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In passato, la documentazione dei campioni con più marcature in fluorescenza poteva 

richiedere tempo. Per ottenere immagini della migliore qualità, era necessario cambiare 

manualmente i filtri, regolare le intensità dell'illuminazione e i tempi di esposizione e 

acquisire ogni singola immagine del canale. Per tre differenti canali, questo processo 

poteva richiedere fino a 15 passaggi e clic. Grazie alla microscopia smart di ZEISS, tutto 

questo appartiene al passato. 

Axioscope 5 con Axiocam 202 mono e illuminazione a LED Colibri 3 semplifica la 

vostra routine. Non sposterete più nemmeno le mani dallo stativo del microscopio; 

dovrete solo mettere a fuoco, premere il pulsante di acquisizione e nulla più. Potrete 

concentrarvi sull'aspetto fondamentale del vostro lavoro e lasciare che Axioscope 5 

lavori al posto vostro. Questo vi consentirà di operare in modo più efficiente, rispar-

miando tempo nell'acquisizione di immagini ad alto contrasto della migliore qualità. 

La procedura è possibile anche senza il supporto di un PC.

Il vostro microscopio "smart" per attività di routine e ricerca

Click here to explore all features 

in an interactive infographic.J
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http://www.zeiss.com/content/dam/Microscopy/ms/axioscope/index.html
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Più semplice. Più intelligente. Più integrato.

Acquisizione di quattro canali in  

fluorescenza con un solo clic

L'acquisizione di immagini in fluorescenza non  

è mai stata così semplice. Con l'impiego di 

Axioscope 5 unitamente alla sorgente di luce LED 

ad alte prestazioni Colibri 3 ed alla fotocamera 

Axiocam 202 mono, otterrete la configurazione 

ideale per una facile documentazione in fluore-

scenza multicanale. Passerete con facilità ai  

canali per eccitazione UV, blu, verde e rosso,  

semplicemente selezionando il canale desiderato 

e premendo il pulsante di acquisizione. Ciò atti

verà il sistema che regola automaticamente il 

tempo di esposizione, acquisisce l'immagine, passa 

da un canale all'altro e ricomincia. In questo modo 

otterrete la vostra immagine in fluorescenza multi-

canale sovrapposta con la barra graduata, anche 

senza PC.

Vantaggi dell'illuminazione LED Smart

Axioscope 5 utilizza il LED a luce bianca trasmessa 

per garantire un'illuminazione intensa e un'elevata 

fedeltà cromatica. Vedrete chiaramente le più lievi 

differenze nel vostro campione e scoprirete tutti i 

vantaggi dell'illuminazione LED, come la tempera-

tura stabile del colore, il basso consumo energetico 

e l'elevata durata.Axioscope 5 è dotato di un dis po

sitivo di gestione dell'intensità luminosa che produce 

una luminosità uniforme a tutti i livelli di ingrandi-

mento. Dover regolare la luminosità della lampada 

mentre si cambia l'ingrandimento è ormai un lon-

tano ricordo, che vi consente di risparmiare tempo 

e ridurre l'affaticamento della vista.

Microscopia smart che facilita la vostra 

documentazione digitale

Con Axioscope 5 la documentazione dei vostri 

campioni sarà davvero efficiente. La colorazione 

dell'immagine riprodotta dalla foto camera è esat-

tamente la stessa che appare attraverso gli oculari. 

Il sistema smart Axioscope 5 effettua regolazioni 

automatiche della luminosità e del bilanciamento 

del bianco per semplificare la documentazione 

digitale. Tutto ciò che dovete fare è mettere a 

fuoco il vostro campione e premere il pulsante 

ergonomico di acquisizione posto sul microscopio. 

L'acquisizione di immagini di ottima qualità e cro-

maticamente fedeli non è mai stata tanto facile e 

veloce.
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Autonomia  

nell'imaging di routine di base

ZEISS Axioscope 5 funziona indipendentemente  

dal sistema informatico.

