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Visualizzare e documentare
La tecnologia della fotocamera varia in base alle vostre
attività di imaging e documentazione.

Negli ultimi anni l'elaborazione e la documentazione di imma-

Non esiste quindi un'unica fotocamera perfetta da micro-

gini microscopiche sono state oggetto di un rapido sviluppo.

scopio, ma dipende dal tipo di applicazione. Questa guida

La tecnologia si è evoluta passando dalle videocamere colle-

intende quindi offrire una panoramica dell'intera gamma

gate tramite schede di controllo frame-grabber alle odierne

ZEISS Axiocam, fotocamere specifiche per microscopio che

fotocamere digitali gestite tramite USB, FireWire o interfacce

includono sia modelli compatti a colori per la documenta-

Ethernet rapide. Qualunque sia la tecnologia della fotocamera

zione di routine sia modelli monocromatici veloci e sensibili

utilizzata per la microscopia, saranno sempre necessarie una

per l'imaging delicato delle cellule dal vivo. Vi invitiamo quindi

risoluzione ad alto contrasto e una buona sensibilità, presta-

a scoprire i campi di applicazione e ad utilizzare la matrice

zioni dinamiche e un'elevata velocità di lettura. Spesso, fattori

delle prestazioni per scegliere l'Axiocam più adatta a voi. Nel

quali i tempi di esposizione brevi e la possibilità di registrare

capitolo dedicato alla terminologia della fotocamera trove-

una rapida serie di immagini sono importanti tanto quanto la

rete i principi fondamentali e le parole utilizzate per la loro

fedeltà cromatica.

descrizione.
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Scegliete la ZEISS Axiocam più adatta alle vostre esigenze.

Benvenuti nell'affascinante mondo delle fotocamere per microscopio. Questo compendio vi fornirà
una panoramica dell'intera gamma ZEISS Axiocam. Scoprirete molte applicazioni interessanti che
potrete usare come guida per scegliere il modello più adatto alle vostre attività di imaging e
documentazione.

Fotocamere per applicazioni didattiche o di routine
Queste fotocamere sono efficienti e di facile utilizzo.
Per ottenere immagini dal vivo con la giusta risoluzione
e un contrasto nitido.
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Fotocamere a colori di alta fascia
Tutte queste fotocamere forniscono immagini a colori ad alta risoluzione.
L'elevato range dinamico e la rapida frequenza dei fotogrammi soddisfano
anche i più alti requisiti dell'imaging istologico e patologico. Per le applicazioni a luce polarizzata, una speciale fotocamera fornisce una significativa
visualizzazione codificata a colori.
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Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
Queste fotocamere monocromatiche sensibili sono pensate per l'acquisizione
di segnali anche deboli dei campioni in vivo. Ogni Axiocam è una combinazione unica di risoluzione, sensibilità e velocità per affrontare gli esperimenti
di imaging cellulare in vivo più impegnativi.
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Fotocamere integrate in rete
Queste fotocamere, grazie alla possibilità di connessione al WiFi, vi offrono
la libertà di condividere le vostre immagini con i colleghi. Perfettamente
integrate nel supporto del microscopio, risulteranno sempre correttamente
regolate.
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Software
Ogni Axiocam viene fornita con un pacchetto software gratuito per le
attività di imaging di base; può inoltre essere combinata con diversi moduli
di alta fascia del software di imaging ZEN progettato su misura per le vostre
applicazioni.
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Informazioni di base
La sezione dedicata di questa brochure vi darà modo di approfondire i
termini tecnici impiegati nel campo delle fotocamere apprendendone il
significato. Scoprite quanto, fattori come la tipologia di sensore, la risoluzione, la frequenza di fotogrammi e la sensibilità sono interconnessi fra loro
e come possono influenzare i vostri risultati.
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Fotocamere per applicazioni didattiche o di routine
Efficienti e facili da usare.

Queste fotocamere sono efficienti e di facile utilizzo.
Per ottenere immagini dal vivo con la giusta risoluzione e un contrasto nitido.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam 105 color
La fotocamera per microscopio da 5 megapixel per
la documentazione delle attività di routine in laboratorio

Consigliata per
Axiocam 105 color è una fotocamera per microscopio piccola

• Applicazioni con campioni in campo chiaro

ed essenziale. Con il suo design compatto, rende il lavoro di

• Documentazione

documentazione quotidiana rapido ed efficiente.

• Apprendimento/insegnamento

La sua connessione USB 3.0 garantisce un trasferimento di

• Attività di routine

dati ad alta velocità per gestire immagini a colori da 5 mega-

• Test sui materiali

pixel ad alta risoluzione. L'intervallo di tempo di esposizione

• Garanzia/controllo di qualità

di 100 µs a 2 secondi e la frequenza di fotogrammi dal vivo
fino a 33 immagini al secondo, consentono lo svolgimento di
diverse attività documentando i vostri risultati in modo rapido
e conveniente.
L'ottimo rapporto qualità-prezzo vi permetterà di espandere
la capacità del vostro sistema di imaging a fluorescenza con
l'imaging a colori. Axiocam 105 color è ideale come fotocamera secondaria per microscopi a fluorescenza che sono
tradizionalmente dotati di fotocamere monocromatiche.
La forma ridotta della fotocamera ne consente l'utilizzo
anche in spazi limitati.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

Pesce, colorazione HE, campo chiaro, acquisito con ZEISS Stemi 305

Grafite in campo chiaro, obiettivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 20×

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CMOS da 5 megapixel.
• 15 immagini al secondo da 5 megapixel a piena risoluzione

• Alta risoluzione con pixel da 2,2 µm.
• Connessione USB 3.0 super veloce e di facile utilizzo.
• Modalità di imaging a colori e in bianco e nero.
• Funzionamento veloce ed efficiente con il software di
imaging ZEN.

Sensibilità spettrale relativa

del colore.
• Digitalizzazione a 8 bit.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam ERc 5s
Fotocamera per microscopio standalone da 5 megapixel

Consigliata per
Questa fotocamera CMOS da 5 megapixel di ZEISS offre una

• Applicazioni con campioni in campo chiaro

tecnologia flessibile ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

• Documentazione

Axiocam ERc 5s consente l'acquisizione delle strutture del

• Apprendimento/insegnamento

campione, ad alta risoluzione, rilevandone il più piccolo

• Attività di routine

dettaglio. È possibile collegare la fotocamera in diversi modi:

• Lavori industriali

tramite collegamento al PC per acquisire immagini nitide sem-

• Garanzia/controllo di qualità

plicemente con l'app di imaging Labscope o ZEN oppure come
videocamera digitale con collegamento diretto a un monitor.
Questo vi consentirà un'eccezionale immagine dal vivo nell'osservazione dei processi dinamici e vi darà modo di sfruttare la
piena flessibilità di Axiocam ERc 5s come fotocamera standalone nel vostro laboratorio. Le immagini sono memorizzabili
direttamente su una scheda SD e trasferibili successivamente
su un computer per garantire processi di laboratorio ancora
più efficienti.
La fotocamera è inoltre collegabile a una rete tramite cavo
Ethernet. Connettendo il vostro iPad in modalità wireless sulla
stessa rete accederete ai comandi tramite Labscope. Potrete
controllare il vostro campione anche se fisicamente lontani
dal sistema, con la libertà di potervi dedicare ad altre attività.
Potrete inoltre condividere l'immagine dal vivo collegando più
iPad ed avviando una discussione tra studenti o colleghi.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

Micrasterias radiata (alghe), campo chiaro

Budello di maiale, colorazione May-Grünwald-Giemsa

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CMOS da 5 megapixel.
• Digitalizzazione a 8 bit.
• Modalità di imaging a colori e in bianco e nero.
• Flessibilità: utilizzate Axiocam ERc 5s come fotocamera
standalone per acquisire immagini/filmati direttamente su
scheda SD. In alternativa potete utilizzarla come videocamera digitale per trasmettere lo streaming HD (720p60 o
1080p30) tramite cavo HDMI direttamente a un monitor o
a un proiettore. Potrete controllare la fotocamera tramite
telecomando e definire le impostazioni di acquisizione e,
memorizzandole per un utilizzo successivo, così da poter

Sensibilità spettrale relativa

• Alta risoluzione con pixel da 2,2 µm.
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svolgere le attività di routine da qualsiasi computer. In
alternativa, è possibile anche impiegarla tramite Labscope

550

Sensibilità spettrale relativa

con una connessione di rete e un iPad.
• Funzionamento efficiente con Labscope o ZEN tramite
una connessione USB facile da installare su PC oppure via
iPad / iPhone e l'app Labscope.

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam 202 mono
La fotocamera standalone da 2 megapixel
per la documentazione di routine in fluorescenza

Consigliata per
Axiocam 202 mono è la fotocamera monocromatica per

• Applicazioni con campioni a fluorescenza in campo chiaro

microscopio da 2 megapixel per applicazioni di routine in

• Documentazione

fluorescenza. La fotocamera con sensore CMOS vi consentirà

• Apprendimento/insegnamento

di acquisire immagini monocromatiche in modalità standalone

• Applicazioni di imaging a fluorescenza con cellule

senza bisogno di un PC. Vi sarà inoltre possibile procedere

in vivo fisse

alla regolazione automatica del tempo di esposizione sem-

• Documentazione di colture cellulari fluorescenti

plicemente premendo il pulsante di acquisizione e memoriz-

• Attività di routine in laboratori cellulari

zando le immagini in fluorescenza su una chiavetta USB. Se
necessario, i parametri nel menu OSD (on screen display) sono
regolabili prima che l'immagine venga acquisita. Utilizzandola
in combinazione con un microscopio Axiolab 5 o Axioscope 5,
potrete acquisire immagini in fluorescenza multicanale con la
semplice pressione di un tasto.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

Cellule endometriali di visone, Vimentina (Ms) – Alexa Fluor 568, Falloidina –

Muntjak della Sonda, fibroblasti dell'epidermide di cervo, Tubulina (Ms) –

Alexa Fluor 488, Hoechst 33342, acquisite con ZEISS Axioscope 5, obiettivo:

Alexa Fluor 405, Falloidina – Texas Red, SYTOX Green, acquisiti con

Plan-Apochromat 20× / 0.8

ZEISS Axioscope 5, obiettivo: Plan-Neofluar 10× / 0.3

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore chip CMOS da 2 megapixel con diagonale
per una maggiore sensibilità nella documentazione in
fluorescenza.
• Digitalizzazione a 12 o 8 bit a scelta.
• Memorizzazione delle immagini direttamente su chiavetta
USB in modalità standalone.
• Acquisizione in fluorescenza multicanale tramite unico
pulsante, se utilizzato in combinazione con Axiolab 5 o
Axioscope 5 in modalità standalone (nessun PC).

1,0

Sensibilità spettrale relativa

dell'immagine da 13 mm e pixel di grandi dimensioni
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• Esposizione automatica e regolazione del Gain per la
semplice acquisizione dell'immagine in fluorescenza.

600

Sensibilità spettrale relativa

• Connessione diretta a monitor tramite cavo HDMI per
consentire la visualizzazione di immagini dal vivo e la
ricerca,
la messa a fuoco e l'esame delle immagini acquisite.
• Trasferimento in sicurezza dei dati delle immagini a soluzioni software di terze parti compatibili con il driver TWAIN.

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam 208 color
La fotocamera 4K per la documentazione digitale intelligente

Consigliata per
Axiocam 208 color è la pratica fotocamera a colori da

• Documentazione

8 megapixel, ideale per la didattica, la documentazione e le

• Apprendimento/insegnamento

applicazioni di routine. Questa fotocamera CMOS è in grado

• Attività di routine

di produrre straordinarie immagini dal vivo, ricche di dettagli

• Ricerca su materiali

a elevata fedeltà cromatica con un'eccellente risoluzione in

• Garanzia/controllo di qualità

Full 4K a 30 fps. È utilizzabile in tre differenti modalità:

• Immagine dal vivo ad alta risoluzione e ad alta velocità

1. In modalità standalone, senza bisogno di un PC per
l'acquisizione di immagini al microscopio. Questa fotocamera regola automaticamente luminosità e bilanciamento
del bianco oltre a disporre delle funzioni di miglioramento
dell'immagine dal vivo come nitidezza, riduzione del
rumore e HDR. Con il suo aiuto, la documentazione digitale dei vostri campioni sarà estremamente semplice.
2. Collegando la fotocamera CMOS tramite USB o a una rete
e controllandola in modalità wireless con l'app di imaging
Labscope. Axiocam 208 color è la soluzione ideale per
applicazioni digitali in classe e per laboratori connessi,
in quanto consente di connetterne più unità in rete
contemporaneamente.
3. In abbinamento al software di imaging ZEN.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

per l'osservazione simultanea

Vasi sanguigni con colorazione tricromica in luce trasmessa a campo chiaro,

Midollo osseo rosso in luce trasmessa a campo chiaro, acquisito con

acquisiti con ZEISS Axiolab 5, obiettivo: Plan-Apochromat 40× / 1.4

ZEISS Axiolab 5, obiettivo: Plan-Apochromat 40×/1.4

• Eccezionale risoluzione Full 4K a 30 fps.
• Eccellente resa cromatica.
• Funzioni di miglioramento dell'immagine dal vivo come
nitidezza, riduzione del rumore e HDR.
• L'utilizzo in modalità standalone e salvataggio delle immagini
su chiavetta USB; utilizzo dell'app di imaging Labscope o del
software di imaging ZEN.
• Documentazione digitale facile e agevole, particolarmente
indicata per didattica, classi digitali e documentazione di
routine.
• Ethernet o USB 3.0 come interfaccia dati digitale.
• Utilizzate la chiavetta WiFi opzionale e l'applicazione di
imaging Labscope per controllare e trasferire dati in modalità
wireless.
• Consente una documentazione dettagliata del campione così
come se lo si osservasse con gli oculari.
• Funzionamento standalone con controllo della fotocamera
per mezzo del On Screen Display tramite mouse e tastiera
senza PC.
• Connessione diretta a monitor tramite cavo HDMI per
consentire la visualizzazione di immagini dal vivo e la ricerca,
la messa a fuoco e l'esame delle immagini acquisite.
• Trasferimento in sicurezza dei dati delle immagini a soluzioni
software di terze parti compatibili con il driver TWAIN.

