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L’utilizzo del dispositivo richiede la conoscenza del presente manuale. Pertanto, è necessario acquisire 
dimestichezza con i suoi contenuti con particolare attenzione alle istruzioni relative alla movimentazione 
sicura del dispositivo. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell’interesse del perfezionamento tecnologico; il manuale di 
istruzioni non è soggetto ad aggiornamenti o revisioni. 

© Se non espressamente autorizzate, sono vietate diffusione o duplicazione di questo documento, 
nonché lo sfruttamento a fini commerciali o la divulgazione dei relativi contenuti. Le persone che violano il 
presente copyright saranno soggette al rimborso dei danni. 

Sono riservati tutti i diritti in materia di concessione di brevetti o di registrazione di un brevetto di utilità. 

 

Tutti i nomi di aziende e prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere marchi commerciali o 
registrati. I prodotti di terze parti sono citati solo a titolo informativo. Ciò non costituisce approvazione o 
raccomandazione di tali prodotti. 

Carl Zeiss Microscopy AG declina ogni responsabilità sulle prestazioni o sull’utilizzo di tali prodotti. 

  

Pubblicato da: Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10  
07745 Jena, Germania  
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www.zeiss.com/microscopy 

  

 

 

  

Importatore GB 

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Germania 

 Carl Zeiss Ltd 
Zeiss House 
1030 Cambourne Business 
Park Cambourne 
Cambridge CB23 6DW 
Regno Unito 
 

Titolo del documento: 

Numero di documento: 

Data di pubblicazione: 

Manuale di istruzioni Axio Examiner 

430031-7144-105 

Revisione 12 – 11/2022 
 

 

 

 

 



  
Axio Examiner Indice / Elenco delle figure Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-105 3 

INDICE 

Pagina 

1 INTRODUZIONE ............................................................................................. 8 

1.1 Note sulla sicurezza del dispositivo ......................................................................... 8 

1.2 Segnali di avvertenza e di informazione sull’apparecchiatura ................................. 11 

1.3 Informazioni sulla garanzia ................................................................................... 14 

1.4 Elenco delle interfacce .......................................................................................... 14 

1.5 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner man........................................ 16 

1.6 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner mot. ....................................... 18 

1.7 Ulteriori manuali di istruzioni applicabili ............................................................... 20 

2 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA ...................................................... 21 

2.1 Denominazione, destinazione d’uso e applicazioni tipiche ..................................... 21 

2.2 Panoramica del sistema ........................................................................................ 22 

2.3 Dati tecnici........................................................................................................... 26 

3 MESSA IN SERVIZIO .................................................................................... 30 

3.1 Installazione dei componenti standard .................................................................. 30 

3.1.1 Disimballaggio e installazione del microscopio .................................................................. 30 

3.1.2 Fissaggio del microscopio su un tavolo di lavoro ............................................................... 31 

3.1.3 Montaggio di un tubo / fototubo binoculare..................................................................... 31 

3.1.4 Inserimento degli oculari o di un microscopio ausiliario ..................................................... 32 

3.1.5 Installazione e rimozione dei moduli “Push&Click” ............................................................ 33 

3.1.6 Installazione di un inserto riflettore .................................................................................. 35 

3.1.7 Installazione di un supporto obiettivo o di un nasello portaobiettivi .................................... 35 

3.1.8 Montaggio degli obiettivi ................................................................................................ 36 

3.1.9 Montaggio e rimozione del supporto condensatore .......................................................... 37 

3.1.10 Installazione del condensatore ......................................................................................... 37 

3.1.11 Installazione del palco meccanico sul supporto del palco ................................................... 38 

3.1.12 Montaggio, rimozione e regolazione dell’altezza di un supporto palco ............................... 40 

3.1.13 Lampada alogena HAL 100 ............................................................................................. 41 

3.1.14 Illuminatore HBO 50 ....................................................................................................... 44 

3.1.15 Illuminatore HBO 100 ..................................................................................................... 47 

3.1.16 Sistema di illuminazione Colibri, sorgente di luce Xylis e apparecchiatura di illuminazione 
esterna HXP 120 ............................................................................................................. 49 

3.2 Realizzazione di un collegamento alla rete elettrica, accensione o  
spegnimento delle unità di alimentazione elettrica ................................................ 50 

3.2.1 Collegamento di Axio Examiner mot. ............................................................................... 50 

3.2.2 Collegamento e accensione o spegnimento della lampada alogena HAL 100 ...................... 51 

3.2.3 Collegamento e accensione o spegnimento dell’illuminatore HBO 100 ............................... 52 



   
Carl Zeiss Indice / Elenco delle figure  Axio Examiner 
 

 

 
4 430031-7144-105 11/2022 

3.2.4 Collegamento e accensione o spegnimento dell’illuminatore HBO 50 ................................. 52 

3.3 Installazione dei componenti opzionali ................................................................. 53 

3.3.1 Sostituzione della parte superiore dello stativo e inserimento di un adattatore  
per ampliare l’area campione .......................................................................................... 53 

3.3.2 Inserimento della guida di regolazione nella parte superiore del microscopio  
Axio Examiner.A1 ........................................................................................................... 54 

3.3.3 Installazione di un adattatore per obiettivi di 45 mm......................................................... 54 

3.3.4 Montaggio del variatore di ingrandimento ....................................................................... 55 

3.3.5 Sostituzione del set di filtri nel modulo riflettore FL P&C .................................................... 55 

3.3.6 Sostituzione del partitore di fascio nel modulo riflettore FL P&C......................................... 56 

3.3.7 Installazione del polarizzatore Sénarmont ........................................................................ 57 

3.3.8 Sostituzione del prisma DIC nel condensatore .................................................................. 57 

3.3.9 Sostituzione del filtro nella ruota portafiltri con luce trasmessa .......................................... 58 

3.3.10 Installazione di Aqua Stop per il condensatore.................................................................. 59 

3.3.11 Montaggio di un supporto condensatore con messa a fuoco motorizzata .......................... 59 

3.4 Impostazione di base del microscopio .................................................................. 60 

3.4.1 Impostazione della distanza tra gli oculari (distanza interpupillare) sul tubo binoculare ........ 60 

3.4.2 Impostazione dell’altezza di visualizzazione ...................................................................... 60 

3.4.3 Compensazione di difetti visivi durante l’uso di reticoli per oculari ..................................... 60 

3.4.4 Impostazione della resistenza di blocco della torretta riflettori 5x ....................................... 61 

3.4.5 Impostazione della barra di comando .............................................................................. 61 

4 FUNZIONAMENTO ...................................................................................... 62 

4.1 Procedure di illuminazione e contrasto ................................................................. 62 

4.1.1 Campo chiaro a luce trasmessa secondo KÖHLER ............................................................. 62 

4.1.2 Contrasto di interferenza differenziale a luce trasmessa (DIC) ............................................ 65 

4.1.3 Illuminazione obliqua tramite condensatore ..................................................................... 69 

4.1.4 Illuminazione obliqua secondo DODT ............................................................................... 70 

4.1.5 Fluorescenza a luce riflessa.............................................................................................. 71 

4.2 Documentazione .................................................................................................. 73 

4.3 Docking station con display TFT ........................................................................... 74 

4.3.1 Layout dello schermo...................................................................................................... 74 

4.3.2 Struttura dei menu ......................................................................................................... 76 

4.3.3 Pagina Home ................................................................................................................. 77 

4.3.4 Microscope .................................................................................................................... 77 

4.3.5 XYZ ............................................................................................................................... 78 

4.3.6 Settings ......................................................................................................................... 79 

4.3.7 Display ........................................................................................................................... 82 

4.4 Comandi ed elementi funzionali per componenti opzionali .................................... 83 

4.4.1 Torretta riflettori 4x o 6x ................................................................................................. 83 

4.4.2 Parte superiore microscopio Axio Examiner.Z1 con porta laterale ....................................... 83 

4.4.3 Zoom fototubo binoculare 0,5 – 4x con un supporto modulo P&C ..................................... 84 



  
Axio Examiner Indice / Elenco delle figure Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-105 5 

5 CURA, MANUTENZIONE, RISOLUZIONE GUASTI E ASSISTENZA ................... 86 

5.1 Cura del dispositivo .............................................................................................. 86 

5.2 Manutenzione del dispositivo ............................................................................... 86 

5.2.1 Controlli da eseguire ....................................................................................................... 86 

5.2.2 Sostituzione fusibili ......................................................................................................... 87 

5.3 Risoluzione guasti ................................................................................................ 88 

5.4 Ricambi, parti soggette a usura e attrezzi ............................................................. 91 

5.5 Assistenza ............................................................................................................ 92 

6 APPENDICE ................................................................................................. 93 

6.1 Elenco delle abbreviazioni .................................................................................... 93 

6.2 Indice degli argomenti .......................................................................................... 95 

6.3 Diritti di proprietà industriale ............................................................................... 99 
 



   
Carl Zeiss Indice / Elenco delle figure  Axio Examiner 
 

 

 
6 430031-7144-105 11/2022 

ELENCO DELLE FIGURE 

Pagina 

Figura 1-1 Segnali di avvertenza e di informazione sull’apparecchiatura ............................................ 11 

Figura 1-2 Segnali di avvertenza e di informazione sul controller ...................................................... 11 

Figura 1-3 Etichette di avvertenza sulla lampada VIS-LED ................................................................. 12 

Figura 1-4 Etichette di avvertenza su microLED ............................................................................... 12 

Figura 1-5 Etichette di avvertenza su Colibri 7 ................................................................................. 12 

Figura 1-6 Etichette di avvertenza su HBO 100 ................................................................................ 13 

Figura 1-7 Elenco delle interfacce ................................................................................................... 15 

Figura 1-8 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner man. ................................................. 17 

Figura 1-9 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner mot. .................................................. 19 

Figura 3-1 Installazione del microscopio.......................................................................................... 30 

Figura 3-2 Fissaggio dello stativo su un tavolo di lavoro ................................................................... 31 

Figura 3-3 Montaggio del (foto)tubo binoculare .............................................................................. 31 

Figura 3-4 Inserimento degli oculari................................................................................................ 32 

Figura 3-5 Inserimento di un reticolo oculare .................................................................................. 32 

Figura 3-6 Sostituzione del modulo riflettore - torretta riflettori 5x ................................................... 33 

Figura 3-7 Sostituzione di un modulo riflettore nell’inserto riflettore ................................................. 34 

Figura 3-8 Installazione di un inserto riflettore ................................................................................. 35 

Figura 3-9 Installazione di un supporto obiettivo o di un nasello portaobiettivi .................................. 35 

Figura 3-10 Collegamento del supporto obiettivo o del nasello portaobiettivi cod. .............................. 36 

Figura 3-11 Avvitamento degli obiettivi ............................................................................................ 36 

Figura 3-12 Montaggio e rimozione del supporto condensatore ......................................................... 37 

Figura 3-13 Montaggio del condensatore ......................................................................................... 37 

Figura 3-14 Installazione del palco meccanico sul supporto del palco ................................................. 38 

Figura 3-15 Impostazione del dispositivo di azionamento ergonomico ................................................ 38 

Figura 3-16 Sostituzione del telaio di montaggio universale ............................................................... 39 

Figura 3-17 Montaggio del supporto palco (palco non raffigurato nel disegno) ................................... 40 

Figura 3-18 Montaggio della lampada alogena HAL 100 ................................................................... 41 

Figura 3-19 Regolazione della lampada alogena HAL 100 .................................................................. 42 

Figura 3-20 Sostituzione di una lampada alogena.............................................................................. 43 

Figura 3-21 Apertura HBO 50 .......................................................................................................... 44 

Figura 3-22 Sostituzione del bruciatore ............................................................................................. 44 

Figura 3-23 Montaggio dell'illuminatore HBO 50 .............................................................................. 45 

Figura 3-24 Regolazione dell'illuminatore HBO 50 ............................................................................. 46 

Figura 3-25 Montaggio dell’illuminatore HBO 100............................................................................. 47 

Figura 3-26 Unità di alimentazione HBO 100 W ................................................................................ 47 

Figura 3-27 Guida di regolazione ..................................................................................................... 48 

Figura 3-28 Regolazione dell'illuminatore HBO 100 ........................................................................... 48 

Figura 3-29 Collegamento dell'Axio Examiner mot. ........................................................................... 50 

Figura 3-30 Unità di alimentazione esterna per HAL 100 (lato anteriore e posteriore) .......................... 51 

Figura 3-31 Unità di alimentazione HBO 100 W (lati anteriore e posteriore) ........................................ 52 

Figura 3-32 Sostituzione della parte superiore dello stativo, inserendo un adattatore ........................... 53 

Figura 3-33 Inserimento della guida di regolazione ............................................................................ 54 



  
Axio Examiner Indice / Elenco delle figure Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-105 7 

Figura 3-34 Installazione di un adattatore per obiettivi di 45 mm ....................................................... 54 

Figura 3-35 Montaggio del variatore di ingrandimento ..................................................................... 55 

Figura 3-36 Sostituzione del set di filtri nel modulo riflettore FL P&C .................................................. 55 

Figura 3-37 Apertura di un partitore di fascio ................................................................................... 56 

Figura 3-38 Sostituzione di un partitore di fascio .............................................................................. 56 

Figura 3-39 Installazione del polarizzatore SÉNARMONT ................................................................... 57 

Figura 3-40 Sostituzione del prisma DIC ........................................................................................... 57 

Figura 3-41 Sostituzione del filtro nella ruota portafiltri con luce trasmessa ........................................ 58 

Figura 3-42 Installazione di Aqua Stop ............................................................................................. 59 

Figura 3-43 Collegamento di un supporto condensatore mot. ........................................................... 59 

Figura 3-44 Impostazione della distanza tra gli oculari sul tubo binoculare ......................................... 60 

Figura 3-45 Impostazione dell’altezza di visualizzazione sul tubo binoculare ....................................... 60 

Figura 3-46 Impostazione della resistenza di blocco .......................................................................... 61 

Figura 3-47 Impostazione della barra di comando ............................................................................ 61 

Figura 4-1 Unità di alimentazione esterna HAL 100 ......................................................................... 63 

Figura 4-2 Impostazioni microscopio su Axio Examiner in campo chiaro a luce trasmessa .................. 63 

Figura 4-3 Inserimento di una slitta DIC in un adattatore obiettivo ................................................... 66 

Figura 4-4 Inserimento di una slitta DIC in un supporto obiettivo o in un nasello obiettivo ................. 66 

Figura 4-5 Axio Examiner.D1 con equipaggiamento DIC .................................................................. 67 

Figura 4-6 Regolazione dell’illuminazione obliqua ........................................................................... 69 

Figura 4-7 Inserimento di una slitta del diaframma a segmento ....................................................... 70 

Figura 4-8 Componenti per fluorescenza a luce riflessa (Axio Examiner.A1) ...................................... 72 

Figura 4-9 Aree principali sul display TFT ........................................................................................ 74 

Figura 4-10 Area di comando operatore sul display TFT .................................................................... 74 

Figura 4-11 Struttura dei menu ....................................................................................................... 76 

Figura 4-12 Pagina Home................................................................................................................ 77 

Figura 4-13 Pagina Microscope –> Control -> Reflector ..................................................................... 77 

Figura 4-14 Pagina Microscope –> Control -> Cond. Focus ................................................................ 78 

Figura 4-15 Pagina Microscope –> XYZ -> Position ........................................................................... 78 

Figura 4-16 Pagina Settings –> Components -> Reflector .................................................................. 79 

Figura 4-17 Pagina Settings –> Components -> Focus ....................................................................... 80 

Figura 4-18 Pagina Settings –> Components -> Misc......................................................................... 80 

Figura 4-19 Torretta riflettori 6x ...................................................................................................... 83 

Figura 4-20 Parte superiore microscopio D/A Axio Examiner.Z1 ......................................................... 83 

Figura 4-21 Zoom fototubo binoculare 0,5 – 4x con un supporto modulo P&C ................................... 84 

Figura 4-22 Regolazione di una fotocamera ..................................................................................... 84 

Figura 4-23 Trasporto dell'Axio Examiner ......................................................................................... 85 

Figura 5-1 Sostituzione dei fusibili, ad es. sull’unità di alimentazione esterna di 12 V DC 100 W ........ 87 

Figura 5-2 Sostituzione dei fusibili sull'unità di comando Examiner ................................................... 87 
 

 

 



 INTRODUZIONE  
Carl Zeiss Note sulla sicurezza del dispositivo Axio Examiner 
 

 

 
8 430031-7144-105 11/2022 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Note sulla sicurezza del dispositivo 

I microscopi Axio Examiner sono stati progettati, prodotti e testati in conformità con le norme 
DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) e IEC 61010-2-101 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 
misura, controllo e laboratorio”. 

I dispositivi sono conformi ai requisiti della direttiva europea 2014/35/UE (direttiva bassa tensione), della 

Direttiva RoHS 2011/65/CE, della direttiva delegata 2015/863 e riportano il marchio . 

I dispositivi devono essere smaltiti in conformità alla direttiva RAEE 2012/19/UE. 

Il presente manuale di istruzioni contiene informazioni e avvertenze che devono essere rispettate dal 
proprietario/dal personale operatore.  

 

In questo manuale di istruzioni sono utilizzati i seguenti simboli di avvertenza e informazione: 

Simbolo Spiegazione 

 

NOTA  
Questo simbolo indica un’istruzione che richiede particolare attenzione. 

 

ATTENZIONE 
Questo simbolo indica un potenziale pericolo per lo strumento o per il sistema. 

 

ATTENZIONE 
Questo simbolo indica un potenziale pericolo per l’utente. 

 

ATTENZIONE 
Superficie calda! Non toccare. 

 

ATTENZIONE 
Emissione di radiazioni ultraviolette! 

 
ATTENZIONE Radiazione LED! Non fissare la lampada in funzione. 

 
ATTENZIONE Scollegare lo strumento dall’alimentazione elettrica prima di aprirlo! 

 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO Le dita potrebbero restare schiacciate! 

 

ATTENZIONE 
Radiazione LED nell’intervallo da 400 a 700 nm! Gruppo di rischio LED 2 in base alla norma 
DIN EN 62471:2009. 

Non guardare direttamente nella luce LED! 
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I microscopi Axio Examiner e i relativi accessori originali devono essere utilizzati esclusivamente per le 
procedure di microscopia descritte in questo manuale di istruzioni. 

In particolare, rispettare le seguenti istruzioni: 

 

Il produttore non si assume alcuna responsabilità di qualunque tipo per qualunque altro uso, 
nemmeno nel caso in cui tale altro uso sia riferito solamente a singoli gruppi o componenti. Ciò 
sarà applicabile anche per eventuali lavori di assistenza o riparazione non eseguiti da personale 
di assistenza autorizzato. Inoltre, tutti i diritti di garanzia legale o commerciale saranno nulli. 

 

Non è consentito l’utilizzo di questo apparecchio in un ambiente potenzialmente esplosivo. 

 

Non utilizzare questa apparecchiatura a meno che non sia posizionata su una base stabile e non 
infiammabile. 

 

Non inserire la spina elettrica in una qualsiasi presa di alimentazione elettrica non dotata di 
contatto di terra/a massa. Non rendere inefficace la protezione utilizzando prolunghe prive di 
conduttori di messa a terra. 

 

Spegnere il dispositivo e prendere le misure necessarie per evitare una riaccensione accidentale, 
ogni qualvolta una misura di protezione risulti non essere più efficace. Per riavviare il dispositivo, 
contattare l’assistenza clienti Zeiss o l’assistenza di Carl Zeiss Microscopy. 

 

L’unità di alimentazione elettrica esterna da 12 V DC 100 W per HAL 100 è destinata all’uso 
con valori di tensione di rete compresi in un intervallo tra 100 e 240 V ±10%, 50 / 60 Hz. Non è 
necessario commutare tra diversi valori di tensione. 

L’unità di alimentazione elettrica per HBO 103 (ebq 100 dc) è destinata all'uso in un intervallo di 
tensione compreso tra 100 e 240 V AC, 50 - 60 Hz. Questo dispositivo si adatta 
automaticamente alla tensione di rete applicata. Pertanto, anche per questo dispositivo non è 
necessario commutare la tensione. 

 

 

 

Prima di accendere il dispositivo, controllare se è adatta per la tensione di rete disponibile. 

Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di aprire il dispositivo e prima di sostituire qualsiasi 
fusibile. Non utilizzare fusibili se non sono adatti alla corrente nominale disponibile. Non 
utilizzare fusibili di ripiego e non cortocircuitare i portafusibili. 

 

 

I microscopi Axio Examiner non sono equipaggiati con alcun dispositivo specifico di protezione 
contro campioni caustici, potenzialmente infetti, tossici, radioattivi o di altra natura, che 
potrebbero essere nocivi per la salute. Rispettare tutti i requisiti di legge e in particolare tutti i 
regolamenti nazionali in materia di prevenzione degli infortuni quando si lavora con campioni di 
questo tipo. 

 

Per gli stativi con unità di messa a fuoco motorizzata sussiste il rischio di schiacciamento delle 
dita nell’area di lavoro mentre si sta abbassando il palco del microscopio. 

Non inserire mani o dita nel percorso dei componenti motorizzati (ad es. tavolini di scansione X, 
Y).  Non mettere le mani sotto la parte mobile. 