ZEISS Labscope  

per imaging di routine avanzato

L'utilizzo di ZEISS Axioscope 5 insieme al software 

per imaging ZEISS Labscope è ideale per la micro-

scopia connessa e l'imaging standard in fluorescenza 

multicanale.

ZEISS ZEN  

per applicazioni di ricerca

Utilizzo del software per imaging ZEN per eseguire 

attività di imaging avanzate con ZEISS  Axioscope 5.

Ampliate le vostre possibilità

L'uso combinato con le fotocamere per microsco-

pio Axiocam 202 mono o Axiocam 208 color,  

permette di sfruttare tutti i vantaggi di un sistema 

di microscopia smart pienamente autonomo.

Le impostazioni della fotocamera, come il bilancia-

mento del bianco, il contrasto e il tempo di  

esposizione, vengono effettuate in automatico. 

 Senza la necessità di un ulteriore software per 

imaging o un computer, potete:

• Acquisire immagini e registrare video direttamente 

dal vostro stativo

• Utilizzare il mouse (e in via opzionale la tastiera) 

per controllare la fotocamera tramite l'OSD  

(on screen display)

• Salvare le impostazioni

• Salvare le immagini insieme ai metadati del micro-

scopio e della fotocamera nonché le informazioni 

relative al ridimensionamento in scala

• Predefinire il nome oppure rinominare la vostra 

immagine

Microscopia smart – Documentazione digitale facilitata
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Ampliate le vostre possibilità

Aumentate la vostra efficienza  

con la microscopia smart

Efficienza e qualità sono fattori chiave per il vostro 

laboratorio, ma l'acquisizione di immagini ad ele-

vata fedeltà cromatica e ricche di dettagli potrebbe 

richiedere molto tempo. La procedura vi è nota: 

posizionare il campione, mettere a fuoco la regione 

di interesse, passare al computer, regolare le 

impostazioni come il bilanciamento del bianco,  

il tempo di esposizione e il guadagno, e infine 

acquisire l'immagine, inserire una barra da scala, 

passare di nuovo al microscopio e così via. 

Questo è un tipico esempio di workflow di docu-

mentazione. Ora, con il sistema Axioscope 5, potrete 

concentrarvi sul vostro campione in qualsiasi momento 

grazie alla microscopia smart. La documentazione 

digitale è integrata nel design del sistema: vi basterà 

premere il pulsante ergonomico di acquisizione posto 

sul microscopio ed il gioco è fatto. La procedura si 

integrerà perfettamente con il vostro workflow di 

microscopia già consolidato aumentando notevol-

mente la vostra efficienza.

 



Memorizza-
zione file 
immagine

Acquisizione 
immagine

Impostazione 
parametri di 
imaging

Attivazione 
del computer

Individuazione 
della regione 
di interesse

Analisi del 
campione

Premere il pulsante 
di acquisizione

Individuazione 
della regione 
di interesse

Analisi del 
campione

Funzionalità intelligente per la documentazione digitale nel campo chiaro 
e nella fluorescenza per applicazioni di routine.

Workflow imaging di routine

Vantaggi in termini di efficacia: 
Occhi e mani sono sul microscopio.
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Ampliate le vostre possibilità

Rene di ratto, acquisito mediante luce trasmessa a campo 
chiaro, obiettivo: Plan-Apochromat 20× / 0.8 

Muscolo di coniglio, acquisito mediante contrasto DIC,  
obiettivo: Plan-Apochromat 63× / 1.4 

Cartilagine di trota, acquisita mediante contrasto di fase,  
obiettivo: Plan-Apochromat 63× / 1.4 

Cristallo, acquisito mediante contrasto di polarizzazione,  
obiettivo: Plan-Neofluar 20×

Che si tratti di cellule senza colorazione, sezioni 

con colorazione istologica o altri campioni, le  

tecniche a base di luce trasmessa rappresentano 

ancora lo standard per molti esami. 

