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1 INTRODUZIONE 

1.1 Note sulla sicurezza del dispositivo 

I microscopi Axio Imager 2 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 soddisfano i requisiti della Direttiva Europea IVDR 2017/746 UE (Regolamento europeo relativo 
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), della Direttiva RoHS 2011/65/CE, della direttiva delegata 2015/863 

e riportano il marchio . 

I dispositivi devono essere smaltiti in conformità con la Direttiva RAEE 2012/19/UE. 

Il presente Manuale di istruzioni contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite e 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. 

 

AVVERTENZA 
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. 

 
ATTENZIONERadiazione LED. Non fissare la lampada in funzione. 

 
ATTENZIONEScollegare lo strumento dall'alimentazione elettrica prima di aprirlo. 

 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTOLe dita potrebbero restare schiacciate. 

 

AVVERTENZA 
Stand-by: Se si spegne l'Axio Imager.Z2 e Z2m utilizzando l'interruttore di standby si spegne 
unicamente il computer interno. L'alimentazione elettrica non viene disattivata. 

 

Marcatura CE (Conformità Europea) 
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Simbolo Spiegazione 

 
Marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) 

 

Etichetta CSA: prodotto testato dal CSA per accertare la conformità alle normative statunitensi 
e canadesi. 
Il codice master di conformità CSA può essere apposto facoltativamente di fianco a questo 
simbolo 

 

Produttore 

 
Data di produzione 

 Rappresentante autorizzato svizzero 

 

Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 

Numero di serie 

 

Numero di catalogo 

 

Etichetta RAEE: non smaltire con i rifiuti indifferenziati. Consegnare a una struttura di raccolta 
differenziata per il recupero e il riciclaggio 

 

I microscopi Axio Imager 2 e i relativi accessori originali devono essere utilizzati solo per le procedure di 
microscopia descritte nel presente Manuale di istruzioni. 

 

Prestare particolare attenzione alle seguenti istruzioni: 

 

Eventuali gravi incidenti riguardanti il microscopio e i suoi componenti devono essere segnalati a 
queste istituzioni: 

 autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente 

 Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Germania 

 

Il produttore non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali altre applicazioni dello 
strumento, compreso l'uso di singoli moduli o componenti. Ciò vale anche per tutti i lavori di 
assistenza o riparazione non eseguiti da personale di assistenza autorizzato. Il mancato rispetto 
di questa disposizione rende nulla ogni richiesta di garanzia. 

 

Collegare le spine elettriche solo a prese elettriche con messa a terra. Non rendere inefficace la 
protezione utilizzando cavi di prolunga privi di conduttori di messa a terra. 
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Se le misure di protezione non sono più efficaci, lo strumento deve essere spento e messo in 
sicurezza per impedirne l'utilizzo accidentale. Contattare l'assistenza ZEISS o l'assistenza di Carl 
Zeiss Microscopy per far riparare lo strumento. 

 

Nel caso di stativi con unità di messa a fuoco motorizzata si corre il rischio di schiacciarsi le dita 
fra il supporto del palco e la base dello stativo mentre si abbassa il palco. Pertanto, non mettere 
le mani sotto il supporto del palco.  

 
I microscopi manuali (Axio Imager.A2, .A2 LED, .A2m, .D2 e .D2m) sono dotati di un 
alimentatore integrato nello stativo che permette l'utilizzo di tensioni di rete di 100 V – 127 V e 
200 V – 240 V AC ±10%, 50 Hz – 60 Hz, senza dover modificare l'impostazione di tensione 
dello strumento.  

I modelli motorizzati (Axio Imager.M2, .M2m, .Z2 e .Z2m) sono alimentati dall'alimentatore 
separato VP232-2 che fa parte dello stativo. Anche su questo alimentatore non è necessario 
modificare l'impostazione di tensione nell'intervallo di tensione di rete di 100 – 240 V ±10%, 
50 Hz – 60 Hz. 

Le unità ballast HBO 100 (ebq 100 dc) e XBO 75 (ebx 75 isolata) sono progettate per un 
intervallo di tensione di rete di 100 – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz e si adattano automaticamente 
alla tensione di rete fornita.  

 

 

 

Prima di accendere lo strumento, verificare che sia disponibile una tensione di rete idonea.  

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di accedere all'interno del dispositivo 
o prima di cambiare il fusibile.  Vedere la sezione 5.2.2. 

Utilizzare solo i fusibili specificati nelle informazioni fornite nei Dati tecnici. L'uso di fusibili 
improvvisati o la messa in cortocircuito dei portafusibili non sono consentiti.  

 

 

I microscopi Axio Imager non sono dotati di attrezzature speciali per proteggerli da sostanze 
corrosive, potenzialmente infettive, tossiche, radioattive o da altre sostanze che potrebbero 
essere pericolose per la salute. Attenersi a tutte le norme legali, in particolare alle norme 
nazionali in materia di prevenzione degli infortuni, quando si maneggiano queste sostanze.  

 

L'utilizzo dei dispositivi in ambienti esplosivi non è consentito. È consentito utilizzare i dispositivi 
solo in ambienti chiusi. 

 

 

Le lampade a scarica di gas, ad es.HBO 50, HBO 100 o XBO 75, emettono radiazione 
ultravioletta che può causare ustioni oculari e cutanee. Pertanto, non guardare mai 
direttamente la luce di queste lampade ed evitare un'incidenza diretta e non protetta della loro 
luce sulla pelle. Durante l'uso del microscopio, utilizzare sempre i dispositivi di protezione 
facenti parte del dispositivo (ad es. i filtri di attenuazione speciali o lo schermo per fluorescenza). 
Quando sono calde, le lampade a scarica di gas sono soggette a un'elevata pressione interna. 
Pertanto, sostituirle solo dopo averle lasciate raffreddare e indossare guanti protettivi e una 
protezione per il volto.  

 

Quando si utilizzano filtri di fluorescenza, il filtro di protezione dal calore emesso 
dall'illuminatore del microscopio non deve essere rimosso, in quanto i filtri di fluorescenza sono 
sensibili al calore e le loro prestazioni potrebbero esserne compromesse. 

 

Evitare di toccare l'alloggiamento della lampada quando è caldo. Scollegare sempre la spina di 
alimentazione elettrica prima di sostituire le lampade e attendere che lo strumento si raffreddi 
per circa 15 minuti. 
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La polvere e lo sporco potrebbero compromettere le prestazioni dello strumento. Lo strumento 
deve essere protetto efficacemente da questi influssi e coperto con la copertura antipolvere 
quando non è utilizzato. Controllare sempre che lo strumento sia spento prima di coprirlo. 

 

Delle fessure di ventilazione intasate o coperte possono causare l'accumulo di calore, 
danneggiare il dispositivo e, in casi estremi, provocare un incendio. Tenere sempre pulite le 
fessure di ventilazione e assicurarsi che nessun oggetto entri o cada all'interno dello strumento 
attraverso le fessure di ventilazione.  