 

 

Non sostituire i cavi di alimentazione elettrica staccabili con cavi di alimentazione con dati 
tecnici non adeguati. 
Utilizzare solo i cavi di alimentazione elettrica specificati. 

 

Valutare l’ambiente elettromagnetico prima della messa in funzione del dispositivo. Non 
utilizzare il dispositivo in prossimità di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche intense (ad es. 
sorgenti RF intenzionali non schermate), poiché queste possono interferire con il corretto 
funzionamento del dispositivo. 
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Le lampade a scarica di gas, ad es. HBO 100, emettono radiazione ultravioletta che può causare 
ustioni oculari e cutanee. Pertanto, non osservare direttamente la sorgente di luce ed evitare 
qualsiasi incidenza diretta della luce sulla pelle. Ogni volta che si lavora al microscopio, utilizzare 
sempre i dispositivi di protezione che sono parte integrante dell’apparecchiatura (ad es. specifici 
filtri di attenuazione o schermatura di protezione da fluorescenza). Le lampade a scarica di gas 
sviluppano una pressione interna elevata quando sono calde. Pertanto, la loro sostituzione va 
effettuata solo quando si sono raffreddate, e indossando guanti protettivi e mascherina.  

 

Quando si utilizza un filtro per fluorescenza, non rimuovere il filtro anticalore che protegge dalla 
radiazione termica emessa dalla lampada del microscopio, poiché i filtri per fluorescenza sono 
sensibili al calore e il calore può pregiudicarne il corretto funzionamento.  

 

Evitare di toccare l’alloggiamento della lampada ancora caldo. Prima di sostituire la lampada, 
scollegare la spina di alimentazione dall’unità di alimentazione elettrica corrispondente e 
lasciare raffreddare la lampada per circa 15 minuti. 

 

Polvere e sporcizia possono pregiudicare l’affidabilità operativa dell’apparecchiatura. Pertanto, 
l’apparecchiatura dovrebbe essere protetta il più possibile da tali influenze. Coprire 
l’apparecchiatura con la copertura antipolvere ogni volta che non viene utilizzata. Prima di 
coprire l’apparecchiatura, verificare sempre che tutti i dispositivi luminosi siano spenti. 

 

Fessure di ventilazione otturate o coperte possono comportare un accumulo di calore che, a sua 
volta, può danneggiare l’apparecchiatura e, in casi estremi, provocare persino un incendio. 
Mantenere le fessure di ventilazione sempre libere e aperte; inoltre, nessun oggetto va inserito 
o lasciato cadere al loro interno. 

 

 

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale con la debita formazione. Tale personale 
deve essere istruito sui possibili rischi correlati alla microscopia e al corrispondente campo di 
applicazione. I microscopi Axio Examiner sono strumenti di precisione e la loro operatività può 
essere compromessa oppure il dispositivo può venire danneggiato irreparabilmente a seguito di 
uso o intervento da parte di persone non esperte. 

 

Leggere le schede di sicurezza di Immersol 518 N® e 518 F®. 

 

Gli oli da immersione Immersol 518 N® e 518 F® sono irritanti per la pelle. Evitare qualsiasi 
contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. 
Lavare con abbondante acqua e sapone in caso di qualsiasi contatto con la pelle. 
Dopo il contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua per non 
meno di 5 minuti. Consultare uno specialista se l’irritazione persiste. 

 

Smaltimento adeguato (Immersol 518 N® e 518 F®): 
Non consentire lo scarico in acque di superficie o nelle fognature. 

 

 

I microscopi guasti non devono essere smaltiti come rifiuti domestici, bensì in base alle 
disposizioni di legge. 
I campioni andrebbero smaltiti secondo la buona pratica professionale, nel rispetto delle 
disposizioni di legge applicabili e delle istruzioni di lavoro interne. 

 

Per scollegare in modo sicuro l'Axio Examiner dalla rete elettrica, staccare la spina del cavo dalla 
presa. 

L'Axio Examiner deve essere installato e utilizzato in modo che la spina possa essere rimossa 
facilmente. 

 

Non collegare dispositivi aggiuntivi alla rete elettrica insieme all’Axio Examiner tramite una 
presa multipla. 

  



 INTRODUZIONE 
Axio Examiner Segnali di avvertenza e di informazione sull’apparecchiatura Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-105 11 

1.2 Segnali di avvertenza e di informazione sull’apparecchiatura 

 

 

 

Figura 1-1 Segnali di avvertenza e di informazione sull’apparecchiatura 

 
 

 

Figura 1-2 Segnali di avvertenza e di informazione sul controller 
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Figura 1-3 Etichette di avvertenza sulla lampada VIS-LED 

 
 
 

 
Figura 1-4 Etichette di avvertenza su microLED 

 

 
Figura 1-5 Etichette di avvertenza su Colibri 7 
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Figura 1-6 Etichette di avvertenza su HBO 100 
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1.3 Informazioni sulla garanzia 

Il produttore garantisce che lo strumento è privo di difetti dei materiali o di produzione alla consegna. 
Eventuali difetti devono essere segnalati immediatamente ed è necessario intervenire per ridurre il danno. 
Se viene segnalato un difetto, il produttore dello strumento è tenuto a correggere il difetto riparando lo 
strumento o sostituendolo con uno nuovo, a discrezione del produttore. Non viene fornita alcuna garanzia 
per difetti causati dall’usura naturale (in particolare delle parti soggette a usura) e per l’uso improprio dello 
strumento. 

Il produttore dello strumento non è responsabile per danni causati da impiego improprio, da negligenza o 
da altra manomissione dello strumento, in particolare in caso di rimozione o sostituzione di componenti 
dello strumento oppure di utilizzo di accessori di altri produttori. Tali azioni comportano l’annullamento di 
ogni diritto di garanzia. 

Ad eccezione degli interventi descritti in questo manuale di istruzioni, non deve essere eseguito alcun 
intervento di manutenzione o riparazione sull'Axio Examiner. Le riparazioni possono essere svolte solo 
dall’assistenza ZEISS o da persone appositamente autorizzate dall’assistenza ZEISS. In caso di problemi con 
lo strumento, si prega di contattare il rappresentante ZEISS locale. 

 

 

1.4 Elenco delle interfacce 

La seguente figura fornisce una panoramica delle interfacce disponibili per lo stativo del microscopio. 

Le interfacce variano in base alla combinazione parte superiore o inferiore dello stativo selezionata. 

 

Legenda per Figura 1-7: 

 1 Fotocamera microscopio 
 2 Variatore di ingrandimento 
 3 Tubo 
 4 Parte superiore microscopio 
 5 Slitta diaframma A 14 x 40 mm 
 6 Slitta diaframma A 14 x 40 mm o attenuatore FL 
 7 Adattatore illuminazione acromatica 
 8 Adattatore 
 9 Slitta diaframma a segmento 
 10 Parte inferiore microscopio 
 11 Filtro nella ruota portafiltri luce trasmessa 
 12 Supporto condensatore 
 13 Condensatore 
 14 Slitta DIC 
 15 Supporto obiettivo 
 16 Supporto palco 
 17 Palco 
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Figura 1-7 Elenco delle interfacce 
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1.5 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner man. 

Legenda per Figura 1-8: 

 1 Oculari 
 2 Manopola di commutazione otturatore RL 
 3 Manopola di commutazione esame visivo / microfotografia 
 4 Parte tubo binoculare 
 5 Slitta diaframma o attenuatore FL 
 6 Illuminazione a luce riflessa 
 7 Illuminazione a luce trasmessa 
 8 Slitta diaframma a segmento 
 9 Manopola di regolazione per posizionamento meccanico del palco lungo l’asse Y 
 10 Manopola di regolazione per posizionamento meccanico del palco  lungo l’asse X 
 11 Vite di centraggio per il condensatore (su entrambi i lati) 
 12 Ruota portafiltri, 6x (utilizzabile su entrambi i lati) 
 13 Manopola per la regolazione dell’altezza del condensatore 
 14 Manopola di messa a fuoco - regolazione di precisione (su entrambi i lati) 
 15 Manopola di messa a fuoco - regolazione grossolana (su entrambi i lati) 
 16 Rotella di regolazione intensità di illuminazione a luce trasmessa 
 17 Interruttore di commutazione VIS / infrarossi 
 18 Leva di regolazione diaframma campo luminoso 
 19 Rotella di regolazione diaframma a segmento, radiale 
 20 Condensatore 
 21 Manopola di commutazione posizione lente 
 22 Torretta riflettori 
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Figura 1-8 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner man. 
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1.6 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner mot. 

Legenda per Figura 1-9: 

 1 Oculari 
 2 Manopola di commutazione  otturatore RL 
 3 Manopola di commutazione esame visivo / microfotografia 
 4 Parte tubo binoculare 
 5 Slitta diaframma o attenuatore FL 
 6 illuminazione a luce riflessa 
 7 Illuminazione a luce trasmessa 
 8 Docking station con display TFT 
 9 Slitta diaframma a segmento 
 10 Manopola di commutazione per  posizionamento meccanico del palco lungo l’asse Y 
 11 Manopola di commutazione per posizionamento meccanico del palco lungo l’asse X 
 12 Vite di centraggio per condensatore (su entrambi i lati) 
 13 Ruota portafiltri, 6x (utilizzabile su entrambi i lati) 
 14 Manopola di messa a fuoco - regolazione di precisione (su entrambi i lati) 
 15 Manopola di messa a fuoco - regolazione grossolana (su entrambi i lati) 
 16 Rotella pulsanti, lato destro 
 17 Rotella di regolazione intensità di illuminazione luce trasmessa 
 18 Interruttore di commutazione VIS / infrarossi 
 19 Spia luminosa LED motore 
 20 Leva di regolazione diaframma campo luminoso 
 21 Rotella di regolazione diaframma a segmento, radiale 
 22 Manopola per la regolazione dell’altezza 
 23 Condensatore 
 24 Manopola di commutazione posizione lente 
 25 Torretta riflettori 
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Figura 1-9 Comandi ed elementi funzionali per Axio Examiner mot. 
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1.7 Ulteriori manuali di istruzioni applicabili 

Oltre al presente manuale di istruzioni, è opportuna la consultazione dei seguenti manuali di istruzioni per 
dispositivi opzionali, a seconda della dotazione del sistema: 
 

- Descrizione del software ZEN (blue edition) (versione online) 

- Manuale di istruzioni: Manuale di installazione per periferiche 

- Manuale di istruzioni per il sistema del computer 

- Manuale di istruzioni per il computer di comando 

- Manuale di istruzioni per il monitor 

- Manuale di istruzioni per il relativo illuminatore per fluorescenza a luce riflessa (HBO 100, HXP 120 V, 
microLED o Colibri) 

- Manuale di istruzioni per ciascun sistema di incubazione 

- Manuale di istruzioni per la cassetta di distribuzione del segnale SVB 1  

- Manuale di istruzioni per VIS-LED 

- Manuale di istruzioni per X-Cite® XYLIS 

- Manuale di istruzioni per il palco del microscopio 

- Manuale di istruzioni per palco per microscopia crio-correlativa 
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2 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA 

2.1 Denominazione, destinazione d’uso e applicazioni tipiche 

Denominazione del produttore 

Microscopio Axio Examiner.A1 

Microscopio Axio Examiner.D1 

Microscopio Axio Examiner.Z1 

 

Destinazione d’uso 

I microscopi Axio Examiner sono stati progettati specificamente per applicazioni elettrofisiologiche. È 
possibile utilizzare i microscopi per esaminare diversi campioni biologici, compresi i campioni raccolti da 
esseri umani o animali. Non sono destinati alla generazione diretta o indiretta di risultati medico-diagnostici. 

 

Applicazioni tipiche 

È possibile utilizzare i microscopi Axio Examiner come microscopi a luce trasmessa o come microscopi 
combinati a luce trasmessa e luce riflessa, se equipaggiati con un sistema a fluorescenza a luce trasmessa. 
Sono possibili le seguenti procedure di microscopia o di contrasto in base al livello di equipaggiamento 
dell’unità in questione. 

Luce trasmessa Luce riflessa 

− Campo chiaro (H) − Fluorescenza 

− Contrasto di interferenza differenziale (DIC)  

− Illuminazione obliqua  

 

I fototubi binoculari consentono il collegamento di un massimo di due fotocamere per microscopio, 
fotocamere reflex o fotocamere e videocamere digitali per la documentazione delle immagini utilizzando gli 
adattatori corrispondenti. 
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2.2 Panoramica del sistema 
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2.3 Dati tecnici 

Dimensioni  (larghezza x profondità x altezza) 

Axio Examiner.A1 con fototubo e HAL 100 ................................................... 240 mm x 622 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo e HAL 100 ................................................... 335 mm x 630 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo e HBO 100 .................................................. 240 mm x 653 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo e HBO 100................................................... 335 mm x 661 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo ergonomico e HAL 100 ................................ 240 mm x 687 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo ergonomico e HAL 100 ................................ 335 mm x 695 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo ergonomico e HBO 100 ............................... 240 mm x 718 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo ergonomico e HBO 100 ................................ 335 mm x 726 mm x 470 mm 

 

Peso 

Axio Examiner.A1 ...................................................................................................................... ca. 19 kg 

Axio Examiner.D1 ...................................................................................................................... ca. 21 kg 

Axio Examiner.Z1 incl. scatola di comando .................................. ca. 28 kg (scatola di comando: ca. 5,5 kg) 

 

Condizioni ambientali 

Trasporto (nell’imballaggio): 

Temperatura ambiente consentita ................................................................................. da -40 °C a +70 °C 

 

Stoccaggio: 

Temperatura ambiente consentita ................................................................................ da +10 °C a +40 °C 

Umidità atmosferica massima consentita (senza condensa) ...................................................... 75% a 35 °C 

 

Funzionamento 

Temperatura ambiente consentita ................................................................................ da +10 °C a +40 °C 

Umidità relativa massima consentita....................................................................................... 75% a 35 °C 

Altitudine massima di esercizio ..................................................................................................... 2000 m 

Pressione barometrica ........................................................................................... da 800 hPa a 1060 hPa 

Grado di inquinamento .......................................................................................................................... 2 

 

Dati operativi 

Campo di applicazione ................................................................................................................ in interni 

Classe di sicurezza ................................................................................................................................... I 

Sicurezza elettrica ........................................................................... secondo DIN EN 61010-1 (IEC 1010-1) 

 tenendo conto delle specifiche CSA e UL 

Categoria di sovratensione ..................................................................................................................... II 

Soppressione delle interferenze radio e televisive secondo CISPR 11 /  
EN 55011 (apparecchiatura di gruppo 1 classe A) 

Immunità al rumore ................................................................... secondo IEC 61326-1 / DIN EN 61326-2-6 
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L'Axio Examiner è conforme ai requisiti di immunità ed emissioni EMC, secondo IEC 61326-2-6 / 
DIN EN 61326-2-6 ed è destinato all’utilizzo all'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE PROFESSIONALI. 
L’apparecchiatura è inoltre conforme ai requisiti della norma IEC 61326-1 / DIN EN 61326-1 (destinata ad 
ambienti elettromagnetici di base - ambienti commerciali e dell’industria leggera). 
La conformità delle emissioni è di classe A (secondo CISPR 11 / DIN EN 55011, apparecchiatura di  
gruppo 1). 
 

 

Emissioni superiori ai livelli previsti da CISPR 11 / DIN EN 55011 possono verificarsi quando l’EUT 
è collegato a un oggetto di prova. 

 

Questa apparecchiatura non è destinata all’uso in ambienti residenziali e può non fornire una 
protezione adeguata alla ricezione radio in tali ambienti. 

 

L'Axio Examiner e i relativi componenti sono destinati all’uso ALL'INTERNO DI STRUTTURE 
SANITARIE PROFESSIONALI. 

È possibile che funzioni in modo improprio, se utilizzato in un AMBIENTE SANITARIO 
DOMESTICO. Se si ha il sospetto che le prestazioni siano pregiudicate da interferenze 
elettromagnetiche, è possibile ripristinare il corretto funzionamento aumentando la distanza tra 
l’apparecchio e la sorgente dell’interferenza. 

 

Valutare l’ambiente elettromagnetico prima della messa in funzione del dispositivo. 

 

Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche intense (ad 
es. sorgenti RF intenzionali non schermate), poiché queste possono interferire con il corretto 
funzionamento del dispositivo.  

 
Frequenza di rete ................................................................................................................ da 50 a 60 Hz 

Consumo di energia: 

Axio Examiner man. (con alimentazione elettrica esterna 12 V 100 W) ............................................. 280 VA 

Axio Examiner mot. (con comando Examiner)................................................................................. 320 VA 

 

Trasformatore mbq52ac-z per HBO 50 

Campo di applicazione ............................................................................................................... in interni 

Classe di sicurezza .................................................................................................................................. I 

Tensione di rete selezionabile tramite commutatore tra ................. 100, 110, 120, 127 VAC e 230, 240 VAC 

Frequenza di rete selezionabile tramite commutatore ................................................................ 50 e 60 Hz 

Potenza assorbita max. per il funzionamento con HBO 50............................................................... 350 VA 

 

Unità di alimentazione esterna 12 V DC 100 W, stabilizzata 

Campo di applicazione ............................................................................................................... in interni 

Classe di sicurezza .................................................................................................................................. I 

Tensione di rete .................................................................... da 100 a 127 V e da 200 V a 240 VAC ±10% 

 Nessuna regolazione della tensione di rete necessaria. 

Frequenza di rete ................................................................................................................ da 50 a 60 Hz 

Potenza assorbita per esercizio con HAL 100 .................................................................................. 280 VA 
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Unità di alimentazione HBO 100 W 

Campo di applicazione ................................................................................................................ in interni 

Classe di sicurezza ................................................................................................................................... I 

Tensione di rete ................................................................................................. da 100 a 240 VAC ±10% 

Tensione di uscita ........................................................................................................................ 12 VDC 

Frequenza di rete ................................................................................................................ da 50 a 60 Hz 

Potenza assorbita per esercizio con HBO 103 .................................................................................. 155 VA 

 
Fusibili secondo IEC 127 

Trasformatore mbq52ac-z per HBO 50 ................................................................. 100 V, 127 V: 2x T 4 A/H 

........................................................................................................................ ... 220 V - 240 V: 2x T 2,5 A/H 

Unità di alimentazione esterna 12 V DC 100 W ....................................................... 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

Unità di alimentazione HBO 100 W ............................................................................. T 2,0 A/H, 5x20 mm 

Unità di comando Examiner ................................................................................... 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

 
Sorgenti di luce 

Lampada alogena 100 / LED ................................................................................................. 12 V / 100 W 

Regolazione della sorgente di luce ..............................................................  in continuo tra ca. 3 e 12 V 

Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio ................................................................................. HBO 50 

Potenza assorbita per HBO 50 ...................................................................................................... 50 W 

Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio ........................................................................ HBO 103 W/2 

Potenza assorbita per HBO 103 W/2 ........................................................................................... 100 W 

 

Unità di comando Examiner: 

Campo di applicazione ................................................................................................................ in interni 

Classe di sicurezza ................................................................................................................................... I 

Tensione di ingresso .............................................................. da 100 a 127 V e da 200 V a 240 VAC ±10% 

 Nessuna regolazione della tensione di rete necessaria. 

Tensione di uscita ........................................................................................................................ 24 VDC 

Frequenza di rete ................................................................................................................ da 50 a 60 Hz 

Potenza assorbita .......................................................................................................................... 260 VA 
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Dati ottici e meccanici: 

Stativo con messa a fuoco obiettivo manuale 

Regolazione grossolana  ................................................................................................. 2 mm / rotazione 

Regolazione fine....................................................................... 0,2 mm / rotazione; intervallo scala 0,2 µm 

Intervallo di corsa massimo ............................................................................................................ 15 mm 

Arresto in altezza ................................................................................................ a regolazione meccanica 

Condensatore .................................................................................... acromatico-aplanatico 0,9 H DIC, 5x 

 .................................................................. per campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase 1, 2, 3 e DIC 

Cambio obiettivo manuale .................................. utilizzando un supporto obiettivo, 2x, M27, DIC codificato 

 ..........................................utilizzando un nasello portaobiettivi a quattro posizioni 4x, M27, DIC codificato 

Cambio modulo riflettore manuale ............................................................ utilizzando una slitta riflettori 2x 

 .................................................................................................................... Torretta riflettori, 4x, 5x o 6x 

 
Stativo con messa a fuoco obiettivo motorizzata 

Corsa............................................................................................................................................ 15 mm 

Messa a fuoco ............................................................................ utilizzando controller motore e tastierino 

Velocità di messa a fuoco ............................................................................................................ variabile 

Finecorsa per intervallo di funzionamento ......................................................... regolabile elettronicamente 

Avvicinamento alle posizioni di messa a fuoco memorizzate ......................... fino a 5 posizioni memorizzabili 

Movimenti in ingresso e uscita definiti rispetto all’ultima posizione di lavoro ..... utilizzando la funzione home 

Messa a fuoco in fasi definite ........................................................................... incremento minimo: 25 nm 

 

Classificazione gruppo di rischio ottico sec. DIN EN 62471:2009 

Colibri 7 (classificazione generale)......................................................... Gruppo di rischio 3 (rischio elevato) 

Unità di illuminazione X-Cite Xylis XT720L ............................................ Gruppo di rischio 3 (rischio elevato) 

HBO 50 .......................................................................................... Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) 

HBO 100 ........................................................................................ Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) 

HXP 120 V ...................................................................................... Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) 

microLED ........................................................................................ Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) 

HAL100 .................................................................................................Gruppo di rischio 1 (rischio basso) 

vis-LED ..................................................................................................Gruppo di rischio 1 (rischio basso) 

 

Illuminatore LED ....................................................................................400 nm - 700 nm, picco a 460 nm 

Lampada VIS-LED ..................................................................................400 nm - 700 nm, picco a 460 nm 
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3 MESSA IN SERVIZIO 

Il cliente può installare o convertire e mettere in servizio autonomamente l'Axio Examiner. Tuttavia, se 
necessario, il microscopio può essere installato o convertito a pagamento dall’assistenza clienti Zeiss presso 
la sede del cliente. 
 