Con Axioscope 5 potrete ricorrere a una grande 

varietà di tecniche di contrasto per le vostre  

applicazioni: i metodi classici di campo chiaro, 

campo scuro, contrasto di fase, ma anche contra-

sto interferenziale differenziale (DIC) e contrasto 

di polarizzazione. Inoltre,  Axioscope 5 può essere 

equipaggiato di  PlasDIC, la tecnica di contrasto 

interferenziale economicamente vantaggiosa.
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Ampliate le vostre possibilità

Cellule endometriali dell'endometrio uterino di visone, vimentina (in rosso), F-actina (in verde), nuclei (in blu), acquisite con ZEISS 
Axioscope 5, Colibri 3 e Axiocam 202 mono in modalità stand-alone, obiettivo: Plan-Apochromat 40× / 0.95

Illuminazione a LED ZEISS Colibri 3

Integrate il vostro Axioscope 5 con l'illuminazione a 

LED in fluorescenza opzionale Colibri 3, che vi con-

sentirà di acquisire brillanti immagini in fluorescenza 

in tutta semplicità. Colibri 3 fornisce la lunghezza 

d'onda e l'intensità giuste per stimolare delicata-

mente le colorazioni fluorescenti e le proteine.

• Risparmierete tempo e denaro grazie alla lunga 

durata dei LED e al funzionamento che non 

necessita di regolazioni.

• Potrete scegliere fino a quattro lunghezze d'onda 

configurabili per soddisfare ogni vostra esigenza 

ed effettuare potenziamenti ogni volta che ne 

avrete la necessità.

• Effettuerete i controlli in base alle esigenze, 

passando ai canali per eccitazione UV, blu, 

verde e rossa; potrete, in alternativa, utilizzare 

contemporaneamente le lunghezze d'onda 

selezionate.

• Con una semplice occhiata saprete sempre 

quale LED FL è in uso.

• Grazie al design integrato risparmierete spazio 

e godrete del vantaggio di un funzionamento 

facile ed ergonomico.

50 μm 

100 µm50 μm 

Muntjak della Sonda, fibroblasti, F-actina (in rosso), nuclei  
(in verde), obiettivo: Plan-Apochromat 20× / 0.8 

Rene di topo in fluorescenza, criosezione, AF 488 – WGA,  
AF 568 Falloidina, DAPI, obiettivo: Plan-Apochromat 20× / 0.8 
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Tessuto renale, colorazione tricromica,  
obiettivo: Plan-Apochromat 40× / 0.95 

Campione di cromosoma, colorazione di Giemsa,  
obiettivo: Plan-Apochromat 63× / 1.4 

Campione istologico, colorazione immunoistologica CDx;  
Rosso: antigeni immunoreattivi nel citoplasma;  
Blu: colorazione di contrasto nucleare, colorazione di Ziehl-
Neelsen, obiettivo: EC Plan-Neofluar 63× / 0.95 corr.

Campo d'applicazione Ricerca biometrica Medicina umana e veterinaria Microbiologia Botanica e scienze delle piante Medicina legale

Attività generali Neuroscienza, biologia dello 
sviluppo, biologia molecolare, 
genetica, biologia cellulare

Anatomia, patologia, citologia, 
ematologia, citogenetica, zoologia

Batteriologia, micologia,  
parassitologia, virologia

Anatomia delle piante, fitopato-
logia, sviluppo vegetale, genetica 
molecolare, epigenetica

Patologia, tracceologia, laboratorio 
di DNA

Test eseguiti Documentazione, risposta alle 
domande di ricerca

Scoperta di evidenze cliniche, 
risposta alle domande di ricerca

Scoperta di evidenze cliniche Scoperta di evidenze correlate alla 
qualità, risposta alle domande di 
ricerca