 

 

Gli strumenti possono essere utilizzati solo da personale debitamente formato e consapevole dei 
possibili pericoli relativi alla microscopia ed alla particolare applicazione in questione.  
I microscopi Axio Imager sono strumenti ad alta precisione le cui prestazioni possono essere 
compromesse o che possono subire danni irreparabili se utilizzati in modo inappropriato. 

 

 

Non smaltire gli strumenti difettosi con i normali rifiuti domestici, ma nel rispetto dei requisiti di 
legge vigenti. 
Anche i campioni dovrebbero essere smaltiti in conformità con i requisiti di legge vigenti e con 
le procedure aziendali interne. 

 

 

Nel caso di stativi dotati di unità di messa a fuoco motorizzata si corre il rischio di schiacciarsi 
le dita nell'area di lavoro mentre si abbassa il palco del microscopio. 

 Non introdurre le mani nell'area fra il palco del microscopio/il supporto del palco/il 
supporto del condensatore e la base dello stativo mentre si abbassa il palco. 

 È possibile fermare il movimento automatico premendo il pulsante STOP sul display TFT 
(vedere Fig. 2). 

 

Quando si utilizza un tavolino di scansione (peso approssimativo: 4 kg), la messa a fuoco ad alte 
prestazioni deve essere attivata per proteggere l'unità di messa a fuoco motorizzata (vedere a 
pagina 60). È possibile posizionare sul palco campioni di peso fino a 5 kg se la messa a fuoco ad 
alte prestazioni è attivata. 

 
È fondamentale leggere la scheda di sicurezza fornita con l'olio da immersione  

Immersol 518 F. 

 
L'olio da immersione Immersol 518 F causa irritazione cutanea. Evitare il contatto con la pelle, 
gli occhi e i vestiti.  
In caso di contatto con la pelle, sciacquare con abbondante acqua e sapone.  

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare gli occhi immediatamente con abbondante acqua 
per almeno cinque minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 

 

Smaltimento corretto dell'olio da immersione Immersol 518 F. Assicurarsi che l'olio da 
immersione non raggiunga le acque di superficie o l'impianto fognario. 

 

Non sostituire i cavi elettrici staccabili con cavi elettrici non conformi alle specifiche. Utilizzare 
solo i cavi elettrici specificati. 

 

Per scollegare in sicurezza l'Axio Imager dalla rete elettrica, staccare la spina del cavo dalla 
presa elettrica. L'Axio Imager deve essere posizionato e utilizzato in modo che la spina sia facile 
da rimuovere dalla presa. 
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Non utilizzare una presa multipla per collegare dispositivi aggiuntivi all'alimentazione elettrica 
insieme all'Axio Imager. 
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1.2 Etichette di avvertenza e informative 

 

Fig. 1 Etichetta di avvertenza "Pericolo di 
schiacciamento" sulla base di stativi 
motorizzati 

 

Fig. 2 Pulsante STOP 

 

Il pulsante STOP sul display TFT disattiva immediatamente il movimento dell'unità di messa a fuoco per 
evitare una collisione con il palco o con il campione sul palco. 

Premendo il pulsante STOP si arresta immediatamente il movimento dell'unità di messa a fuoco. 

 

 

Fig. 3 Etichette di avvertenza sul lato inferiore dell'illuminatore LED 
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Fig. 4 Etichette di avvertenza sulla lampada VIS-LED 

 

 

 

Fig. 5 Etichette di avvertenza sul microLED 

 



Axio Imager 2 INTRODUZIONE  ZEISS 
Axio Imager 2 MAT Significato delle etichette di avvertenza e informative  
 

 

 

 
10/2022 430000-7544-005 15 

1.3 Significato delle etichette di avvertenza e informative 

Simbolo Descrizione 

 

Etichetta dati Axio Imager 
Posizione: lato posteriore dello stativo 

 

Etichetta UDI 
Posizione: lato posteriore dello stativo 

 

Etichetta IVD 
Posizione: lato posteriore dello stativo 
Non si applica ad Axio Imager 2 MAT. 

 

ATTENZIONE 
RADIAZIONE LED 
Non fissare la lampada in funzione. 

 

AVVERTENZA 
SUPERFICIE CALDA 
La superficie calda può causare ustioni della pelle. 
Attendere almeno 15 minuti dallo spegnimento prima di toccare 
l'alloggiamento della lampada. 

 

GRUPPO DI RISCHIO 2 
ATTENZIONE:  questo prodotto può emettere radiazioni ottiche 
pericolose. 
Non fissare la lampada in funzione. Potrebbe essere dannosa per gli 
occhi. 

 

ATTENZIONE  
Superficie calda. Non toccare. 

 

ATTENZIONE  
Radiazione LED. Non fissare la lampada in funzione. 

 

Pericolo di schiacciamento. 
Le dita potrebbero restare schiacciate. 
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1.4 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 sua discrezione. 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 può essere ritenuto responsabile per danni causati da un uso 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 richiesta di garanzia. 

 

Ad eccezione degli interventi descritti nel presente Manuale di istruzioni, non deve essere svolto alcun 
intervento di manutenzione o riparazione sull'Axio Imager 2. Le riparazioni possono essere svolte solo 
dall'assistenza ZEISS o da persone appositamente autorizzate dall'assistenza ZEISS. In caso di problemi con 
lo strumento, rivolgersi al proprio rappresentante ZEISS locale. 

 

 

1.5 Ulteriori manuali di istruzioni 

Oltre al manuale di istruzioni per l'Axio Imager 2, è necessario consultare anche i seguenti manuali di 
istruzioni: 

 Manuale di istruzioni del microscopio Axio Observer  

 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 l'illuminatore per fluorescenza a luce riflessa HBO 100 

 Manuale di istruzioni per HXP 120 V 

 Manuale di istruzioni per il computer di controllo 

 Manuale di istruzioni per il monitor 

 Manuale di istruzioni per ciascun sistema di incubazione 

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

 Manuale di istruzioni per la messa a fuoco automatica  

 Manuale di istruzioni per apparecchiatura di discussione multimediale 
 Manuale di istruzioni per VIS-LED, microLED o Colibri 

 Manuale di istruzioni per palco per microscopia crio-correlativa 

 Manuale di istruzioni per X-Cite® XYLIS 

 Manuale di istruzioni per Apotome 
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1.6 Vista d'insieme di Axio Imager 2 - codificato 

 

 

 1 Oculari 
 2 Tubo binoculare 
 3 Illuminatore a luce riflessa (HBO 100)  
 4 Stativo del microscopio, manuale  
 5 Illuminatore a luce trasmessa (HAL 100) 
 6 Palco meccanico 
 7 Nasello 
 8 Condensatore 
 9 Torretta riflettori 

Fig. 6 Vista d'insieme di Axio Imager 2 - codificato 
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1.7 Vista d'insieme di Axio Imager 2 - motorizzato 

 

 

