interferire con l’acquisizione dell’immagine. Il sistema
LSM 980 NLO non dovrebbe essere installato vicino a finestre esposte ai raggi diretti del sole o vi-
cino a termosifoni. Il funzionamento del laser della classe 4 deve essere indicato con una luce di
avvertenza all’ingresso dell’area laser.
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Per l’utilizzo quotidiano o settimanale i laser ultraveloci sintonizzabili dovrebbero essere mantenuti
in modalità standby. Il raffreddamento del laser non deve essere interrotto durante la modalità
standby. Il laser dovrebbe essere completamente spento soltanto se non viene utilizzato per più di
due settimane. Lo spegnimento deve essere eseguito in base al manuale di istruzioni del fabbri-
cante del laser. La procedura di spegnimento e di ri-avvio può durare fino ad un’ora.

Il cliente è responsabile del rispetto dei requisiti di installazione del sistema LSM 980 NLO e della
disponibilità dei materiali richiesti che devono essere disponibili al momento dell’installazione. Alla
luce degli sviluppi continui del dispositivo, ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza
preavviso. Sono valide tutte le informazioni fornite sul sistema LSM 980 (vedere: Dati di prestazio-
ne e specifiche [} 59]) e i seguenti dati sulle prestazioni:

Peso e dimensioni Il peso totale del sistema LSM 980 NLO è di circa 508 - 669 kg.

Componenti Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Peso approx.
(kg)

Tabella del sistema NLO

§ filettature in millimetri o pollici

§ ammortizzato ad aria

§ regolabile in altezza

2500 1500 910 625

§ filettature in millimetri o pollici

§ ammortizzato ad aria

§ regolabile in altezza

1800 1500 910 475

§ filettature in millimetri o pollici

§ ammortizzato ad aria

§ regolabile in altezza

§ aperture per cavi

1800 1800 910 515

Elettronica di estensione per laser ester-
ni

150 250 700 13

Peso e dimensioni
degli scatoloni di

trasporto

Per conoscere il peso e le dimensioni degli scatoloni di trasporto per i componenti del laser ultra-
veloce, rivolgersi al fabbricante del laser.

La tabella sottostante contiene indicazioni sul peso e le dimensioni degli scatoloni di trasporto per
gli accessori forniti da ZEISS.

Scatolone Contenuto dello scato-
lone

Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Peso ap-
prox. (kg)

Scatola pic-
cola per ac-
cessori

Il contenuto degli scatolo-
ni dipende dalla configu-
razione del sistema:

§ Scatola AOM

§ Periscopio

§ Tubi NLO

§ Accessori addizionali
ad es. Definite Focus,
X-Cite Xylis, AxioCam

1080 900 820 100 - 300

Scatola gran-
de per acces-
sori

1350 900 1000
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Questi tipi di laser sono attualmente pensati per l’utilizzo conforme. L'utilizzo di laser diversi da
quelli elencati in basso è possibile solo su richiesta di ZEISS. I valori di potenza dei laser ultraveloci
integrati direttamente corrisponde alla potenza laser nominale. Consultare il produttore del laser
per ulteriori informazioni sui dati tecnici dei singoli laser.

Fornitore Laser Lunghezza
d’onda la-
ser (nm)

Classe Potenza
tipica
(W)

Durata pre-
vista (h)

Coherent Chameleon (a secon-
da del modello)

max.
690-1080

4 3 > 5000

Chameleon Discove-
ry NX

max.
660-1320

4 6,5 > 5000

Spectra Phy-
sics

Mai Tai (a seconda
del modello)

max.
690-1040

4 3 > 5000

InSight X3 max.
690-1300

4 5,5 > 5000

InSight X3+ max.
690-1300

4 6,5 > 5000
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10.4.3.1 Disposizione e piano di installazione del sistema LSM 980 NLO (a raggio singolo)

I dispositivi laser delle classi 1M, 2M, 3A, 3B, 3R e 4 nonché tutti i dispositivi nel percorso del rag-
gio laser devono essere disposti o installati in modo tale da impedire un cambiamento involontario
della loro posizione o della direzione del raggio. I locali in cui vengono utilizzati i laser devono es-
sere contrassegnati con simboli di avvertenza. Solo il personale autorizzato può entrare nei locali
contrassegnati, eventualmente dopo essere stato debitamente istruito o formato. Nel locale di la-
voro non devono essere conservati materiali infiammabili o esplosivi.

Service 
Access Area

1800 1300

500

15
00

50
0

10
00

30
00

3600

1

2

3

5

6

7

4

Fig. 31: Disposizione di Axio Observer 7 con sistema LSM 980 NLO a raggio singolo (simile per
Axio Examiner.Z1 e Axio Imager.Z2)

1 Tabella del sistema NLO 2 Laser ultraveloce

3 Stativo del microscopio 4 Accessori per integrazione laser

5 Modulo di scansione LSM 6 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

7 Postazione di lavoro con computer
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10.4.3.2 Disposizione e piano di installazione del sistema LSM 980 NLO (a raggio doppio)

I dispositivi laser delle classi 1M, 2M, 3A, 3B, 3R e 4 nonché tutti i dispositivi nel percorso del rag-
gio laser devono essere disposti o installati in modo tale da impedire un cambiamento involontario
della loro posizione o della direzione del raggio. I locali in cui vengono utilizzati i laser devono es-
sere contrassegnati con simboli di avvertenza. Solo il personale autorizzato può entrare nei locali
contrassegnati, eventualmente dopo essere stato debitamente istruito o formato. Nel locale di la-
voro non devono essere conservati materiali infiammabili o esplosivi.
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Fig. 32: Disposizione di Axio Observer 7 con sistema LSM 980 NLO a raggio doppio
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Service 
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Fig. 33: Disposizione di Axio Examiner.Z1 con sistema LSM 980 NLO a raggio doppio