Scoperta di prove giurisdizionali

Campioni tipici Tessuto, cellule, organismi,  
liquidi corporei

Tessuto istologico, liquidi corporei 
come urina, sangue, saliva

Batteri, virus, funghi, parassiti Cellule vegetali, alghe, sezioni, 
batteri, funghi, colture genetica-
mente modificate

Sezioni di tessuto, fibre, capelli, 
colore, tamponi vaginali, sperma

Colorazioni /  
operazioni di prepara-
zione comuni

Nativo, immunofluorescenza,  
E&E, FISH

E&E, IHC, test di Papanicolaou, 
colorazione di Giemsa, FISH

Colorazione di Gram, colorazione 
Acid Fast, blu di metilene, 
colorazione di ZiehlNeelsen, 
immunofluorescenza

Safranina e alcian blu, safranina  
e fast green, Etzold

E&E, IHC, immunofluorescenza 
come Sperm HyLiter

Tecniche di contrasto 
tipiche

Campo chiaro, contrasto di fase, 
DIC, fluorescenza

Campo chiaro, contrasto di fase, 
DIC, fluorescenza, polarizzazione 
semplice

Campo chiaro, campo scuro, 
contrasto di fase, DIC, fluorescenza

Campo chiaro, contrasto di fase, 
polarizzazione, DIC, fluorescenza

Campo chiaro, contrasto di fase, 
polarizzazione, fluorescenza

Su misura per le vostre applicazioni
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1 Microscopio

• ZEISS Axioscope 5, luce trasmessa, LED

• ZEISS Axioscope 5, luce trasmessa, Hal 50

• ZEISS Axioscope 5, fluorescenza

2 Obiettivi raccomandati

• Plan-Apochromat

• PlanNeofluar 

• N-Achroplan 

5 Software

• Standalone

• App di imaging Labscope

• Software di imaging ZEN

Una vasta scelta di componenti

3 Illuminazione

Luce trasmessa:

• LED 10W, Hal 50, Hal 100

Luce riflessa, fluorescenza:

• Colibri 3, HXP 120 e altri 

4 Fotocamere per microscopio 

raccomandate

• ZEISS Axiocam 202 mono

• ZEISS Axiocam 208 color
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Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x
for Axiocam 208 color
426112-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x
for Axiocam 202 mono
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
adjustable 
426105-0000-000

Magnification changer 4x,
switchable 60N-60N
for module 1x
426137-9000-000

Module 0.5x
426137-9010-000
Module 1.6x
426137-9020-000
Module 2.5x
426137-9030-000
Module 4.0x
426137-9040-000
Module 5.0x
426137-9050-000

Analyzer slider D/A with 
lambda plate, rotatable 360°
428102-0000-000
Analyzer slider D/A, 
360° rotatable
428103-0000-000

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000

Intermediate plate 
       for analyzer slider 12x46
              425313-9020-000

Tube lens 1.25x
425303-0000-000
Tube lens 1.6x
425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

3-position tube-lens turret 
with tube lens 1x
425313-9010-000
(usable only with 
the tubes:
425500-0000-000
425501-0000-000
425503-9901-000
425515-0000-000
in combination with 
SF 23 eyepieces)

Note: Not usable with Ergotubes and 
Ergophototubes with vertical adjustment 

T2 Adapter 
for SLR camera
(on request)

Camera Adapter 
for interface 60
e. g.
Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000

Slider with beam splitter
426141-9021-000

Slider with 100% mirror
426141-9011-000

Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
426141-9902-000

Slider 12x46, with focusing Bertrand lens
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 
(with stand-camera cable)
426570-9030-000 
(with external power adaptor)
Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)
426570-9020-000 (with external power adaptor)

[ Camera with SLR bayonet ]

Filter diameter 36 mm 
(by choice see price list)

Upper stand part Axioscope 5, transmitted light, 
6x H, M27

Upper stand part Axioscope 5, FL-LED, 
6x BF / 6x DIC encod.