Sensibilità spettrale relativa

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam 305 mono
La fotocamera veloce da 5 megapixel per applicazioni
di routine in fluorescenza

Consigliata per
Axiocam 305 mono è la fotocamera da 5 megapixel di ZEISS
per l'imaging in fluorescenza, indicata per le attività di routine

• Applicazioni di imaging a fluorescenza con cellule
in vivo fisse

in laboratorio grazie alla sua ampia gamma di applicazioni per

• Documentazione di colture cellulari fluorescenti

l'osservazione delle cellule in vivo. La tecnologia all'avanguardia

• Attività di routine in laboratori cellulari

CMOS Global Shutter consente di seguire e acquisire i campioni

• Ricerca sui materiali nelle lunghezze d'onda del vicino

con la massima precisione. Grazie all'elevata gamma dinamica,

infrarosso

è possibile acquisire, contemporaneamente, immagini con

• Registrazione time lapse

diversi contrasti e intensità elevate. Lo sfondo scuro e omoge-

• Imaging multicanale senza necessità di sincronizzazione

neo consente di osservare anche i più piccoli dettagli strutturali.
In grado di acquisire veloce, in grado di acquisire fino a
36 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 5 megapixel.
La tecnologia dei suoi sensori altamente sensibile e la sua sofisticata ingegneria fanno di Axiocam 305 mono una telecamera
in grado di fornire risultati riproducibili. Il sensore è stabilizzato
in base alla temperatura, garantendo una qualità riproducibile e
un rumore di fondo ridotto. Il software di imaging ZEN, di facile
utilizzo, supporta egregiamente le prestazioni della fotocamera
tramite un'interfaccia utente intuitiva e una connessione USB
3.0 semplice e veloce.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

del trigger hardware

Colorazione degli anticorpi della sezione del cervello del topo. Nuclei cellulari

Astrociti. Verde: GFP, rosso: tubulina - Alexa 568, blu: Hoechst 33342,

(blu), astrociti (verde), citocheratina (rosso), acquisiti con ZEISS Axio Imager,

acquisito con ZEISS Axio Imager.D2, obiettivo:

obiettivo: EC Plan-NEOFLUAR 20× / 0.50

Plan Apochromat 63 ×/1,4

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore Global Shutter CMOS da 5 megapixel.
• Lettura rapida con 36 immagini al secondo con colori
a piena risoluzione.
• Gradazione più fine nel segnale con digitalizzazione
a 12 bit.
• Pixel di piccole dimensioni da 3,45 micron per un migliore
campionamento a bassi ingrandimenti.
• Architettura Global Shutter per immagini senza distorsioni.
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• Stabilizzazione termica attiva del sensore per una qualità
dell'immagine estremamente riproducibile.

550

Sensibilità spettrale

• Connessione USB 3.0 super veloce e di facile utilizzo.
• Funzionamento veloce ed efficiente con il software di
imaging ZEN.

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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ZEISS Axiocam 305 color
La fotocamera veloce da 5 megapixel
per attività di routine e di ricerca in laboratorio

Consigliata per
Axiocam 305 color è la fotocamera da 5 megapixel per

• Applicazioni con campioni in campo chiaro

immagini ad alta risoluzione e velocità. Grazie alla tecnologia

• Documentazione

d'avanguardia Global Shutter CMOS, è possibile seguire e

• Attività di routine

acquisire campioni esenti da distorsioni, con la massima

• Ricerca su materiali

precisione. La tecnologia del sensore altamente sensibile e

• Garanzia/controllo di qualità

l'ingegneria di precisione della fotocamera Axiocam 305

• Immagine dal vivo ad alta risoluzione e ad alta velocità

color consentono l'acquisizione di immagini a colori di qualità
in un'ampia gamma di applicazioni. Potrete così acquisire
immagini a colori di qualità con un contrasto nitido o utilizzare la modalità opzionale bianco e nero per documentare la
fluorescenza di base.
Questa fotocamera veloce offre fino a 36 fotogrammi al
secondo a piena risoluzione, consente l'esecuzione di una
ricerca efficiente, una messa a fuoco veloce e una gestione
pratica dalla postazione del microscopio digitale; il tutto con
una copertura maggiore rispetto all'area di interesse grazie al
sensore da 2/3″ che consentirà la riproduzione di straordinarie immagini a colori sul vostro microscopio composto, stereo,
o zoom.
La fotocamera è controllabile tramite una connessione
USB 3.0 semplice e veloce grazie al software di imaging ZEN
dotato di un'interfaccia utente intuitiva e di facile uso.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

per l'osservazione simultanea
• Acquisizione rapida delle immagini e registrazione time
lapse

Fegato di Amphiuma in campo chiaro, colorazione HE, acquisita con

Ferro puro in campo chiaro, luce riflessa, acquisito con ZEISS Axio Observer,

ZEISS Axio Imager, obiettivo: EC Plan-NEOFLUAR 20×/0,50

obiettivo: EC Epiplan-APOCHROMAT 50 ×/0,9

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore Global Shutter CMOS da 5 megapixel.
• Diagonale dell'immagine da 11,1 mm.
a piena risoluzione.
• Digitalizzazione a 12 bit per una gradazione più fine del
segnale.
• Pixel di piccole dimensioni da 3,45 micron per un migliore
campionamento a bassi ingrandimenti.
• Architettura Global Shutter per immagini senza distorsioni.
• Stabilizzazione termica attiva del sensore per una qualità
dell'immagine estremamente riproducibile.
• Connessione USB 3.0 super veloce e di facile utilizzo.
• Modalità di imaging a colori e in bianco e nero.

Sensibilità spettrale relativa

• Lettura rapida con 36 immagini al secondo con colori
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• Funzionamento veloce ed efficiente con il software di
imaging ZEN.

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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Patologia e istologia

Lo studio della patologia mira a comprendere meglio le cause,

In ZEISS, l'uso di strumenti ottici nella lotta contro le malattie

i meccanismi e le conseguenze della malattia, studiando i

risale alla scoperta rivoluzionaria di Robert Koch dell'agente

cambiamenti strutturali e funzionali delle cellule e dei tessuti

eziologico della tubercolosi. Oggi sono molteplici le ricerche

durante i processi patologici. L'avvento dei microscopi ha

e le diagnosi di routine in ambito patologico e istologico

instillato nei patologi la consapevolezza di quanto questi stru-

condotte con diversi tipi di microscopi e tecniche di prepa-

menti avrebbero potuto supportarli nei loro studi. Soprattutto

razione, tanto da rappresentare ormai prassi comune ed una

in combinazione con le tecniche di colorazione, i microscopi

delle procedure più importanti nella medicina pratica. Tra le

sono in seguito divenuti strumenti efficaci nell'identificazione

colorazioni più famose per le applicazioni con luce trasmessa

di tessuti normali e non e delle morfologie cellulari, avviando

troviamo la classica colorazione con ematossilina ed eosina

lo sviluppo dell'istologia, scienza che deve la sua evoluzione ai

(HE) che colora diverse porzioni di tessuto in viola e rosso, a

progressi in campo ottico e nella produzione dei microscopi.

seconda della loro composizione.
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Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine

Sezione istologica; rosso: CD61, blu: colorazione di contrasto nucleare,

Sezione istologica; rosso: MPOX2, blu: colorazione di contrasto nucleare,

obiettivo: EC Plan-NEOFLUAR 20×/0.5

obiettivo: EC Epiplan-NEOFLUAR 10× / 0.3
Per gentile concessione di: A. Schmitt-Gräff, Dipartimento di Patologia,
Università di Friburgo, Germania

Attualmente, oltre alle colorazioni utilizzate per l'illuminazione

Le fotocamere a colori di ZEISS riproducono le colorazioni

a luce trasmessa, trovano impiego anche coloranti fluore-

fedelmente, in modo affidabile e riproducibile. Per le applica-

scenti per la classificazione e l'identificazione dei diversi tipi

zioni in fluorescenza, le fotocamere monocromatiche ZEISS

di cellule e strutture. Questo consente di ottenere informa-

offrono la sensibilità e la gamma dinamica necessarie per rile-

zioni più specifiche e, attraverso la multiplazione con diversi

vare anche i segnali più deboli. Monocromatica o a colori, la

coloranti, permette di estrarre maggiori informazioni da un

vostra Axiocam si abbina perfettamente al vostro microscopio

unico passaggio.

ZEISS fornendovi sempre la migliore risoluzione disponibile.

In entrambi i casi, il microscopio ha la funzione di rappresentare un'immagine che corrisponde perfettamente alle caratteristiche reali del campione. Questo vale per le osservazioni
attraverso gli oculari, e ancora maggiormente con l'impiego
di fotocamere digitali, dato che un'immagine digitale è valutabile anche successivamente, anche a distanza di decenni e
seppur il campione originale non sia più disponibile.

Fotocamere per la didattica o per applicazioni di routine
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Fotocamere a colori di alta fascia
Immagini con colori reali ad alta risoluzione
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Tutte queste fotocamere forniscono immagini a colori ad alta risoluzione. L'elevato range
dinamico e la rapida frequenza dei fotogrammi soddisfano anche i più alti requisiti dell'imaging
istologico e patologico. Le ampie aree del sensore offrono la migliore copertura del campo visivo
al microscopio.

Fotocamere a colori di alta fascia
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ZEISS Axiocam 506 color
La fotocamera da 6 megapixel per l'imaging
rapido e con colori reali

Consigliata per
Questa fotocamera a colori da 6 megapixel di alta qualità
offre un'immagine dal vivo e una velocità di acquisizione
incredibilmente elevata nonostante il cospicuo numero di pixel
e l'ampio campo visivo con diagonale da 16 mm. Queste
qualità la rendono una fotocamera insostituibile ogni volta
che si rende necessario esaminare e registrare ampie aree
del campione, attraverso lo scatto di molte immagini in un

• Applicazioni di imaging a colori nelle scienze biologiche
e nelle scienze dei materiali.
• Osservazione simultanea di immagini dal vivo ad alta
risoluzione e ad alta velocità, con colori di elevata qualità
e campo visivo molto ampio.
• Campioni di grandi dimensioni di patologia, citologia
e materiali.

arco di tempo minimo per via del ridotto numero di posizioni

• Applicazioni di scansione rapida dei vetrini.

dei vetrini. Questa caratteristica si rivela estremamente

• Ampia gamma di intensità e tempi di esposizione.

vantaggiosa per l'acquisizione di grandi sezioni di tessuto
patologico o di grandi campioni di materiali colorati.
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Polipi intestinali umani, colorazione HE, acquisiti con ZEISS Axio Imager,

Rene umano, colorazione Azan, acquisito con ZEISS Axio Imager,

obiettivo: Plan-APOCHROMAT 20× / 0.8

obiettivo: Plan-APOCHROMAT 10× / 0.45

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CCD da 6 megapixel con diagonale dell'immagine
1,0

di 16 mm.
• Elevato contrasto dell'immagine con conversione del
segnale a 14 bit.
• Pixel da 4,54 micron per una risoluzione ottimale.
• Lettura veloce della quad-port con architettura Global
Shutter per immagini prive di distorsioni.
• Modalità di imaging in bianco e nero.
• Qualità dell'immagine riproducibile grazie alla stabilizzazione
termica attiva del sensore.

0,9

Sensibilità spettrale relativa

• 19 immagini al secondo con colori a piena risoluzione.
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• Connessione USB 3.0 super veloce e di facile utilizzo.
• Sensore con raffreddamento termoelettrico.
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Sensibilità spettrale relativa

Fotocamere a colori di alta fascia
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ZEISS Axiocam 705 color
Fotocamera veloce da 5 megapixel per l'acquisizione
di immagini con colori reali ad alta risoluzione

Consigliata per
Questa fotocamera a colori da 5 megapixel è una combinazione

• Microscopia ad alta risoluzione

perfetta di velocità e risoluzione. Con oltre 60 fotogrammi

• Immagini ad alta frequenza di fotogrammi

al secondo a piena risoluzione da 5 megapixel, è in grado di

• Ricerca

acquisire anche i processi più dinamici senza compromettere la

• Documentazione

risoluzione dell'immagine. Il sottocampionamento o la lettura di

• Applicazioni industriali

sottoregioni accelera la velocità di acquisizione a centinaia

• Ricerca su materiali

di fotogrammi al secondo.