 1 Oculari 
 2 Fototubo binoculare 
 3 Illuminatore a luce riflessa (HBO 100)  
 4 Stativo del microscopio, motorizzato  
 5 Illuminatore a luce trasmessa (HAL 100) 
 6 Display TFT 
 7 Palco meccanico  
 8 Nasello 
 9 Condensatore 
 10 Torretta riflettori 

Fig. 7 Vista d'insieme di Axio Imager 2 - motorizzato 
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2 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

2.1 Denominazione, uso conforme e applicazioni tipiche 

Denominazione del produttore 

Axio Imager 2: Axio Imager 2 MAT: 

Axio Imager.A2 Axio Imager.A2 Vario 

Axio Imager.A2 LED Axio Imager.A2m 

Axio Imager.D2 Axio Imager.D2m 

Axio Imager.M2 Axio Imager.M2m 

Axio Imager.M2p Axio Imager.Z2m 

Axio Imager.Z2 Axio Imager.Z2 Vario 

 

Uso conforme 

I microscopi Axio Imager 2 sono strumenti per l'imaging microscopico generale per l'esame in vitro di vari 
campioni biologici, compresi i campioni raccolti da esseri umani o animali. Questo tipo di imaging fornisce 
informazioni per valutare ulteriormente le condizioni fisiologiche e patologiche. I microscopi sono destinati 
all'utilizzo solo da parte di professionisti debitamente formati. 

I microscopi Axio Imager 2 MAT sono pensati come microscopi per uso generico per applicazioni che 
comprendono l'esame dei materiali. Il prodotto non è pensato per generare risultati medico-diagnostici 
direttamente o indirettamente. 

 

Applicazioni tipiche 

Axio Imager 2:  

 Esami medici in laboratori (ricerca), cliniche e studi medici 

 Scienza e ricerca (college, università) nei campi della medicina e della biologia 

 Applicazioni industriali (farmacologia, tecnologia alimentare) 
 

Axio Imager 2 MAT: 

 Laboratori metallografici 

 Industria automobilistica  

 Ingegneria dei microsistemi 
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2.2 Durata 

Un microscopio è un dispositivo opto-elettronico. La sua disponibilità per l'utilizzo dipende sensibilmente 
dalle manutenzioni eseguite. ZEISS garantisce la possibilità di manutenzione e riparazione per un periodo di 
otto anni dalla messa in funzione iniziale. Questa garanzia è assicurata da un adeguato sistema di 
assistenza e parti di ricambio, che permette quindi l'uso conforme entro tale lasso di tempo. 

 

2.3 Descrizione dello strumento e caratteristiche principali 

Con la sua avanzata struttura piramidale e modulare, il microscopio Axio Imager integra principi collaudati 
nel campo della costruzione di microscopi e abbina prestazioni tecniche e moderni requisiti in termini di 
design, ergonomia, praticità di utilizzo e funzionalità.  

Il microscopio Axio Imager 2 MAT può essere utilizzato semplicemente come microscopio a luce riflessa 
oppure come microscopio combinato a luce riflessa e a luce trasmessa, se equipaggiato con un sistema a 
luce trasmessa. 

In base alla configurazione dello strumento, sono possibili le seguenti tecniche di microscopia e contrasto: 

 

Luce trasmessa: Luce riflessa: 

- Campo chiaro (H) 

-  Campo scuro (D) 

- Contrasto di fase (Ph) 

- Contrasto di interferenza differenziale (DIC) 

- Contrasto di polarizzazione (Pol) 

- Polarizzazione circolare 

- Campo chiaro (H) 

- Campo scuro (D) 

- Contrasto di interferenza differenziale (DIC) 

- Contrasto di interferenza differenziale in luce a 
polarizzazione circolare (C-DIC) 

- Contrasto di polarizzazione (Pol)  

- Fluorescenza 

 

Il microscopio Axio Imager 2 è disponibile con dieci diverse versioni di stativo. Tuttavia, l'ambito di 
applicazione delle apparecchiature di questi stativi è variabile e può essere personalizzato in base alle 
esigenze dell'utente e nell'ambito dei componenti opzionali per il microscopio. 

 

Modelli codificati: 

Axio Imager.A2, A2m e A2 LED 
 

Modelli parzialmente motorizzati: 

Axio Imager.D2, D2m 
 

Modelli motorizzati: 

Axio Imager.M2, M2m, M2p 
Axio Imager.Z2 e Z2m 

 

I tubi fotoelettrici binoculari e gli adattatori idonei permettono di collegare una fotocamera per 
microscopia, una fotocamera reflex o una fotocamera /videocamera digitale a scopo di documentazione.  
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2.4 Tabella equipaggiamenti e compatibilità 

Componente Opzione/commento 
Stativo 

A2 LED A2 M2p M2 D2 Z2 A2m M2m D2m Z2m 

Stativo del microscopio 
codificato + + - - + - + - + - 

motorizzato - - + + O* + - + O* + 

Codifica leggibile da PC + + + + + + + + + + 

Torretta lente a tubo 
codificata O O O O O O O O O O 

motorizzata - - O O - O - O - O 

Torretta riflettori 

6 posizioni, codificata O O O O O O O - O O 

6 posizioni, motorizzata - - O O O O - + O O 

6x motorizzata HD - - - - - O - - - O 

10x motorizzata ACR** - - - - O O - - O O 

Nasello obiettivo 

6x codificato POL O O - O O O O O O O 

6x codificato HD DIC O O - O O O O O O O 

6x motorizzato HD DIC - - - O - O - O - O 

6x motorizzato HD DIC ACR - - - O - O - O - O 

7x codificato HD O O + O O O O O O O 

7x motorizzato HD - - - O - O - O - O 

Torretta modulatore per  
C-DIC / TIC 

manuale O O O O O O O O O O 

motorizzata**** - - - O - O - O - O 

Torretta modulatore per luce 
trasmessa - DIC 

motorizzata**** - - - - - O - - - O 

Supporto palco collegabile 
con supporto condensatore 

0 mm – 25 mm + + + + + O O O O O 

Supporto palco collegabile 
per supporto condensatore 
separabile 

0 mm – 45 mm 
  

O O O O O O O O O O 

Supporto palco a luce riflessa 
collegabile 

0 mm – 63 mm - O - O O O O O O O 

Illuminazione a luce trasmessa 
manuale - + - - + - O O O O 

motorizzata - - - + - + - - - O 

Luce trasmessa LED su 
supporto condensatore 

- + O + O O O O O O O 

Ruota portafiltri doppia luce 
trasmessa 

manuale - + - O O O O O O O 

motorizzata - - - O - O - - - O 

Illuminazione a luce riflessa 
manuale*** O O O O O O + - + - 

motorizzata*** - - - - - O - + - + 

Diaframma campo luminoso a 
luce riflessa 

manuale O O O O O O + O + O 

motorizzato - - - - - O - O - O 
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Componente Opzione/commento 
Stativo 