Reflector turret, 6x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9001-000

Reflector slider, 2x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9051-000

Reflector turret, 4x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9061-000

Filter set D 
000000-1058-230
(further filter with diameter 36 mm on request)

Filter slider D, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 36 mm
423910-9000-000

Adjusting tool 
for HBO/XBO
423730-9120-000

Sample space extension 
60 mm
430030-9111-000

Binocular phototube 
30°/23 (50:50), 
reversed image
425520-9010-000

Binocular phototube 
30°/23 (100:0/0:100), 
reversed image
425520-9020-000

Binocular phototube 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9030-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image
425520-9000-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.
444036-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.
444235-9901-000
Auxiliary microscope, d=30
444830-9902-000
Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Binocular tube 30°/23, 
upright image
425520-9090-000

Lower stand part Axioscope 7 
for LED / HAL 100 illumination

Stop slider A, 14x40 mm, 
usable with luminous-field diaphragm 
423730-9100-000

Filter slider A, 14x40 mm, 
3 positions for filter diameter 25 mm
423730-9080-000
Filter slider A, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 25 mm
428307-9000-000

Stop slider A, 14x40 mm, 
with aperture stop usable
423730-9151-000
Slider, 14x40 mm,
FL attenuator, discrete
423730-9130-000

Polarizer slider A, 6x30 mm, 
90° rotatable
427710-9000-000

Upper stand part Axioscope 7, HAL 100 / HBO, 
6x HD, DIC, M27

Binocular Ergophototube 
15°/23 (50:50), 
vertically adjustable 
and extendable, 
upright image 
425520-9050-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT 
(100:0/0:100), upright image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000
(not usable with: Multidiscussion equipment or 
Intermediate plate for analyzer slider 12x46
425313-9020-000)

Binocular Ergophototube 20°/23 
(100:0/0:100), reversed image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular phototube Pol 20°/23 
(100:0/0:100), upright image
425520-9100-000

Eyepiece PL 10x/23, 
GW, focusable, Pol 
with crossline graticule
444038-9000-000

Quartz depolarizer 
with tube lens
428106-9000-000
(in combination with 
intermediate plate)

Lower stand part Axioscope 5 
for LED / HAL 100 illumination

Lower stand part 
Axioscope 5

(other Axiocam on request)
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Circular polarizer D, fixed, 
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000
Containing:
Slider 6x20 with lambda/4 plate

Low-power system 
for 2.5x/4x objectives, 
for 0.9/1.25 BF condenser 
424225-9050-000

Color filter carrier 3x 
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Polarizer, rotary, 
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer D, fixed, 
removable
427701-0000-000

Polarizer, fixed, 
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

Circular polarizing equipment D ACR, 
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000
Containing:
Reflector module lambda/4 plate, ACR

Polarizer D, 90° rotary, 
removable
427706-0000-000

Microscope stand 
Axioscope 5
Options include:
430035-9032-000
430035-9061-000
430035-9091-000
430035-9121-000
430035-9201-000
430035-9261-000
430035-9291-000

Mechanical stage 75x50 L 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R 
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Specimen holder for dual slides 76x26
432333-9001-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Stage carrier D/A, 
attachable and 
vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and 
vertically adjustable, rotary 
430710-9011-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Mechanical stage 75x50/240° R 
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000

Mounting frame 
for two specimen sliders 76x26  
432318-9000-000

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Attachable object guide Pol, 28x48
453561-9901-000

(only for use with Axioscope 7)

Stage carrier, H=140 mm 
for Axioscope Vario base plate 
451016-9902-000 Dust protection set L

434304-0000-000 

Stages with drive legth < 140 mm 
can be used

Antiglare screen
452163-0000-000

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000
Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000
Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with: 
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50x/EC EP 5x-100x
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for 
EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

Adapter 
M 27x0.75 / 
W 0.8 H "0"
000000-1095-168

Object marker 
for W 0.8 
objective thread
000000-1105-072
Refill set for object marker
000000-0428-327