 Leggere attentamente le note sulla sicurezza dell’apparecchio prima di installare il microscopio o 
iniziare a utilizzarlo (vedere pagina 8). 

 

 

3.1 Installazione dei componenti standard 

3.1.1 Disimballaggio e installazione del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Installazione del microscopio 

• Rimuovere tutti gruppi dall’imballaggio e 
verificarne la completezza in base al documento 
di trasporto. 

• Posizionare lo stativo del microscopio 
(Figura 3-1/1) su una superficie priva di 
vibrazioni, piana e non infiammabile. 

• Conservare l’imballaggio originale per consentire 
lo stoccaggio nel lungo termine, restituirlo al 
produttore oppure smaltirlo in maniera corretta. 
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3.1.2 Fissaggio del microscopio su un 
tavolo di lavoro 

La parte inferiore del microscopio è dotata di tre viti 
per il fissaggio del microscopio su un pannello 
perforato. Procedere come di seguito illustrato: 

• Rimuovere il supporto del condensatore,  
se presente (vedere la sezione 3.1.9). 

• Allineare il microscopio. 

• Avvitare e stringere la vite all’interno della parte 
superiore del microscopio (Figura 3-2/1) e le due 
viti sul lato posteriore (Figura 3-2/2). 

• Montare nuovamente il supporto del 
condensatore, se necessario (vedere la  
sezione 3.1.9). 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Montaggio di un tubo / fototubo 
binoculare 

Ogni tubo binoculare incluso nella panoramica del 
sistema (vedere la sezione 2.2) può essere montato 
sullo stativo dell'Axio Examiner. Procedere come di 
seguito illustrato: 

• Allentare la vite a brugola (Figura 3-3/3) 
utilizzando un cacciavite a testa sferica, 
larghezza A/F 3. Rimuovere i tappi antipolvere 
(Figura 3-3/2 5) dal lato inferiore del tubo e 
dall’attacco a coda di rondine dello stativo. 

• Montare il tubo binoculare (Figura 3-3/1) 
inserendo l’anello a coda di rondine nell’attacco 
(Figura 3-3/4). Ruotare il tubo binoculare nella 
posizione di visualizzazione desiderata e stringere 
la vite a brugola (Figura 3-3/3) utilizzando 
nuovamente un cacciavite a testa sferica. 

 

 

Figura 3-2 Fissaggio dello stativo su un tavolo 
di lavoro 

 

Figura 3-3 Montaggio del (foto)tubo binoculare 
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3.1.4 Inserimento degli oculari o di un 
microscopio ausiliario 

  

 

Figura 3-4 Inserimento degli oculari 

 

 

 

 

Figura 3-5 Inserimento di un reticolo oculare 

 

• Rimuovere entrambi i tappi antipolvere 
(Figura 3-4/1 e 4) dal tubo binoculare. 

• Estrarre entrambi gli oculari (Figura 3-4/2) dai 
rispettivi contenitori e inserirli nel tubo 
binoculare fino in fondo. 

Il microscopio ausiliario (Figura 3-4/3) può essere 
inserito in una delle prese binoculari al posto di un 
oculare e utilizzato per l’osservazione dei diaframmi 
di apertura, di fase e di campo scuro, oppure per il 
centraggio dei diaframmi di fase e di campo scuro. 
La lente oculare regolabile può essere utilizzata per 
mettere a fuoco questi diaframmi e l’impostazione 
può essere definita stringendo una vite di fissaggio.  

 

 

(1) Inserimento di un reticolo per oculare 

Gli oculari PL 10x/23 Br. foc. sono destinati all’uso 
insieme a reticoli per oculare. 

Sulla scala diottrica si tiene conto del lieve 
spostamento dell’immagine causato dal percorso 
aggiuntivo attraverso il vetro in quanto la posizione 
zero non è indicata dal puntino bianco 
(Figura 3-5/W), ma piuttosto dal puntino rosso 
(Figura 3-5/R). 

Per consentire una facile sostituzione, il produttore 
ha incollato i reticoli per oculare (Figura 3-5/3) nelle 
parti diaframma avvitabili (Figura 3-5/4). Le parti 
diaframma complete con i reticoli incollati sono 
disponibili direttamente da Zeiss. 

Per sostituire una parte diaframma, procedere come 
di seguito illustrato: 

• Svitare la parte diaframma esistente 
(Figura 3-5/4) con il reticolo per oculare 
(Figura 3-5/3) dall’oculare. Avvitare la parte 
diaframma con il reticolo per oculare. 

 Quando si inserisce un reticolo oculare nella 
parte diaframma non avvitata, accertarsi che 
le lettere all’interno dell’oculare siano leggibili 
nel verso giusto quando viene riavvitato. 
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(2) Inserimento delle conchiglie oculari pieghevoli 

Per evitare graffi sugli occhiali, gli oculari sono dotati di anelli di protezione per occhiali realizzati in gomma; 
questi anelli possono essere sostituiti opzionalmente con conchiglie oculari pieghevoli. 

• Allo scopo, rimuovere gli anelli di protezione per occhiali (Figura 3-5/2) dagli oculari e montare le 
conchiglie oculari (Figura 3-5/1). 

A volte, gli anelli di protezione per occhiali sono inseriti saldamente nelle scanalature degli oculari, pertanto 
può essere necessario un oggetto smussato (bastoncino di legno) per estrarli esercitando pressione. 

 
 

3.1.5 Installazione e rimozione dei moduli “Push&Click” 

− Modulo riflettore FL EC P&C 

− Modulo analizzatore FL DIC 

− Modulo analizzatore ACR Pol 

− D per modulo analizzatore IR-DIC 

 

3.1.5.1 Torretta riflettori 5x 

La torretta riflettori 5x è installata in modo 
permanente sulle parti superiori del microscopio 
Axio Examiner.D1/.Z1. Per installare o rimuovere i 
moduli, togliere il tappo e procedere in obliquo dal 
lato anteriore. 

 

(1) Installazione di un modulo 

• Portare la manopola di commutazione 
dell'otturatore RL (Figura 3-6/1) in posizione 
CLOSE. 

• Rimuovere il tappo (Figura 3-6/6) tirandolo verso 
il lato anteriore. 

 Il tappo (Figura 3-6/6) è bloccato se 
l’otturatore non è chiuso. Non forzare mai la 
rimozione del tappo. 

• Spostare la posizione della torretta riflettori da 
caricare in posizione anteriore obliqua a sinistra 
o destra. 

• Inserire dal basso il modulo (Figura 3-6/3) con gli 
elementi di supporto (Figura 3-6/2) montati a 
destra e a sinistra del modulo, in posizione 
angolata, negli elementi a molla superiori 
(Figura 3-6/5) sulla torretta riflettori. 

• Quindi, inclinare verso il basso il modulo (vedere Figura 3-6/4) per assicurarsi che si blocchi in modo 
sicuro negli elementi a molla inferiori della torretta riflettori. 

 

Figura 3-6 Sostituzione del modulo riflettore - 
torretta riflettori 5x 

 



 MESSA IN SERVIZIO 
Carl Zeiss Installazione dei componenti standard Axio Examiner 
 

 

 
34 430031-7144-105 11/2022 

(2) Rimozione di un modulo 

• Spostare la torretta riflettori nella posizione anteriore obliqua a sinistra o a destra corrispondente. 

• Inclinare leggermente ed estrarre il modulo (Figura 3-6/4) prima dagli elementi a molla inferiori 
(Figura 3-6/5), e poi dagli elementi a molla superiori; quindi rimuoverlo completamente. 

• Dopo aver rimosso o installato i moduli riflettore, inserire il tappo (Figura 3-6/1) nel corpo dello stativo e 
premere finché scatta in posizione. 

• Portare la manopola di commutazione dell'otturatore AL (Figura 3-6/1) in posizione OPEN. Ora il tappo è 
bloccato. 

 

 

3.1.5.2 Inserti del riflettore 

 Solo per microscopi con una parte superiore Axio Examiner.A1. 

Per installare o rimuovere i moduli, l’inserto riflettori (torretta riflettori 4x o 6x o slitta riflettori 2x) deve 
essere estratto dalla parte superiore dello stativo. 

 

 

 

 

Figura 3-7 Sostituzione di un modulo riflettore 
nell’inserto riflettore 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Installazione di un modulo 

• Estrarre l’inserto riflettore (Figura 3-7/1) dalla 
parte superiore dello stativo (vedere la  
sezione 3.1.6), ruotarlo sul lato superiore e 
appoggiarlo.  

• Inserire dall’alto il modulo (Figura 3-7/3) con gli 
elementi di supporto a destra e a sinistra 
(Figura 3-7/4), in posizione angolata, nelle staffe 
a molla inferiori (Figura 3-7/2) del supporto 
riflettore.  

• Dopodiché, premere il modulo sulla parte 
superiore finché anch’esso si blocca in modo 
sicuro nelle staffe a molla superiori della torretta 
riflettori. 

 
(2) Rimozione di un modulo 

• Inclinare leggermente ed estrarre il modulo 
prima dagli elementi a molla superiori e poi dagli 
elementi a molla inferiori; quindi rimuoverlo 
completamente. 

• Dopo aver rimosso o installato completamente i 
moduli riflettore, reinstallare l’inserto riflettore 
oppure applicare il tappo. 
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3.1.6 Installazione di un inserto riflettore 

 

 
 

3.1.7 Installazione di un supporto 
obiettivo o di un nasello 
portaobiettivi 

Per montare il supporto obiettivo o il nasello 
portaobiettivi sullo stativo, procedere come di 
seguito illustrato: 

• Per l’installazione, passare alla posizione Z più 
bassa possibile utilizzando la manopola di 
regolazione (Figura 3-9/4). 

• Tenere con la mano sinistra il supporto obiettivo 
o il nasello portaobiettivi (Figura 3-9/6) e traslarlo 
innanzitutto in una posizione leggermente 
obliqua sul lato sinistro nella guida a coda di 
rondine superiore (Figura 3-9/2) sullo stativo. 

• Mantenere il supporto obiettivo o il nasello 
portaobiettivi il più orizzontale possibile e 
spingerlo contro le superfici guida a sinistra. 
Durante questa operazione, ruotare il supporto 
obiettivo o il nasello portaobiettivi a destra per 
innestare anche il lato destro nella guida a coda 
di rondine sullo stativo. 

• Mettere il supporto obiettivo o il nasello 
portaobiettivi sulla vite di arresto inferiore 
(Figura 3-9/3). 

• Stringere la vite di fissaggio (Figura 3-9/5) con la mano destra. 

 Se si utilizza l’adattatore per ampliare l’area campione (430030-9100-000), premere il supporto 
obiettivo o il nasello portaobiettivi contro la vite di arresto superiore (Figura 3-9/1).  

 

Figura 3-8 Installazione di un inserto riflettore 

 

Figura 3-9 Installazione di un supporto 
obiettivo o di un nasello 
portaobiettivi 

 

 Solo per microscopi con la parte superiore 
Axio Examiner.A1. 

• Inserire il cacciavite a testa sferica (larghezza 
A/F 3 mm) nel foro (Figura 3-8/2), ruotare in 
senso antiorario e fino alla battuta la vite di 
arresto, quindi rimuovere il tappo di chiusura 
(Figura 3-8/1) estraendolo dal lato anteriore. 

• Inserire l’inserto riflettore (Figura 3-8/3) dotato di 
moduli riflettore, ad es. torretta riflettori 6x, fino 
al suo arresto, nella parte superiore dello stativo; 
mantenendolo premuto stringere la vite di 
arresto in senso orario. 

 Se l’inserto riflettore è estratto, il percorso 
ottico a luce riflessa è bloccato 
automaticamente per evitare qualsiasi 
abbagliamento. 
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3.1.8 Montaggio degli obiettivi 

 
 
 

Axio Examiner.A1 Axio Examiner.D1 Axio Examiner.Z1 

Tutti gli obiettivi da 45 mm Tutti gli obiettivi da 75 mm Tutti gli obiettivi da 75 mm 

Tutti gli obiettivi da 45 mm con 
adattatori da 11 mm per procedure DIC 

Tutti gli obiettivi da 45 mm con 
adattatori da 30 mm 

Tutti gli obiettivi da 45 mm con 
adattatori da 30 mm 

70 mm W Plan-Apo 20x 
(DIC non possibile) 

  

 

 

Figura 3-10 Collegamento del supporto obiettivo 
o del nasello portaobiettivi cod. 

 

Figura 3-11 Avvitamento degli obiettivi 

 Il cavo di controllo (Figura 3-10/1) deve essere 
collegato per sfruttare il riconoscimento lente 
automatico quando si utilizza il supporto 
obiettivo 2x cod. (424516-9021-000) o il 
nasello portaobiettivi 4x cod.  
(424516-9030-000) su una parte inferiore 
motorizzata del microscopio. 

 

 

 
 

• Utilizzare la manopola di commutazione 
(Figura 3-11/1) per spostare il supporto obiettivo 
o il nasello portaobiettivi nella posizione WORK. 

• Togliere i tappi antipolvere, se presenti, dalle 
aperture corrispondenti sul supporto obiettivo o 
sul nasello portaobiettivi. 

• Togliere l’(gli) obiettivo(i) (Figura 3-11/3) dal 
contenitore e avvitarlo(i) nel supporto obiettivo o 
nel nasello portaobiettivi. Utilizzare un 
adattatore obiettivo (Figura 3-11/2) se 
necessario. 

 Utilizzare solo gli obiettivi indicati per le 
seguenti parti superiori del microscopio 
(vedere anche la panoramica del sistema a 
pagina 22 e successive): 
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3.1.9 Montaggio e rimozione del 
supporto condensatore 

(1) Montaggio del supporto condensatore 

• Svitare le due viti a brugola (Figura 3-12/1) nella 
piastra di copertura sullo stativo e rimuovere la 
piastra di copertura. 

• Posizionare il supporto condensatore 
(Figura 3-12/2) sullo stativo e fissarlo con le due 
viti a brugola (Figura 3-12/1). 

 

(2) Rimozione del supporto condensatore 

• Tenere il supporto condensatore (Figura 3-12/2) 
con una mano e svitare le due viti a brugola 
(Figura 3-12/1). 

• Rimuovere il supporto condensatore e 
appoggiarlo in modo sicuro. 

 

 

 

3.1.10 Installazione del condensatore  

 Per sostituire il condensatore, rimuovere 
prima il supporto del palco (vedere la  
sezione 3.1.12). 

• Appoggiare il condensatore (Figura 3-13/1) sul 
supporto del condensatore. Allo scopo, rivolgere 
il prigioniero verso la fessura nella base del 
condensatore (Figura 3-13/2). 

• Spostare il condensatore nell'apposito supporto 
fino alla battuta e bloccarlo in posizione 
utilizzando la vite di fissaggio (Figura 3-13/3). 

 

 

Figura 3-12 Montaggio e rimozione del supporto 
condensatore 

 

Figura 3-13 Montaggio del condensatore 
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3.1.11 Installazione del palco meccanico 
sul supporto del palco 

 

3.1.11.1 Nuova regolazione della 
lunghezza di azionamento sul 
dispositivo di ’azionamento 
ergonomico 

Per i palchi meccanici forniti con un dispositivo di 
azionamento ergonomico, la lunghezza di 
azionamento per il posizionamento degli assi X e Y 
può essere aumentata a un massimo di 15 mm 
spostando le manopole di regolazione in direzione 
assiale. 

 

3.1.11.2 Rimozione e installazione di 
manicotti supplementari 

  

 

Figura 3-14 Installazione del palco meccanico sul 
supporto del palco 

 

Figura 3-15 Impostazione del dispositivo di 
azionamento ergonomico 

• Posizionare il palco (Figura 3-14/1) sul supporto 
del palco (Figura 3-14/2), allineando i quattro 
fori filettati nel lato inferiore del tavolino 
(Figura 3-14/5) ai fori passanti (Figura 3-14/4) del 
supporto del palco. 

• Inserire dal basso le quattro viti di fissaggio 
(Figura 3-14/3) attraverso il supporto del palco, e 
avvitarle nel lato inferiore del palco. 

• Allineare il palco in direzione XY e stringere le viti 
di fissaggio. 

Entrambe le manopole di regolazione sono dotate 
di manicotti supplementari. Questi consentono 
un’impostazione ancora più sensibile delle posizioni 
dell'oggetto. Tuttavia, possono essere rimossi se è 
più importante la possibilità di spostare gli obiettivi 
più velocemente. 

• Innanzitutto, svitare le due viti di fissaggio 
(Figura 3-15/4) del manicotto supplementare 
inferiore (Figura 3-15/3) e rimuoverlo dal basso, 
quindi svitare le due viti di fissaggio 
(Figura 3-15/2) del manicotto supplementare 
superiore (Figura 3-15/1) e rimuovere anche 
questo dal basso. 

• Reinserire i manicotti supplementari in ordine 
inverso sulle manopole di regolazione e stringere 
entrambe le viti di fissaggio. 
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3.1.11.3 Impostazione della facilità di spostamento (coppia) delle due manopole di 
regolazione del dispositivo di ’azionamento ergonomico 

Il dispositivo di ’azionamento ergonomico è stato impostato di fabbrica su un valore di spostamento medio. 
Questa impostazione può essere modificata come di seguito illustrato.  

 

Impostazione asse X: 

• Rimuovere i manicotti supplementari (Figura 3-15/1 e 3) dalle manopole di regolazione, se presenti. Allo 
scopo, svitare le viti di fissaggio. 

• Spostare in basso la manopola di regolazione X (Figura 3-15/5) e spostare in alto la manopola di 
regolazione Y (Figura 3-15/7).  

• Tenere la manopola di regolazione X (Figura 3-15/5) in posizione e ruotare la ghiera zigrinata di colore 
chiaro (Figura 3-15/6) posizionata sopra verso destra (più scorrevole) o sinistra (meno scorrevole) finché 
si ottiene la facilità di spostamento desiderata. 

 

Impostazione asse X: 

• Tenere la manopola di regolazione Y (Figura 3-15/7) in posizione e ruotare il manicotto zigrinato di 
colore chiaro (Figura 3-15/8) posizionato sopra verso destra (più scorrevole) o sinistra (meno scorrevole) 
finché si ottiene la facilità di spostamento desiderata. 

• Se necessario, inserire i manicotti supplementari e stringere le viti di fissaggio. 

 

 Per garantire una lunga vita utile del palco, rimuovere periodicamente i residui dello sfregamento 
dovuti alle slitte dell'oggetto. A questo proposito, fare attenzione che i residui da abrasione non 
penetrino nel meccanismo della guida di posizionamento X. 

 

3.1.11.4 Sostituzione del telaio di 
montaggio universale 

• Svitare le due viti a esagono incassato 
(Figura 3-16/1) con una chiave a brugola, 
larghezza A/F 2 (Figura 3-16/3). 

• Sollevare il telaio di montaggio universale 
(Figura 3-16/2) e rimuoverlo dal palco meccanico 
(Figura 3-16/4). 

• Posizionare il telaio di montaggio desiderato o il 
portacampioni (Figura 3-16/5) sul palco 
meccanico e avvitarlo utilizzando le due viti a 
esagono cavo incassato. 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 Sostituzione del telaio di montaggio 
universale 
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3.1.12 Montaggio, rimozione e regolazione 
dell’altezza di un supporto palco 

  

 

Figura 3-17 Montaggio del supporto palco 
(palco non raffigurato nel disegno)  

 

(1) Montaggio del supporto del palco 

Per montare il supporto del palco sullo stativo, 
procedere come di seguito illustrato: 

• Tenere il supporto del palco (Figura 3-17/3) e il 
palco montato con la mano sinistra e inserirlo 
leggermente inclinato innanzitutto nella guida a 
coda di rondine (Figura 3-17/1) sullo stativo. 

• Mantenere il supporto del palco il più orizzontale 
possibile e spingerlo contro le superfici guida a 
sinistra. Durante questa operazione, ruotare il 
supporto del palco verso destra per assicurarsi 
che anche il lato destro si inserisca nella guida a 
coda di rondine sullo stativo. 

• Stringere leggermente la vite di fissaggio 
(Figura 3-17/2) con la mano destra. 

• Allineare il supporto del palco alla vite di arresto 
inferiore e stringere la vite di fissaggio 
(Figura 3-17/2) senza applicare una pressione 
eccessiva. 

 Se si utilizza l’adattatore per ampliare l’area 
del campione (vedere la sezione 3.3.1), 
allineare il supporto del palco alla vite di 
arresto superiore. 

• Allentare le viti di regolazione (Figura 3-17/5) sui 
sostegni del supporto del palco utilizzando un 
cacciavite a testa sferica. 