• Controllo di qualità
• Microscopia medica
• Patologia
• Citologia
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Sezione di rene di ratto, obiettivo: Plan-Apochromat 40×/1,4 olio

Sezione di tessuto embrionale di ratto, obiettivo: Plan-Apochromat 63×/1,4 olio

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.

diagonale di 11 mm.
• 62 fotogrammi al secondo con una risoluzione massima
di 5 megapixel.
• La migliore resa cromatica della categoria.
• Modalità di imaging a colori e monocromatico.
• Esclusiva tecnologia di inibizione del rumore per imaging
in condizioni di scarsa illuminazione.
• Gamma dinamica di 1:25.000 in modalità ad alta gamma
dinamica (HDR).
• Combinazione di pixel binning analogico e digitale

Sensibilità spettrale relativa

• Sensore CMOS a colori raffreddato da 5 megapixel con
1
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Sensibilità spettrale relativa

• Pixel da 3,45 µm per immagini ad alta risoluzione.
• Trigger hardware.

Fotocamere a colori di alta fascia
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ZEISS Axiocam 712 color
La fotocamera da 12 megapixel a 360° per l'acquisizione
a colori ad alta risoluzione di grandi aree del campione

Consigliata per
Questa fotocamera scientifica da 12 megapixel combina un

• Microscopia ad alta risoluzione

sensore di immagine di grandi dimensioni con pixel di piccole

• Imaging di grandi aree

dimensioni, una resa cromatica eccellente ed elevata velocità

• Imaging digitale

di imaging. Il sensore CMOS fornisce più di 20 fotogrammi

• Ricerca nel campo della scienza dei materiali

al secondo con un ampio campo visivo con diagonale da

• Imaging macroscopico

17,5 mm. Questo rende possibile acquisire grandi aree del

• Patologia

campione in modo rapido mantenendo inalterata la qualità
dell'immagine. L'ampio campo visivo riduce il numero di
vetrini necessari per strutturare l'immagine dei campioni
più grandi, accelerandone significativamente l'attività di
ricomposizione.
Axiocam 712 color è una fotocamera digitale a colori altamente evoluta che soddisfa le diverse esigenze della microscopia scientifica quali la documentazione, la reportistica e
l'analisi. L'imaging veloce e privo di artefatti accompagnato
da un'eccelsa fedeltà cromatica, renderà la vostra attività
ancor più efficiente. Per concludere, l'osservazione del proprio
campione direttamente sullo schermo anziché attraverso gli
oculari, può rappresentare un'alternativa molto vantaggiosa.

30

Fotocamere a colori di alta fascia

Area della bocca di una sezione embrionale di topo, obiettivo:

Sezione di rene di ratto, obiettivo: Plan-Apochromat 63×/1,4 olio

Plan-Apochromat 63×/1,4 olio

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.

• Sensore di grandi dimensioni con diagonale da 17,5 mm
per un ampio campo visivo.
• La migliore resa cromatica della categoria.
• Modalità di imaging a colori e monocromatico.
• 20 fotogrammi al secondo con una risoluzione massima
di 12 megapixel.
• 30 fotogrammi al secondo dell'intero campo visivo
in modalità immagine dal vivo.
• Esclusiva tecnologia di inibizione del rumore per l'imaging
in condizioni di scarsa luminosità.

Sensibilità spettrale relativa

• Sensore CMOS a colori raffreddato da 12 megapixel.
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• Gamma dinamica di 1:25.000 in modalità ad alta gamma
dinamica (HDR).

Fotocamere a colori di alta fascia
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ZEISS Axiocam 705 pol
La fotocamera scientifica da 5 megapixel per
imaging a polarizzazione a scatto singolo

Consigliata per
Axiocam 705 pol è una fotocamera scientifica da 5 mega-

• Differenziazione di materiale

pixel dotata di un avanzato sensore con maschera filtrante di

• Microscopia di Kerr

polarizzazione. Una singola immagine è sufficiente per rilevare

• Mineralogia

diversi parametri di polarizzazione, come l'angolo e il grado di

• Vetro e materiali trasparenti

polarizzazione unitamente al contenuto dell'immagine. Non

• Ricerca su materiali

serve disporre di accessori speciali come ad esempio un ana-

• Imaging cellulare in vivo

lizzatore. Il risultato è la simultanea acquisizione degli effetti
della polarizzazione con una sola esposizione del campo
visivo, con un notevole incremento della velocità di imaging
proprio grazie all'assenza di analizzatori da regolare.
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Sottile sezione di basalto, Axiocam 705 pol, 4 canali

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CMOS raffreddato da 5 megapixel sensibile
alla polarizzazione
• Metodi principali per la visualizzazione di molteplici
parametri di polarizzazione
• Basso rumore di lettura e amplificazione del segnale
analogico.
• Gamma dinamica di 1:25.000 in modalità ad alta gamma
dinamica (HDR).
• Unità con pixel da 6,9 µm a polarizzazione per imaging
ad alta risoluzione
• Trigger hardware.
Rappresentazione di informazioni sull'immagine
acquisita con Axiocam 705 pol
• Immagine codificata a pseudocolori a 4 canali

• Metodo di codifica colori nello spazio di colore HSV

• Canale 1 = angolo di polarizzazione

• Tonalità = angolo di polarizzazione

• Canale 2 = grado di polarizzazione lineare

• Saturazione = grado di polarizzazione lineare

• Canale 3 = intensità

• Valore = intensità

• Canale 4 = informazioni codificate a colori derivate

• I = intensità

dai canali di cui sopra

https://deit.xcv.wiki/wiki/HSV-Farbraum

Fotocamere a colori di alta fascia
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Imaging di ampie aree

I microscopi vengono impiegati per ingrandire strutture di

parte di essa che, se digitalizzata, ci darà modo di identificare

piccole dimensioni, spesso incorporate in tessuti o raccolte di

aspetti importanti o di effettuare un'analisi statistica più

cellule ben più ampie. Questo vale per tutte le scienze biologi-

accurata.

che, ma anche per la scienza dei materiali, quella forense e
le applicazioni diagnostiche. Gli esempi includono minuscole

In generale, un approccio molto comune per ottenere un'im-

sinapsi di neuroni di grandi dimensioni nel tessuto cerebrale,

magine di un'area ampia è quello di effettuare una scansione

inclusioni e difetti sulle superfici di materiali lucidati così come

motorizzata del campione creando un'immagine "a mosaico",

spermatozoi, capelli, pelle e altre tracce su prove forensi.

successivamente ricomponibile per riprodurre in modo
accurato il campione. Una dimostrazione perfetta di questo

Questi campioni nelle loro singole entità sono di solito troppo

approccio è la scansione digitale delle diapositive per la

grandi per essere osservati o catturati all'interno di un singolo

ricerca patologica. Axio Scan.Z1, ad esempio, è lo strumento

campo visivo di un microscopio piuttosto che di una fotoca-

che ha aperto la via alle scansioni rapide per applicazioni in

mera digitale, anche a bassi ingrandimenti. Spesso inoltre, per

luce trasmessa o fluorescenza con l'affiancamento e l'unione

dare risposte ai nostri quesiti è indispensabile poter disporre

dei dati ottenuti dalle immagini raccolte in un "mosaico"

dell'intera area del campione, o quanto meno di una gran

veloce e perfetto.
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Giovane topo, sezione trasversale in campo chiaro, acquisito con

Condensatore a lamina, taglio aperto, con dielettrico in mezzo; acquisito con

ZEISS Axio Zoom.V16, obiettivo: PlanApo Z 0.5× ingrandimento 6×

ZEISS Axio Zoom.V16, riproduzione dell'oggetto/fotocamera 0,8

Anche se questa procedura viene comunemente utilizzata già

nuove entusiasmanti possibilità che ne derivano, a favore di

da molti anni, la moderna generazione di Axiocams ZEISS è in

un’analisi del dettaglio sempre più accurata, sono a discapito

grado di ridurne notevolmente i tempi generando al con-

dell’imaging che, coinvolgendo un’area più ampia, richiederà

tempo dati di qualità superiore. Lavorando a bassi ingrandi-

tempi di elaborazione maggiori.

menti è necessario l’impiego di fotocamere con pixel piccoli
ma di numero elevato e con un sensore di ampio diametro al

La vostra Axiocam, equipaggiata di un elevato numero di

fine di garantire la risoluzione dell'immagine finale.

pixel di piccole dimensioni, si adatta perfettamente al micro
e macroscopio ZEISS e con la maggior parte degli obiettivi

Inoltre, dal 2014 la comunità scientifica ha introdotto un

con aperture numeriche elevate a bassi ingrandimenti. Sia per

nuovo metodo di esplorazione tecnicamente chiamato

la classica scansione di tessuti e materiali sia per l'imaging di

"microscopia di espansione". Ciò comporta il gonfiaggio

campioni gonfiati ed espansi.

fisico dei tessuti biologici, attraverso il quale anche campioni
biologici di piccole dimensioni quanto quelle di una singola
cellula possono maggiorare le proprie dimensioni prolungando così i tempi di procedura di imaging. Va da sé, che le

Fotocamere a colori di alta fascia
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Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
Acquisizione dei segnali più deboli di fluorescenza

Queste sensibili fotocamere monocromatiche sono pensate per l'acquisizione di segnali anche
deboli di campioni in vivo. Ogni Axiocam è una combinazione unica di risoluzione, sensibilità
e velocità per affrontare gli esperimenti di imaging cellulare in vivo più complessi.
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ZEISS Axiocam 506 mono
La fotocamera da 6 megapixel per l'Imaging cellulare in vivo:
veloce, flessibile e sensibile

Consigliata per
Questa fotocamera da 6 megapixel è una soluzione flessibile

• Imaging cellulare in vivo

e completa. Produce un'immagine dal vivo di elevata qualità

• Imaging in fluorescenza ad alta risoluzione

in modo rapido e offre il più alto livello di sensibilità per

• Applicazioni di scansione in fluorescenza

l'imaging cellulare in vivo e in condizioni di scarsa illumina-

• Coloranti a fluorescenza del vicino infrarosso

zione. La sua elevata sensibilità consente di utilizzare tempi

• Osservazione nel vicino infrarosso nelle applicazioni per

di esposizione brevi, anche con marcatori fluorescenti
deboli, evitando di danneggiare i campioni. È possibile
aumentarne la sensibilità attraverso il binning dei pixel pur
mantenendo una risoluzione adeguata a garanzia della qualità
dell'immagine.
Il sensore da 1″ della fotocamera si combina con l'elevato
numero di pixel per offrire un campo visivo due volte più
grande di quello delle fotocamere da 2/3″. Avrete sempre una
buona visione d'insieme del vostro campione. La sincronizzazione opzionale di altri componenti tramite segnali di trigger
hardware assicura una precisione di imaging riproducibile.
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materiali

Cellule SK8 / K18, colorzione: filamenti intermedi contrassegnati con etichetta

Cellule HeLa, colorazione: tubulina Alexa 488 (verde), pHistone 3 – Alexa 568

GFP (verde), etichetta per anticorpi antitubulina (rosso), DAPI (blu), acquisita

(rosso), Hoechst 33342 (blu), acquisita con ZEISS Axio Imager,

con ZEISS Axio Imager, obiettivo: EC Plan-NEOFLUAR 40× / 0.7

obiettivo: Plan-APOCHROMAT 40× / 1.4

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CCD da 6 megapixel.
80

d'insieme del campione grazie al sensore da 1″, il doppio
del campo visivo rispetto alle fotocamere da 2/3″.
• Tecnologia di interfaccia USB 3.0 con elevata velocità di
trasferimento dati di 5 gigabit e qad-port, tecnologia di
sensori CCD di alto livello per una frequenza di fotogrammi
rapida.
• I 2752 pixel orizzontali × 2208 pixel verticali forniscono

Efficienza quantica [%]

• Ottima copertura del campo visivo microscopico e vista
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un'alta risoluzione anche quando si usa il pixel binning.
• Fino a 56 fps con binning 5 × 5.
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Sensibilità spettrale

• Area di applicazione ampliata per obiettivi ad alta apertura
e basso ingrandimento, grazie alle strutture dei pixel da
4,54 µm: massima risoluzione con un ampio campo visivo.
• Sensore con raffreddamento termoelettrico.
• Sincronizzazione trigger hardware opzionale.

Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
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ZEISS Axiocam 702 mono
La fotocamera da 2,3 megapixel per l'imaging
veloce con un'illuminazione a bassa intensità
e per l'imaging cellulare in vivo

Consigliata per
I recenti progressi applicati alla tecnologia delle fotocamere

• Imaging cellulare in vivo con alta risoluzione temporale

sono fondamentali per la ricerca di segnali deboli e che

• Applicazioni a bassa luminosità

evolvono rapidamente in campo biologico. Axiocam 702 mono

• Imaging con alti ingrandimenti

mette a disposizione dei biologi cellulari e di tutti gli altri ricercatori una soluzione di imaging CMOS ad alta velocità molto
sensibile e conveniente. Fornisce inoltre un'alta risoluzione
temporale senza distorsioni a un prezzo vantaggioso.
Questa fotocamera per microscopio CMOS ad alte prestazioni
dispone di 2,3 megapixel e di un sensore da 1/1,2″ (diagonale
da 13,3 mm) che la rendono la scelta ideale per un'imaging in
fluorescenza veloce e sensibile.
Il raffreddamento Peltier garantisce una qualità dell'immagine
riproducibile e a basso rumore, in particolare in caso di tempi
di esposizione lunghi e presenza di aree scure nel campione.
L'estrema sensibilità alla luce, unita al basso rumore e all'elevata frequenza dei fotogrammi, offre la risoluzione temporale
ideale per l'imaging cellulare in vivo.
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Coltura cellulare di Muntjak della Sonda.