Objectives W 0.8

Objectives M27 

For transmitted light:
Pol ACR P&C analyzer module 
424937-9901-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000
Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000
C-DIC/TIC ACR P&C reflector module 
424941-9000-000
DIC/Pol ACR P&C reflector module 
424939-9000-000
DIC/Pol red I Lambda ACR P&C
reflector module 
424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000
Pol ACR P&C reflector module 
for HBO 100
424924-9901-000

Reflector module with analyzer ACR P&C 
for reflected light
424941-9050-000

Pol P&C Bertrand system module 
with analyzer
424941-9040-000

DIC sliders

Ultra condenser 
1.2/1.4 (0.75-1.0)
465500-0000-000

Dry darkfield condenser 
0.8/0.95 (0.6/0.75)
465505-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H 
424225-9001-000

Condenser holder Z 
for darkfield 
condenser
445323-0000-000

Condenser, 
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H Pol
424225-9090-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator disk H, D 0.65, 
Ph 1, 2, 3, PlasDIC 
for condenser 0.9/1.25 
424225-9010-000

Slit-diaphragm 
2 mm for PlasDIC
426715-9000-000
Slit-diaphragm 
4.5 mm for PlasDIC
426715-9010-000

Condenser module DIC I/0.9 
with polarizer
426715-9020-000
Condenser module DIC II/0.9 
with polarizer
426715-9030-000
Condenser module DIC III/0.9 
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier 
with vertical adjustment 
on both sides
430720-9001-000

or:
Microscope stand 
Axioscope 7
430035-9330-000

or:
Microscope stand 
Axioscope Vario
430035-9150-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

Mechanical stage 75x50 R 
with special surface (without fig.)
432035-9070-00

Metal insert plate 
160x116 - with grid lines  
432313-0000-000

Microscope stand Axioscope Vario
430035-9150-000
consists of:

Upper stand for Axioscope, 
HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27 with 
Focusing gear box for Axioscope Vario, 
15 mm focus lift
423730-9072-000

Stand column for Axioscope Vario, 560 mm
451017-9000-000

Illuminator TL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9000-000

LED module 625nm for Axio   
423052-9522-000
LED module 470nm for Axio   
423052-9573-000  
LED module 385nm for Axio   
423052-9593-000  
LED module 565nm for Axio   
423052-9602-000

Illumination system Colibri 3 
(only apply to 430035-9061-000 and 430035-9330-000)
in configuration of:

Illuminator RL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9010-000
(not applicable to 430035-9061-000)

423052-9505-000 for UV/B/G/R
423052-9440-000 for UV/B/G
423052-9450-000 for B/G

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

HBO 100 illuminator 
with lamp mount 
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator, 
self-adjusting 
with lamp mount 
and collector
423011-9901-000

Power supply unit for HBO 100, 
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9901-000
FluoArc variable intensity 
lamp control for HBO 100
432605-9901-000
Control panel with LCD display 
for FluoArc
432905-0000-000

External Power supply 
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

Illuminator HXP 120
423013-0000-000
Trigger cable for HXP 120 light source
000000-0485-260

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

Illumination adapter 
for light sources with light guide
423302-0000-000

Note:  The foot plate 000000-2202-526 is required for 
              the HAL / HBO illuminator used for transmitted light.
Note:  The HAL 100 illuminator used for reflected light
              cannot be used with stand 430035-9061-000.
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Specifiche tecniche
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ZEISS Axioscope 5 a luce trasmessa, Hal 50 

ZEISS Axioscope 5 a luce trasmessa e fluorescenza
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Specifiche tecniche

ZEISS Axioscope 5 Luce trasmessa, HAL 50 Luce trasmessa, LED / HAL 100 Luce trasmessa e fluorescenza