A2 LED A2 M2p M2 D2 Z2 A2m M2m D2m Z2m 

Slitta diaframma di apertura a 
luce riflessa 

manuale O O O O O O O O O O 

motorizzata - - - - - O - O - O 

Ruota portafiltri doppia a luce 
riflessa 

manuale O O O O O O O O O O 

motorizzata - - - - - O - O - O 

Attenuatore FL 
manuale O O O O O O O O O O 

motorizzato - - - - - O - O - O 

Selezione luce riflessa /luce 
trasmessa 

manuale + + - - + - + - + - 

Software - - + + - + - + - + 

Luce mistacon alimentazione 
elettrica supplementare 

alimentazione elettrica 
esterna 

+ + - - + - + - + - 

alimentazione elettrica 
esterna, CAN 

- - + + - + - + - + 

Messa a fuoco (asse z) 

manuale + + - - + - + - + - 

motorizzata, 25 nm - - + + - - - + - - 

Messa a fuoco ad alte 
prestazioni (motorizzata, 
10 nm) 

- - - - - + - - - + 

Sensore lineare di messa a 
fuoco 

-   O O  O  O  O 

Messa a fuoco automatica - / 6)   O O  O  O  O 

Display TFT - - - O + - + - + - + 

ApoTome - O O O O O O O O O O 

Alimentazione elettrica 
esterna - - + + - + - + - + 

interna + + - - + - + - + - 

Palchi CAN meccanici motorizzati**** O O O O O O O O O O 

Tavolini di scansione  
piezo O O O O O O O O O O 

motori DC/passo-passo O O O O O O O O O O 

Funzionamento z-piezo rapido 
con palco manuale O O O O O O O O O O 

con tavolino di scansione O O O O O O O O O O 

Tubo 2TV motorizzato - - - O O - O - O - O 

Condensatori 
manuale O O O O O O O O O O 

motorizzati - - O O - O - O - O 
 
 

+ = Incluso nello stativo  

O = Opzionale 

- = Non possibile 

* = È possibile utilizzare la torretta riflettori motorizzata (a 6 e a 10 posizioni). 

** = Funzione ACR non disponibile con Axio Imager D2 e D2m. 

*** = Tutti i sistemi di illuminazione a luce riflessa sono dotati di otturatore motorizzato. 

  Per applicazioni a fluorescenza, può essere sostituito con un otturatore ad alta velocità opzionale. 

**** = Il convertitore USB/CAN 432909 è necessario per l'uso su Axio Imager A2 LED, A2, A2m, D2 e D2m. 

***** = Motorizzazione solo in caso di utilizzo con un nasello obiettivo. 

6) = Deviazione laterale del percorso della fotocamera utilizzata, il piano della slitta dell'analizzatore non può essere utilizzato per la slitta. 
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2.5 Panoramica del sistema di Axio Imager 2  

Condensatori 
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Palchi per microscopio 
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Tubi, oculari 
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Supporto del tubo, nasello obiettivo 
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Moduli, slitte, filtri 
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Illuminazione 
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Documentazione 
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2.6 Obiettivi 

Altre etichette: 

Oil  : Obiettivo da immersione in olio 

Ph 2 : Obiettivo a contrasto di fase con scritta verde e diaframma di fase Ph 2 

Il colore della scritta indica il metodo di contrasto per cui è progettato l'obiettivo:  

Nero:  Standard 

Verde:  Contrasto di fase 

Rosso:  Polarizzazione strain-free (Pol); low-strain per contrasto di interferenza differenziale (DIC) 

Gli anelli colorati indicano l'ingrandimento dell'obiettivo (codice colore): 

Anello colorato 
sull'obiettivo 

Nero Marrone Rosso Arancione Giallo Verde Azzurro Blu scuro Bianco 

Fattore di 
ingrandimento 

1x; 1,25x 2,5x 4x; 5x 6,3x 10x 16x; 20x; 
25x; 32x 

40x; 50x 63x 100x; 
150x 

  

L'ingrandimento dell'obiettivo moltiplicato per l'ingrandimento dell'oculare (solitamente 10x) dà 
l'ingrandimento visivo totale: ad es. 10 x 10 = 100x. 

Quando si lavora con i microscopi, l'ingrandimento totale non deve mai essere sopra o sotto l'intervallo di 
ingrandimento utile. L'intervallo di ingrandimento utile è definito da Ernst Abbe come compreso fra 500 e 
1.000 volte l'apertura numerica dell'obiettivo utilizzato. L'occhio umano non è in grado di risolvere dettagli 
fuori da questo intervallo. Di conseguenza, l'intervallo di ingrandimento utile per un obiettivo con apertura 
numerica di 0,3 è compreso fra 150x e 300x. 

Maggiore è l'apertura numerica dell'obiettivo, tanto maggiore è la necessità di rispettare esattamente lo 
spessore del vetrino di 0,17 mm. Per questo motivo, certi obiettivi sono dotati di un supporto di correzione 
che permette la regolazione su diversi spessori del vetrino. A tal fine, è necessario cercare un'area del 

 

Fig. 8 Obiettivi  

 

 

Gli obiettivi sono il cuore ottico del microscopio. 
Possono essere etichettati nel modo seguente:
  

N-ACHROPLAN 20x/0.45 /0.17. 

dove 

20x  : Ingrandimento dell'obiettivo, con un anello 
colorato definito sull'obiettivo che 
corrisponde a ciascun livello di 
ingrandimento (codice colore ZEISS) 

0.45  : Apertura numerica 

  : Distanza dell'immagine all'infinito; questi 
obiettivi possono essere utilizzati solo con 
microscopi ICS di Carl Zeiss.  

0.17 : Utilizzabile solo con spessore del vetrino di 
D = 0,17 mm. 

oppure 

  : Utilizzabile con spessore del vetrino di D = 0 
o 0,17 mm. 
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campione e la posizione dell'anello di correzione in cui si ottengono la messa a fuoco e il contrasto di 
immagine ottimali (è sempre necessario ripetere la messa a fuoco). 

Con gli obiettivi da immersione, l'aria fra il vetrino e l'obiettivo è sostituita da un liquido, che nella maggior 
parte dei casi è l'olio da immersione. L'oliatore in plastica contenente 20 ml di olio da immersione 

Immersol 581 F (nD = 1,518) è ideale per questo scopo. 

Per evitare che l'olio contamini il campione quando si gira il nasello, è possibile bloccare le sedi a scatto 
degli obiettivi da immersione in posizione sollevata ruotandole in senso orario (non dimenticare di 
sbloccarle nuovamente). 

 

 

2.7 Oculari 

Il numero del campo degli oculari PL 10x/25 Br. foc. ed E-PL 10x/25 Br. foc. è 25 mm; quello degli oculari 
W-PL 10x/23 Br. foc. ed E-PL 10x/23 Br. Foc. è 23 mm. 

W-PL e PL nella designazione dell'oculare indicano un'eccellente planarità dell'immagine fino al bordo del 
campo visivo.  

Se necessario, è possibile ordinare conchiglie oculari con il numero di cat. 444801-0000-000. 