Sezione del rene di topo.

Campione per gentile concessione di: M. Davidson, Florida State University, USA

Campione per gentile concessione di: M. Davidson, Florida State University, USA

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Fotocamera monocromatica per microscopio CMOS
80

• Dimensioni del sensore di 1/1,2″ (diagonale 13,3 mm)
e 1920 × 1216 pixel.
• Dimensione pixel di 5,86 µm.
• Fino a 128 fps a piena risoluzione e fino a 1000 fps con
1024 × 128 pixel.
• Gamma dinamica > 5000:1 (>74 dB) con tipico rumore
di lettura < 6e.

Efficienza quantica [%]

da 2,3 megapixel.
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• Sensore con raffreddamento termoelettrico.
• Sincronizzazione trigger hardware opzionale.

550

Sensibilità spettrale
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ZEISS Axiocam 705 mono
La fotocamera da 5 megapixel per l'imaging
ad elevata risoluzione e ad alta velocità

Consigliata per
Questa fotocamera CMOS monocromatica da 5 megapixel

• Microscopia a fluorescenza ad alta risoluzione

consente di acquisire le sequenze temporali dei processi più

• Immagini ad alta frequenza di fotogrammi

dinamici del vostro campione. Consente l'acquisizione di oltre

• Ricerca

60 fotogrammi al secondo con 5 megapixel pieni. In alterna-

• Documentazione

tiva è possibile ridurre il numero di pixel per accelerare ulte-

• Imaging cellulare in vivo

riormente l'imaging e ottenere fino a centinaia di fotogrammi

• Microscopia a bassa luminosità

al secondo. La sincronizzazione hardware fornisce tempi
precisi e consente esperimenti di imaging multidimensionale
estremamente rapidi. Il raffreddamento attivo del sensore e il
basso rumore di lettura rendono questa fotocamera la scelta
ideale per la microscopia a fluorescenza di campioni delicati
o danneggiati. Axiocam 705 mono sfrutta il binning analogico dei pixel e l'amplificazione del segnale per aumentare la
sensibilità. Con un'elevata efficienza quantica fino al 72% e
un'ampia sensibilità spettrale che va dalla luce UV a quella del
vicino IR, rende affrontabili anche le applicazioni di imaging a
fluorescenza più impegnative.
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Cellule HeLa in coltura, fissate

Sezione di retina murina, acquisita con ZEISS Apotome.2.
Campione per gentile concessione di S. Nan e P. Heiduschka, Dipartimento
di Oftalmologia, Centro Medico Universitario di Münster, Germania.

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CMOS con Global Shutter raffreddato da
100

• 62 fotogrammi al secondo con una risoluzione massima
di 5 megapixel.
• Ampio spettro di sensibilità da 350 nm a 1000 nm.
• Esclusiva tecnologia di inibizione del rumore per l'imaging
in condizioni di scarsa luminosità.
• Basso rumore di lettura e amplificazione del segnale
analogico.
• Gamma dinamica di 1:25.000 in modalità ad alta gamma

Efficienza quantica [%]

5 megapixel.
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dinamica (HDR).
• Binning analogico dei pixel.

550

Sensibilità spettrale

• Pixel da 3,45 µm per immagini ad alta risoluzione.
• Trigger hardware.

Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
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ZEISS Axiocam 712 mono
La fotocamera flessibile da 12 megapixel per l'imaging ad
alta risoluzione e ad alta velocità di grandi aree del campione

Consigliata per
Questa fotocamera garantisce un rumore minimo e un'elevata

• Microscopia a fluorescenza ad alta risoluzione

efficienza quantica per tutte quelle applicazioni che richiedono

• Imaging di grandi aree

la massima sensibilità. La combinazione di un sensore di grandi

• Ricerca

dimensioni con un'abbondanza di pixel piccoli e sensibili rende

• Imaging cellulare in vivo

Axiocam 712 mono una fotocamera molto flessibile e adatta

• Imaging macroscopico

a innumerevoli applicazioni. Il sensore CMOS raffreddato
attivamente offre il più basso rumore di lettura possibile e un
funzionamento stabile per lunghi periodi. I tempi di esposizione possono variare da 100 µs per i campioni più dinamici
fino a 60 s per il rilevamento dei segnali più deboli. Questa
fotocamera fornisce più di 20 fotogrammi al secondo a pieno
numero di pixel e supera i 100 fotogrammi al secondo con un
numero di pixel ridotto. L'efficienza quantica massima di oltre
il 72%, un ampio spettro di rilevamento e un'elevata sensibilità
nel vicino IR completano il set delle sue straordinarie caratteristiche. Ciò rende Axiocam 712 mono uno strumento completo
per applicazioni di imaging monocromatico, che spazia
dall'imaging di grandi aree di campioni e campioni dinamici,
alla microscopia ad alta sensibilità dei campioni fluorescenti
più delicati.
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Celle CACO-2 polarizzate, coltivate su filtro per due settimane. Campione per

Sezione di retina murina, acquisita con ZEISS Apotome.2.

gentile concessione di C. Hartmann e K. Ebnet, Centro di biologia molecolare

Campione per gentile concessione di S. Nan e P. Heiduschka, Dipartimento

dell'infiammazione, Istituto di biochimica medica, WWU Münster, Germania

di Oftalmologia, Centro Medico Universitario di Münster, Germania.

Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
• Sensore CMOS con Global Shutter raffreddato da
100

• Sensore di grandi dimensioni per un campo visivo esteso.
• Ampio spettro di sensibilità da 350 nm a 1000 nm.
• 20 fotogrammi al secondo con una risoluzione massima
di 12 megapixel.
• 30 fotogrammi al secondo dell'intero campo visivo in
modalità immagine dal vivo.
• Basso rumore di lettura e amplificazione del segnale
analogico.

Efficienza quantica [%]

12 megapixel.
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• Esclusiva tecnologia di inibizione del rumore per l'imaging
in condizioni di scarsa luminosità.
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Sensibilità spettrale

• Gamma dinamica di 1:25.000 in modalità ad alta gamma
dinamica (HDR).
• Pixel da 3,45 µm per immagini ad alta risoluzione.
• Trigger hardware.

Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
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Imaging cellulare in vivo

La fluorescenza ha rivoluzionato la ricerca biologica in molti

alla luce, garantendo al contempo una qualità dell'immagine

settori. Ha avuto inizio alcuni decenni fa con la riproduzione

sufficiente ai fini dell’ottenimento di risposte ai nostri quesiti.

di immagini fisse e macchie di colore singole o doppie, per

La luce ad alta intensità è di per sé dannosa per le cellule e

divenire, oggi, grazie alle molteplici colorazioni o alle tante

ulteriori effetti fototossici possono derivare dal photoblea-

proteine fluorescenti, uno standard nell'approccio cellulare

ching fluoroforico. Oltre a diminuire il segnale di fluorescenza

in vivo. Spesso ci si spinge nell'ottenimento di immagini

disponibile ad ogni esposizione, il fotobleaching genera i

tridimensionali per ricavare quante più informazioni possibili

radicali liberi e altri prodotti reattivi.

in ogni punto temporale del campione.
Questa condizione rappresenta una sfida per il sistema di
Il tracciamento delle vescicole, l'osservazione dei cambiamenti

imaging e in particolare per la fotocamera: l'azione più critica

nell'architettura nucleare o negli organuli e la successiva

nella raccolta di dati microscopici significativi su cellule

differenziazione delle cellule staminali sono solo alcuni esempi

vive consiste nel ridurre al minimo il fotodanneggiamento

di applicazioni di imaging cellulare in vivo sempre più fre-

durante l'acquisizione di immagini con un rapporto segnale/

quenti. Questo tipo di applicazioni richiedono l'acquisizione di

rumore sufficientemente elevato.

centinaia, se non addirittura migliaia di immagini, al fine di
ottenere dal campione le risposte desiderate.

Inoltre, poiché gli spettri di emissione dei coloranti e delle
proteine fluorescenti sono distribuiti su quasi l'intero spettro,

La maggior parte dei processi biologici delle cellule sia animali

le fotocamere devono poter disporre dell'adeguata sensibilità

che vegetali, non avviene alla luce. Ciò fa sì che l'obiettivo

in tutte i range spettrali in cui i coloranti emettono fluore-

naturale nel corso dell’attività di imaging di campioni in vivo,

scenza, come nel range del vicino infrarosso.

sia quello di ridurre al minimo l'esposizione del campione
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BSC-1; cellule renali di scimmia verde africana, DAPI, Alexa 488 Tubulina,

Cellule SK8/K18, verde: filamenti intermedi contrassegnati con etichetta GFP,

Alexa 568 TOMM20, acquisite con ZEISS Axio Imager.Z2, ZEISS Axiocam 506

rosso: Aktin Alexa 546, blu: DAPI, acquisita con ZEISS Axio Imager,

mono, ZEISS Apotome.2 con deconvoluzione

ZEISS Axiocam 503 mono, obiettivo: Plan-APOCHROMAT 63× / 1.4

Esistono tecniche specializzate come la microscopia a

applicazioni con cellule in vivo tramite pixel binning oppure

fluorescenza a foglio di luce (LSFM), metodologia che ZEISS

scegliere una fotocamera di tipo CMOS che consenta di

ha sviluppato in Lightsheet 7. Non per ultimo, la scelta giusta

ottenere immagini estremamente veloci in condizioni di scarsa

di microscopio e fotocamera fa la differenza, anche nella

illuminazione con un eccellente livello di rumore.

procedura di imaging, con i classici microscopi luminosi come
Axio Observer o Axio Imager o nuove piattaforme di imaging

Inoltre, la vostra Axiocam opera sempre sotto il preciso

automatizzate come Celldiscoverer 7 e Axio Scan.Z1.

controllo del software di imaging di ZEISS ed è perfettamente
adattata alle proprietà ottiche dei nostri supporti e sistemi

I tempi di esposizione brevi sono la chiave per eseguire con

di imaging, cosa che le consente di sfruttare al massimo le

successo esperimenti di imaging cellulare in vivo. Per rilevare

qualità della più recente tecnologia dei sensori.

segnali fluorescenti deboli è essenziale utilizzare fotocamere
raffreddate con basso rumore di lettura. Questi sistemi devono
essere controllati con precisione in modo da esporre il campione alla luce solo per il tempo effettivamente necessario
all'azione della fotocamera.
La gamma Axiocam offre al ricercatore la scelta tra fotocamere con due diversi tipi di sensori. È possibile optare per una
fotocamera con sensore CCD che sia flessibile e che consenta
di passare da applicazioni con risoluzione più elevata ad

Fotocamere a fluorescenza di alta fascia
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Fotocamere integrate in rete
Connettete i vostri microscopi e i vostri studenti
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Fotocamere integrate in rete

Queste fotocamere, grazie alla possibilità di connessione al WiFi, vi offrono la libertà di
condividere le vostre immagini con i colleghi. Perfettamente integrate nel supporto del
microscopio, risulteranno sempre correttamente regolate.

Fotocamere integrate in rete
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La vostra classe digitale

I vostri studenti utilizzano il microscopio per apprendere la

motivando gli studenti ad esplorare il contesto dei loro studi

morfologia delle cellule umane, animali o vegetali; avranno

e supportandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi di

quindi bisogno di una conoscenza più approfondita della

apprendimento.

preparazione del campione, delle procedure di colorazione
e infine del suo esame per imparare ad identificare, ad

I microscopi ZEISS e il software di imaging Labscope consen-

esempio, i disturbi delle cellule del sangue.

tono l'allestimento di un'aula digitale in modo semplice, dove
i microscopi scolastici saranno connessi in rete. Vi sarà possibile

Alcune lezioni richiedono inoltre una conoscenza approfon-

in questo modo monitorare tutti i microscopi degli studenti

dita delle varie tecniche di microscopia e dei software per

dal vostro iPad o iPhone, motivando i vostri studenti e coinvol

l'acquisizione e la documentazione delle immagini.

gendoli attivamente nella lezione. I vostri studenti e coinvolgendoli attivamente nella lezione. Impareranno divertendosi,

I disegni a mano dei campioni, come la pellicola della cipolla

condividendo in rete le immagini del proprio microscopio.

o la mucosa orale, hanno ancora un ruolo importante nella
comprensione della morfologia. Infine, le attrezzature scola-

Documentate e archiviate i vostri risultati.

stiche digitali come le smart board, i tablet, l'e-learning

Condividete le immagini nella vostra rete digitale. Le possibi-

e i corsi video interattivi divengono sempre più parte essen-

lità sono infinite.

ziale dei metodi di apprendimento e di insegnamento.
Se avete intenzione di acquistare nuove attrezzature scolastiche, valutate l'installazione di un'aula digitale che grazie alla
sua interattività vi aiuterà a creare un'atmosfera coinvolgente,
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• Collegate Labscope al vostro microscopio per iniziare
a lavorare con la microscopia digitale.
• Collegate Labscope a più microscopi per lavorare
su diversi dispositivi.
• Collegate il vostro microscopio a più tablet per lavorare
con diversi utenti contemporaneamente.
• Collegate più microscopi a più dispositivi per abilitare una
connessione che coinvolga un'intera classe o laboratorio.