Illuminazione con 
luce trasmessa

Numero articolo 4300359032000 4300359201000 4300359061000

Sorgente di luce TL Hal 50 W LED 10 W
Hal 100 W opzionale

LED 10 W
Hal 100 W opzionale

Ruota portafiltri TL a 6 posizioni   

Illuminazione a 
fluorescenza/ 
luce riflessa

Sorgente di luce FL/RL ND ND Colibri 3
HBO 100 e HXP 120 opzionale per FL 
oppure LED 10 W / Hal 100W per luce 
riflessa senza fluorescenza

Indicatore di stato del LED FL attivo ND ND  (per Colibri 3)

Controllo indipendente dell'intensità sullo stativo di ciascun 
LED FL

ND ND  (per Colibri 3)

Funzione memoria intensità LED FL ND ND  (per Colibri 3)

Otturatore meccanico automatico in TL per imaging  
in fluorescenza

ND ND 

Torrette (o slitte) riflettori ND ND 2, 4 o 6 posizioni, codificate

Stativo per cursore RL con diaframma a campo luminoso ND ND 

Stativo per cursori di arresto RL con diaframma o  
attenuatore FL

ND ND 

Stativo per ausilio di regolazione RL per HBO / XBO ND ND 

Stativo per slitta portafiltri R RL, 14 × 40 mm d = 36 mm ND ND 

›   In breve
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Specifiche tecniche

ZEISS Axioscope 5 Luce trasmessa, HAL 50 Luce trasmessa, LED / HAL 100 Luce trasmessa e fluorescenza

Osservazione e  
documentazione

Modalità Eco   

Dispositivo di gestione dell'intensità luminosa   

Pulsante di acquisizione (per acquisire immagini e video)  
sullo stativo

  

Interruttori a pulsante RL/TL ND ND 

Metodi di contrasto CC, CS, contr. di fase, pol. TL semplice CC, CS, contr. di fase, pol. TL semplice CC, CS, contr. di fase, PlasDIC, DIC, FL,  
pol. TL/RL semplice

Campo visivo 23 mm 23 mm 23 mm

Sistema ottico Infinite, IC²S Infinite, IC²S Infinite, IC²S

Tubo fotocamera   

Full Köhler   

Stativo Nasello 6x H, codificato, M27 6x H, codificato, M27 6x H DIC, codificato, M27

Tavolo Tavolo meccanico 75 x 50 (senza rack 
con superficie anodizzata dura, attuatore 
destro estensibile e regolazione attrito)

Tavolo meccanico 75 x 50 (senza rack 
con superficie anodizzata dura, attuatore 
destro estensibile e regolazione attrito)

Tavolo meccanico 75 x 50 (senza rack  
con superficie anodizzata dura, attuatore 
destro estensibile e regolazione attrito)

Intervallo di messa a fuoco Z 24 mm 24 mm 24 mm

Sistema di messa a fuoco Manopole per messa a fuoco grezza e 
di precisione sul lato sinistro e sul lato 
destro; regolazione arresto della messa 
a fuoco

Manopole per messa a fuoco grezza e 
di precisione sul lato sinistro e sul lato 
destro; regolazione arresto della messa 
a fuoco

Manopole per messa a fuoco grezza e  
di precisione sul lato sinistro e sul lato 
destro; regolazione arresto della messa  
a fuoco

Porta-campioni Portavetrini doppio per l'uso con una 
mano sola, leva a molla sinistra
Opzionale: portavetrini singolo

Portavetrini doppio per l'uso con una 
mano sola, leva a molla sinistra
Opzionale: portavetrini singolo

Portavetrini doppio per l'uso con una  
mano sola, leva a molla sinistra
Opzionale: portavetrini singolo

Ergotube  

Oculare, regolazione diottrica Fino a ± 5 diottrie Fino a ± 5 diottrie Fino a ± 5 diottrie

Unità di alimentazione Integrata Integrata Integrata
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Consapevoli dell'importanza che riveste il vostro sistema di miscroscopia ZEISS, ci adoperiamo per assicurarvi  

la sua massima affidabilità d'uso, mettendovi in grado di utilizzare ogni sua opzione disponibile, sfruttandone 

appieno le prestazioni. Potete scegliere tra una serie di prodotti di assistenza, ciascuno fornito da specialisti 

altamente qualificati ZEISS che vi supporteranno nell'intera fase di postacquisto. Il nostro obiettivo  

principale resta infatti quello di mettervi in condizione di ottenere il massimo dei risultati durante l’intero 

corso della vostra attività quotidiana.