• Inserire i sostegni (Figura 3-17/6) e fissarli sul 
supporto del palco a destra e a sinistra 
utilizzando le viti (Figura 3-17/7). 

• Tirare i supporti verso il basso finché gli anelli di 
fissaggio (Figura 3-17/4) poggiano sullo stativo. 

• Stringere le viti di regolazione (Figura 3-17/5). 

• Stringere entrambi gli anelli di fissaggio 
(Figura 3-17/4) finché si percepisce una leggera 
resistenza. 

 Non stringere eccessivamente gli anelli di 
fissaggio. In caso contrario, il supporto del 
palco verrà spinto verso l’alto e/o piegato. 
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(2) Rimozione del supporto del palco 

Avvitare gli obiettivi e inserire il condensatore sono operazioni più facili con il supporto del palco rimosso. 
Tutti gli altri gruppi installati, ad es. il palco meccanico, possono rimanere sul supporto palco. 

Procedere come di seguito illustrato: 

• Allentare gli anelli di fissaggio (Figura 3-17/4).  

• Svitare le viti (Figura 3-17/7) e rimuovere i supporti (Figura 3-17/6) dal supporto del palco, se necessario. 

• Tenere il supporto del palco (Figura 3-17/3) in posizione con la mano sinistra. 

• Allentare la vite di fissaggio (Figura 3-17/2) di ca. 5 giri con la mano destra. 

• Ruotare il supporto del palco in orizzontale verso sinistra per estrarlo dalla guida a coda di rondine 
(Figura 3-17/1) sul lato destro. 

• Poi, rimuovere il supporto del palco dallo stativo tirandolo verso il lato anteriore e appoggiarlo sul 
tavolo, evitando che si ribalti. 

 

 

 

3.1.13 Lampada alogena HAL 100 

3.1.13.1 Montaggio della lampada alogena 
HAL 100 

 

 

Figura 3-18 Montaggio della lampada alogena 
HAL 100 

 

Prima di utilizzare la lampada alogena, 
rimuovere l’attrezzo di sostituzione 
all’interno dell’alloggiamento poiché, 
altrimenti, potrebbe venire danneggiato 
dal calore (cfr. la sezione 3.1.13.3). 

 

• Rimuovere il coperchio dell'attacco luce 
trasmessa (Figura 3-18/1). 

• Inserire l’alloggiamento dell'illuminatore 
(Figura 3-18/5) con la coda di rondine 
nell’attacco (Figura 3-18/1) e bloccarlo con la 
vite di fissaggio (Figura 3-18/2), utilizzando un 
cacciavite a testa sferica (larghezza A/F 3). 

• Collegare la spina tripolare dell'illuminatore 
(Figura 3-18/4) al lato posteriore dell’unità di 
alimentazione esterna (Figura 3-18/3). 

• Collegare il cavo di controllo dell’illuminazione 
dell’unità di alimentazione esterna 
(Figura 3-18/3) allo stativo. 
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3.1.13.2 Regolazione della lampada 
alogena HAL 100 

(1) Regolazione grossolana 

 

(2) Regolazione fine 

• Montare nuovamente la lampada del microscopio e bloccarla in posizione sullo stativo del microscopio 
tramite la vite di fissaggio. 

• Se necessario, spegnere lo schermo diffusore luce trasmessa e rimuovere il cassetto portafiltri dal vano di 
supporto corrispondente.  

• Mettere a fuoco la lente  40x sul campione e trovare una posizione oggetto libera.  

• Rimuovere l’oculare e centrare il filamento della lampada e l’immagine speculare del filamento della 
lampada nell’immagine della pupilla tramite le viti di regolazione (Figura 3-19/4 e 5). 

• Impostare le viti di regolazione (Figura 3-19/3) per ottimizzare l’illuminazione uniforme dell’immagine 
della pupilla. 

• Se necessario, accendere lo schermo diffusore e inserire nuovamente il cassetto portafiltri. 

 

 

Figura 3-19 Regolazione della lampada alogena 
HAL 100 

• Allentare la vite di fissaggio (Figura 3-18/2) e 
rimuovere l’illuminatore alogeno pronto all’uso 
dallo stativo del microscopio. 

• Accendere l’unità di alimentazione esterna di 
12 V DC 100 W (vedere la sezione 3.2.2). 

• Indirizzare il fascio di luce verso una superficie di 
proiezione (parete) ad almeno 3 m di distanza.  

 

Durante lo smontaggio e la regolazione, 
l’HAL100 rientra nel gruppo di rischio 2 
(rischio moderato) ai sensi della norma 
DIN EN 62471:2009.  
AVVERTENZA Radiazione ottica 
potenzialmente pericolosa. Non 
guardare nell’apertura di uscita della 
luce dell’illuminatore. 

• Impostare la vite di regolazione (Figura 3-19/3) 
utilizzando un cacciavite a testa sferica 
(larghezza A/F 3) per ottenere la migliore messa 
a fuoco possibile per entrambe le immagini dei 
filamenti della lampada sulla superficie di 
proiezione. 

• Poi, regolare le viti di regolazione (Figura 3-19/4 
e 5) al valore in cui i filamenti della lampada di 
un’immagine riempiono esattamente gli spazi 
nell’immagine del riflettore (Figura 3-19/1). 
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3.1.13.3 Sostituzione di una lampada 
alogena da 12 V, 100 W 

 

ATTENZIONE 
Superficie calda! 

 Per sostituire la lampada alogena, 
l’alloggiamento della lampada non deve 
essere rimosso dallo stativo. NON tenere 
l’attrezzo di sostituzione della lampada 
alogena (Figura 3-20/7) in dotazione 
all’interno dell’alloggiamento della lampada 
quando l’illuminatore è in funzione. 
La lampada di ricambio (Figura 3-20/8) può 
rimanere all’interno dell’alloggiamento della 
lampada. 

• Spegnere l’unità di alimentazione esterna della 
lampada HAL 100 (vedere la sezione 3.2.2). 
Estrarre il connettore tripolare della HAL 100. 

• Premere verso il basso il pulsante di sblocco 
(Figura 3-20/3) della lampada alogena HAL 100 
(Figura 3-20/1), estrarre completamente il 
portalampadina (Figura 3-20/2) e metterlo da 
parte. 

• Spingere verso il basso entrambe le leve a molla 
(Figura 3-20/5) ed estrarre dall’alto la vecchia 
lampada alogena (Figura 3-20/6). 

• Spingere verso il basso entrambe le leve a molla, 
inserire la nuova lampada nella base della 
lampada (Figura 3-20/4) e rilasciare le leve a 
molla. Per tenere/afferrare la lampada alogena, 
utilizzare solo l’attrezzo di sostituzione 
(Figura 3-20/7), dato che qualunque traccia di 
grasso sulla lampada alogena può 
compromettere la sua durata.  

• Premere brevemente verso il basso le leve a 
molla ancora una volta per centrare la lampada. 

• Inserire nuovamente il portalampadina e 
premerlo fino a quando si percepisce che si è 
bloccato in posizione. 

• Inserire nuovamente il connettore tripolare della 
lampada HAL 100. 

 

 

 

Figura 3-20 Sostituzione di una lampada 
alogena 
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3.1.14 Illuminatore HBO 50 

3.1.14.1 Inserimento o sostituzione del 
bruciatore dell'illuminatore 
HBO 50 

  

 

Figura 3-21 Apertura HBO 50 

 

 

Figura 3-22 Sostituzione del bruciatore 

 

Attenzione - Pericolo di ustioni! 
Per sostituire il bruciatore, spegnere 
l'illuminatore HBO 50 sul trasformatore 
ed estrarre la spina di alimentazione 
elettrica dal trasformatore. Attendere 
almeno 15 minuti fino a quando 
l’alloggiamento dell'illuminatore si è 
raffreddato. Poi, rimuovere l'HBO 50 
dalla parte superiore dello stativo e 
appoggiarlo su una superficie di lavoro 
piana. 

• Svitare la vite di fissaggio (Figura 3-21/1) 
utilizzando un cacciavite a testa sferica 
(larghezza A/F 3). 

• Premere verso il basso il pulsante di sblocco 
(Figura 3-21/2) dell'illuminatore HBO 50, estrarre 
completamente il portalampadina  
(Figura 3-21/3) e metterlo da parte. 

• Premere la leva a molla (Figura 3-22/5) sul 
dissipatore di calore, tirare il dissipatore di calore 
(Figura 3-22/1) verso l’alto e rimuoverlo dal 
dummy inserito o dal bruciatore usato 
(Figura 3-22/2), e quindi appoggiarlo con 
cautela. 

 

Assicurarsi di non danneggiare o 
rimuovere l’etichetta sul dissipatore di 
calore. 

• Spingere in basso la leva a molla (Figura 3-22/4) 
e rimuovere il dummy o il bruciatore 
(Figura 3-22/2) verso l’alto dall’attacco della 
lampada (Figura 3-22/3). Rilasciare la leva a 
molla. 

 

Smaltire i bruciatori usati come richiesto 
dalle disposizioni di legge. Rispettare le 
istruzioni del produttore. 

• Spingere nuovamente in basso la leva a molla 
(Figura 3-22/4) e inserire il bruciatore nell’attacco 
della lampada (Figura 3-22/3). Assicurarsi di non 
toccare il vetro del bruciatore mentre lo si 
sostituisce. Rilasciare la leva a molla. 

 

Evitare o rimuovere immediatamente 
qualsiasi impronta sulle parti di vetro del 
bruciatore. 
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• Premere la leva a molla (Figura 3-22/5) sul dissipatore di calore e posizionare il dissipatore di calore 
(Figura 3-22/1) sopra il bruciatore. 

• Controllare che sia posizionato correttamente e rilasciare la leva a molla (Figura 3-22/5). 

• Inserire il portalampadina nell’alloggiamento della lampada e spingerlo finché scatta in posizione. 
Stringere la vite di fissaggio (Figura 3-21/1). 

• Annotare il valore visualizzato sul contaore di esercizio (trasformatore). Sostituire il bruciatore quando ha 
raggiunto una vita utile nominale di 100 ore. 

 

 

 

3.1.14.2 Montaggio dell’illuminatore 
HBO 50 

• Montare e allineare l’illuminatore HBO 50 
(Figura 3-23/3) all’attacco (Figura 3-23/1) nella 
parte superiore dello stativo e stringere la vite di 
fissaggio (Figura 3-23/2). 

• Collegare il cavo di collegamento dell'HBO 50 al 
trasformatore e collegare il trasformatore alla 
presa elettrica. 

• Utilizzare il pulsante sul lato anteriore dell’unità 
di alimentazione elettrica per accendere o 
spegnere l’illuminatore HBO 50. La lampada si 
accenderà automaticamente all’accensione. 

 

 

 

 

Figura 3-23 Montaggio dell'illuminatore HBO 50 
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3.1.14.3 Regolazione dell’illuminatore 
HBO 50 

• Girare le viti di regolazione per la regolazione in altezza (Figura 3-24/3) o la regolazione laterale 
(Figura 3-24/2) per posizionare l’arco elettrico e l’immagine speculare in una posizione centrata, in 
parallelo l’uno rispetto all’altra, all’interno del cerchio di regolazione nella finestra di osservazione 
(Figura 3-24/5). Arco elettrico e immagine speculare non andrebbero sovrapposti uno sopra l’altra. 

 

(2) Axio Examiner.D1/.Z1 e Axio Examiner.A1 senza guida di regolazione: 

Se la parte superiore del microscopio non è equipaggiata con una guida di regolazione, procedere come di 
seguito illustrato: 

• Svitare l’obiettivo dal supporto obiettivo oppure dal nasello portaobiettivi. 

• Accendere l’illuminatore completamente connesso premendo l’interruttore sul trasformatore. Il 
bruciatore si accende automaticamente. 

• Tenere un foglio di carta di ca. 11 mm sotto il supporto obiettivo o il supporto del nasello portaobiettivi, 
in modo che l’arco elettrico del bruciatore (più chiaro) e l’immagine speculare (un po’ più scura) 
appaiano come un’immagine nitida. 

• Girare la vite di regolazione (Figura 3-24/1) per posizionare il bruciatore in direzione assiale rispetto allo 
specchio, assicurando che entrambi gli archi elettrici appaiano della stessa dimensione (vedere 
Figura 3-24/5).  

• Girare le viti di regolazione per la regolazione in altezza (Figura 3-24/3) o la regolazione laterale 
(Figura 3-24/2) per posizionare l’arco elettrico e l’immagine speculare in una posizione centrata, in 
parallelo l’uno rispetto all’altra, all’interno del cerchio di regolazione nella finestra di osservazione 
(Figura 3-24/5). Arco elettrico e immagine speculare non andrebbero sovrapposti uno sopra l’altra. 

• Riavvitare l’obiettivo. 

 

Figura 3-24 Regolazione dell'illuminatore 
HBO 50 

 

 Se l’attenuatore FL si trova nel percorso ottico 
della luce riflessa, andrebbe impostato su 
trasmissione al 100% per la regolazione. 

(1) Axio Examiner.A1 con guida di 
regolazione: 

Se Axio Examiner.A1 è fornito con una guida di 
regolazione (che può essere ordinata 
separatamente), l'HBO 50 può rimanere 
sull’illuminatore a fluorescenza a luce riflessa 
durante la regolazione del bruciatore. 

• Accendere l’illuminatore completamente 
connesso premendo il pulsante sul 
trasformatore. Il bruciatore si accende 
automaticamente. 

• Estrarre la guida di regolazione (Figura 3-24/4). 
La finestra di osservazione della guida di 
regolazione (Figura 3-24/5) mostra l’arco 
elettrico del bruciatore (più chiaro) e l’immagine 
speculare (un po’ più scura). 

• Girare la vite di regolazione (Figura 3-24/1) per 
posizionare il bruciatore in direzione assiale 
rispetto allo specchio, assicurando che entrambi 
gli archi elettrici appaiano della stessa 
dimensione nella finestra di osservazione della 
guida di regolazione (vedere Figura 3-24/5).  
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3.1.15 Illuminatore HBO 100 

3.1.15.1 Inserimento della lampada ad arco 
corto ai vapori di mercurio 
HBO 103 W/2 

 

3.1.15.2 Montaggio dell’illuminatore 
HBO 100 

• Rimuovere il coperchio dall’attacco luce riflessa 
(Figura 3-25/1). 

• Inserire l’alloggiamento dell'illuminatore 
(Figura 3-25/3) con l’anello a coda di rondine 
nell’attacco luce riflessa (Figura 3-25/1) sul lato 
posteriore dell’unità e bloccarlo con una vite di 
fissaggio (Figura 3-25/2), utilizzando un 
cacciavite a testa sferica (larghezza A/F 3).  

• Collegare il connettore multipolare 
dell’illuminatore HBO 100 alla presa 
(Figura 3-26/1) del trasformatore HBO 100 W e 
bloccarlo con un anello di fermo. 

• Collegare il cavo di alimentazione AC prima 
all’ingresso dell’alimentazione AC (Figura 3-26/2) 
del trasformatore HBO 100 W e poi a una presa 
elettrica. 

 

 

 

Figura 3-25 Montaggio dell’illuminatore 
HBO 100 

 

 

Figura 3-26 Unità di alimentazione HBO 100 W 

 

 

 

Per motivi di sicurezza, l’illuminatore HBO 100 e la 
lampada ad arco corto ai vapori di mercurio 
HBO 103 W/2 sono forniti al cliente in un 
imballaggio separato. 

Per questo motivo, il primo passo prima di avviare 
questo illuminatore è quello di inserire la lampada 
HBO 103 W/2 nell’alloggiamento dell'illuminatore. 

L’inserimento o la sostituzione della lampada 
HBO 103 W/2 è descritto/a nel manuale di istruzioni 
che accompagna il dispositivo. 

 

ATTENZIONE 
Utilizzare un attenuatore FL per 
cambiare la trasmissione (se non 
installato in modo permanente). I filtri a 
densità neutra non durano a lungo. 
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3.1.15.3 Regolazione dell’illuminatore 
HBO 100 

L’illuminatore HBO 100 è disponibile in due versioni 
(allineamento manuale o automatico). 

L’HBO 100 a regolazione automatica  
(423011-0000-000) viene regolato 
automaticamente dopo l’accensione del 
trasformatore dell’illuminatore. 
 
Di seguito è descritta l’impostazione 
dell’illuminatore HBO 100 tramite regolazione 
manuale (423010-0000-000). 

 Se l’attenuatore FL si trova nel percorso ottico 
della luce riflessa, andrebbe impostato su 
trasmissione al 100% per la regolazione. 

(1) Axio Examiner.A1 con guida di 
 regolazione: 

 

 

Figura 3-27 Guida di regolazione 

 

 

Figura 3-28 Regolazione dell'illuminatore 
HBO 100 

 

• Accendere l’illuminatore HBO 100 
(Figura 3-28/1) tramite l’interruttore sul 
trasformatore dell'HBO 100 W (Figura 3-31/1) e 
lasciare che si riscaldi alla temperatura di 
esercizio. 

• Estrarre la guida di regolazione (Figura 3-27/1) 
sullo stativo del microscopio. Nella finestra in 
vetro scuro della guida di regolazione compare il 
punto focale più chiaro della lampada  
HBO 103 W/2 e la sua immagine speculare un 
po’ più scura. 

• Ruotare la manopola zigrinata (Figura 3-28/4) 
per mettere a fuoco il punto focale più chiaro 
utilizzando la regolazione del collettore. 

• Ruotare le viti di regolazione (Figura 3-28/2 e 3) 
per impostare il punto focale più scuro 
(immagine speculare bruciatore) in modo 
analogo all’immagine del punto focale 
(Figura 3-27/2) all’interno del cerchio di 
regolazione inscritto. 

 I due punti focali della lampada HBO 103 W/2 
andrebbero posizionati uno accanto all’altro 
all’interno del cerchio di regolazione della 
guida di regolazione. 

• Spingere nuovamente all’interno la guida di 
regolazione. 
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(2) Axio Examiner.D1/.Z1 e Axio Examiner.A1 senza guida di regolazione: 

• Svitare l’obiettivo dal supporto obiettivo oppure dal nasello portaobiettivi. 

• Accendere l’illuminatore HBO 100 (Figura 3-28/1) tramite l’interruttore sul trasformatore  
dell'HBO 100 W (Figura 3-31/1) e lasciare che si riscaldi alla temperatura di esercizio. 

• Tenere un foglio di carta di ca. 11 mm sotto il supporto dell'obiettivo o il supporto del nasello 
portaobiettivi, in modo che l’arco elettrico del bruciatore (più chiaro) e l’immagine speculare (un po’ più 
scura) appaiano come un’immagine nitida. 

• Ruotare la manopola zigrinata (Figura 3-28/4) per mettere a fuoco il punto focale più chiaro utilizzando 
la regolazione del collettore. 

• Ruotare le viti di regolazione (Figura 3-28/2 e 3) per impostare il punto focale più scuro (immagine 
speculare bruciatore) in modo analogo all’immagine del punto focale (Figura 3-27/2) all’interno del 
cerchio di regolazione inscritto. 

 I due punti focali della lampada HBO 103 W/2 andrebbero posizionati uno accanto all’altro all’interno 
del cerchio di regolazione della guida di regolazione. 

• Riavvitare l’obiettivo. 

 

 

 

3.1.16 Sistema di illuminazione Colibri, sorgente di luce Xylis e apparecchiatura di 
illuminazione esterna HXP 120 

Collegare e accendere questi illuminatori come descritto nei manuali di istruzioni separati. 
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3.2 Realizzazione di un collegamento alla rete elettrica, accensione o spegnimento 
delle unità di alimentazione elettrica 

Per evitare potenziali di tensione che potrebbero interferire con gli studi elettrofisiologici sul microscopio,  
i microscopi Axio Examiner non hanno collegamento elettrico AC proprio. Pertanto, le luci del microscopio 
sono alimentate ciascuna da un’unità di alimentazione separata. 

 

 

3.2.1 Collegamento di Axio Examiner mot.  

Nella parte inferiore del microscopio Axio Examiner mot. (430031-9012-000), la messa a fuoco è assicurata 
esclusivamente dal posizionamento motorizzato dell’asse Z del supporto obiettivo o della torretta.  

È possibile utilizzare anche una torretta riflettori motorizzata e un supporto condensatore motorizzato. 

Per eseguire le funzioni si utilizzano le rotelle pulsanti che si trovano sulle manopole di regolazione della 
parte inferiore del microscopio oppure una docking station (opzionale). È possibile utilizzare un nasello 
obiettivo cod. (424516-9021-000 o 424516-9030-000) per il rilevamento automatico dell’obiettivo in 
combinazione con la docking station. 

 

Figura 3-29 Collegamento dell'Axio Examiner mot. 
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Per il collegamento dell'unità di comando Examiner e della docking station all'Axio Examiner mot., 
procedere come di seguito illustrato: 

• Collegare entrambi gli attacchi nella parte inferiore del microscopio agli attacchi (Figura 3-29/4 e 5) 
dell’unità di comando Examiner. 

• Collegare gli attacchi nella parte superiore del microscopio agli attacchi (Figura 3-29/2) dell’unità di 
comando Examiner. 

• Se necessario, collegare la docking station all’unità di comando Examiner (Figura 3-29/3). 