1 Tabella del sistema NLO 2 Accessori per integrazione laser

3 Modulo di scansione LSM 4 Stativo del microscopio

5 Unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici

6 Postazione di lavoro con computer

7 Laser ultraveloce
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Cronologia revisioni

Revi-
sione

Data di
pubblica-
zione

Modifiche apportate

5 12/2022 § Rielaborazione editoriale

§ Implementazione della marcatura UKCA

§ Rielaborazione della sezione "Risoluzione guasti"

§ Implementazione della cronologia revisioni

Tab. 2: Cronologia delle revisioni
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Abbreviazioni

DPI (Dispositivi di protezione individuale)

Dispositivi utilizzati per proteggere le per-
sone dai pericoli nell'ambiente di lavoro.

DPSS

[Diode-pumped Solid State] Stato solido
pompato a diodi. Modalità operativa la-
ser.

ECU

[Electrical Connection Unit] Unità di colle-
gamento elettronico. Alimentazione
nell’unità di alimentazione del laser e dei
dispositivi elettronici.

EMC (compatibilità elettromagnetica)

[Electromagnetic Compatibility] Capacità
di un dispositivo di funzionare corretta-
mente nel proprio ambiente elettroma-
gnetico senza introdurre disturbi elettro-
magnetici insostenibili per altri dispositivi
presenti in quell’ambiente.

Filtro di emissione (EF)

[Emission Filter] Filtro di colore per luce
emessa nella microscopia a fluorescenza;
blocca la luce di eccitazione ad alta ener-
gia.

GaAsP (fosfuro di arseniuro di gallio)

[Gallium Arsenide Phosphide] Una lega di
arseniuro di gallio e fosfuro di gallio uti-
lizzata come materiale semiconduttore
per la produzione di diodi ad emissione di
luce rossi, arancioni e gialli.

HAL

[Halogen Lamp] Lampada alogena (luce).
Luce bianca per l'illuminazione del cam-
pione nello spettro visibile.

LSM (microscopio a scansione laser)

[Laser Scanning Microscope] Microscopio
in cui l'oggetto è scansionato da un fa-
scio laser.

NDD

[Non Descanned Detector] Rilevatore non
descanned. Rivelatore con il percorso ot-
tico più breve possibile per la luce emessa
per evitare la perdita di segnale. Inoltre, è
privo di foro stenopeico e ha meno ele-
menti ottici sul percorso.

NIR (vicino all'infrarosso)

[Near Infrared] Luce con lunghezza d’on-
da superiore a circa 700 nm.

NLO (ottiche non lineari)

[Nonlinear Optics] Termine collettivo per
designare gli effetti che si verificano ad
alta intensità luminosa e che sono causati
da una reazione non lineare di un fluido
all'azione della luce. Nei sistemi NLO, i
coloranti a fluorescenza vengono eccitati
dai laser solo nel fuoco utilizzando laser
ultraveloci sintonizzabili.

Partitore di fascio principale (MBS)

[Main Beam Splitter] Partitore di fascio
che riflette la luce di eccitazione laser ver-
so il campione e lascia passare la luce
fluorescente attraverso il rilevatore PMT.

PMT (fotomoltiplicatore)

[Photomultiplier] Un tubo sotto vuoto e,
più specificatamente, un fototubo sotto
vuoto con moltiplicatore di elettroni se-
condario, che è un rilevatore di luce
estremamente sensibile negli intervalli
UV, visibile e NIR.

T-PMT

Modulo PMT per luce trasmessa. Un rive-
latore che rileva la luce di contrasto tra-
smessa attraverso il campione.
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Glossario

Campione o esemplare

Una parte rappresentativa o un singolo
elemento di un insieme o gruppo più am-
pio, specialmente se viene presentato per
essere ispezionato o mostrato come pro-
va di qualità.

Copertura antipolvere

Una copertura per proteggere un disposi-
tivo dalla polvere.

Partner per la vendita e l'assistenza ZEISS

Il partner per la vendita e l'assistenza si
occupa dell’assistenza ai clienti operando
per una determinata area regionale e/o
un gruppo di clienti chiaramente definito.

Periodo di conservazione

Il periodo di conservazione (data di sca-
denza) rappresenta il periodo di tempo
durante il quale il prodotto disinfettante
può essere conservato prima che i princi-
pi attivi inizino a non avere più effetto,
facendo sì che il disinfettante non sia più
in grado di ridurre l’azione degli agenti
biologici a un livello sicuro. Il periodo di
conservazione è indicato sulla confezione
del disinfettante. Il periodo di conserva-
zione del disinfettante può ridursi se non
viene conservato in modo corretto.

Porta DC

Attacco direttamente accoppiato.

Rappresentante assistenza ZEISS

Esperto dell'assistenza appositamente
formato, personale ZEISS o partner di as-
sistenza autorizzato ZEISS.

Specchio di commutazione

Un dispositivo di commutazione ottico
che può collegare due o più sorgenti di
luce.

Stativo

Telaio che regge le parti meccaniche e
ottiche del microscopio.

Tappo cieco

Un tappo che chiude un’apertura a filo
con il componente in cui è inserito.

Unità di alimentazione del laser e dei dispositivi
elettronici

L’unità di alimentazione del laser e dei di-
spositivi elettronici è composta da una
ECU e un modulo laser.
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