Fotocamere integrate in rete
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Software
Ottenere i migliori risultati con Axiocam grazie al software
di imaging ZEISS
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Software

Ogni modello Axiocam viene fornito con un pacchetto software gratuito per le attività basilari di
imaging di base. In alternativa, la fotocamera è combinabile con diversi moduli di alta fascia del
software di imaging ZEN personalizzati per le vostre applicazioni.

Software
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Software di imaging ZEN di ZEISS
Tutti i modelli Axiocam sono dotati di una versione gratuita di ZEN, l'intuitivo software di imaging di ZEISS. ZEN
supporta tutte le funzionalità della vostra fotocamera consentendovi di acquisire rapidamente e facilmente straordinarie immagini con il microscopio. Il software offre tutte le funzioni di Axiocam in una semplice interfaccia
utente. Attivando le funzioni automatiche supporterete le vostre esigenze di imaging garantendovi grandi risultati
in breve tempo! La gestione conservativa delle immagini e i formati di file, sviluppati appositamente per la microscopia, sono solo alcuni dei vantaggi che garantiscono il massimo contenuto di informazioni nelle immagini. Inoltre,
i pacchetti ZEN gratuiti sono sviluppati con l'aggiunta di funzioni utili come la registrazione di filmati o l'esportazione in vari formati di dati immagine. Le informazioni di ridimensionamento dell'immagine sono rese disponibili e
memorizzate insieme ai dati di quest'ultima. In alternativa, è possibile utilizzare il software di imaging ZEN come
visualizzatore di immagini semplici e complesse con dimensioni multiple acquisite su sistemi di microscopia ZEISS.

ZEN lite
Il software dedicato alle applicazioni nelle scienze biologiche

ZEN Lite fornisce l'accesso alle funzionalità principali del

Aggiornamento di ZEN lite con funzionalità opzionali:

software ZEN avanzato. Vi sarà possibile ad esempio, modi-

• Acquisizione di immagini multicanale dei campioni.

ficare lo schema dei colori dell'interfaccia utente per un

• Acquisizione di immagini time lapse dei campioni.

migliore adattamento al vostro ambiente. Potrete scegliere la

• Utilizzo di funzioni di misura estese per la valutazione del

modalità compatta per una chiara visione d'insieme, oppure
la visualizzazione completa per un accesso rapido a tutte le
funzioni. ZEN lite memorizza le vostre condizioni di imaging
insieme ai metadati nel formato .CZI.
• Controllo delle fotocamere per microscopi ZEISS Axiocam.
• Creazione, gestione ed esportazione di immagini del
microscopio in scala manuale e registrazione video.
• Utilizzo della messa a fuoco manuale del microscopio per
creare immagini con estesa profondità di campo
• Unione delle immagini tramite la funzionalità panoramica
• Utilizzo delle funzioni misura di base per l'analisi del
campione.
• Analisi dei metadati nei file immagine .CZI.
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campione.
• Creazione di flussi di lavoro di analisi delle immagini/
procedure guidate.

ZEN starter
Il software per microscopio dedicato alle applicazioni industriali

Il software gratuito per microscopio ZEN starter offre le

Aggiornamento di ZEN starter con funzioni opzionali:

seguenti caratteristiche chiave per le applicazioni sui materiali:

• Controllo dei microscopi ZEISS.
• Utilizzo di workbench per attività ripetitive

• Controllo delle fotocamere per microscopi ZEISS Axiocam.

dell'applicazione.

• Utilizzo di aree di lavoro personalizzabili.

• Analisi automatica delle immagini.

• Creazione, gestione ed esportazione di immagini del

• Controllo e acquisizione di sequenze di immagini a tempe-

microscopio in scala manuale e registrazione video.
• Utilizzo della messa a fuoco manuale del microscopio per
la creazione di immagini con profondità di fuoco estesa.
• Unione rapida delle immagini tramite la funzionalità
panoramica automatizzata.
• Utilizzo delle funzioni misura di base per l'analisi del

ratura controllata con lo stadio di riscaldamento Linkam.
• Gestione e collegamento dei dati a IMS.
• Confrontate le vostre immagini tra microscopi elettronici
luminosi e a scansione.
• Approfittate delle funzionalità GxP per l'audit trail e
la tracciabilità dei processi.

campione.
• Creazione di rapporti Microsoft Word.
• Memorizzazione dei dati e dei documenti nell'archivio dati.

Software
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ZEISS Labscope
Software di imaging per classi digitali e attività di laboratorio

Su misura per le vostre esigenze
Labscope è un'app di imaging facile da usare ideata per

Microscopi

microscopi connessi in rete. In laboratorio, all'università,

Tutti i microscopi dotati di interfaccia per fotocamera

a scuola o semplicemente per hobby: acquisire immagini,

Primostar 3 HD

registrare video e misurare campioni al microscopio non è

Primovert HDcam

mai stato così facile. Vi basterà connettere il vostro micro-

Stemi 305 cam

scopio ZEISS a una rete e potrete creare facilmente classi o
laboratori digitali. Scoprite i vantaggi dell'apprendimento in

Fotocamera

un'atmosfera interattiva che vi consentirà di coinvolgere i

Axiocam ERc 5s

vostri studenti, entusiasmandoli con il contenuto delle vostre

Axiocam 202 mono

lezioni. Non è necessario investire in un'attrezzatura IT di

Axiocam 208 color

supporto: potrete controllare i vostri microscopi tramite iPad
o PC Windows, salvare immagini e osservare colture cellulari

Software

comodamente dal vostro ufficio. Potrete inoltre condividere

ZEISS Labscope, applicazione di imaging per iPad

le vostre immagini con un semplice clic. Sia che utilizziate

(scaricabile gratis in iTunes store).

un PC Windows, iPad o iPhone, l'interfaccia grafica utente
rimarrà la stessa, non richiede alcun tipo di formazione e il

Funzionalità

suo utilizzo non è mai stato così semplice ed efficace.

Documentazione, elaborazione delle immagini, controllo
delle fotocamere, iPad, iPhone, PC, server (cloud), funzione di
report, social media, misurazioni/annotazioni, visualizzazione
parallela di diverse fotocamere per microscopio.
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Più semplice. Più intelligente. Più integrato.

Creata su misura per le vostre applicazioni

• A voi la scelta: le interfacce HDMI, USB e LAN offrono

• Documentazione di risultati o di processi dinamici con

molte opzioni.
• Utilizzate l'interfaccia HDMI per la visualizzazione diretta
su uno schermo senza PC.
• Connettendo la fotocamera tramite chiavetta o router alla
vostra rete WiFi godrete di tutti i vantaggi del software di
imaging Labscope.
• Utilizzate il puntatore integrato per guidare i vostri studenti
verso le aree di interesse offrendo loro la possibilità di effettuare disegni a mano libera grazie all'apposita funzione.

immagini e video direttamente sul vostro iPad.
• Possibilità di confronto diretto con altre immagini.
• Salvataggio di misurazioni e annotazioni su file server
integrato nella rete.
• Caricamento delle immagini di applicazione su iPad per
utilizzo nel corso di presentazioni o discussioni.
• Facile elaborazione di report individuali.
• Possibilità di effettuare presentazioni dal vivo con il proprio
iPad o PC Windows.
• Collegamento in rete della classe e possibilità di spostarsi
liberamente durante la lezione.

Software
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Informazioni di base
La vostra risorsa per la terminologia delle fotocamere
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Informazioni di base

In questa sezione potrete approfondire i termini tecnici impiegati nella fotocamera
apprendendone significato. Scoprite quanto, fattori come la tipologia di sensore, la
risoluzione, la frequenza di fotogrammi e la sensibilità sono interconnessi fra loro e
come possono influenzare i vostri risultati.

Informazioni di base
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Dimensioni del sensore, adattatore della fotocamera,
campo visivo (FOV)
Utilizzate un adattatore per fotocamera con attacco a C per
installare la fotocamera al microscopio. A seconda del fattore
di ingrandimento dell'adattatore, il sensore della fotocamera
può coprire una parte più (ingrandimento inferiore) o meno

(ingrandimento superiore) ampia dell'immagine riprodotta a
microscopio (immagine intermedia). Le dimensioni standard
delle immagini intermedie sono 25 mm per Axio Imager,
23 mm per Axio Observer o 23 mm per Axio Zoom.V16.
I diametri tipici dei sensori di immagine sono 7,9 mm
(formato 1/2″), 11 mm (formato 2/3″) o 16 mm (formato 1″).

Adattatore 1,0×

Axiocam 506
Axiocam 702

Axiocam 705

D = 23 mm

Adattatore 0,63×

Axiocam 506
Axiocam 702

Axiocam 705

I diversi ingrandimenti dell'adattatore a C sono da 1 ×,
0,63 ×, 0,5 ×.
L'utilizzo di un ingrandimento inferiore, come ad esempio 0,63×
può determinare:
• Riduzione dell'ingrandimento dell'immagine intermedia con
conseguente ampliamento del campo visivo dell'immagine
finale.
• Allargamento delle dimensioni dei pixel, con conseguente
aumento dell'intensità della luce rilevata dal sensore.
• Allargamento delle dimensioni dei pixel con riduzione della
risoluzione effettiva della fotocamera.
Risoluzione
La risoluzione spaziale di una fotocamera digitale è correlata
alla densità dei pixel, che è definita dal numero di questi
ultimi presenti nell'area del sensore. Più piccola è l'apertura
dei pixel, più fine è il campionamento della struttura. La
riproduzione di strutture fini (linee) richiede almeno due
pixel per ogni sequenza di strutture (coppia di linee).
A seconda della composizione spettrale del segnale, la
risoluzione ottica delle fotocamere a colori può essere
leggermente inferiore rispetto alle fotocamere monocromatiche a causa della matrice di filtri a colori. Tuttavia, elaborati
algoritmi di interpolazione consentono alle fotocamere a
colori di fornire una qualità d'immagine ottimale.

D = 23 mm

Dimensioni pixel
Adattatore 1,0×

Adattatore 0,63×

Axiocam 705

Axiocam 712

Sensore da 2/3″

Sensore da 1,1″

Diagonale da 11 mm

Diagonale da 17,5 mm / 0,63 = 27,8 mm

Dimensione del

3,45 μm / 0,63 = 5,48 μm

1×1

2×2

5×5

10 × 10

20 × 20

50 × 50

100 × 100

pixel = 3,45 μm

FOV 6× più ampio
6× più veloce
11 mm
60 mm2

27,8 mm
370 mm2

480i

720p

1080p

640 × 480 pixel

1280 × 720 pixel

1920 × 1080 pixel

(66 % di 720p)

(66 % di 1080p)

La dimensione dei pixel determina la risoluzione.
Diverse dimensioni del sensore in relazione al campo visivo.

Il pixel è l'area effettiva più piccola del sensore che deve
60
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diventare un elemento dell'immagine.

La dimensione della cella unitaria può essere stimata prendendo la lunghezza geometrica (altezza) di una linea del

Filtro di
colore

sensore (colonna) e dividendola per il numero di tutti i pixel
presenti nella linea (colonna).
Effetti della dimensione dei pixel:

Pixel del

I pixel di dimensioni più piccole

sensore

• sono ottimi per una risoluzione più alta
• hanno una gamma dinamica inferiore
• sono meno sensibili alla luce

Pixel del sensore

• determinano un rumore maggiore

Sensori monocromatici e a colori, un confronto.

I pixel di dimensioni più grandi:
• sono ottimi per una migliore sensibilità alla luce
• determinano meno rumore

Stesso numero di pixel

• hanno una gamma dinamica maggiore
• riducono la risoluzione spaziale
1 pixel

La migliore dimensione del pixel è data da un equilibrio tra

1 pixel

sensibilità (pixel più grandi) e risoluzione (pixel più piccoli)
per ottenere il miglior compromesso possibile per le esigenze
di imaging in una data configurazione ottica.

Anche quando il numero dei pixel è lo stesso, l'immagine scattata con i pixel
di dimensioni maggiori è meno rumorosa perché il sensore CCD è più grande.

Nome dell'effetto

Limitazione correlata

Contromisura

Corrente di buio
Segnale spurio dato da elettroni generati termicamente all'interno del materiale siliconico del
sensore.
Questo segnale varia da pixel a pixel e provoca
un offset del segnale dipendente dal tempo di
esposizione per ogni singolo pixel.
Contribuisce inoltre al rumore del segnale.

Tempo massimo di esposizione,
Bassa sensibilità alla luce, gamma dinamica,
difetti di singoli pixel (pixel caldi)

Predisposto per una specifica tecnologia dei sensori,
raffreddamento termoelettrico attivo

Rumore di lettura
Rumore aggiunto al segnale durante la lettura.

Bassa sensibilità alla luce che limita direttamente la soglia potenziale di rilevamento di
bassa luminosità, gamma dinamica.

Design del sensore e gestione del segnale analogico
dipendente, amplificazione del segnale tramite
architettura EMCCD.

Rumore shot
Proprietà fisica della luce, proporzionale alla
radice quadrata degli elettroni prodotti.

Precisione di rilevamento ad alta intensità,
immagini rumorose e poco luminose.

Il limite teorico e pratico di rilevamento è assoluto,
quindi non c'è nessuna contromisura diretta.

Effetti ADC
Effetti di linearità differenziale e integrale, errori di
quantificazione dei convertitori analogico-digitali.