 

 

2.8 Micrometri per palco e reticoli per oculare  

Le operazioni di misurazione e conteggio eseguite utilizzando un microscopio richiedono l'uso di micrometri 
per palco e reticoli per oculare; un elenco di alcuni di questi accessori è riportato qui di seguito: 

Simbolo Designazione, dati tecnici Cat. N. 

 

Micrometro per palco, positivo 5 + 100/100 y   
D = 0,17 mmGraduazione su asse +y: 5 mm in  

5 intervalliGraduazione su asse y: 1 mm in  
100 intervalli con 2 scale opposte = 10 μm, 

precisione 1 μm 

474026-0000-000 

 

Micrometro per palco positivo per luce 
trasmessa 
1 divisione di scala = 0,01 mm,  
larghezza riga = 0,001 mm 

*con certificato di calibrazione 

474026-9800-000 

 

Micrometro per palco negativo per luce 
trasmessa 
1 divisione di scala = 0,01 mm,  
larghezza riga = 0,001 mm 

 

5+m
m 100

100

5
4

3
21

0

5+m
m 100

100

5
4

3
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0
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Simbolo Designazione, dati tecnici Cat. N. 

 

Vetrino di calibrazione universale D=0 
Senza vetrino coprioggetto; versione positiva 

 Recupero di precisione degli oggetti 

 Posizione del segno di riferimento rispetto al 
bordo sinistro e 

 al bordo superiore del vetrino campione  

X = 38 mm / Y = 13 mm,  5 μm 

 Riga 50 mm per verifica del parallelismo 

 Funzione micrometro per palco "Micro" e 
"Stemi": 

 5 linee a intervalli di 1 mm in direzione y 

 100 linee a intervalli di 1/100 mm in 
direzione y 

 25 linee a intervalli di 1 mm in direzione x 

 50 linee a intervalli di 1/10 mm in direzione x 

 Aree circolari con diametro di 
2,5/1,0/0,5/0,1/0,05/0,01 mm 

 Rettangoli concentrici 8x6/4x3/2x1,5/ 
1x0,75 mm 

474029-9010-000 

 

Micrometro a linee incrociate 14:140 /  
d = 26 mm 
Lunghezza graduazione = 14 mmIncrementi =  

0,1 mmTolleranza graduazione  0,001 mm 

454060-0000-000 

 

Reticolo per oculare / d = 26 mm 
Per l'allineamento del reticolo utilizzando un 
campione di allineamento. 

474064-0000-000 

474029-9010474029-9010
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Simbolo Designazione, dati tecnici Cat. N. 

 

Micrometro a linee incrociate 10:100 /  
d = 26 mm 
Lunghezza graduazione = 10 mmIncrementi =  

0,1 mmTolleranza graduazione  0,001 mm 

474066-9901-000 

 

Micrometro a rete 12,5:12,5/5;10 / d = 26 
mm 

Area 12,5 x 12,5 mm, divisa in campi da 10 x 10 

474068-0000-000 

 

 
Se si utilizzano reticoli per oculare, il tubo binoculare deve essere equipaggiato con due oculari 
con messa a fuoco regolabile ("foc."). Il reticolo oculare deve essere montato in uno di questi. 

 

 

2.9 Dati tecnici 

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 

Stativo Axio Imager, manuale con HBO 100 ............................................circa 300 mm x 721 mm x 505 mm 

Stativo Axio Imager, motorizzato con HBO 100 e display TFT ...................circa 390 mm x 721 mm x 505 mm 
 

Peso 

Axio Imager 2, codificato/motorizzato (a seconda dell'equipaggiamento) ................... circa da 18 kg a 40 kg 
 

Condizioni ambientali 

Trasporto (nell'imballaggio): 

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

Stoccaggio: 

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

Umidità relativa consentita (senza condensa) ...................................................................  max. 75% a 35 °C 

Funzionamento: 

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

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

Pressione atmosferica ................................................................................................ da 800 hPa a 1060 hPa 

Altitudine ................................................................................................................................. max. 2000 m 

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



ZEISS DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO Axio Imager 2 
 Dati tecnici Axio Imager 2 MAT 
 

 

 
34 430000-7544-005 10/2022 

Dati operativi per Axio Imager 2 codificato, equipaggiato con un alimentatore integrato o   
Axio Imager 2 motorizzato utilizzando l'alimentatore esterno VP232-2 

Ambiente operativo ............................................................................................................. Ambiente chiuso 

Classe di isolamento .................................................................................................................................... I 

Sicurezza elettrica ........................................................................ conforme a DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) 

comprese le direttive CSA e UL 

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

Soppressione di radiodisturbi ........................................................... conforme alla norma EN 55011 Classe B 

Immunità al rumore ............................................................................ conforme alla norma DIN EN 61326-1 

 

Tensione di rete per alimentatore integrato  ............................. da 100 V a 127 V e da 200 V a 240 V ±10% 

La conversione della tensione di rete non è necessaria. 

Tensione di rete per alimentatore esterno VP232-2 .................................................. da 100 V a 240 V ±10% 

Frequenza di rete..................................................................................................................... 50 Hz – 60 Hz 

Potenza assorbita da Axio Imager codificato ............................................................................. max. 300 VA 

Potenza assorbita da Axio Imager motorizzato .......................................................................... max. 190 VA 

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

Lampada VIS-LED ............................................................................... da 400 nm a 700 nm, picco a 460 nm 

 

Unità ballast HBO 100 

Ambiente operativo ............................................................................................................. Ambiente chiuso 

Classe di isolamento .................................................................................................................................... I 

Tensione di rete  ........................................................................................................... 100 VCA ... 240 VAC 

Frequenza di rete..................................................................................................................... 50 Hz – 60 Hz 

Potenza assorbita con utilizzo di HBO 100 ......................................................................................... 155 VA 

 

Fusibili conformi a IEC 127 

Stativo microscopio Axio Imager, codificato ...................................................... T 5,0 A / H / 250V, 5x20 mm 

Alimentatore VP232-2 per Axio Imager, mot.  .................................................. T 4,0 A / H / 250V, 5x20 mm 

Unità ballast HBO 100 ..................................................................................................  T 2,0 A/H, 5x20 mm 

 

Sorgenti luminose 

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

 Regolazione della sorgente luminosa .................................................... continua, circa da 0,7 V a 12 V 

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

 Potenza assorbita da HBO 103 W/2 ........................................................................................... 100 W 
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Axio Imager 2, codificato 

Stativo con messa a fuoco sul palco manuale 

Unità di messa a fuoco grossolana  ...................................................................................... 2 mm/giro 

Unità di messa a fuoco fine .................................................................. 0,2 mm/giro; incremento 2 μm 

Intervallo di sollevamento ................................................................................................ max. 25 mm 