 Tutti i collegamenti sull'Axio Examiner mot. hanno un design meccanicamente codificato. Non 
esercitare forza eccessiva quando si collegano le unità. 

• Collegare il connettore tripolare dell'illuminatore HAL 100 alla presa jack tripolare corrispondente 
sull’unità di comando Examiner. 

 

 

 

3.2.2 Collegamento e accensione o 
spegnimento della lampada alogena 
HAL 100 

La lampada alogena HAL 100 è alimentata e accesa 
o spenta tramite l’unità di alimentazione esterna. 

L’unità di alimentazione esterna può essere 
collegata a una tensione di rete compresa tra 100 e 
240 VAC, 50 ... 60 Hz. L’unità di alimentazione 
viene adattata automaticamente alla tensione di 
rete corrispondente all’interno di quell’intervallo. 

• Inserire il connettore tripolare dell'illuminatore 
HAL 100 nell’unità di alimentazione esterna 
separata (Figura 3-30/2). 

• Collegare la spina di alimentazione AC dell’unità 
di alimentazione esterna (Figura 3-30/3) a una 
presa elettrica tramite un cavo di  
alimentazione AC. 

• Premere il pulsante di alimentazione (Figura 3-30/1) per accendere o spegnere la lampada 
alogena HAL 100. 

 Quando si collega la lampada alogena HAL 100 all’attacco luce trasmessa, collegare il cavo di 
controllo dell’illuminazione dell’unità di alimentazione esterna allo stativo (Figura 3-18/4). 

 

 

 

 

Figura 3-30 Unità di alimentazione esterna per 
HAL 100 (lato anteriore e posteriore) 
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3.2.3 Collegamento e accensione o 
spegnimento dell’illuminatore 
HBO 100 

 

 

 

 

 

3.2.4 Collegamento e accensione o spegnimento dell’illuminatore HBO 50 

Come l'HBO 100, anche l’illuminatore HBO 50 è alimentato da un trasformatore separato e viene acceso o 
spento con l’interruttore del trasformatore. 

• Collegare l’illuminatore HBO 50 al trasformatore mbq52ac-z. 

• Utilizzare l’interruttore sul trasformatore per accendere/spegnere l’illuminatore. 

 

 

 

 

Figura 3-31 Unità di alimentazione HBO 100 W 
(lati anteriore e posteriore) 

 

L’illuminatore HBO 100 (per fluorescenza a luce 
riflessa) è alimentato da un trasformatore separato 
e viene acceso o spento con l’interruttore del 
trasformatore. 

• Collegare il connettore multipolare 
dell’illuminatore HBO 100 alla presa 
(Figura 3-31/2) del trasformatore HBO 100 W e 
bloccarlo con un anello di fermo. 

• Collegare la presa di alimentazione AC del 
trasformatore HBO 100 W (Figura 3-31/3) a una 
presa elettrica. 

• Utilizzare l’interruttore di alimentazione elettrica 
(Figura 3-31/1) per accendere o spegnere l’unità 
di alimentazione HBO 100 W. 
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3.3 Installazione dei componenti opzionali 

 

 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, estrarre le spine delle unità di alimentazione elettrica esterne. 

Completata la conversione, i gruppi corrispondenti devono essere riportati in condizioni di 
funzionamento (vedere le sezioni da 3.1 a 3.3). 

 Per informazioni sulle possibili combinazioni dei singoli componenti tra loro, con le diverse parti 
superiori del microscopio e con gli stativi, fare riferimento alla panoramica del sistema (vedere a 
pagina 22 e seguenti). 

 

3.3.1 Sostituzione della parte superiore 
dello stativo e inserimento di un 
adattatore per ampliare l’area 
campione 

 Tenere presente che la parte superiore dello 
stativo dell'Axio Examiner.Z1 può essere 
utilizzata solo in combinazione con lo stativo 
motorizzato. 

• Svitare le quattro viti di fissaggio (Figura 3-32/1) 
che trattengono il coperchio. 

• Rimuovere il coperchio (Figura 3-32/3) dalla 
parte superiore dello stativo. Allo scopo, inserire 
un cacciavite nell’apertura ddi montaggio, 
posizionata sul lato anteriore e utilizzarlo per 
sollevare e rimuovere il coperchio. 

• Mantenere la parte superiore dello stativo 
(Figura 3-32/4) in posizione, svitare le sei viti a 
brugola (Figura 3-32/2) e rimuovere la parte 
superiore dello stativo. 

• Se dovesse essere installato un adattatore 
(Figura 3-32/6), avvitare i manicotti distanziatori 
(Figura 3-32/7) nella parte inferiore dello stativo 
e montare l’adattatore di 30 mm. 

 Per potere utilizzare l’adattatore, il supporto 
obiettivo o il nasello obiettivo e il supporto 
del palco devono essere premuti contro la 
corrispondente vite di arresto superiore della 
guida a coda di rondine. Vedere le  
sezioni 3.1.7 e 3.1.12. 

• Posizionare la parte superiore dello stativo 
(Figura 3-32/4) da installare sulla parte inferiore dello stativo (Figura 3-32/5) o sull’adattatore, tenerla in 
posizione e avvitarla stringendo le sei viti a brugola (Figura 3-32/2). 

• Applicare nuovamente il coperchio (Figura 3-32/3). 

• Avvitare e stringere le quattro viti di fissaggio per il coperchio (Figura 3-32/1). 

• Controllare le posizioni di installazione del supporto obiettivo o del nasello obiettivo e del supporto del 
palco, e modificarle se necessario (vedere le sezioni 3.1.7 e 3.1.12). 

 

Figura 3-32 Sostituzione della parte superiore 
dello stativo, inserendo un 
adattatore 
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3.3.2 Inserimento della guida di 
regolazione nella parte superiore 
del microscopio Axio Examiner.A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Installazione di un adattatore per 
obiettivi di 45 mm 

 

 

 

Figura 3-33 Inserimento della guida di 
regolazione 

 

Figura 3-34 Installazione di un adattatore per 
obiettivi di 45 mm 

• Rimuovere il coperchio (Figura 3-33/1) 
dall’apertura di montaggio per la guida di 
regolazione. 

• Inserire la guida di regolazione (Figura 3-33/4) e 
avvitarla sulla parte superiore dello stativo 
utilizzando le tre viti in dotazione (Figura 3-33/3). 

• Montare il coperchio con l’apertura 
(Figura 3-33/2). 

• Inserire l’attacco guida di regolazione scorrevole. 

 Solo per l'Axio Examiner.D1/.Z1. 

• Utilizzare la manopola di commutazione 
(Figura 3-34/1) per spostare il supporto obiettivo 
nella posizione WORK. 

• Se necessario, svitare l’obiettivo e rimuovere il 
tappo antipolvere dal supporto obiettivo o dal 
nasello obiettivo. 

• Avvitare l’adattatore di 30 mm (Figura 3-34/2). 

• Avvitare l’obiettivo (Figura 3-34/3) 
nell’adattatore di 30 mm. 
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3.3.4 Montaggio del variatore di 
ingrandimento 

• Se necessario, rimuovere la fotocamera con 
l’adattatore (o il tappo antipolvere) dall’attacco 
fotocamera sul fototubo (Figura 3-35/2). 

• Rimuovere il fototubo dalla parte superiore dello 
stativo e svitare la lente nel tubo. Posizionare 
nuovamente il fototubo sulla parte superiore 
dello stativo e bloccarlo. 

• Posizionare il variatore di ingrandimento 
(Figura 3-35/1) sull’attacco fotocamera, allinearlo 
e bloccarlo con il dado di raccordo 
(Figura 3-35/3). 

• Installare la fotocamera con l’adattatore 
corrispondente sull’attacco fotocamera del 
variatore di ingrandimento. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Sostituzione del set di filtri nel 
modulo riflettore FL P&C 

I set di filtri per il modulo riflettore FL P&C possono 
essere combinati e installati dal cliente in modo 
personalizzato. I set di filtri adatti o i moduli 
riflettore FL P&C completamente assemblati 
possono essere ordinati da Carl Zeiss. 

• Rimuovere il modulo riflettore FL P&C 
(Figura 3-36/3) dalla torretta riflettori (vedere la 
sezione 3.1.5). 

• Utilizzare la lamiera di montaggio del set di 
attrezzi per svitare l’anello di fermo 
(Figura 3-36/1). 

• Capovolgere il modulo riflettore per far cadere il 
filtro (Figura 3-36/2 o 4) su una superficie 
morbida. 

• Posizionare il filtro barriera in posizione 
(Figura 3-36/2), posizionare il filtro di eccitazione 
in posizione (Figura 3-36/4) e bloccarli con 
l’anello di fermo (Figura 3-36/1). 

 

 

 

Figura 3-35 Montaggio del variatore di 
ingrandimento 

 

Figura 3-36 Sostituzione del set di filtri nel 
modulo riflettore FL P&C 
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3.3.6 Sostituzione del partitore di fascio nel modulo riflettore FL P&C  

 

Per evitare danni o contaminazione degli elementi ottici, procedere con la massima cautela 
quando si installano i filtri e il partitore di fascio. 

Si consiglia di ordinare i moduli riflettore FL P&C completamente equipaggiati, poiché la sostituzione del 
partitore di fascio è un’attività piuttosto complessa. 

 

 

Figura 3-37 Apertura di un partitore di fascio 

 

 

Figura 3-38 Sostituzione di un partitore di fascio 

 

 

 

 

 

In caso contrario, procedere come di seguito 
descritto: 

• Rimuovere il modulo riflettore FL P&C dalla 
torretta riflettori (vedere la sezione 3.1.5). 

• Svitare le due viti a intaglio (Figura 3-37/1) con 
un cacciavite. 

• Tenere insieme le due metà del modulo 
riflettore, ruotarle portandole in posizione 
opposta a quella di montaggio e appoggiarle sul 
tavolo. 

• Inclinare verso l’alto la metà superiore del 
modulo (Figura 3-38/1) ed estrarla dagli elementi 
di supporto (Figura 3-38/5b) della metà inferiore 
del modulo. 

• Rimuovere il partitore di fascio (Figura 3-38/2) e 
il telaio a molla (Figura 3-38/3) dalla metà 
inferiore del modulo. 

• Rimuovere il vecchio partitore di fascio e 
posizionare quello nuovo, con il lato riflettente 
rivolto verso il basso, sul telaio a molla 
(Figura 3-38/4); quindi collocare le due parti 
insieme nella metà inferiore del modulo. 
Assicurarsi che la linguetta laterale del telaio a 
molla sia posizionata nell'incavo corrispondente 
nella metà inferiore del modulo. 

 

Il lato riflettente del partitore di fascio si riconosce 
dal fatto che non si rileva alcuna distanza tra il 
bastoncino in legno e l’immagine speculare, quando 
un bastoncino di legno viene posizionato sulla 
superficie del partitore di fascio. 

• Posizionare la metà superiore del modulo 
(Figura 3-38/1) sulla metà inferiore del modulo 
(Figura 3-38/4) (gli elementi di supporto 
Figura 3-38/5b si inseriscono nei fori 
Figura 3-38/5a). Tenere insieme le due metà e 
ruotarle nuovamente nella posizione di 
montaggio. 

• Inserire e stringere nuovamente le viti a intaglio. 

• Infine, applicare un’etichetta adesiva indicante la 
denominazione della combinazione filtri su un 
lato del modulo. 
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3.3.7 Installazione del polarizzatore 
Sénarmont 

• Rimuovere il supporto del palco (vedere la 
sezione 3.1.12). 

• Rimuovere il condensatore (vedere la  
sezione 3.1.10). 

• Rimuovere il supporto del condensatore (vedere 
la sezione 3.1.9) e appoggiarlo capovolto. 

• Avvitare il telaio di montaggio (Figura 3-39/2) 
con quattro viti (Figura 3-39/4) sul lato inferiore 
del supporto del condensatore (Figura 3-39/1). 

• Montare il supporto del condensatore sullo 
stativo (vedere la sezione 3.1.9). 

• Inserire il polarizzatore Senarmont 
(Figura 3-39/3) nella guida del telaio di 
montaggio. 

• Montare nuovamente il condensatore e il 
supporto del palco. 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Sostituzione del prisma DIC nel 
condensatore 

• Per estrarre la piastra di copertura, ruotare la 
piastra di copertura del condensatore 
(Figura 3-40/4) utilizzando l’attrezzo a doppia 
funzione (Figura 3-40/1) per sbloccare l’attacco a 
baionetta e consentire la rimozione. 

• Svitare l’anello di fermo (Figura 3-40/2) 
utilizzando l’attrezzo a doppia funzione 
(Figura 3-40/1). 

• Estrarre il prisma DIC (Figura 3-40/2). 

• Per installare il prisma DIC, procedere in ordine 
inverso. Fare particolarmente attenzione al 
corretto orientamento del prisma DIC (le camme 
devono far presa nelle tacche del supporto). 
Assicurarsi che le lettere sulla ghiera zigrinata del 
disco della torretta siano leggibili nel verso 
giusto. 

 

Figura 3-39 Installazione del polarizzatore 
SÉNARMONT 

 

 

 

Figura 3-40 Sostituzione del prisma DIC 
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3.3.9 Sostituzione del filtro nella ruota 
portafiltri con luce trasmessa 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-41 Sostituzione del filtro nella ruota 
portafiltri con luce trasmessa 

• Rimuovere il supporto del palco, il condensatore 
e il supporto del condensatore (vedere le  
sezioni 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.12). 

• Rimuovere la piastra di copertura (Figura 3-41/1) 
dalla base dello stativo. 

• Utilizzando una pinzetta, estrarre il filtro da 
sostituire (Figura 3-41/2) dall’alto, fuori dalla 
posizione corrispondente della ruota portafiltri 
(Figura 3-41/3). 

• Inserire un filtro nuovo nella ruota portafiltri 
(Figura 3-41/3). 

 Una posizione filtro è progettata sempre 
come una posizione otturatore installata in 
modo permanente. 

• Ripetere la procedura per altre posizioni della 
ruota portafiltri in base alle necessità. 

• Inserire la piastra di copertura (Figura 3-41/1) e 
spingerla verso il basso. 

• Montare il supporto del palco, il condensatore e 
il supporto del condensatore (vedere le  
sezioni 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.12). 
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3.3.10 Installazione di Aqua Stop per il 
condensatore 

• Rimuovere il supporto del palco (vedere la 
sezione 3.1.12). 

• Collegare il tubo di scarico (Figura 3-42/2) 
all'Aqua Stop (Figura 3-42/1). 

• Montare l'Aqua Stop (Figura 3-42/1) sul 
condensatore (Figura 3-42/3) procedendo con 
cautela. Il bordo deve inserirsi perfettamente 
nella scanalatura sul condensatore. 

• Inserire il tubo di scarico (Figura 3-42/2) in un 
contenitore adatto (bacinella ecc.). 

• Montare il supporto del palco (vedere la  
sezione 3.1.12). 

 

 

 

 

 

 

3.3.11 Montaggio di un supporto 
condensatore con messa a fuoco 
motorizzata 

Per installare un supporto condensatore 
motorizzato, seguire la stessa procedura adottata 
per un supporto condensatore manuale (vedere la 
sezione 3.1.9). 

• Dopo il montaggio collegare il cavo di controllo 
del supporto del condensatore (Figura 3-43/1) 
alla parte inferiore del microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-42 Installazione di Aqua Stop 

 

Figura 3-43 Collegamento di un supporto 
condensatore mot. 
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3.4 Impostazione di base del 
microscopio 

3.4.1 Impostazione della distanza tra gli 
oculari (distanza interpupillare) sul 
tubo binoculare  

 

3.4.2 Impostazione dell’altezza di 
visualizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Compensazione di difetti visivi durante l’uso di reticoli per oculari 

Il corretto utilizzo di un reticolo per oculari richiede due oculari regolabili, ad es. PL 10x/23 Br. foc. per 
compensare diversi difetti visivi di un osservatore. 

• Utilizzare la lente focalizzabile dell’oculare regolabile per mettere a fuoco la figura di prova del reticolo 
per oculare. 

• Mettere a fuoco l’immagine microscopica di un campione caricato utilizzando la manopola di messa a 
fuoco mentre si guarda attraverso l’oculare contenente il reticolo. 

• Dopo aver messo a fuoco l’immagine microscopica e il reticolo nell’oculare sopra menzionato, mettere a 
fuoco l’immagine per il secondo occhio utilizzando la lente focalizzabile del secondo oculare. 

In questo modo si assicura la messa a fuoco di entrambe le immagini microscopiche, compreso il vetrino 
campione. La messa a fuoco andrebbe eseguita esclusivamente utilizzando la manopola di messa a fuoco. 

 

Figura 3-44 Impostazione della distanza tra gli 
oculari sul tubo binoculare 

 

 

Figura 3-45 Impostazione dell’altezza di 
visualizzazione sul tubo binoculare 

• Ruotare simmetricamente i due attacchi oculare 
per adattare la distanza tra gli oculari (distanza 
interpupillare) alla distanza tra gli occhi specifica 
dell’osservatore (Figura 3-44). 

La distanza tra gli occhi è impostata correttamente 
se l’osservatore visualizza una singola immagine 
rotonda mentre guarda attraverso i due oculari. 

 

• Per personalizzare l’altezza di visualizzazione per 
ogni osservatore, ruotare gli attacchi degli 
oculari verso l’alto (Figura 3-45/A) o verso il 
basso (Figura 3-45/B).  
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3.4.4 Impostazione della resistenza di 
blocco della torretta riflettori 5x  

 Solo per le parti superiori del microscopio 
Axio Examiner.D1 e .Z1. 

La resistenza di blocco della torretta riflettori 5x può 
essere regolata liberamente. Procedere come di 
seguito illustrato: 

• Rimuovere il tubo binoculare (vedere la  
sezione 3.1.3). 

• Estrarre il tappo di chiusura (Figura 3-46/1) dalla 
parte superiore del microscopio. 

• Ruotare la vite di regolazione (Figura 3-46/2) 
utilizzando un cacciavite a testa sferica finché è 
impostata la resistenza di blocco desiderata. 

• Reinserire il tappo di chiusura (Figura 3-46/1). 

• Montare il tubo binoculare (vedere la sezione 3.1.3). 

 

 

 

3.4.5 Impostazione della barra di 
comando 

 Solo per fototubi 425521-9020-000 e 
425521-9000-000. 

È possibile regolare il movimento della barra di 
comando utilizzata per commutare tra oculari e 
uscita della fotocamera. Procedere come di seguito 
illustrato: 

• Rimuovere il fototubo dalla parte superiore del 
microscopio (vedere la sezione 3.1.3). 

• Appoggiare il fototubo in modo sicuro con la 
parte inferiore rivolta verso l’alto. 

• Impostare la fase di movimento agendo sulla vite 
(larghezza A/F 1,5) (Figura 3-47/1) che si trova 
sul lato inferiore. 

• Montare il fototubo sulla parte superiore del 
microscopio (vedere la sezione 3.1.3). 

 

 

 

Figura 3-46 Impostazione della resistenza di 
blocco 

 

 

Figura 3-47 Impostazione della barra di 
comando 
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4 FUNZIONAMENTO 

I microscopi da ricerca Axio Examiner sono disponibili in versione per controllo manuale e in versione per 
controllo con manopola di messa a fuoco motorizzata. 

La differenza fondamentale tra le due versioni del microscopio risiede nel fatto che la messa a fuoco 
dell'obiettivo dell'Axio Examiner.Z1 è esclusivamente motorizzata e viene azionata utilizzando il sistema di 
controllo e il tastierino. Su questo microscopio non è presente alcuna possibilità diretta di controllo 
manuale della messa a fuoco. 

Tutte le funzioni di controllo da parte dell'operatore sono assolutamente identiche per il microscopio 
manuale e per quello motorizzato. 

 

 

4.1 Procedure di illuminazione e contrasto 

4.1.1 Campo chiaro a luce trasmessa secondo KÖHLER  

(1) Principio di funzionamento generale 

La microscopia in campo chiaro a luce trasmessa è il metodo più comune tra tutte le procedure di 
microscopia ottica, poiché consente la visualizzazione rapida e semplice di campioni ad alto contrasto o 
colorati (ad es. strisci ematici).  

Oltre ai cosiddetti fasci diretti, per ottenere un’immagine il più veritiera possibile del campione, sono 
fondamentali anche i fasci di raggi indiretti, ossia quelli rifratti e diffusi da dettagli del campione. Maggiore 
è la proporzione di fascio indiretto (apertura), tanto maggiore è la fedeltà dell’immagine microscopica 
all’oggetto secondo ABBE. 

Per sfruttare appieno le prestazioni del microscopio e, in particolare, dell’obiettivo, il condensatore, il 
diaframma del campo luminoso e il diaframma di apertura andrebbero regolati in base alle regole del 
principio di illuminazione di KÖHLER. Queste regole fondamentali per l’impostazione del microscopio sono 
descritte dettagliatamente nella seguente sezione 4.1.1 (3) “Impostazione di un campo chiaro a luce 
trasmessa secondo KÖHLER.” 

 

 

(2) Equipaggiamento per campo chiaro a luce trasmessa 

Ogni microscopio è dotato dell’equipaggiamento necessario per eseguire la procedura in campo chiaro a 
luce trasmessa. 

Tutti i condensatori compresi nella gamma di fornitura possono essere utilizzati per la procedura in campo 
chiaro a luce trasmessa. 
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 (3) Impostazione di un campo chiaro a luce 
trasmessa secondo KÖHLER 

− L'Axio Examiner è stato messo in funzione 
correttamente (vedere il capitolo 3). 