Precisione di rilevamento, errori di intensità.

Utilizzo di ADC di buona qualità, utilizzo di maggiori
bit, algoritmi di calibrazione del software.

Artefatti del sensore statico
Difetti estetici visibili, schemi fissi nell'immaPixel difettosi, effetti di non uniformità della
gine che si sovrappongono alle informazioni
risposta fotografica, corrente di buio, offset scuro, dell'immagine.
bagliore elettronico, pixel caldi, offset di colonna o
riga, non uniformità di offset del nero.

Elaborazione rapida dei dati dell'immagine con
algoritmi di correzione, riferimento nero, mappe
di corrente di buio con pixel, utilizzo di sensori
selezionati.
Correzione mediante calibrazione degli effetti
statici, memoria di salvataggio dei pixel morti nella
fotocamera.

Artefatti del sensore dinamico
Pixel lampeggianti, pixel caldi, effetti di sfarfallio
di pixel e offset di linea, diafonia elettromagnetica
di effetti di interferenza ad alta frequenza, ecc.

Design elettronico di alta qualità, schermatura elettronica, cavi e connettori di alta qualità, algoritmi di
correzione dinamica rapidi, selezione di componenti
di alta qualità, sensori di alta qualità e calibrazione
della corrente di buio.

Difetti estetici visibili, schemi sovrapposti che
si spostano nell'immagine, artefatti successivi
in più
 canali o immagini Z-stack che causano
errori nei rendering 3D, errori negli algoritmi
di post-elaborazione come segmentazione,
conteggio, ecc.

Panoramica
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Dark Noise (Rumore Termico): l'origine degli elettroni termici nel CCD che
si raffredda di circa 8-10 ° riduce l'oscurità del fattore due

Rumore

Raffreddamento del sensore

Il rumore in una fotocamera digitale è una fluttuazione casuale

Il raffreddamento viene utilizzato per ridurre al minimo la

del segnale dell'immagine che causa un errore di rilevamento.

generazione termica di elettroni (corrente di buio) nel materiale

Il rumore può provenire da varie fonti fisiche e limita la capacità

siliconico del sensore e il conseguente rumore di corrente di

di rilevamento di una data fotocamera. Gli algoritmi di post-

buio. È possibile ridurre la corrente di buio di circa un fattore

elaborazione possono essere usati per minimizzare il rumore,

o due riducendo la temperatura del sensore di 7 °C. Il raffred-

a discapito però di altri fattori dell'immagine come la

damento termoelettrico attivo impedisce che il sensore venga

risoluzione.

riscaldato dalla corrente di dissipazione all'interno dell'elettronica della telecamera.

Descrizione

Spiegazione

Vantaggio

Svantaggio

Gain analogico

Amplificazione del segnale di
tensione analogico all'uscita di
un sensore di immagine prima
del convertitore analogico-
digitale (ADC)

• Aumenta l'impressione di luminosità del
segnale.
• Necessario per adattare in modo
ottimale il segnale analogico in uscita
dal sensore della fotocamera al campo
di ingresso del convertitore analogico-
digitale (ADC) all'interno dell'elettronica
della fotocamera.

• Caso standard: quando l'ADC è in grado di
gestire l'intera ampiezza del segnale del sensore
non è possibile ottenere un miglioramento della
sensibilità con il Gain analogico.
• Immagini molto rumorose.
• Riduzione della gamma dinamica intra-scene
disponibile.

Caso particolare: nel caso di un collo di
bottiglia dall'intervallo di input del ADC
 il Gain analogico può essere utilizzato
come miglioramento della sensibilità.
EM-Gain

Electron Multiplication Gain.
Stadio di accelerazione ad alta
tensione dedicato su chip

• Compensazione per la limitazione del
rumore di lettura  miglioramento
del rilevamento reale dei segnali
dell'immagine in condizioni di scarsa
illuminazione.
• In combinazione con la tecnologia di
retroilluminazione e pixel di grandi
dimensioni  migliore sensibilità
possibile in condizioni di scarsa
illuminazione.

• Immagine influenzata da una nuova sorgente
di rumore  eventi casuali di pixel luminosi 
minimizzazione del EM Gain richiesto.
• Efficienza dei gain influenzata dall'invecchiamento  durata limitata del EM Gain.
• Riduzione della gamma dinamica intra-scene
disponibile.

Gain digitale

Moltiplicazione del valore
digitale dei pixel per un fattore
numerico.

• Modalità matematica per aumentare la
luminosità
• Comunemente utilizzata per adattare
diverse intensità per visualizzare diversi
canali di fluorescenza in un'immagine
multicanale.

• Nessun aumento della sensibilità di rilevamento.
• Effetto sulla rappresentazione dell'istogramma 
lacune nei dati dell'istogramma
• Riduzione della gamma dinamica intra-scene
disponibile.

Modalità per amplificare i segnali nella fotocamera
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le fotocamere EMCCD a causa del loro specifico principio di
funzionamento. Tutte le altre tecnologie hanno il vantaggio di

Raffreddatore Peltier (piastra bianca),

raffreddarsi solo con lunghi tempi di esposizione (dopo circa

montato su dissipatore di calore

30 secondi o più), quando la corrente di buio si accumula
divenendo di nuovo disturbante.
Binning
Dissipatore di calore per il

La sensibilità della fotocamera può essere incrementata combi-

raffreddatore collegato con

nando le cariche di segnale generate dalle foto dei pixel vicini

l'alloggiamento per la dissipazione

durante la lettura. Questo comporta anche l'aumento della
Presa del sensore

frequenza di fotogrammi della fotocamera. Un effetto collaterale è la perdita di risoluzione dell'immagine. I fattori di binning
possono variare da 1 × 1 (nessun binning) fino a più pixel, come
5 × 5. Il binning multiple charge è disponibile principalmente
per i sensori CCD. Il binning nei sensori delle fotocamere CMOS

Il raffreddamento termoelettrico aiuta a ridurre al minimo gli effetti della

è tradizionalmente effettuato nel dominio digitale aggiungendo

corrente di buio dei sensori di immagine CCD e CMOS.

valori di pixel vicini senza attribuire alcuna sensibilità ulteriore.

Il raffreddamento richiede un dissipatore di calore per sottrarre potenza al dispositivo di raffreddamento termoelettrico

Frequenza di fotogrammi

stesso. Sono altresì necessarie ulteriori misure per prevenire la

La frequenza di fotogrammi di una fotocamera digitale indica il

formazione di condensa da umidità sulla superficie fredda del

numero di immagini che possono essere trasmesse al secondo

sensore. I sensori moderni mostrano una quantità di corrente

(fps = fotogrammi al secondo). A differenza delle videoca-

di buio notevolmente ridotta rispetto ai dispositivi del passato.

mere televisive, le fotocamere scientifiche non si limitano alle

Non sempre sono necessarie temperature estremamente basse,

frequenze di fotogrammi standard. La frequenza di fotogrammi

ad esempio -20 °C. Il raffreddamento è ancora inevitabile per

delle fotocamere digitali dipende da vari parametri:

Tempo di esposizione

più breve = più veloce:
Il tempo di esposizione limita la frequenza assoluta di fotogrammi indipendentemente da tutti gli altri fattori
tecnici. Se il tempo di raccolta dei fotoni è di 100 ms, la frequenza massima di fotogrammi ottenibile è
1/100 ms = 10 fps.

Velocità di lettura del sensore/
velocità di clock

superiore = più veloce:
Tempo totale per la lettura: accumulo di segnale fotonico + conversione in segnale digitale + trasmissione a PC.
L'esposizione e la lettura corrispondono ad un ciclo completo di acquisizione di un'immagine.

Numero di pixel

inferiore = più veloce:
Maggiori sono i pixel, più lungo è il ciclo di lettura, più lenta è la frequenza di fotogrammi.
La larghezza di banda dell'interfaccia può diventare il collo di bottiglia se il numero dei pixel non può essere
trasferito entro il tempo di lettura del sensore.

Subfotogramma del sensore/
area di interesse

più piccolo = più veloce
La definizione delle sottoaree del sensore (ROI) aiuta a ridurre la quantità di dati di immagine trasmessi
 la frequenza dei fotogrammi può essere aumentata,
Prerequisito: il tempo di esposizione è più breve del tempo di lettura del ROI

Larghezza di banda dell'interfaccia
digitale

superiore = più veloce:
Capacità di trasferimento dati dell'interfaccia. L'effettiva larghezza di banda USB 3.0 è di circa 320 Mbyte/s.

Architettura di lettura parallela
dei sensori CMOS

maggiore = più veloce:
I sensori CMOS superano la frequenza di fotogrammi dei sensori CCD di dimensioni comparabili a causa di
strutture di uscita molto più parallele sul sensore.
La larghezza di banda dell'interfaccia è più probabile che sia il collo di bottiglia del trasferimento dati.

Sincronizzazione del segnale
i trigger

Sincronizzazione dei componenti esterni di trigger con l'acquisizione delle immagini
 riduzione massima della frequenza di fotogrammi con miglioramento della precisione.

Lettura ed esposizione
sovrapposte

Ottimizzazione speciale per l'acquisizione rapida di serie temporali (time lapse veloce) senza commutazione di
componenti esterni
 sovrapposizione dell'evento di esposizione durante la lettura dell'immagine precedente.
Solo se il tempo di esposizione è più lungo della lettura  frequenza di fotogrammi limitata dal tempo di
esposizione.

Informazioni di base
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Sensore CMOS con elevata corrente di buio, 10s, 4 °C

ZEISS Axiocam 702 mono, 10s, 15 °C

ZEISS Axiocam 702 mono offre una flessibilità estesa per lunghi tempi di esposizione fino a 60 s

Pixel caldi

Sensibilità spettrale/efficienza quantica

I difetti del sensore cosmetico sono causati da un'emissione

Tutti i tipi di rilevatori di luce mostrano una sensibilità alla luce

locale di elettroni nel materiale del sensore. I pixel caldi sono

dipendente dalla lunghezza d'onda. L'efficienza di conversione

visibili come singoli pixel statici e luminosi su sfondo nero.

è il rapporto tra i fotoni in ingresso e gli elettroni di segnale

La loro intensità varia notevolmente e si adatta con il tempo

generati espresso in percentuale. Il campo di rilevamento dei

di esposizione e la temperatura del sensore. Il segnale non

sensori al silicio come CCD o CMOS può andare da circa

può essere differenziato dagli elettroni generati dai fotoni.

350 nm fino a 1000 nm, con un picco tra 500 nm e 600 nm.

Se il sensore ha una temperatura stabilizzata, la corrente di

Per il rilevamento di radiazioni al di fuori di questo range

buio può essere compensata sottraendo il segnale spurio in

spettrale è necessario utilizzare altri materiali.

corrispondenza del tempo di esposizione. I pixel saturi devono
essere interpolati perché le informazioni sull'immagine in

I moderni apparecchi con illuminazione frontale offrono

questi pixel vengono perse senza poter essere ricostruite. La

un'efficienza quantica standard nel range del 70%. L'efficienza

radiazione cosmica può determinare nel tempo nuovi difetti

quantica di picco monocromatico può essere migliorata con la

dei pixel caldi.

tecnologia di retroilluminazione fino al 95% di picco.

Sensore CMOS con tempi di esposizione lunghi

ZEISS Axiocam 702 mono

A sinistra: sfondo scuro, non uniformità con il sensore comune CMOS a 10s,
A destra: ZEISS Axiocam 702 mono con moderno sensore CMOS a 10s con sfondo molto scuro, bassa non uniformità
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Sensibilità spettrale relativa

o automatica di un punto neutro (grigio) nell'immagine.
1,0

Potrete ottimizzare la riproduzione del colore assegnando

0,9

valori target leggermente differiti in prossimità del punto

0,8

neutro. Regolate la temperatura del colore del monitor (cioè

0,7

3.200 K) per ottenere la riproduzione di colore desiderata.

0,6
0,5

Curva di visualizzazione

0,4
0,3

La curva di visualizzazione delle immagini è una potente

0,2

implementazione del software di imaging ZEN, utilizzata

0,1

per definire come i dati delle immagini vengono visualizzati

0,0
400

450

500

550

600

650

700

Lunghezza d'onda (nm)

sullo schermo di un computer senza modificarne i dati grezzi.
Utilizzate questo strumento per regolare visivamente le
aree scure dell'immagine modificando selettivamente la curvatura o la ripidezza della curva. Spostate i punti di minimo

Sensibilità spettrale relativa ZEISS Axiocam 506 color.

o massimo per consentire la limitazione del campo di intensità
visualizzato. La resa del colore può essere influenzata da
La sensibilità spettrale delle fotocamere a colori è inferiore a

una curvatura gamma. Le caratteristiche di quest'ultima ven-

quella delle fotocamere monocromatiche. I coloranti del filtro

gono applicate ai dati dell'immagine, se esportata in formati

sui pixel riducono l'efficienza quantica dello spettro di picco di

non .CZI.

circa il 15%. Le fotocamere a colori necessitano anche di un
filtro IR, poiché il colore è definito solo nello spettro visibile.
Temperatura colore
2.000 K

3.000 K

5.000 K

7.000 K

10.000 K

Alba/tramonto

Lampadina a

Lume di

incandescenza

Luce diurna/

Giornata

Ombra

flash

nuvolosa

candela

sotto
un cielo blu

La temperatura del colore è il valore (in Kelvin) di una sorgente

Regolazione gamma - visualizzazione lineare

luminosa ed è usata per descrivere la caratteristica del corrispondente spettro di emissione. Questo valore indica l'impressione cromatica di una sorgente luminosa: le temperature più
basse sono di colore rosso, quelle più alte di colore blu.
La temperatura del colore della luce influenza il modo in cui
l'occhio umano percepisce il colore.
Bilanciamento del bianco
Il colore di un oggetto è influenzato dal colore della sorgente
di luce illuminante. Nel caso di una fotocamera a colori, è
quindi indispensabile regolare l'intensità relativa dei canali di

Regolazione gamma – gamma 0,45

colore affinché sia garantita una riproduzione cromatica neutra.
Per questo si rende necessaria una selezione manuale
Informazioni di base
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Una gamma quasi lineare su tutto il range dinamico fornisce una

La stessa immagine visualizzata con una curva di visualizzazione ripida,

visualizzazione piuttosto scura di questa immagine a luce trasmessa.

tagliando via alcune delle informazioni relative alla luminosità e al buio,
mostra un contrasto eccessivo.