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

Condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H D Ph DIC con 

 lente frontale orientabile, acromatica-aplanatica 0,9 DIC, 

 per ingrandimenti obiettivo Vobi. < 10x ........................................ lente frontale 0,9 ruotata all'esterno 

 per ingrandimenti obiettivo Vobi.  10x ........................................ lente frontale 0,9 ruotata all'interno 

 Disco della torretta a 8 posizioni  

Cambio obiettivo: 

Codificato  ......................................................... tramite nasello a 6 o a 7 posizioni, HD o HD DIC M27 

Cambio del metodo di contrasto 

Codificato ................................................................................... tramite torretta riflettori a 6 posizioni 

 

Axio Imager 2, motorizzato 

Stativo con messa a fuoco sul palco motorizzata: 

Passo del motore passo-passo  ....................................................................... 25 nm (Axio Imager.M2) 
 ...................................................................................................................... 10 nm (Axio Imager.Z2) 

Abbassamento/sollevamento rapido del palco ........................................................................... 10 mm 

Intervallo di sollevamento ......................................................................................................... 25 mm 

Arresto in altezza ................................................................................................................ elettronico 

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

Condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H D Ph DIC, mot. con 

 lente frontale orientabile, acromatica-aplanatica 0,9 DIC, 

 per ingrandimenti obiettivo Vobi. < 10x ........................................ lente frontale 0,9 ruotata all'esterno 

 per ingrandimenti obiettivo Vobi.  10x ........................................ lente frontale 0,9 ruotata all'interno 

 Disco della torretta a 8 posizioni 

Cambio obiettivo:  

codificato/motorizzato ..................................................................... tramite nasello a 6 o a 7 posizioni  

Cambio del metodo di contrasto 

codificato/motorizzato ..................................................... tramite torretta riflettori a 6 o a 10 posizioni  
manuale/motorizzato ............................................................. tramite torretta modulatore DIC o C-DIC 

Messa a fuoco ad alte prestazioni per tavolini di scansione ......Applicabile per campioni con peso fino a 5 kg 

 

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

X-Cite Xylis, Colibri 5/7 ................................................................. Gruppo di rischio 3 (rischio elevato) 

HXP 120, HBO 100, XBO 75, microLED ..................................... Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) 

HAL 100, VIS-LED, LED luce trasmessa ............................................. Gruppo di rischio 1 (rischio basso) 
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3 CONFIGURAZIONE INIZIALE 

Il microscopio Axio Imager 2 può essere installato, modificato e messo in funzione in modo autonomo dal 
cliente.  

Su richiesta, il microscopio può anche essere installato o modificato dal reparto assistenza ZEISS  
(a pagamento). 

 
Prima di installare e mettere in funzione il microscopio, leggere attentamente le note relative 
alla sicurezza dello strumento (vedere la sezione 1). 

 

 

3.1 Disimballaggio e installazione del 
microscopio 

Lo strumento base è imballato secondo gli standard 
commerciali in una scatola di polietilene con 
imballaggio in cartone.  

Contiene i seguenti componenti: stativo, tubo 
binoculare, obiettivi, oculari, condensatore, 
illuminatore HAL 100, tappetino per microscopio e 
varie parti piccole, come slitta DIC, lampada di 
ricambio, copertura antipolvere, sacchetto per gli 
utensili e relativi utensili.  

I seguenti componenti sono montati in fabbrica 
sullo stativo del microscopio: palco meccanico, 
portacampione, obiettivi, polarizzatore, portafiltri, 
illuminatore a luce riflessa e guida di regolazione 
per lampade HBO / XBO.  

Ulteriori accessori opzionali sono forniti in una 
scatola separata. 

 

 

 Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio, seguendo le istruzioni fornite per il disimballaggio dello 
strumento. 

 

È possibile trasportare lo stativo usando la maniglia (Fig. 9/2) sul retro dello stativo. Il palco del 
microscopio non deve essere mai utilizzato come secondo punto di presa, in quanto si potrebbe 
danneggiare la guida. La rientranza sulla parte di copertura Fig. 9/3) è un secondo punto di 
presa sicuro.  

 Consultare il documento di trasporto per verificare che la consegna sia completa. 

 Posizionare lo strumento (Fig. 9/1) su un banco da lavoro piano e privo di vibrazioni. 

 Conservare l'imballaggio originale per conservare lo strumento, restituirlo al produttore oppure per 
smaltirlo correttamente. 

 

 

 

 

Fig. 9 Configurazione del microscopio 



Axio Imager 2 CONFIGURAZIONE INIZIALE ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Condizioni e note per l'installazione  
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 37 

3.2 Condizioni e note per l'installazione 

 

Rispettare le condizioni ambientali (umidità, temperatura, pressione) specificate nella  
sezione 2.9. 

 

Per la documentazione dei preparati in fluorescenza, non esporre il microscopio ai raggi diretti 
del sole. In questo modo si riduce l'influsso della luce parassita. 

 

Se si utilizza il microscopio per procedure sperimentali prolungate (ad es. che comportano 
incubazione o lunghe procedure di registrazione delle immagini) scegliere un luogo di 
installazione con vibrazioni minime.  

Le vibrazioni derivanti ad esempio da ventilazione forzata, da calpestio o da altri urti possono 
avere effetto sui moduli supplementari del microscopio, alcuni dei quali sono particolarmente 
sensibili. Inoltre, possono causare una riduzione della qualità dell'immagine ed errori . 

 

Per ridurre le vibrazioni nel luogo di installazione del microscopio, ZEISS offre varie opzioni di 
ammortizzazione passiva e attiva (Axio Imager, piastra anti-vibrazioni 000000-0477-190; 
piccolo tavolo di sistema ammortizzato ad aria 000000-1984-812; tappetino di copertura per 
tavolo TS 150).  

 

Per osservazioni di lunga durata scegliere un luogo di installazione con temperatura il più 
possibile stabile.  

Per ottenere osservazioni di lunga durata affidabili, il dispositivo deve prima riscaldarsi. Si 
raggiunge l'equilibrio di temperatura entro 3-5 ore, a seconda della sorgente di luce, 
dell'elettronica e del controllo della temperatura ambiente. Questo lasso di tempo deve essere 
programmato nel caso di studi critici. 

Requisiti di spazio:  

Per l'installazione del dispositivo si applicano i seguenti requisiti:  
 Dimensioni dello stativo Axio Imager (larghezza x profondità x altezza):  

Axio Imager A/D: circa 300 mm x 721 mm x 505 mm 
Axio Imager M/Z: circa 390 mm x 721 mm x 505 mm  

 La distanza del sistema dalla parete deve essere di almeno 15 cm per garantire un'adeguata 
circolazione d'aria e l'accessibilità del cablaggio. 
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3.3 Montaggio o sostituzione del tubo 

binoculare o del fototubo 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Sostituzione del tubo binoculare 

Tutti i tubi binoculari elencati nella panoramica del 
sistema (vedere la sezione 2.5) possono essere 
montati sugli stativi manuali o motorizzati, come 
descritto qui di seguito.  