− L’illuminazione a luce trasmessa è accesa 
sull’unità di alimentazione esterna 
(Figura 4-1/1). 

• Impostare la luminosità dell’immagine 
utilizzando il controller dell’intensità luminosa 
(Figura 4-1/2) sull’unità di alimentazione esterna. 

• Posizionare un campione ad alto contrasto nel 
telaio di montaggio universale sul palco 
meccanico.  

• Posizionare la lente anteriore sul condensatore 

(per obiettivi  10x), e portare il condensatore 
nella posizione di arresto superiore, utilizzando la 
manopola per la regolazione dell’altezza 
(Figura 4-2/2). L’arresto deve essere impostato in 
modo tale da assicurare che il condensatore non 
rimuova il campione dalla posizione. 

• Portare il disco della torretta del condensatore 
(se presente), utilizzando la ghiera zigrinata 
(Figura 4-2/4), nella posizione  per il campo 
chiaro. 

• Portare l’obiettivo 10x in posizione sul supporto 
dell'obiettivo o sul nasello portaobiettivi 
(Figura 4-2/7) e mettere a fuoco il campione 
utilizzando la manopola di regolazione 
(Figura 4-2/3). 

• Chiudere il diaframma per campo luminoso 
(Figura 4-2/5) finché anche il diaframma per 
campo luminoso è visibile nel campo visivo 
(anche se fuori fuoco) (Figura 4-2/A). 

• Abbassare il condensatore utilizzando la 
manopola per la regolazione dell’altezza finché il 
bordo del diaframma per campo chiaro appare 
sufficientemente a fuoco (Figura 4-2/B). 

• Centrare il diaframma campo luminoso 
utilizzando entrambe le viti di centraggio 
(Figura 4-2/1) sul supporto condensatore 
(Figura 4-2/C) e poi aprirlo finché il bordo del 
diaframma scompare appena dal campo visivo 
(Figura 4-2/D). 

 

Figura 4-1 Unità di alimentazione esterna HAL 
100 

 

 

Figura 4-2 Impostazioni microscopio su Axio 
Examiner in campo chiaro a luce 
trasmessa 
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• Per regolare il diaframma di apertura (contrasto), rimuovere un oculare dall’attacco del tubo e guardare 
nell’attacco a occhio nudo. Impostare il diaframma di apertura utilizzando la leva di regolazione 
(Figura 4-2/6) a ca. 2/3 ... 4/5 del diametro delle pupille d'uscita dell'obiettivo (Figura 4-2/E). Questa 
impostazione del diaframma di apertura offre il contrasto migliore con la risoluzione quasi completa 
nella maggior parte delle applicazioni, e pertanto rappresenta il compromesso migliore per l’occhio 
umano. 

• Inserire nuovamente l’oculare nell’attacco del tubo.  

 

 
Ad ogni cambio obiettivo si modifica sia la dimensione del campo visivo sia l’apertura 
dell'obiettivo. Pertanto è necessario impostare nuovamente il campo chiaro e il diaframma di 
apertura per ottenere risultati ottimali. 

Se si utilizzano gli obiettivi < 10x, il diaframma di apertura deve essere aperto completamente. Per 
ottenere un contrasto migliore per campi visivi così grandi, è possibile utilizzare anche il 
diaframma per campo luminoso, riducendo l’apertura fino all’interno del campo visivo. 

 

 

(4) Commutazione VIS/IR 

Per ottenere un contrasto maggiore con campioni a diffusione elevata all’interno del tessuto, si consiglia di 
utilizzare luce a infrarossi. Perla commutazione, procedere come di seguito illustrato: 

• Spostare la rotella di regolazione (Figura 1-8/17 Figura 1-9 18) sullo stativo da visivo (cerchio bianco) a 
infrarosso (cerchio rosso). 

• Se necessario, utilizzare un polarizzatore Senarmont e moduli analizzatore per IR (vedere le sezioni 3.1.5 
e 3.3.7). 
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4.1.2 Contrasto di interferenza differenziale a luce trasmessa (DIC) 

(1) Principio di funzionamento generale 

La procedura DIC a luce trasmessa è un’alternativa a contrasto per applicazioni di polarizzazione,  
e consente la rappresentazione plastica ad alto contrasto di dettagli campione trasparenti.  

La luce, polarizzata linearmente da un polarizzatore, è ripartita in due fasci parziali in un prisma 
birifrangente. Questi fasci attraversano due posizioni campione vicine, a breve distanza l’una dall’altra,  
e sono soggetti a diverse differenze di percorso dovute a differenze nell’indice refrattivo e a differenze di 
spessore del campione. Successivamente, entrambi i fasci parziali sono combinati in un secondo prisma 
birifrangente e hanno la stessa direzione di oscillazione dopo aver attraversato l’analizzatore. In questo 
modo entrambi i fasci parziali possono interferire tra loro nell’immagine intermedia, e le differenze di 

percorso sono trasposte in valori di grigio diversi (intensità). Successivamente, un compensatore  (piastra 
lambda) converte i valori di grigio in colori. 

 

 

(2) Equipaggiamento 

• Obiettivi proposti con equipaggiamento DIC, ad es. EC Plan-Neofluar. 

• Slitte DIC adatte per gli obiettivi utilizzati. 

• Condensatore con disco torretta sul quale sono posizionati prismi DIC (DIC I, DIC II, DIC III). 

• Polarizzatore, ad es. polarizzatore SÉNARMONT. 

• Modulo analizzatore DIC P&C nella torretta riflettori. 

• È preferibile un palco meccanico girevole. 

 

 Per i microscopi Axio Examiner ordinati senza equipaggiamento DIC, le slitte DIC devono essere 
inserite nel supporto di cambio obiettivo o nell’adattatore obiettivo ed eventualmenteregolate su una 
posizione centrale per essere in grado di eseguire esami con contrasto di interferenza differenziale. Il 
passo (3) descrive come inserire le slitte DIC. Il punto  descrive come impostare la relativa posizione 
centrale. 

 

(3) Inserimento slitte DIC 

Se è stato ordinato l’equipaggiamento per applicazioni a contrasto di interferenza differenziale, le slitte DIC 
sono già inserite e centrate. 

Per l’equipaggiamento a posteriori o la sostituzione di slitte DIC, procedere come di seguito illustrato: 
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Axio Examiner.A1/.D1/.Z1 con obiettivo di 
45 mm: 

 

 

  

 

Figura 4-3 Inserimento di una slitta DIC in un 
adattatore obiettivo 

 

 

Figura 4-4 Inserimento di una slitta DIC in un 
supporto obiettivo o in un nasello 
obiettivo 

 

 

 Utilizzare l’adattatore obiettivo di 11 mm per 
l'Axio Examiner.A1. 

• Abbassare l’obiettivo nella posizione WORK. 

• Inserire una slitta DIC (Figura 4-3/1, vedere le 
lettere) adatta per l’obiettivo all’interno 
dell’apertura (Figura 4-3/3) predisposta allo 
scopo sopra l’obiettivo nell’adattatore obiettivo. 

• Assicurarsi che la slitta DIC si blocchi 
esattamente in posizione. 

 

 

Axio Examiner.D1/.Z1 con obiettivo W Plan-
Apochromat 20x/1,0, lunghezza parafocale 
75 mm: 

• Inserire la slitta DIC SÉNARMONT 75 W PA 
(426967-9000-000 o 426967-9070-000) 
(Figura 4-4/1) all’interno dell’apertura 
(Figura 4-4/3) predisposta allo scopo nel 
supporto obiettivo o nella torretta. Assicurarsi 
dell’orientamento corretto come indicato dalle 
lettere della slitta DIC. 

• Inserire il cacciavite a testa sferica nell'incavo 
(Figura 4-4/2) nella slitta DIC e spingere la slitta 
DIC (Figura 4-4/1) nella fessura finché si blocca in 
posizione. 
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(4) Centraggio della slitta DIC 

 Solo per slitte DIC per obiettivi con una lunghezza parafocale di 45 mm. 

 

Figura 4-5 Axio Examiner.D1 con equipaggiamento DIC 

 

− La slitta DIC (Figura 4-5/1) è inserita correttamente nell’adattatore dell'obiettivo. 

− Il microscopio è regolato per un campo chiaro secondo le regole di KÖHLER. 

− L’obiettivo 10x (o l’obiettivo panoramico utilizzato) (Figura 4-5/4) è in posizione di lavoro. 

− La torretta condensatore è stata portata nel campo chiaro o in una posizione non equipaggiata. 

• Ruotare il polarizzatore SÉNARMONT (Figura 4-5/2) nel percorso ottico. 

• Ruotare la rotella di regolazione (Figura 4-5/3) sul polarizzatore SÉNARMONT in posizione di blocco a 
45°. 

• Inserire il modulo analizzatore nella torretta riflettori (Figura 4-5/8). 

• Rimuovere un oculare dall’attacco oculare e inserire un microscopio ausiliario. 
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• Quando si osserva il campo visivo attraverso il microscopio ausiliario, si visualizza una striscia nera 
diagonale della slitta DIC. 

• Regolare nuovamente la vite zigrinata sulla slitta DIC (Figura 4-3/2), spostando la striscia nera diagonale 
al centro del campo visivo. 

• Rimuovere il microscopio ausiliario e reinserire l’oculare. 

 

 

(5) Impostazione DIC a luce riflessa   

• Portare un obiettivo adatto per DIC nella posizione di lavoro, utilizzando la manopola di commutazione 
(Figura 4-5/7). 

• Inserire il modulo analizzatore nella torretta riflettori (Figura 4-5/8). 

• Inserire un prisma DIC I, II o III adatto (numero come indicato sul disco torretta condensatore). 

 Il condensatore utilizzato non deve essere equipaggiato con prismi DIC installati in combinazione con 
filtri polarizzanti. 

• Accendere il polarizzatore SÉNARMONT (Figura 4-5/2) (polarizzatore e piastra /4) nella posizione di 
blocco. 

• Impostare il diaframma di campo luminoso (Figura 4-5/8) e il diaframma di apertura (Figura 4-5/6) 
secondo le regole di KÖHLER. 

• Per regolare il contrasto ottimale per DIC SÉNARMONT, ruotare il polarizzatore utilizzando la rotella di 

regolazione (Figura 4-5/3) del polarizzatore SÉNARMONT. La piastra /4 posizionata sopra deve essere 
sempre accesa per assicurarsi che il contrasto funzioni secondo SÉNARMONT. Se la slitta DIC si trova 
nella posizione centrale corretta, si crea oscurità nella posizione di blocco del polarizzatore 
SÉNARMONT, ovvero la differenza di percorso è 0 nm in questa posizione. 
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4.1.3 Illuminazione obliqua tramite condensatore 

(1) Principio di funzionamento generale 

L’illuminazione obliqua consente la rappresentazione in rilievo del campione. Si consegue attraverso un 
diaframma regolabile radialmente nel condensatore che indirizza la luce inclinata sul campione. 

 

 

(2) Equipaggiamento 

L’equipaggiamento di ogni microscopio consente l’esecuzione della procedura di illuminazione obliqua.  

− Lampada alogena HAL 100 per illuminazione a luce trasmessa 

 

I seguenti condensatori possono essere utilizzati per l’illuminazione obliqua: 

− Condensatore 0,8 (424226-9000-000) 

− Condensatore 0,9 (424226-9010-000) 

− Condensatore 1,2 (424226-9020-000) 

 

 

(3) Regolazione dell’illuminazione obliqua 

• Accendere l’illuminazione a luce trasmessa. 

• Portare il disco modulatore del condensatore 

nella posizione per l’illuminazione obliqua . 

• Utilizzare la vite di regolazione (larghezza A/F 1) 
(Figura 4-6/1) sul condensatore per ruotare il 
segmento a fenditura del diaframma nella 
posizione desiderata. 

 Il disco modulatore è bloccato e non può 
essere ruotato finché il cacciavite è inserito 
per l’impostazione dell’illuminazione obliqua. 

 

 

  

 

Figura 4-6 Regolazione dell’illuminazione 
obliqua 
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4.1.4 Illuminazione obliqua secondo DODT 

(1) Principio di funzionamento generale 

L’illuminazione obliqua consente una rappresentazione in rilievo del campione. Si consegue attraverso un 
diaframma regolabile radialmente, che è posizionato nel percorso ottico e indirizza la luce inclinata sul 
campione. 

Per l’illuminazione obliqua secondo DODT, si utilizza un diaframma a segmento speciale in combinazione 
con uno schermo diffusore. Lo schermo diffusore crea un gradiente di intensità all’interno del cilindro 
diffusore. Gli artefatti nell’immagine vengono ridotti e si evitano forti contrasti. Questa procedura è adatta 
in particolare per sezioni di tessuto a diffusione elevata. 

 

(2) Equipaggiamento 

L’equipaggiamento di ogni microscopio consente l’esecuzione della procedura di illuminazione obliqua. 

Tutti i condensatori compresi nella gamma di fornitura possono essere utilizzati per l’illuminazione obliqua. 

− Slitta diaframma a segmento per il condensatore 

− Lampada alogena HAL 100 per illuminazione a luce trasmessa 

 

(3) Regolazione dell’illuminazione obliqua 

 

   

Figura 4-7 Inserimento di una slitta del 
diaframma a segmento 

• Inserire la slitta del diaframma a segmento 
(Figura 4-7/1) nella parte inferiore del 
microscopio finché scatta in posizione. 

 Se si utilizza il condensatore ad acqua 1.2 
(424226-9020-000), il diaframma di 
diffusione deve essere inserito nel 
condensatore poiché la slitta del diaframma a 
segmento non ha un diaframma di diffusione 
proprio. 

• Accendere l’illuminazione a luce trasmessa. 

• Utilizzare la rotella di regolazione (Figura 4-7/2) 
sullo stativo per ruotare il segmento a fenditura 
del diaframma nella posizione desiderata. 
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4.1.5 Fluorescenza a luce riflessa 

(1) Principio di funzionamento generale 

Il metodo di fluorescenza a luce riflessa consente la rappresentazione ad alto contrasto di sostanze 
fluorescenti nei colori tipici della fluorescenza. In un microscopio a fluorescenza a luce riflessa, la luce 
generata da un potente illuminatore raggiunge, attraverso un filtro di protezione termica, il filtro di 
eccitazione (filtro passa banda). La radiazione di eccitazione a onde corte filtrata viene riflessa da un 
partitore di fascio dicroico e messa a fuoco sul campione tramite l’obiettivo. Il campione assorbe la 
radiazione a onde corte ed emette poi una radiazione di fluorescenza a onde più lunghe (legge di Stoke), 
che viene catturata dall’obiettivo sul lato dell'immagine e trasmessa dal partitore di fascio dicroico. Infine,  
i fasci attraversano un filtro barriera (filtro passa banda lungo / filtro passa banda) che consente solo il 
passaggio della radiazione a onda lunga emessa dal campione. 

Il filtro di eccitazione e il filtro barriera devono essere coordinati in modo molto preciso tra loro dal punto di 
vista spettrale e sono posizionati insieme al relativo partitore di fascio dicroico in un modulo riflettore FL 
P&C. 

 

 

(2) Equipaggiamento 

Ogni microscopio consente l’esecuzione della procedura di fluorescenza a luce riflessa. 

− Obiettivi consigliati: EC Plan-Neofluar o Fluar (eccitazione UV) 

− Modulo riflettore FL P&C e piastra otturatore nella torretta riflettori 

− Cassetto portafiltri A 

− Attenuatore FL (solo per Axio Examiner.D1/.Z1) 

− Colibri, Xylis, HXP 120, illuminatore HBO 100 o HBO 50 per illuminazione a luce riflessa 

− Lampada alogena HAL 100 per illuminazione a luce trasmessa 

 La lampada ad arco corto ai vapori di mercurio deve essere regolata in ogni caso prima di applicare la 
procedura di fluorescenza a luce riflessa (vedere le sezioni 3.1.14.3 e 3.1.15.3). 
Se necessario, va effettuata una nuova regolazione in base alla durata di funzionamento. 
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(3) Commutazione alla fluorescenza a luce 
 riflessa 

• Se necessario, impostare l’intensità di illuminazione dell’illuminatore per fluorescenza (HXP/HBO), 
utilizzando la rotella di regolazione sull’attenuatore FL (Figura 4-8/3). 

• Chiudere il diaframma di campo luminoso (Figura 4-8/4) fino a quando diventa visibile nel campo visivo.  

• Ruotare le due viti di centraggio (Figura 4-8/5) per centrare il diaframma di campo luminoso rispetto al 
bordo del campo visivo. 

• Aprire il diaframma di campo luminoso finché scompare dietro il bordo del campo visivo oppure ridurre il 
diaframma di campo luminoso fino all'interno del campo visivo se esiste il rischio che il campione 
sbiadisca. 

• Infine, se necessario, rimettere a fuoco il campione e ottimizzare la posizione del collettore HBO 100 / 
HBO 50. Impostare il collettore su un valore a cui l’illuminazione del campo visivo appare il più uniforme 
possibile, utilizzando il modulo riflettore con eccitazione a onda corta. Non è più necessario correggere 
la posizione del collettore per moduli con eccitazione a una lunghezza d’onda più lunga. 

 

 

  

 

Figura 4-8 Componenti per fluorescenza a luce 
riflessa (Axio Examiner.A1) 

 

 

 

 

La prima impostazione della fluorescenza a luce 
riflessa risulta molto più facile se si inizia con un 
campione ad alta fluorescenza. Comunque, 
all’inizio, è possibile utilizzare anche campioni 
dimostrativi. 

• Accendere la lampada alogena HAL 100. 

• Prima portare la torretta condensatore in 

posizione H per un campo chiaro a luce 
trasmessa e poi ricercare la posizione campione 
da esaminare. 

• Inizialmente, mantenere il percorso ottico 
nell’illuminatore a luce riflessa bloccato, 
utilizzando la posizione di bloccaggio del 
cassetto filtri a luce riflessa (Figura 4-8/2). 

• Accendere l’illuminatore HBO 100 o HBO 50 
(Figura 4-8/1) sul trasformatore dell’illuminatore 
(vedere la sezione 3.2.3), e lasciarlo riscaldare 
per ca. 15 min. per raggiungere la temperatura 
d'esercizio.  

• Selezionare e accendere il modulo riflettore FL 
P&C con la combinazione filtri per fluorescenza 
desiderata (in base al tipo di eccitazione) sulla 
torretta riflettori (Figura 4-8/6). 

• Attivare il percorso ottico nell’illuminatore a luce 
riflessa quando si utilizza il cassetto filtri a luce 
riflessa (Figura 4-8/2). 
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4.2 Documentazione 

Se l'Axio Examiner è dotato di un fototubo binoculare, è possibile utilizzare una barra di comando o una 
manopola di commutazione per passare dall’osservazione visiva alla microfotografia. 

Barra di comando: 

Barra di comando inserita Esame visivo attraverso gli oculari 

Barra di comando estratta Uscita fotocamera attivata 

 

Manopola di commutazione: 
Ruotare la manopola di commutazione (Figura 1-8/3) per commutare tra osservazione visiva e uscita 
fotocamera. 
 

 Per lavorare con l’equipaggiamento di microfotografia, attenersi anche al relativo manuale di 
istruzioni, fornito separatamente, oltre che alle informazioni riportate in questo manuale di istruzioni. 
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4.3 Docking station con display TFT 

Con la docking station opzionale (432926-9001-000) per l'Axio Examiner motorizzato si può comandare e 
configurare il microscopio e si possono utilizzare le funzioni opzionali. Il display TFT è uno schermo 
touchscreen. 

 

4.3.1 Layout dello schermo 

Gli elementi di comando e le schermate informative 
sono suddivisi in diverse schede, ciascuna assegnata 
a un determinato argomento. Sostanzialmente, lo 
schermo di un display TFT è suddiviso nelle seguenti 
aree principali (vedere Figura 4-9). 

 

 

4.3.1.1 Barra di navigazione 

 

 

4.3.1.2 Riga informazioni 

La riga informazioni sul bordo inferiore dello 
schermo fornisce informazioni sulle attuali 
impostazioni del microscopio. 

 

 

4.3.1.3 Area di comando operatore 

 

  

 

Figura 4-9 Aree principali sul display TFT 

 

 

 

 

Figura 4-10 Area di comando operatore sul 
display TFT 

 

 

 

La barra di navigazione si trova sul lato sinistro dello 
schermo e può essere utilizzata per aprire tutte le 
pagine. I pulsanti disponibili dipendono dalla pagina 
corrente. Tuttavia, i seguenti pulsanti sono 
disponibili in ogni pagina: 

− Home Apre la pagina Home 

− Display Apre la pagina di visualizzazione 

L’area di comando operatore è suddivisa in ulteriori 
sottosezioni (vedere Figura 4-10): 

− Schede 

− Motori e illuminazione 

− Comando operatore 

− Finestre a comparsa 
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(1) Schede 

Con una scheda l’operatore può richiamare una subfunzione in base alle esigenze: la subfunzione viene 
visualizzata nell’area di comando operatore. Per ogni pagina è disponibile un massimo di tre schede. 

 

(2) Motori e illuminazione 

I campi relativi a motori, illuminazione RL e illuminazione TL si trovano nel lato destro dell’area di comando 
operatore. I pulsanti Off e On funzionano come interruttori. 