Vantaggi delle fotocamere monocromatiche per
applicazioni in fluorescenza
Le fotocamere monocromatiche sono più adatte per l'imaging
a fluorescenza rispetto alle fotocamere a colori per molteplici
motivi:
Caratteristica

Spiegazione

Range di sensibilità
spettrale

Range spettrale completo del silicio, range
effettivo da 350 nm fino a 1000 nm a causa
della mancanza di un filtro di blocco IR.

Efficienza quantica
assoluta

Maggiore efficienza quantica di +8% fino
a +30% a seconda della lunghezza d'onda,
grazie all'assenza di filtri di colore sui pixel.

Risoluzione
spaziale

Maggiore risoluzione spaziale/ottica, in quanto
non esiste uno schema di filtro del colore sui
pixel.
Con una fotocamera a colori, i pixel sono per
il 25% rossi, per il 25% blu e per il 50% verdi.
Con il segnale monocromatico della fluorescenza, solo una frazione di questi pixel viene
poi stimolata ed è quindi meno efficiente.

Come si vede qui, una curvatura gamma non lineare nel range di 0,45 su
tutta la gamma dinamica spesso fornisce buoni risultati per le immagini
a luce trasmessa.
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Vantaggi delle fotocamere monocromatiche per applicazioni in fluorescenza

Gamma dinamica

Ad esempio, capacità full well 15.000 e-/rumore di lettura

La gamma disponibile delle intensità misurabili all'interno di

6 e- = 2.500 valori di intensità risolvibili in un'immagine. In

una singola immagine può essere calcolata come il rapporto

questo caso è necessario un convertitore analogico-digitale

tra il punto più luminoso e quello più scuro di un'immagine.

(ADC) a 12 bit per visualizzare correttamente questi valori.

Il range massimo è la differenza tra la saturazione del sensore
(full well capacity) e il rumore di fondo (rumore di lettura).

Tecnologia del
sensore

Spiegazione

Vantaggio

Svantaggio

CCD

"Charge Coupled Device"
Tecnologia collaudata e affidabile con una lunga storia di
ottimizzazione.
Tecnologia e qualità stabili

Elevata sensibilità, buona gamma dinamica,
qualità dell'immagine molto omogenea,
basso numero di artefatti.
Utilizzabile per tempi di esposizione lunghi
con raffreddamento.
Minima post-elaborazione necessaria,
Architettura Global Shutter per l'acquisizione
simultanea,
Soluzioni con illuminazione anteriore e
posteriore.
Ampia selezione di numeri e dimensioni
dei pixel disponibili, diverse architetture
(Interline Global Shutter, trasferimento dei
fotogrammi)

Elettronica dei driver esterni e ADC richiesta, Produzione di calore relativamente alta
da circuiti di supporto esterni,
Velocità di lettura limitata a causa del
meccanismo di trasporto della carica,
Limitazione di velocità grazie
all'architettura

CMOS

"Complementary Metal Oxide
S emiconductor”
Successore della tecnologia CCD,
recente svolta nella produzione di
massa di prodotti di qualità, attualmente ad alto tasso di innovazione

Prodotti con un'ampia gamma di diversi livelli
di qualità e prestazioni.
Lettura delle immagini più veloce grazie alla
massiccia architettura di lettura parallela,
gamma dinamica più alta, elevata sensibilità
alla luce, tecnologia degli obiettivi Rolling e
Global Shutter, tecnologia di produzione di
massa di alta qualità, controllo del sensore
ed elaborazione del segnale, compreso
ADC su chip, ampia selezione di quantità e
dimensioni dei pixel,
Illuminazione frontale di serie, produzione di
massa crescente di dispositivi Global Shutter
con tecnologia di retroilluminazione.

Intervallo limitato di tempo di esposizione
utilizzabile, post-elaborazione massiccia dei
dati dell'immagine a causa di un'elevata
quantità di non uniformità e di difetti
estetici,
L'architettura Rolling Shutter ampiamente
utilizzata può causare distorsioni geometriche dovute a oggetti in movimento.
La funzione di charge binning generalmente non è disponibile.

sCMOS

“Scientific Complementary Metal
Oxide Semiconductor”
CMOS di alta fascia

Il rumore di lettura medio molto basso
consente un'ottima rilevazione dei segnali
a bassa luminosità, un'elevata gamma
dinamica, alta frequenza di fotogrammi,
controllo del sensore ed elaborazione del
segnale anche nel convertitore ADC su chip,
ampio campo visivo

Solo Rolling Shutter, post-elaborazione
obbligatoria dei dati dell'immagine a causa
di non uniformità e difetti estetici, campo
di esposizione limitato, raffreddamento
richiesto a causa dell'elevata corrente di
buio, rumore dei pixel lampeggiante, la
larghezza di banda estrema richiede una
tecnologia di interfaccia dedicata, ovvero il
collegamento della fotocamera attualmente senza funzione di charge binning

sCMOS
retroilluminato

Tecnologia CMOS di alta fascia
con tecnologia di retroilluminazione per una maggiore efficienza
quantica

Sensibilità ulteriormente migliorata per
un'efficienza quantica più elevata, fino
al 95%.

Produzione costosa a basso volume,
Solo architettura Rolling shutter,
post-elaborazione obbligatoria dei dati
dell'immagine a causa di non uniformità
e difetti estetici, limitazione del tempo
di esposizione massimo utilizzabile,
raffreddamento necessario per ridurre la
corrente di buio più elevata, nuovo tipo di
rumore, attualmente nessuna funzione di
charge binning

EMCCD

Electron multiplication CCD,
CCD retroilluminato con trasferimento dei fotogrammi con struttura
dedicata per l'amplificazione degli
elettroni generati dalla foto

La più alta sensibilità di rilevamento
disponibile con imager a semiconduttore,
la scelta migliore per i requisiti di imaging
a bassissima luminosità, l'architettura di
amplificazione è progettata per superare
la limitazione del rumore di lettura per il
rilevamento dei segnali più bassi

Bassa risoluzione, ridotto numero di pixel,
Possibili artefatti dovuti all'architettura di
trasferimento del fotogramma, gamma
dinamica limitata, effetto di invecchiamento della struttura di amplificazione su
chip, raffreddamento profondo obbligatorio per il corretto funzionamento, prezzo
molto alto
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Dati tecnici
Fotocamere a colori

Axiocam ERc 5s

Axiocam 105 color

Axiocam 208 color

Axiocam 305 color

Tipo di sensore

CMOS, Rolling Shutter

CMOS, Rolling Shutter

CMOS, Rolling Shutter

CMOS, Global Shutter

Dimensioni sensore

5,7 mm × 4,28 mm
pari a 1/2,5″
diagonale 7,1 mm

5,70 mm × 4,28 mm
pari a 1/2,5″
diagonale 7,1 mm

7,1 mm × 4,0 mm
pari a 1/2,1″
diagonale 8,1 mm

8,5 mm × 7,1 mm
pari a 2/3″
diagonale 11,1 mm

Numero di pixel

5,0 megapixel
2560 (H) × 1920 (V)

5,0 megapixel
2560 (H) × 1920 (V)

8,3 megapixel
3840 (H) × 2160 (V)

5,07 megapixel
2464 (H) × 2056 (V)

Sottocampionamento

–

–

–

1×1, 2×2

Dimensioni pixel

2,2 µm × 2,2 µm

2,2 µm × 2,2 µm

1,85 µm × 1,85 µm

3,45 µm × 3,45 µm

Capacità full-well

–

–

–

10,500 e⁻

Maschera filtrante del
sensore

Filtro RGB Bayer

Filtro RGB Bayer

Filtro RGB Bayer

Filtro RGB Bayer

Sensibilità spettrale

Circa 400 nm – 700 nm,
filtro IR

Circa 400 nm – 670 nm,
filtro IR

Circa 400 nm – 700 nm,
filtro IR

Circa 380 nm – 720 nm,
filtro tagliato IR rivestito

Binning

Binning digitale

Binning digitale 1×, 2×, 4×

No

Binning digitale 1×, 2×,
3×, 4×, 5×

ROI (Area di interesse)

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Modalità 1080p fotogramma
fisso

Sì (regolabile)

Rumore di lettura

–

–

–

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×

Corrente di buio

–

–

–

Tipo < 1.0 e⁻/p / s @ 25 °C

Gamma dinamica

–

–

–

Tipo 1:4800

Profondità di bit della
digitalizzazione

8 bit

8 bit

8 bit

12 bit/8 bit

Intervallo di esposizione

10 µs – 2 s

100 µs – 2 s

61 µs – 1 s

100 µs – 4 s

Gain analogico

No

Sì

1× – 22× regolabile

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

Frequenza di fotogrammi Dal vivo 20 fps a 800 × 600,
nell'immagine dal vivo/
Sconsigliato per l'imaging in
registrazione time lapse
time lapse

Dal vivo 15 fps a 5 MP
33 fps a 1920 × 1080
(ROI in formato HD)
62 fps a 1280 × 720
(ROI in formato HD)

Live
Ethernet: 30 fps a 4K/1080p
(H.264)
USB 3.0: 30 fps a 4K/1080p
(MJPEG)
HDMI: 30 fps a 4K/1080p
Sconsigliato per l'imaging in
timelapse in ZEN

Dal vivo 30 fps a 5 MP
67 fps a 1920 × 1080
(ROI in formato HD)
136 fps a 512 × 512 (ROI)

Raffreddamento del
sensore

No

No

No

Stabilizzazione a 25 °C

Trigger esterno

No

No

No

No

Interfaccia

1
1
1
1

USB 3.0 Micro-B (fotocamera)
a USB 3.0 Standard A
(PC/scheda)

USB 3.0 Tipo C, Ethernet,
HDMI, alimentazione

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda
max. 240 MB/s;
USB 2.0 opzionale,
con velocità inferiore;

Consumo di energia e
alimentazione

5 W tramite 2 USB 2.0

1,7 W tramite USB 3.0

9 W, alimentazione esterna

4W, alimentato da
USB 3.0-Bus da PC

Software

ZEN blue, ZEN core, Labscope

ZEN blue, ZEN coreZEN blue,
ZEN core

ZEN blue, ZEN core, Labscope

ZEN blue, ZEN coreZEN blue,
ZEN core
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slot per scheda SD,
mini USB 2.0,
RJ 45 (LAN),
HDMI (DVI-D)

Axiocam 506 color

Axiocam 705 color

Axiocam 712 color

Axiocam 705 pol

CCD, scansione progressiva
a quattro porte

CMOS, Global Shutter

CMOS, Global Shutter

CMOS, Global Shutter

12,2 mm × 9,8 mm
pari a 1″
diagonale 16 mm

8,5 mm × 7,1 mm
pari a 2/3″
diagonale 11,1 mm

14,1 mm × 10,4 mm
pari a 1″
diagonale 17,5 mm

8,5 mm × 7,1 mm
pari a 2/3″
diagonale 11,1 mm

6 megapixel
2752 (H) × 2208 (V)

5,07 megapixel
2464 (H) × 2056 (V)

12 megapixel
4096 (H) × 3008 (V)

5,07 megapixel
2464 (H) × 2056 (V)

–

1×1, 2×2

1×1, 2×2

1×1

4,54 µm × 4,54 µm

3,45 µm × 3,45 µm

3,45 µm × 3,45 µm

3,45 µm × 3,45 µm
Dimensioni effettive pixel 6,9 µm in
base alle dimensioni della cella filtrante
di polarizzazione

15,000 e⁻

11,000 e⁻

11,000 e⁻

11,000 e⁻

Filtro RGB Bayer

Filtro RGB Bayer

Filtro RGB Bayer

Filtro di polarizzazione
(0°, 45°, 90°, 135°)

Circa 400 nm – 720 nm,
filtro tagliato IR rivestito

Circa 400 nm – 720 nm,
filtro tagliato IR rivestito

Circa 400 nm – 720 nm,
filtro tagliato IR rivestito

Circa 350 nm – 1.000 nm,
vetro di protezione rivestito

Charge binning 1×1, 2×2,
3×3, 4×4, 5×5

Binning digitale 1×, 2×, 3×, 4×, 5×

Binning digitale 1×1, 2×2,
3×3, 4×4, 5×5

Binning digitale 1×1

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Tipo < 6.5 e⁻ (39 Mhz),
Tipo 6 e⁻ (13 Mhz)