 Utilizzare un cacciavite a testa sferica AF 3 per 
svitare la vite di fissaggio (Fig. 10/4) e rimuovere 
il tubo  (Fig. 10/2) verso l'alto.  

 Mettere la copertura antipolvere (Fig. 10/3) per 
la protezione della lente a tubo sulla coda di 
rondine del tubo binoculare. 

 Rimuovere la copertura antipolvere (Fig. 10/6) 
dal tubo desiderato. 

 Inserire il tubo (Fig. 10/1) con la coda di rondine 
nell'apertura dello stativo (Fig. 10/5) e allinearlo. 

 Serrare la vite di fissaggio (Fig. 10/4). 

 

Non tenere il tubo prendendolo per i 
due supporti dell'oculare quando lo si 
trasporta. 
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3.4 Montaggio della torretta della lente 
a tubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Inserimento degli oculari e 

microscopio ausiliario  

 

3.5.1 Inserimento dei reticoli per oculare 

I reticoli per oculare (Fig. 13/3) possono essere inseriti negli oculari focalizzabili/regolabili contrassegnati da 
un punto rosso. 

Sulla scala diottrica si tiene conto del lieve spostamento dell'immagine causato dal percorso aggiuntivo 
attraverso il vetro, in quanto la posizione del punto zero non è indicata dal puntino bianco, ma dal puntino 
rosso. 

Assicurarsi che la figura dei reticoli sia sempre rivolta verso l'arresto di campo. 

 
I reticoli per oculare possono essere installati solo da tecnici dell'assistenza ZEISS lavorando in 
un ambiente privo di polvere. 

 

 

 

Fig. 11 Montaggio della torretta della lente 
a tubo 

 

Fig. 12 Inserimento degli oculari 

 Utilizzare un cacciavite a testa sferica AF 3 per 
svitare la vite di fissaggio (Fig. 11/3) e rimuovere 
il tubo (Fig. 11/1) verso l'alto.  

 Svitare le quattro viti di fissaggio (Fig. 11/2), 
rimuovere la piastra di accoppiamento (Fig. 11/4) 
verso l'alto e conservarla per un uso futuro. 

 Mettere la torretta della lente a tubo (Fig. 11/6) 
sullo stativo (Fig. 11/5) e avvitarla usando le 
quattro viti di fissaggio (Fig. 11/7) in dotazione. 

 Svitare a mano la lente a tubo dal tubo da usare 
(Fig. 11/1). Conservarla nella scatola di 
stoccaggio.  

 Inserire il tubo (Fig. 11/1) senza lente a tubo e 
coda di rondine nel supporto della torretta della 
lente a tubo (Fig. 11/6) e serrare la vite di 
fissaggio (Fig. 11/3).   Rimuovere entrambe le coperture antipolvere 

(Fig. 12/1) dal tubo binoculare. 

 Rimuovere entrambi gli oculari (Fig. 12/2) dalle 
loro scatole e inserirli nel tubo binoculare il più a 
fondo possibile.  

 Il microscopio ausiliario (Fig. 12/3) può essere 
inserito in una delle sedi degli oculari del tubo 
binoculare al posto di un oculare. È utilizzato per 
visualizzare la pupilla dell'obiettivo e per centrare 
gli anelli di fase e di campo scuro. Questi 
diaframmi e anelli possono essere messi a fuoco 
per mezzo della lente oculare regolabile; la 
regolazione può essere bloccata successivamente 
per mezzo della vite di fissaggio. 
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3.5.2 Compensazione dell'ametropia in caso di utilizzo di reticoli per oculare 

L'uso corretto dei reticoli per oculare richiede due oculari focalizzabili, ad es. PL 10x/23 Br. foc, per 
consentire agli utenti di compensare le differenze di ametropia dei loro occhi. 

 Utilizzare la lente di messa a fuoco dell'oculare regolabile per focalizzare sulla figura lineare dei reticoli 
per oculare. 

 Osservando attraverso l'oculare, utilizzare l'unità di messa a fuoco per mettere a fuoco l'immagine di un 
campione posto sul palco. 

 Non appena l'immagine del microscopio e i reticoli per oculare sono messi a fuoco nell'oculare, ruotare 
la lente di messa a fuoco del secondo oculare per mettere a fuoco l'immagine per il secondo occhio. 

Entrambe le immagini del microscopio e quella dei reticoli per oculare devono essere a fuoco chiaramente.  

Successivamente, si dovrebbe mettere a fuoco solo utilizzando l'unità di messa a fuoco. 

 

 

3.5.3 Inserimento delle conchiglie oculari 

 

 

 

Fig. 13 Inserimento delle conchiglie oculari 

Gli oculari sono dotati di un anello di protezione in 
gomma per gli occhiali per evitare graffi. Gli anelli di 
protezione possono essere sostituiti con conchiglie 
oculari, se necessario. 

 Rimuovere gli anelli di protezione per gli occhiali 
(Fig. 13/2) dagli oculari e montare le conchiglie 
oculari (Fig. 13/1). 

 A volte, gli anelli di protezione per gli occhiali 
sono fissati molto saldamente nella scanalatura 
degli oculari e talvolta può essere necessario 
utilizzare un oggetto non appuntito (un 
bastoncino di legno) per rimuoverli. 



Axio Imager 2 CONFIGURAZIONE INIZIALE ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Impostazione della distanza interpupillare sul tubo binoculare  
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 41 

3.6 Impostazione della distanza 

interpupillare sul tubo binoculare 

 

 

 

 

 
3.7 Impostazione dell'altezza di 

visualizzazione 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Impostazione della distanza 
interpupillare sul tubo binoculare 

 

 

 

Fig. 15 Impostazione dell'altezza di 
visualizzazione sul tubo binoculare 

 Per regolare la distanza degli oculari in base alla 
propria distanza interpellare personale, ruotare in 
modo simmetrico i tubi degli oculari uno verso 
l'altro o allontanandoli uno dall'altro (Fig. 14). 

La regolazione della distanza interpupillare è 
corretta quando si vede una sola immagine 
rotonda guardando nei due oculari. 

 L'altezza di visualizzazione può essere regolata in 
base alle esigenze individuali ruotando i tubi 
degli oculari verso l'alto (Fig. 15/A) o verso il 
basso (Fig. 15/B). 

 

I tubi binoculari ergonomici (425511-0000-000, 
425512-0000-000 e 425515-0000-000) consentono 
una regolazione continua dell'altezza in un 
intervallo di 50 mm. La regolazione avviene per 
mezzo della manopola girevole. 
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3.8 Collegamento dell'equipaggiamento alla porta della fotocamera sul fototubo 
binoculare 

Adattatore per Interfaccia 60N (filettatura esterna M52 x 1) 

 
L'Axio Imager utilizza un nuovo tipo di connettore per "Interfaccia 60 N" per adattare la 
fotocamera. Tuttavia, è possibile continuare a utilizzare gli adattatori per "Interfaccia 60" 
(diametro interno 30 mm). 