Riparazione. Manutenzione. Ottimizzazione.

Prolungate il ciclo di vita del vostro microscopio. Un contratto di assistenza ZEISS Protect vi da modo di  

prevedere i costi operativi, riducendo i dispendiosi tempi di attesa in caso di fermo macchina e assicurandovi 

un uso completo del vostro sistema. Scegliete il contratto di assistenza più adatto a voi in base alla gamma  

di opzioni e ai livelli di supporto offerti. Lavoreremo con voi per selezionare il programma di assistenza che 

meglio risponde alle esigenze del vostro microscopio e ai suoi requisiti d’uso, attenendoci alle disposizioni 

standard della vostra società.

Anche il nostro Service “on demand” vi offre notevoli vantaggi. Il nostro Servizio di Assistenza analizzerà  

le problematiche specifiche, risolvendole per mezzo di un software di manutenzione in remoto od operando 

in loco. 

Ampliate il vostro sistema di microscopia.

Il vostro microscopio ZEISS è ideato per poter ricevere una regolare serie di aggiornamenti: le interfacce  

aperte vi consentiranno di mantenere il sistema costantemente aggiornato. Grazie alle nuove possibilità di 

update, opererete in modo più efficiente, prolungando il ciclo di vita del vostro microscopio e migliorandone 

le performance.

Approfittate delle prestazioni ottimizzate del vostro sistema  
di microscopio supportato dal Servizi di Assistenza ZEISS,  
ora e in futuro.

Affidatevi al supporto del nostro Servizio di Assistenza Tecnica

>> www.zeiss.com/microservice

15

›   In breve

›   I vantaggi

›   Le applicazioni

›   Il sistema

›   Tecnologia e dettagli

›   Assistenza tecnica



Contatto Locale
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Research Microscopy Solutions
Via Varesina 162
20156 Milano (MI)

Le
 d

is
po

ni
bi

lit
à 

di
 p

ro
do

tt
o 

po
ss

on
o 

va
ria

re
 in

 b
as

e 
al

 P
ae

se
 in

 c
ui

 è
 c

om
m

er
ci

al
iz

za
to

. L
'u

so
 d

ei
 p

ro
do

tt
i a

 fi
ni

 m
ed

ic
o

di
ag

no
st

ic
i, 

te
ra

pe
ut

ic
i o

 d
i t

ra
tt

am
en

to
 p

uò
 e

ss
er

e 
lim

ita
to

 d
a 

re
go

la
m

en
ta

zi
on

i l
oc

al
i.C

on
ta

tt
at

e 
il 

vo
st

ro
 ra

pp
re

se
nt

an
te

 lo
ca

le
 Z

EI
SS

 p
er

 u
lte

rio
ri 

in
fo

rm
az

io
ni

.

IT
_4

1_
01

1_
06

8 
| C

Z 
04

2
01

9 
| S

og
ge

tt
o 

a 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o 

ne
l d

es
ig

n 
e 

ne
lla

 d
is

po
ni

bi
lit

à 
di

 p
ro

do
tt

o 
do

vu
te

 a
ll'

ul
te

rio
re

 s
vi

lu
pp

o 
te

cn
ic

o.
 | 

©
 C

ar
l Z

ei
ss

 M
ic

ro
sc

op
y 

G
m

bH

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Germania 
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/axioscope

http://www.twitter.com/zeiss_micro
http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
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