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×,
Tipo 1,15 e⁻ @ Gain 16×

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×,
Tipo 1,15 e⁻ @ Gain 16×

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×,
Tipo 1,15 e⁻ @ Gain 16×

Tipo < 0,06 e⁻/p / s a 18 °C

Tipo < 0.5 e⁻/p / s @ 18 °C

Tipo < 0.5 e⁻/p / s @ 18 °C

Tipo < 0.5 e⁻/p / s @ 18 °C

Tipo 1:2500

Tipo 1:5000 con Gain 1×,
1:25,000 in modalità HDR

Tipo 1:5000 con Gain 1×,
1:25,000 in modalità HDR

Tipo 1:5,000 con Gain 1×,
1:25,000 in modalità HDR

3× 14 bit/12 bit/8 bit

14 bit/12 bit/8 bit

3× 14 bit/12 bit/8 bit

14 bit/12 bit/8 bit

250 µs – 60 s

da 100 µs a 60 s

da 100 µs a 60 s

100 µs – 60 s

1×, 2×, 3×

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

Dal vivo a 19 fps a 6 MP
19 fps a 2752 × 2208;
32 (ROI in formato HD)
33 fps a 917 × 733;
51 fps a 550 × 440

Dal vivo 30 fps a 5 MP
Dal vivo 30 fps a 2048 × 1504,
Dal vivo 25 fps 5 MP (valori solo per
60 fps a 2464 × 2056 (5MP)
Dal vivo 20 fps con fotogramma intero monocromo o modalità a colori veloce),
115 fps a 1920 × 1080 (formato HDTV) 23 fps fotogramma intero
Dal vivo 30 fps a 1920 × 1080,
436 fps a 1920 × 256
63 fps a 1920 × 1080 (HDTV)
60 fps a 2464 × 2056 (5MP)
fino 430 fps a 1020 × 120
115 fps a 1920 × 1080 (formato HDTV)
436 fps a 1920 × 256

Stabilizzazione a 18 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Sì

Sì

Sì

Sì

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 240 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 330 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 330 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 330 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core
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Dati tecnici
Fotocamere monocromatiche

Axiocam 202 mono

Axiocam 305 mono

Axiocam 506 mono

Tipo di sensore

CMOS, Global Shutter

CMOS, Global Shutter

CCD, scansione progressiva
a quattro porte

Dimensioni sensore

11,25 mm × 6,33 mm
pari a 1/1,2″
diagonale 13,4 mm

8,5 mm × 7,1 mm
pari a 2/3″
diagonale 11,1 mm

12,2 mm × 9,8 mm
pari a 1″
diagonale 16 mm

Numero di pixel

2 megapixel: 1920 (H) × 1080 (V)

5,07 megapixel 2464 (H) × 2056 (V)

6 megapixel: 2752 (H) × 2208 (V)

Sottocampionamento

–

1 × 1, 2 × 2

Dimensioni pixel

5,86 µm × 5,86 µm

3,45 µm × 3,45 µm

4,54 µm × 4,54 µm

Capacità full-well

–

10,500 e⁻

15,000 e⁻

Efficienza quantica

–

69% @ 525 nm

74% @ 500 nm

Sensibilità spettrale

Circa 350 nm – 1000 nm, vetro di
protezione rivestito

Circa 380 nm – 1000 nm, vetro di
protezione rivestito

Circa 350 nm – 1000 nm, vetro di
protezione rivestito

Binning

No

Binning digitale 1×, 2×, 3×, 4×, 5×

Charge binning 1 × 1, 2 × 2,
3 × 3, 4 × 4, 5 × 5

ROI (Area di interesse)

Modalità 1080p fotogramma fisso

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Rumore di lettura

–

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×

Tipo < 6.5 e⁻ (39 Mhz),
Tipo 6 e⁻ (13 Mhz)

Corrente di buio

–

Tipo < 1.0 e / p/s @ 25 °C

Tipo < 0.06 e⁻/p / s a 18 °C

Gamma dinamica

–

Tipo 1:4,800

Tipo 1:2,500

Profondità di bit della
digitalizzazione

8 e 12 bit

12 bit/8 bit

14 bit/12 bit/8 bit

Intervallo di esposizione

61 µs – 2 s

100 µs – 4 s

250 µs – 60 s

Gain analogico

1× – 16× regolabile

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

1×, 2×, 3×

Frequenza di fotogrammi
nell'immagine dal vivo/
registrazione time lapse

Live
Ethernet: 30 fps a 1080p (H.264)
USB 3.0: 30 fps a 1080p (MJPEG)
HDMI: 30 fps a 1080p
Sconsigliato per l'imaging Timelapse
in ZEN

Dal vivo 30 fps a 5 MP
67 fps a 1920 × 1080
(ROI in formato HD)
136 fps a 512 × 512 (ROI)

Dal vivo 19 fps a 6 MP
19 fps a 2752 × 2208;
32 (ROI in formato HD)
33 fps a 917 × 733;
51 fps a 550 × 440

Raffreddamento del sensore

No

Stabilizzazione a 25 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Trigger esterno

No

No

Sì

Interfaccia

USB 3.0 Tipo C,
Ethernet,
HDMI, alimentazione

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 240 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 240 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

Consumo di energia
e alimentazione

9W, alimentazione esterna

4W, alimentato da USB 3.0-Bus da PC

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

Software

ZEN blue, ZEN core, Labscope

ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core

70

Informazioni di base

Axiocam 702 mono

Axiocam 705 mono

Axiocam 712 mono

CMOS, Global Shutter

CMOS, Global Shutter

CMOS, Global Shutter

11,3 mm × 7,1 mm
pari a 1/1,2″
diagonale 13,3 mm

8,5 mm × 7,1 mm
pari a 2/3″
diagonale 11,1 mm

14,1 mm × 10,4 mm
pari a 1″
diagonale 17,5 mm

2,4 megapixel: 1920 (H) × 1216 (V)

5,07 megapixel: 2464 (H) × 2056 (V)

12 megapixel: 4096 (H) × 3008 (V)

1 × 1, 2 × 2

1 × 1, 2 × 2

5,86 µm × 5,86 µm

3,45 µm × 3,45 µm

3,45 µm × 3,45 µm

32,000 e⁻

11,000 e⁻

11,000 e⁻

78% @ 525 nm

72% @ 550 nm

74% @ 500 nm

Circa 350 nm – 1.000 nm, vetro di
protezione rivestito

Circa 350 nm – 1.000 nm, vetro di
protezione rivestito

Circa 350 nm – 1.000 nm, vetro di
protezione rivestito

Binning digitale 1 × 1, 2 × 2,
3 × 3, 4 × 4, 5 × 5

Binning digitale 1×, 2×, 3×, 4×, 5×

Binning digitale 1 × 1, 2 × 2,
3 × 3, 4 × 4, 5 × 5

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Sì (regolabile)

Tipo 6 e⁻ @ Gain 1×
Tipo 3,75 e⁻ @ Gain 16×

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×
Tipo 1,15 e⁻ @ Gain 16×

Tipo 2,2 e⁻ @ Gain 1×
Tipo 1,15 e⁻ @ Gain 16×

1.1 e⁻/p / s a 18 °C

Tipo < 0.5 e⁻/p / s @ 18 °C

Tipo < 0.5 e⁻/p / s @ 18 °C

Tipo > 1:5,000 con Gain 1×
Modalità HDR 25,000:1

Tipo 1:5,000 con Gain 1×,
1:25,000 in modalità HDR

Tipo 1:5,000 con Gain 1×,
1:25,000 in modalità HDR

14 bit/12 bit/8 bit

14 bit/12 bit/8 bit

14 bit/12 bit/8 bit regolabile

100 µs – 60 s

100 µs – 60 s

da 100 µs a 60 s

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

1×, 2×, 4×, 8×, 16×

1x, 2x, 4x, 8x, 16x

Dal vivo 30 fps a 2,4 MP
time lapse:
128 fps a 1920 × 1216
210 fps a 1929 × 720
534 fps a 1920 × 128
1,000 fps a 1024 × 128

Dal vivo 30 fps a 5 MP
Dal vivo 30 fps a 2048 × 1504,
60 fps a 2464 × 2056 (5MP)
Dal vivo 20 fps con fotogramma intero
115 fps a 1920 × 1080 (formato HDTV) 23 fps fotogramma intero
436 fps a 1920 × 256
63 fps a 1920 × 1080 (HDTV)
fino 430 fps a 1020 × 120

Stabilizzazione a 18 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Stabilizzazione a 18 °C

Sì

Sì

Sì

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 240 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 330 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s);
larghezza di banda max. 330 MB/s;
USB 2.0 opzionale, con velocità
inferiore;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

7W, alimentato da USB 2.0 e
USB 3.0-Bus da PC;

ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN coreZEN blue, ZEN core ZEN blue, ZEN core
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Applicazioni

Fotocamere a colori
Axiocam ERc 5s

Axiocam 105 color

Axiocam 208 color

Axiocam 305 color

Istologia/patologia

++

++

+++

+++

Imaging cellulare in vivo

+

+

+

++

Imaging a fluorescenza

+

+

+

++

Immagini a bassa luminosità
per campioni sbiaditi

+

+

+

++

Ispezione di semiconduttori

++

++

++

+++

Campioni di grandi dimensioni

+

+

+

+++

Ricerca su materiali

++

+++

+++

++++

Controllo qualità

+++

+++

++++

+++

Insegnamento

++++

+++

++++

+++

Attività cliniche di routine

+++

++++

++++

+++

Gamma dinamica

+

+

+++

++++

Resa cromatica

++

+++

++++

++++

Applicazioni in luce polarizzata

+

+

++

+++

Fotocamere monocromatiche
Axiocam 202 mono

Axiocam 305 mono

Axiocam 506 mono

Axiocam 702 mono

Istologia/patologia

+

+++

+++

+

Imaging cellulare in vivo

+

++

++

++++

Imaging a fluorescenza

+++

++

++

++++

Immagini a bassa luminosità
per campioni sbiaditi

++

++

++

++++

Ispezione di semiconduttori

++

+++

+++

++

Campioni di grandi dimensioni

+++

+++

+++

+++

Ricerca su materiali

++

++++

++++

++

Controllo qualità

+

+++

+++

+

Insegnamento

++++

+++

+++

+

Attività cliniche di routine

++++

+++

+++

+

Gamma dinamica

+++

++++

++++

++++
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Axiocam 506 color

Axiocam 705 color

Axiocam 712 color

Axiocam 705 pol

++++

++++

++++

+

+++

+++

+++

++++

++

++

++

++++

+++

+++

+++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

+++

++++

+++

++++

++++

++++

++

+++

+++

++++

+

+

+++

+

++

+

+++

++

+

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Axiocam 705 mono

Axiocam 712 mono

+

+

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

+++

++++

++

+++

+

+

++

+

+

+

++++

++++

++++
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Assistenza e supporto per il vostro
sistema di miscroscopia ZEISS.

La campagna ZEISS Moment racconta una storia di passione.
È con questa passione che forniamo assistenza e ottimizziamo
il vostro microscopio ZEISS per mantenerlo sempre aggiornato
garantendo così un costante il successo del vostro lavoro.

Un'assistenza all'altezza del suo nome.
Il sistema di microscopia ZEISS è uno dei vostri strumenti più importanti. Da oltre
160 anni il marchio ZEISS e la nostra esperienza sono sinonimo di apparecchiature
affidabili e di lunga durata nel campo della microscopia.
Affidatevi a noi per essere certi di sfruttare al meglio tutte le prestazioni offerte
dal vostro microscopio. Con i servizi di riparazione, i ricambi e le parti sostitutive,
il nostro team di assistenza ZEISS qualificato garantisce che il vostro microscopio
sia sempre pronto all'uso. Anche dopo l'acquisto, potrete contare sul contributo
dei nostri esperti e di un'ampia gamma di servizi disponibili a supporto del vostro
lavoro.
Manutenzione e ottimizzazione
Il contratto di assistenza ZEISS Protect garantisce la sicurezza a 360° del vostro
sistema di microscopia. Evita i costi operativi imprevisti garantendo la resa nel
tempo del vostro sistema. Grazie alla manutenzione preventiva intesa come aspetto
fondamentale dei contratti di assistenza, potrete inoltre beneficiare di prestazioni
di sistema sempre aggiornate. Vi guideremo nella scelta del pacchetto di servizi
che meglio soddisfi le vostre esigenze, in base ai sistemi in vostra dotazione ed ai
requisiti specifici delle vostre applicazioni.
Ampliate il vostro sistema di microscopia
Il microscopio ZEISS è progettato per essere a prova di futuro. Le interfacce aperte
consentono un ampliamento del sistema, permettendovi l'aggiunta di una vasta
selezione di accessori a garanzia di un costante aggiornamento e di una resa
continua nel tempo.
Saremo ben lieti di potervi supportare nella scelta degli accessori che meglio si
adattano al vostro microscopio e alle vostre applicazioni.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Germania

Email: infomed.it@zeiss.com
zeiss.com/axiocam

Le disponibilità di prodotto possono variare in base al Paese in cui è commercializzato. L'uso dei prodotti a fini medico-diagnostici, terapeutici o di trattamento può essere limitato da regolamentazioni locali.
Contattate il vostro rappresentante locale ZEISS per ulteriori informazioni.
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