 

(3) Comando operatore 

Quest’area contiene elementi di comando che dipendono dal pulsante selezionato nella barra di 
navigazione o nella scheda. 

 

(4) Finestre a comparsa 

Le finestre a comparsa vengono visualizzate su una pagina: 

− Per richiedere ulteriori immissioni da parte dell’operatore; per richiedere all’operatore di eseguire una 
selezione (ad es. adattare la configurazione dopo l’inizializzazione, inserire i valori ecc.) 

− Per visualizzare i messaggi di errore o particolari note; all’operatore può essere richiesto di 
confermare un messaggio premendo il pulsante Close 

− Per visualizzare lo stato del lavoro (tempo di attesa); questa finestra si chiude automaticamente. 

 

 Finché è aperta una finestra a comparsa, la pagina sovrapposta non è disponibile. 
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4.3.2 Struttura dei menu 

 La struttura dei menu di seguito illustrata può differire dalla configurazione del proprio microscopio. 
Questa struttura dei menu contiene tutti gli elementi, compresi i componenti opzionali e le voci di 
menu che sono disponibili solo se si hanno diritti di amministratore. (Senza login come 
amministratore sono disponibili solo diritti di lettura). 

 

 

Figura 4-11 Struttura dei menu 

 

I pulsanti del primo livello sono visualizzati sul bordo dello schermo all’estrema sinistra nella barra di 
navigazione (Figura 4-11). Per cambiare l’assegnazione dei pulsanti nella barra di navigazione, premere i 
pulsanti Microscope, Settings o Display.  

I pulsanti del secondo livello della barra di navigazione sono utilizzati per aprire le schede assegnate a 
ciascuno di essi. Selezionare le schede per visualizzare i pulsanti corrispondenti nell’area di comando 
operatore. 

Tutte le funzioni di comando operatore sono visualizzate esclusivamente nell’area di comando operatore o 
in una finestra a comparsa. 
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4.3.3 Pagina Home 

L’inizializzazione si avvia all’accensione del 
microscopio e richiede alcuni secondi. Solitamente 
viene visualizzata la pagina Home (Figura 4-12). 

 Se, a dispositivo spento, sono stati sostituiti o 
rimossi dei componenti codificati o 
motorizzati, l’operatore deve impostare la 
nuova configurazione dopo l’accensione. 

Si possono utilizzare i pulsanti posizionati nella barra 
di navigazione a sinistra per aprire tutte le altre 
pagine. 

L’area di comando operatore centrale mostra la 
configurazione come rilevata. Il campo di stato mostra tutti gli elementi di comando codificati o motorizzati 
che sono stati rilevati durante l’inizializzazione. Gli elementi di comando sono disposti dall’alto in basso 
secondo il loro significato. 

I seguenti elementi di comando operatore compaiano sul bordo destro: 

− Motors 
Premere i pulsanti On o Off per accendere o spegnere tutti i motori o sensori del microscopio.  
I motori e i sensori sono collegati a terra/a massa (a potenziale zero) quando sono spenti e la spia 
luminosa blu (Figura 1-9/19) nella parte inferiore del microscopio si spegne. 

− RL Illumination/TL Illumination 
Premere i pulsanti On o Off per accendere o spegnere l’illuminazione a luce riflessa (RL) o 
l’illuminazione a luce trasmessa (TL) del microscopio. 

− Pulsante Make It Visible! 
Questo pulsante è utilizzato per resettare il microscopio allo stato iniziale. 

 

 

4.3.4 Microscope 

Premere il pulsante Microscope nella barra di 
navigazione della pagina Home per accedere alla 
pagina Microscope. 

La pagina Microscope consente all’operatore di 
accedere alle pagine Control, Automatic e XYZ. 

Vengono visualizzate le schede Reflector 
(Figura 4-13) e Cond. Focus. 
 
(1) Reflector 

Per le posizioni riflettore pos. 1 - pos. 5, compaiono 
cinque elementi di comando. I moduli riflettori già 
configurati si riconoscono dalla denominazione del 
pulsante. 

• Premere il pulsante corrispondente per inserire il modulo riflettore desiderato.  

 La posizione corrente del riflettore è indicata nella parte inferiore dello schermo. 

 

Figura 4-12 Pagina Home 

 

Figura 4-13 Pagina Microscope –> Control 
-> Reflector 
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(2) Cond. Focus 

 

 

4.3.5 XYZ 

 

(2) Salvataggio posizione 

Premere il pulsante Save Position per definire le posizioni delle coordinate per i cinque pulsanti delle 
posizioni inferiori come di seguito illustrato: 

• Avvicinarsi alla posizione Z desiderata. 

• Premere il pulsante Save position. Si apre la finestra a comparsa Save current position as. 

La finestra mostra cinque pulsanti per Pos. 1 - Pos. 5. Il valore Z è indicato per ogni pulsante che è già 
stato assegnato, altrimenti viene visualizzato un numero. 

 

Figura 4-14 Pagina Microscope –> Control 
-> Cond. Focus 

 

Figura 4-15 Pagina Microscope –> XYZ -> 
Position 

Utilizzare la scheda Cond. Focus (Figura 4-14) per 
definire le impostazioni per la messa a fuoco del 
condensatore. 

• Premere i pulsanti On o Off per accendere o 
spegnere la messa a fuoco del condensatore. 

 

Gli indici refrattivi da applicare per l’immersione 
dell'obiettivo e del condensatore possono essere 
selezionati utilizzando i pulsanti corrispondenti. 

 

La pagina XYZ contiene solo la scheda Position. 
L’area di comando operatore è suddivisa in tre 
blocchi funzionali. 

 

(1) Indicatore posizione corrente / 
impostazione punto zero 

Questa scheda mostra la posizione Z corrente in 
millimetri (mm). 

I due pulsanti Set zero hanno le seguenti funzioni: 

− man 
Impostare manualmente il punto zero, ovvero 
la posizione corrente è definita come il punto 
zero e la visualizzazione è impostata a zero. 

− auto 
Impostare automaticamente il punto zero, 
ovvero il palco si sposta alla posizione finale 
che sarà definita come il punto zero. La 
visualizzazione viene impostata a zero dopo 
questa traslazione. 
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• Premere un pulsante posizione per salvare la posizione corrente. Se, in precedenza, è già stato assegnato 
un valore al pulsante posizione, viene visualizzata una domanda di sicurezza che richiedere se si vuole 
sovrascrive lo spazio memoria corrispondente. 

• Premere il pulsante Cancel per chiudere la finestra. 

Per eliminare un valore, premere il pulsante Delete, selezionare il pulsante di posizione e confermare la 
domanda di sicurezza con Yes. 

Premere il pulsante Unit per selezionare l’unità di misura desiderata (ad es. millimetri). 

 

(3) Spostamento in una posizione salvata 

Nell’area di posizione nella parte inferiore dello schermo si trovano cinque pulsanti. Premendo un pulsante, 
si raggiunge la posizione coordinate salvata per quel pulsante. Per salvare posizioni coordinate, vedere (2) 
Salvataggio posizione sopra. 

 

 

4.3.6 Settings 

Premere il pulsante Settings nella barra di navigazione della pagina Home per accedere alla pagina 
Settings. 

Dalla pagina Settings è possibile accedere alle pagine Components, User, Tools o About. 

 

4.3.6.1 Components 

La pagina Settings -> Components contiene tre schede: Reflector, Focus e Miscellaneous. 

 

(1) Reflector 

È possibile utilizzare la scheda per la configurazione 
della torretta riflettori (Figura 4-16). 

Vengono visualizzati cinque pulsanti. Finché non è 
configurato alcun riflettore, questi pulsanti 
mostrano solamente il numero di posizione della 
torretta. 

Le seguenti caratteristiche vengono indicate dopo 
l’assegnazione di un riflettore: denominazione 
(tipo), modulo luce riflessa (RL), modulo luce 
trasmessa (TL). 

 Quando viene assegnato un nuovo riflettore, 
il pulsante riflettore corrispondente contiene 
le informazioni correlate nella pagina 
Microscope -> Control. 

• Per configurare una posizione della torretta, 
premere il pulsante corrispondente. 

  

 

Figura 4-16 Pagina Settings –> Components -> 
Reflector 
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• Selezionare il riflettore adeguato dall’elenco visualizzato nella finestra a comparsa Configure reflector 
position # in Reflector turret. È possibile leggere la selezione corrente nella riga Resulting 
configuration. 

• Premere il pulsante per RL e/o TL. 

• Premere il pulsante Save. Una domanda di sicurezza compare se la posizione della torretta 
corrispondente è stata assegnata in precedenza. 

 

(2) Focus 

Utilizzare questa scheda per impostare la velocità di 
messa a fuoco, compensare la parafocalità 
dell'obiettivo oppure attivare o disattivare la 
compensazione della parafocalità automatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Misc(ellaneous) 

 

 

 

Figura 4-17 Pagina Settings –> Components -> 
Focus 

 

Figura 4-18 Pagina Settings –> Components -> 
Misc 

 

Questa scheda consente all’operatore di configurare 
componenti opzionali supplementari. 

− Illumination type 
Qui è possibile selezionare l’illuminazione da 
utilizzare. 

− External Shutter 
Qui è possibile indicare se si utilizza un 
otturatore esterno. 

− Refractive Index Condenser Immersion 
Qui è possibile configurare liberamente un 
indice di rifrazione per l’immersione del 
condensatore. L’indice di rifrazione immesso 
qui viene visualizzato come pulsante Misc. 
sotto Microscope –> Control -> Cond. 
focus. 
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4.3.6.2 User 

Premere il pulsante User nella barra di navigazione per aprire la pagina User che comprende cinque 
schede: Mode, Buttons left, Buttons right, Stand type e Language. 

 

(1) Mode 

Qui l'utente può scegliere tra Standard mode oppure Own settings.  

In modalità standard, sono attive tutte le funzioni presenti alla consegna. Se si è selezionato Own settings, 
le impostazioni sono attivate così come definite da un amministratore per i seguenti elementi di comando: 

− Cinque pulsanti sulla manopola di messa a fuoco Z a destra / sinistra. 

Per modificare le assegnazioni dei pulsanti, l’operatore deve inserire una password amministratore. 

 

Controllare attentamente chi ha accesso alla password amministratore. Modifiche arbitrarie o 
casuali all’assegnazione pulsanti possono causare danni al microscopio e al campione. 
La password impostata di fabbrica è “12345”. 

 

(2) Buttons left 

 Per modificare le assegnazioni dei pulsanti, l’operatore deve inserire una password amministratore. 
Altrimenti l’operatore è in grado di visualizzare solamente le assegnazioni dei pulsanti senza poterle 
personalizzare. 

In questa scheda, è possibile configurare le assegnazioni dei pulsanti per la manopola di messa a fuoco Z. 
Gli elementi di comando sono visualizzati con icone. I due pulsanti superiori e i due pulsanti inferiori sulla 
manopola di messa a fuoco sono configurati a coppie. 

• Premere il pulsante grigio per aprire l’elenco di selezione. 

• Utilizzare i pulsanti   per selezionare la funzione corretta dall’elenco. Nell’elenco saranno riportate 
solo le funzioni che sono effettivamente disponibili sul microscopio. 

• Premere il pulsante Save per assegnare la funzione. Per chiudere questa finestra senza effettuare 
selezioni, premere Cancel. 

Utilizzare la stessa procedura per tutte le altre assegnazioni dei pulsanti. 

 
(3) Buttons right 

 Per modificare le assegnazioni dei pulsanti, l’operatore deve inserire una password amministratore. 
Altrimenti l’operatore è in grado di visualizzare solamente le assegnazioni dei pulsanti senza poterle 
personalizzare. 

• Per configurare l’assegnazione dei pulsanti, vedere la descrizione per (2) Buttons left. 

 

(4) Stand type  

Non pertinente per l'Axio Examiner. 
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(5) Language 

In questa scheda l’utente può selezionare la lingua del display TFT. Finora è possibile selezionare la lingua 
inglese o quella tedesca. Le modifiche delle impostazioni di base vengono applicate dopo un riavvio 
automatico del dispositivo. 

 

 

4.3.6.3 Tools 

La pagina Settings -> Tools contiene le schede Ethernet e Miscellaneous. 

 

(1) Ethernet 

Questa scheda serve a collegare l'Axio Examiner tramite Ethernet. 

 

(2) Miscellaneous 

Questa scheda consente all’operatore di calibrare il display touchscreen. 

 

 

4.3.6.4 About 

La pagina Settings -> About contiene solo la scheda Firmware. 

Questa scheda indica la versione firmware all’operatore. 

 

 

4.3.7 Display 

Premere il pulsante Display nella barra di navigazione della pagina Home per aprire la pagina Display. Per 
oscurare il display TFT, tenere premuto il pulsante Display nella barra di navigazione per più di un secondo. 
Per accendere nuovamente il display TFT., basta toccare qualsiasi punto sul display. 

È possibile utilizzare la pagina Display per personalizzare la luminosità del display TFT premendo i pulsanti 
 . 

Premere il pulsante Display off per spegnere il display TFT. Toccare questo pulsante nuovamente per 
riaccendere il display TFT. 

 

 Dopo lo spegnimento, il display TFT ritorna dalla pagina Display alla pagina precedente da cui la 
pagina era stata aperta. Quest’ultima viene visualizzata di nuovo all’accensione. 
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4.4 Comandi ed elementi funzionali per componenti opzionali 

4.4.1 Torretta riflettori 4x o 6x 

Torretta riflettori 4x o 6x, ciascuna con quattro o sei 
posizioni riflettore P&C. 

Si imposta la posizione del riflettore ruotando la 
rotella di regolazione. I contrassegni indicano quale 
posizione del riflettore si trova nel percorso ottico. 

Per identificare i moduli riflettore utilizzati, i dati 
corrispondenti ad ogni posizione possono essere 
scritti sulle etichette adesive fornite. Le etichette 
possono essere incollate negli spazi previsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Parte superiore microscopio Axio 
Examiner.Z1 con porta laterale 

La parte superiore del microscopio Axio 
Examiner.Z1 con porta laterale ha un'apertura per 
una slitta (Figura 4-20/1). In questa slitta è possibile 
inserire un partitore di fascio o un partitore dicroico. 

Se si utilizza lo specchio al 100%, l’immagine 
microscopica viene trasferita dallo specchio alla 
porta laterale (fotocamera). 

 

 

 

 1 Rotella di regolazione con marcatura per indicazione 
  posizione 
 2 Spazi per etichette adesive indicanti i dati di 
  montaggio componenti 
 3 Numero indicante la posizione riflettore impostata 

Figura 4-19 Torretta riflettori 6x 

 

 1 Slitta per porta laterale 

Figura 4-20 Parte superiore microscopio D/A 
Axio Examiner.Z1 
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4.4.3 Zoom fototubo binoculare 0,5 – 4x 
con un supporto modulo P&C 

  

 

 1 Barra di comando 
 2 Manopola zoom 
 3 Vite di regolazione 
 4 Modulo P&C 
 5 Supporto 

Figura 4-21 Zoom fototubo binoculare 0,5 – 4x 
con un supporto modulo P&C 

 

 

 1 Vite a testa zigrinata 
 2 Vite di regolazione X-Y 
 3 Vite 
 4 Ghiera zigrinata 
 5 Vite di regolazione X-Y 

Figura 4-22 Regolazione di una fotocamera 

 

Il fototubo binoculare con zoom  
(425521-9000-000) ha una manopola di zoom 
(Figura 4-21/2) per ingrandire o rimpicciolire 
un’immagine. 

La barra di comando (Figura 4-21/1) può essere 
utilizzata per passare da osservazione visiva a 
fotomicrografia. 

Il fototubo ha due porte fotocamera che 
consentono la registrazione simultanea delle 
immagini. Il supporto (Figura 4-21/5) può essere 
caricato insieme ai moduli P&C (Figura 4-21/4). Se 
nel supporto non sono presenti moduli, l’immagine 
viene solamente riflessa attraverso la porta 
fotocamera superiore. 

 

(1) Impostazione dell’arresto a scatto 

L’arresto a scatto della manopola di zoom può 
essere disattivato: 

• Per disattivare l’arresto a scatto, ruotare di 90° la 
vite di regolazione (Figura 4-21/3) sulla 
manopola di zoom (Figura 4-21/2). 

• Per attivare nuovamente l’arresto a scatto, 
ruotare di 90° la vite di regolazione 
(Figura 4-21/3) in direzione opposta. 

 

(2) Regolazione delle fotocamere una rispetto 
all’altra 

Se si utilizzano due fotocamere, è necessario 
regolarle una rispetto all’altra per ottenere immagini 
identiche (dimensioni, dettagli). Procedere come di 
seguito illustrato: 

• Collegare le fotocamere al fototubo. 

• Inserire il supporto (Figura 4-21/5) con il modulo 
P&C. 

• Impostare la barra di comando (Figura 4-21/1) su 
fotomicrografia. 

• Mettere a fuoco l’oggetto utilizzando la 
fotocamera montata lateralmente. 

• Svitare la vite (larghezza A/F 1,5) (Figura 4-22/3) 
sulla ghiera zigrinata (Figura 4-22/4) della porta 
fotocamera superiore. 
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• Ruotare la ghiera zigrinata (Figura 4-22/4) finché la posizione Z della fotocamera superiore è regolata 
rispetto alla fotocamera montata lateralmente. 

• Stringere nuovamente la vite (Figura 4-22/3). Ora l’asse Z è regolato. 

• Svitare la vite zigrinata (Figura 4-22/1) sulla porta della fotocamera, lato posteriore. 

• Per regolare la fotocamera in direzione X e Y, ruotare le due viti di regolazione (larghezza A/F 1,5) 
(Figura 4-22/2 e 5). 

• Stringere nuovamente la vite zigrinata (Figura 4-22/1) sulla porta della fotocamera, lato posteriore. 

 

 

Note per il trasporto del microscopio 
Axio Examiner 

• Smontare il tubo binoculare e qualsiasi 
fotocamera montata opzionalmente. 

• Rimuovere gli obiettivi e poi rimuovere il 
supporto del nasello portaobiettivi.  Rimuovere 
il supporto del palco con il palco. 

• Rimuovere tutte le illuminazioni, la slitta di 
arresto, l’attenuatore FL, i cavi ecc. 

• Ruotare l'Axio Examiner in modo tale che il lato 
posteriore sia rivolto verso l’utente. 

• Afferrare il lato inferiore della parte superiore 
del microscopio (Figura 4-23) con entrambe le 
mani, sollevarlo e spostarlo nella posizione di 
destinazione. 

• Installare tutte le parti rimosse in ordine 
inverso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23 Trasporto dell'Axio Examiner 
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5 CURA, MANUTENZIONE, RISOLUZIONE GUASTI E ASSISTENZA 

5.1 Cura del dispositivo 

La cura dell'Axio Examiner è limitata alle attività descritte di seguito: 

• Dopo ogni utilizzo, spegnere il dispositivo e coprirlo con una copertura protettiva (protezione contro 
polvere e umidità). 

• Non esporre mai il dispositivo a condizioni climatiche inaccettabili (maggiore umidità atmosferica o 
temperatura elevata). 

Macchie ostinate su superfici di vetro, quali ad es. impronte digitali, tracce di grasso o residui di olio da 
immersione possono essere eliminate in modo ottimale con dell'ovatta avvolta intorno a un bastoncino di 
legno tondo e una piccola quantità di acqua distillata o solvente non aggressivo: 

• Acqua distillata: pulire la superficie di vetro con movimenti circolari dal centro verso il bordo, utilizzando 
un batuffolo di ovatta leggermente inumidito. 

• Soluzione detergente ottica, composta al 15% da isopropanolo e all’85% da alcol disinfettante 
(benzina): pulire la superficie di vetro con movimenti circolari dal centro verso il bordo, utilizzando un 
batuffolo di ovatta leggermente inumidito. 

• Rimuovere la polvere dalle superfici ottiche con un pennello in pelo naturale o soffiarla via con una palla 
in gomma (soffiatore). 

 

Rispettare quanto di seguito riportato se si utilizza il microscopio in una zona climatica calda e umida: 

• Conservare l’unità in ambienti puliti, asciutti e ben ventilati a un’umidità atmosferica inferiore al 75%. 
Tenere i gruppi ottici e gli accessori sensibili ad attacchi fungini, quali gli obiettivi e gli oculari, in 
essiccatori ad armadio. 

• In larga misura, è possibile evitare attacchi fungini durante uno stoccaggio prolungato in contenitori 
chiusi posizionando nel contenitore materiale assorbente immerso in fungicidi. 

 

I dispositivi ottici o meccanici di precisione sono sempre esposti ad attacchi fungini, se si presentano le 
seguenti condizioni: 

− Umidità relativa superiore al 75% a temperature comprese tra +15 °C e +35 °C per un periodo di 
oltre tre giorni. 

− Installazione in ambienti bui senza circolazione d’aria. 

− Accumulo di polvere e impronte digitali sulle superfici ottiche. 

 

 

5.2 Manutenzione del dispositivo 

5.2.1 Controlli da eseguire 

• Assicurarsi che vengano rispettati i valori di tensione del sistema specificati (ad es. sul trasformatore  
HBO 100). 

• Ispezionare il cavo di alimentazione AC e la spina di alimentazione elettrica alla ricerca di eventuali danni. 
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• Nel caso in cui si riscontrino danni, spegnere e mettere in sicurezza il dispositivo. Fare riparare i danni a 
personale specializzato qualificato. 

• Controllare che venga rispettato il tempo di funzionamento massimo della lampada alogena o della 
lampada ad arco corto ai vapori di mercurio. 

 

 

5.2.2 Sostituzione fusibili 

  

 

Figura 5-1 Sostituzione dei fusibili, ad es. 
sull’unità di alimentazione esterna di 
12 V DC 100 W  

 

 

Figura 5-2 Sostituzione dei fusibili sull'unità di 
comando Examiner 

 

 

Estrarre la spina dalla presa elettrica 
prima di sostituire qualsiasi fusibile. 

 
La scatola dei fusibili si trova sul lato posteriore del 
rispettivo dispositivo di alimentazione elettrica o 
dell’unità di comando Examiner. È combinata con il 
connettore del dispositivo e contiene due fusibili dei 
seguenti tipi: 

T 5,0 A/H 5x20mm 
(unità di comando Examiner e unità di 
alimentazione esterna di 12 V DC 100 W) 

oppure  

T 2,0 A/H (trasformatore HBO 100). 

oppure 

T 4 A/H (trasformatore mbq52ac-z 100 V, 127 V) 

T 2,5 A/H (trasformatore mbq52ac-z 220 - 240 V) 

 
 

• Staccare la spina dalla presa elettrica. 

• Estrarre il portafusibili (Figura 5-1/2) dal lato 
anteriore e rimuoverlo completamente dalla 
scatola dei fusibili (Figura 5-1/1). 

• Estrarre i fusibili difettosi dal portafusibili e 
sostituirli con fusibili nuovi. Accertarsi che il 
fusibile abbia la corretta designazione. 

• Inserire nuovamente il portafusibili nella scatola 
dei fusibili e spingerlo in alto fino all’arresto. 

• Inserire la spina nella presa elettrica. 
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5.3 Risoluzione guasti 

Problema Causa Rimedio 

Ombreggiatura o luminosità 
immagine irregolare nel campo 
visivo del microscopio, 
campo visivo non visibile in modo 
completo. 

L’asta di spinta vis/fot sul fototubo non 
è attivata nella posizione funzionale 
corretta (posizione intermedia). 

Attivare l’asta di spinta vis/fot sul 
fototubo nella posizione funzionale 
corretta (posizione finale), vedere a 
pagina 73. 

Obiettivo non abbassato nella 
posizione di lavoro sul supporto 
dell'obiettivo o sul nasello 
portaobiettivi. 

Abbassare l’obiettivo nella posizione 
di lavoro sul supporto dell'obiettivo o 
sul nasello portaobiettivi. 

Il condensatore non è impostato 
correttamente. 

Impostare correttamente il 
condensatore (regolazione, 
centraggio), 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Diaframma di apertura non impostato 
correttamente. 

Impostare correttamente il diaframma 
di apertura (centraggio, apertura), 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Il diaframma di campo luminoso non è 
impostato correttamente. 

Impostare correttamente il diaframma 
di campo luminoso (centraggio, 
apertura), 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Filtro non posizionato correttamente 
nel portafiltri. 

Posizionare correttamente il filtro nel 
portafiltri. 

Risoluzione bassa e contrasto di 
immagine insufficiente. 

Apertura del diaframma di apertura 
non impostata correttamente. 

Regolare l’apertura del diaframma di 
apertura in base alla regola dei 2/3 o 
in base alle condizioni del campione, 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Il condensatore non è messo a fuoco 
correttamente. 

Mettere a fuoco il condensatore, 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Spessore errato del vetrino 
coprioggetto utilizzato per obiettivi a 
luce trasmessa con uno spessore del 
vetrino coprioggetto di 0,17 mm. 

Utilizzare vetrini coprioggetto 
standardizzati con uno spessore di 
0,17 mm. 

 Mancato uso di olio da immersione o 
uso di olio da immersione non 
specifico con obiettivi a immersione. 

Utilizzare Immersol 518 N® o 518 F® di 
Carl Zeiss. 

 Bolle d’aria nell’olio da immersione. Eliminare le bolle d’aria aggiungendo 
olio nuovo. 

 Olio da immersione sulla lente 
anteriore di un obiettivo a secco. 

Pulire la lente anteriore dell’obiettivo a 
secco, vedere a pagina 86. 

 Anello di impostazione correzione non 
regolato sullo spessore corretto del 
vetrino coprioggetto. 

Regolare l’anello di impostazione della 
correzione sullo spessore vetrino 
coprioggetto corretto. 

 Sporco o polvere sulle superfici ottiche 
di obiettivi, oculari, condensatori o 
filtri. 

Pulire i componenti ottici 
corrispondenti, vedere a pagina. 86. 
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Problema Causa Rimedio 

Nitidezza asimmetrica 
dell'immagine, ad es. uno lato a 
fuoco e l’altro lato fuori fuoco. 

Il condensatore non è impostato 
correttamente. 

Impostare correttamente il 
condensatore, 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Obiettivo non abbassato nella relativa 
posizione di lavoro. 

Abbassare l’obiettivo nella relativa 
posizione di lavoro. 

 Campione non fissato sul palco 
meccanico. 

Inserire e fissare il campione 
correttamente nel portacampione. 

Notevoli differenze di messa a 
fuoco durante il cambio 
dell'obiettivo. 

Gli oculari focalizzabili non sono 
regolati correttamente. 

Regolare gli oculari focalizzabili in 
base ai difetti visivi, 
vedere a pagina 60. 

 Obiettivo non avvitato fino in fondo. Avvitare l’obiettivo fino all’arresto. 

 La lente nel tubo non è installata 
oppure è installata inutilmente. 

Reinstallare la lente nel tubo o 
rimuovere una lente nel tubo 
ridondante. 

Impossibile combinare i campi visivi 
sinistro e destro in un’unica 
immagine. 

Distanza oculari (distanza 
interpupillare) non impostata 
correttamente sul tubo binoculare. 

Regolare correttamente la distanza tra 
gli oculari, 
vedere a pagina 60. 

 Gli oculari focalizzabili non sono 
regolati correttamente. 

Regolare gli oculari focalizzabili in 
base ai difetti visivi, 
vedere a pagina 60. 

L'uso del microscopio è stancante 
per gli occhi. 

Distanza oculari (distanza 
interpupillare) non impostata 
correttamente sul tubo binoculare. 

Regolare correttamente la distanza tra 
gli oculari, 
vedere a pagina 60. 

 Gli oculari focalizzabili non sono 
regolati correttamente. 

Regolare gli oculari focalizzabili in 
base ai difetti visivi, 
vedere a pagina 60. 

 Luminosità dell’immagine non 
accettabile. 

Adattare la tensione della lampada o 
inserire un filtro di conversione. 

 Regolazione ottica o meccanica del 
tubo binoculare non corretta. 

Controllare o fare riparare 
dall’assistenza di Microscopy. 

Sporco o polvere nel campo visivo. Il condensatore non è messo a fuoco 
correttamente e la lente anteriore di 
0,9 non è attivata correttamente. 

Mettere a fuoco il condensatore e 
attivare o disattivare correttamente la 
lente anteriore di 0,9. 
Vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Apertura del diaframma di apertura 
troppo piccola. 

Regolare l’apertura del diaframma di 
apertura in base alla regola dei 2/3 o 
in base alle condizioni del campione, 
vedere a pagina 62 e seguenti. 

 Sporco o polvere sulle superfici ottiche 
di obiettivi, oculari, condensatori, filtri 
o campioni. 

Pulire le superfici ottiche dei 
componenti corrispondenti, 
vedere a pagina 86. 
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Problema Causa Rimedio 

La lampada alogena di 12 V 100 W 
non illumina anche se l’interruttore 
on/off è su on. 

Spina non inserita nella presa elettrica. Inserire la spina nella presa elettrica, 
controllando la tensione del 
dispositivo e la tensione di rete. 

 La lampada alogena di 12 V 100 W 
non è inserita. 

Inserire la lampada alogena di  
12 V 100 W, vedere a pagina 41. 

 La lampada alogena di 12 V 100 W è 
guasta. 

Sostituire la lampada alogena di 12 V 
100 W, vedere a pagina 43. 

 La lampada alogena obbligatoria di 
12 V 100 W non è utilizzata. 

Utilizzare la lampada alogena 
obbligatoria di 12 V 100 W. 

 I fusibili sono difettosi. Sostituire i fusibili, vedere a  
pagina 87. 

Sfarfallio della lampada alogena di 
12 V 100 W. La luminosità della 
lampada non è stabile. 

La vita utile della lampada alogena di 
12 V 100 W è quasi terminata. 

Sostituire la lampada alogena di 12 V 
100 W, vedere a pagina 43. 

Il cavo di alimentazione AC non è 
installato correttamente oppure è 
rotto. 

Collegare il cavo di alimentazione AC 
correttamente o sostituirlo. 

 I piedini della lampada alogena di 
12 V 100 W non sono inseriti 
correttamente nell’attacco. 

Inserire correttamente i piedini della 
lampada alogena di 12 V 100 W 
nell’attacco, 
vedere a pagina 43. 

La parte inferiore motorizzata del 
microscopio non reagisce. 

Il microscopio non è collegato alla 
scatola di comando. 

Collegare il microscopio, 
vedere a pagina 50. 

 La scatola di comando non è accesa 
oppure non è collegata. 

Collegare o accendere la scatola di 
comando, vedere a pagina 50. 

 La docking station non è collegata. Collegare il cavo di comando, 
vedere a pagina 50. 

 I motori sono spenti. Controllare se la spia luminosa blu è 
accesa (Figura 1-9/19); in caso 
contrario, accendere nuovamente i 
motori, 
vedere a pagina 77. 
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5.4 Ricambi, parti soggette a usura e attrezzi 

Denominazione Uso previsto 

Lampada alogena 12 V / 100 W 
 

Per illuminatore HAL 100 

Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio 
HBO 103 W/2 

Per illuminatore HBO 100 

Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio 
HBO 50 
 

Per illuminatore HBO 50 

Cacciavite a testa sferica, larghezza A/F 3 
 

Per sostituzione tubo, sostituzione lampada 

Cacciavite a testa sferica, larghezza A/F 2,5 
 

 

Cacciavite a testa sferica, larghezza A/F 1,5 
 

Per l’impostazione dell’illuminazione obliqua sul condensatore 

Conchiglia oculare 
 

Raccomandabile per la soppressione di luce riflessa durante 
procedura con bassa luminosità 

Tappo antipolvere per tubo oculare 
 

Per la chiusura delle aperture del dispositivo quando non vengono 
utilizzate 

Olio da immersione Immersol 518 N® o 518 F® 

 
Per applicazioni con olio da immersione  

Carta per pulizia, 300 fogli 
 

Per la pulizia di superfici con funzione ottica 

Elementi fusibili G (5 x 20 mm); 
T 5,0 A/H 250 V 2x 
T 2,0 A/H 2x 
T 2,5 A/H 220 – 240 V 2x 
T 4 A/H 100 V; 127 V 2x 
 

Protezione da sovraccarico elettrico per alimentazione elettrica 

Set di protezione dalla polvere per Axio 
Examiner 
 

Per coprire il dispositivo dopo l’uso 
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5.5 Assistenza 

Solo l’assistenza clienti Carl Zeiss oppure personale esperto specificamente autorizzato è autorizzato a 
effettuare interventi su parti meccaniche, ottiche o elettroniche all’interno del dispositivo e lavori sui sistemi 
elettrici dei microscopi Axio Examiner.A1 o Axio Examinar.Z1. 

Per garantire impostazioni ottimali e un funzionamento privo di problemi del microscopio per un lungo 
periodo di tempo, si raccomanda di stipulare un accordo di assistenza/manutenzione con Carl Zeiss. 

Per nuovi ordini o richieste di assistenza, contattare la rappresentanza Carl Zeiss locale. 

Per l’assistenza contattare la rappresentanza regionale di riferimento oppure: 

 

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Germania 
 
microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy 
 

 
Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Germania 

 

 

 



 APPENDICE 
Axio Examiner Elenco delle abbreviazioni Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-105 93 

6 APPENDICE 

6.1 Elenco delle abbreviazioni 

AC [Alternating Current] Corrente alternata (tensione AC) 

A-Plan Obiettivi acromatici con planarità migliorata dell’immagine (gamma di prodotti ottici ICS) 

Br. Adatto per portatori di occhiali 

CCD [Charge Couple Device] Dispositivo ad accoppiamento di carica 

CSA [Canadian Standards Association] Associazione canadese di standardizzazione 

D Spessore del vetrino coprioggetto 

d Diametro (ad es. del filtro) 

DC [Direct Current] Corrente continua (tensione DC) 

DIC [Differential Interference Contrast] Contrasto di interferenza differenziale  

DIN [Deutsches Institut für Normung] Istituto tedesco di standardizzazione 

TL [Transmitted Light] Luce trasmessa 

DX Sistema di codifica per l’archiviazione di informazioni leggibili elettronicamente (ad es. 
sensibilità della pellicola) 

EC [European Community] Comunità Europea 

EN Norma UE 

EMC [Electromagnetic Compatibility] Compatibilità elettromagnetica 

ENG [Electronics News Gathering] Giornalismo elettronico 

EEC [European Economic Community] Comunità Economica Europea  

FL Fluorescenza 

foc. Focalizzabile 

fot Fotografico 

H Campo chiaro 

HAL [Halogen Lamp] Lampada alogena 

HBO Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio per fluorescenza 

HXP Illuminatore per fluorescenza 

ICS [Infinity Color-Corrected System] Sistema di correzione colore all’infinito 

IEC [International Electrotechnical Commission] Commissione Elettrotecnica Internazionale 

IP [Internal Protection] Protezione interna (livello di protezione offerto dall’alloggiamento) 

IR Infrarosso 

ISO [International Organization for Standardization] Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione 

LED [Light Emitting Diode] Diodo a emissione di luce 

MC [Microscope Camera] Fotocamera per microscopio 

mot. Motorizzato 
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Ph Contrasto di fase 

PL [Plan] Piano 

SLR [Single Lens Reflex] Reflex a lente singola (riflesso speculare) 

Larghezza A/F Apertura di chiave 

T Lento (un tipo di fusibile) 

TV Televisione 

Adattatore T2 Adattatore standardizzato per fotocamere in miniatura 

UL Underwriter Laboratories 

UV Ultravioletto 

VDE [Verband Deutscher Elektrotechniker] Associazione degli elettrotecnici tedeschi 

vis Visivo 

Vobj Ingrandimento obiettivo 

W 0,8" Standard britannico, filettatura tipo Whitworth (filettatura in pollici) 0,8" 

W-PL Oculare a campo largo 
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6.2 Indice degli argomenti 

A 

Accensione ......................................................................................................................................... 50 
Adattatore .......................................................................................................................................... 53 
Adattatore obiettivo ............................................................................................................................ 54 
Altezza di visualizzazione ..................................................................................................................... 60 
Applicazioni tipiche ............................................................................................................................. 21 
Aqua stop ........................................................................................................................................... 59 
Arresto a scatto................................................................................................................................... 84 
Assistenza ........................................................................................................................................... 92 
Attrezzi ............................................................................................................................................... 91 

B 

Barra di comando ................................................................................................................................ 61 
Bruciatore ........................................................................................................................................... 44 

C 

Campo chiaro ................................................................................................................................62, 63 
Cassetto portafiltri ............................................................................................................................... 72 
Colibri ................................................................................................................................................ 49 
Collegamento alla rete elettrica ............................................................................................................ 50 
Conchiglie oculari ................................................................................................................................ 33 
Condensatore .................................................................................................................... 37, 57, 59, 63 
Condizioni ambientali .......................................................................................................................... 26 
Contrasto di interferenza differenziale .................................................................................................. 65 
Controllo della performance................................................................................................................. 86 
Conversione ........................................................................................................................................ 53 
Coppia ............................................................................................................................................... 39 
Cura ................................................................................................................................................... 86 
Cura del dispositivo ............................................................................................................................. 86 

D 

Dati ottici e meccanici ......................................................................................................................... 29 
Destinazione d’uso .............................................................................................................................. 21 
Diaframma campo luminoso ................................................................................................................ 63 
Diaframma di apertura......................................................................................................................... 64 
Diaframma di campo luminoso ............................................................................................................. 72 
DIC ..................................................................................................................................................... 65 
Difetto visivo ....................................................................................................................................... 60 
Dimensioni.......................................................................................................................................... 26 
Disimballaggio .................................................................................................................................... 30 
Display TFT ......................................................................................................................................... 74 
Dispositivo di azionamento ergonomico................................................................................................ 38 
Distanza oculari ................................................................................................................................... 60 
Docking station ..............................................................................................................................50, 74 
Documentazione ................................................................................................................................. 73 
DODT ................................................................................................................................................. 70 
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F 

Facilità di spostamento ......................................................................................................................... 39 
Filtro ................................................................................................................................................... 58 
Fissaggio del microscopio ..................................................................................................................... 31 
Fluorescenza........................................................................................................................................ 71 
Fluorescenza a luce riflessa ................................................................................................................... 71 
Fototubo ............................................................................................................................................. 31 
Funzionamento .................................................................................................................................... 26 
Fusibili ................................................................................................................................................. 28 

G 

Garanzia.............................................................................................................................................. 14 
Guida di regolazione ............................................................................................................................ 54 

H 

HAL 100 .............................................................................................................................................. 41 
HBO 100 ............................................................................................................................................. 47 
HXP 120.............................................................................................................................................. 49 

I 

Illuminatore a luce riflessa .................................................................................................................... 72 
Illuminatore HBO 100........................................................................................................................... 48 
Illuminatore HBO 50 ............................................................................................................................ 44 
Illuminazione obliqua ..................................................................................................................... 69, 70 
Impostazione di base ........................................................................................................................... 60 
Inserimento slitta DIC ........................................................................................................................... 65 
Inserto riflettore ................................................................................................................................... 35 
Installazione ........................................................................................................................................ 30 
IR  ....................................................................................................................................................... 64 

K 

KÖHLER .............................................................................................................................................. 62 

L 

Lampada alogena ................................................................................................................................ 41 
Lampada alogena da 12 V, 100 W ........................................................................................................ 43 
Lente anteriore .................................................................................................................................... 63 
Luce riflessa ................................................................................................................................... 71, 72 
Luce trasmessa .............................................................................................................................. 62, 65 

M 

Manutenzione ..................................................................................................................................... 86 
Manutenzione del dispositivo ............................................................................................................... 86 
Messa a fuoco del palco ....................................................................................................................... 29 
Messa in servizio .................................................................................................................................. 30 
Modulo condensatore DIC .................................................................................................................... 57 
Modulo Push&Click .............................................................................................................................. 33 
Modulo riflettore ................................................................................................................................. 56 
Modulo riflettore FL ............................................................................................................................. 55 
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N 

Nasello portaobiettivi................................................................................................................ 35, 36, 63 
Nasello portaobiettivi cod. ................................................................................................................... 50 

O 

Obiettivo ............................................................................................................................................ 36 
Oculari ............................................................................................................................................... 32 

P 

Palco meccanico ............................................................................................................................38, 39 
Parte superiore dello stativo ................................................................................................................. 53 
Parti soggette a usura .......................................................................................................................... 91 
Partitore di fascio ................................................................................................................................ 56 
Peso ................................................................................................................................................... 26 
Polarizzatore ....................................................................................................................................... 65 
Polarizzatore Sénarmont .................................................................................................................57, 67 
Porta laterale ...................................................................................................................................... 83 
Procedure di illuminazione e contrasto.................................................................................................. 62 

R 

Regolazione della fotocamera .............................................................................................................. 84 
Resistenza di blocco ............................................................................................................................ 61 
Reticolo per oculare........................................................................................................................32, 60 
Ricambi .............................................................................................................................................. 91 
Risoluzione guasti................................................................................................................................ 88 
Ruota portafiltri ................................................................................................................................... 58 

S 

Segnali di avvertenza ........................................................................................................................... 11 
Sicurezza .............................................................................................................................................. 8 
Sicurezza del dispositivo......................................................................................................................... 8 
Simboli ................................................................................................................................................. 8 
Sorgenti di luce ................................................................................................................................... 28 
Sostituzione fusibili .............................................................................................................................. 87 
Struttura dei menu .............................................................................................................................. 76 
Supporto condensatore ....................................................................................................................... 37 

motorizzato .................................................................................................................................... 59 
Supporto obiettivo .........................................................................................................................35, 63 
Supporto palco 

montaggio ...................................................................................................................................... 40 
regolazione altezza .......................................................................................................................... 40 

T 

Telaio di montaggio universale ............................................................................................................. 39 
Tensione di rete .............................................................................................................................27, 28 
Torretta riflettori ...................................................................................................................... 29, 61, 83 
Torretta riflettori mot........................................................................................................................... 50 
Tubo .................................................................................................................................................. 32 
Tubo binoculare .................................................................................................................................. 31 
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U 

Unità di alimentazione elettrica ............................................................................................................. 50 

V 

Variatore di ingrandimento ................................................................................................................... 55 
VIS ...................................................................................................................................................... 64 
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6.3 Diritti di proprietà industriale 

I dispositivi, le parti di dispositivi o le procedure descritte in questo manuale sono protette da brevetti. 
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