Le fotocamere per microscopio (ad es. AxioCam di Carl Zeiss), le comuni fotocamere SLR (Single Lens 
Reflex; pellicola da 35 mm o digitali) o le fotocamere digitali compatte possono essere collegate alla porta 
della fotocamera.  

 
Per lavorare con dispositivi per microfotografia, consultare anche i relativi manuali delle 
fotocamere. 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Montaggio dei componenti sul 
fototubo 

 

 

 

 

 Fissare l'adattatore per fotocamera 60N 
(Fig. 16/1 o 2) alla fotocamera. 

 Rimuovere la copertura antipolvere dalla porta 
della fotocamera. 

 
Nota: le tre viti di registro (da 3) 
(Fig. 16/4) sulla porta della fotocamera 
non devono sporgere verso la filettatura 
esterna o dentro il foro interno. 

 Collegare l'unità preassemblata alla porta della 
fotocamera, regolarla e serrare il dado di 
raccordo dell'adattatore (Fig. 16/1 o 2) con le 
dita. 

 

Adattatore per Interfaccia 60 (diametro plug-in 
30 mm) 

 Fissare l'adattatore per fotocamera 60 (Fig. 16/3) 
alla fotocamera. 

 Rimuovere la copertura antipolvere dalla porta 
della fotocamera. 

 Inserire l'unità preassemblata nella porta della 
fotocamera (non avvitare le viti di registro troppo 
a fondo). 

 Girare la vite di registro (da 3) sul tubo in senso 
orario (Fig. 16/4) fino a bloccare l'adattatore. 
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3.9 Montaggio degli obiettivi 

 

3.10 Inserimento della torretta riflettori, del supporto compensatore 6x20 o della torretta 
modulatore a 4-posizioni 

 

 

 

 
Se lo strumento deve essere trasportato in un altro luogo, la torretta riflettori deve essere 
nuovamente sostituita dalla parte di copertura dotata di rientranza di impugnatura.  

 

Fig. 17 Montaggio degli obiettivi 

 

Fig. 18 Inserimento della torretta riflettori, 
del supporto compensatore o della 
torretta modulatore 

 Spostare il palco meccanico con il relativo 
supporto nella posizione di arresto inferiore. 

 Rimuovere le coperture antipolvere (Fig. 17/2) 
dalle rispettive aperture sul nasello dell'obiettivo. 

 Rimuovere gli obiettivi (Fig. 17/3) dalla scatola e 
avvitarli nel nasello (Fig. 17/1), partendo 
dall'ingrandimento più basso (rotazione in senso 
orario).  

 Assicurarsi che i supporti per gli obiettivi del 
nasello non utilizzati siano coperti da coperture 
antipolvere. 

 
Utilizzare l'adattatore M27x0,75 "0" per 
W 0,8 (000000-1095-168) in 
combinazione con obiettivi dotati di 
filettatura W 0,8". 

 

 

Installare o sostituire la torretta riflettori 
motorizzata o la torretta modulatore 
solo se il microscopio è spento. 

 Svitare la vite di fissaggio (Fig. 18/1). Estrarre la 
torretta riflettori (Fig. 18/6) oppure la parte di 
copertura utilizzando la rientranza di 
impugnatura (condizione alla consegna). 

 Inserire il supporto compensatore (Fig. 18/5) 
oppure la torretta modulatore a 4 posizioni 
(Fig. 18/7) manuale o motorizzata 
completamente nella guida (Fig. 18/4) nella parte 
superiore dello stativo. Serrare la vite di fissaggio 
(Fig. 18/2). 

 Montare la torretta riflettori (Fig. 18/6) sulla 
guida (Fig. 18/3) nella parte superiore dello 
stativo e spingerla all'interno fino a quando 
scatta in posizione in modo udibile. 

 Serrare la vite di fissaggio (Fig. 18/1). 

Se la torretta riflettori è stata fornita senza moduli 
riflettore inseriti, inserirli come descritto nella 
sezione 0. 



ZEISS CONFIGURAZIONE INIZIALE Axio Imager 2 
 Inserimento della torretta riflettori, del supporto compensatore 6x20 o della torretta modulatore a 4-
posizioni Axio Imager 2 MAT 
 

 

 
44 430000-7544-005 10/2022 

  



Axio Imager 2 CONFIGURAZIONE INIZIALE ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Installazione e rimozione dei moduli riflettore P&C  
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 45 

3.11 Installazione e rimozione dei moduli riflettore P&C 

Di norma, la torretta riflettori è equipaggiata in fabbrica con moduli riflettore P&C (Push&Click), se richiesti 
dal cliente. Tuttavia, l'utente può anche cambiare l'equipaggiamento di queste torrette. 

La torretta riflettori è progettata per contenere al massimo sei o dieci moduli riflettore, a seconda del 
modello. 
 

 

 

3.11.1 Installazione di un modulo 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 Rimozione di un modulo 

 Inclinando leggermente il modulo, staccarlo prima dai fermagli inferiori e, quindi, dai fermagli superiori. 
Rimuoverlo completamente. 

 Dopo aver rimosso e installato i moduli riflettori, rimontare lo sportello e farlo scattare in sede.  

 Ruotare la torretta riflettori in tre o cinque posizioni (torretta riflettori a 10 posizioni) per portare il 
modulo appena installato all'interno del percorso ottico. 

 Dopo aver equipaggiato la torretta come desiderato, annotare la nuova combinazione di filtri sulle 
etichette adesive e apporle nei campi corrispondenti sullo sportello. 

 

 

 

Fig. 19 Sostituzione dei moduli riflettore 
P&C 

 Sollevare lo sportello (Fig. 19/4) portandolo sulla 
destra della torretta riflettori (Fig. 19/3) e 
sganciarlo usando l'impugnatura (Fig. 19/7) a 
sinistra. 

 Ruotare la torretta riflettori fino a quando si può 
raggiunge la posizione desiderata (ID della 
posizione indicato sulla torretta riflettori) nel foro 
di montaggio. 

 Tenendolo per le impugnature (Fig. 19/5), a 
destra e a sinistra del modulo, inserire dal basso 
in obliquo il modulo (Fig. 19/6) nei fermagli 
superiori (Fig. 19/1) sulla torretta riflettori.  

 Quindi, premere il fondo del modulo fino a farlo 
scattare saldamente anche nei fermagli inferiori 
(Fig. 19/2) della torretta riflettori. 
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3.12 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 montati dall'utente in modo 
personalizzato.  

Inserire solo filtri di fluorescenza con un'apertura libera di  22 mm; in caso contrario, l'immagine potrebbe 
risultare mascherata. Assicurarsi di rispettare questo requisito quando si utilizzano filtri di altri produttori. 

I set di filtri o i moduli riflettore FL P&C completamente assemblati possono essere ordinati da ZEISS.  

 

 

 

 

Il filtro barriera e il filtro eccitatore potrebbero riportare una denominazione e una freccia sulla loro 
circonferenza. La freccia indica la direzione in cui il filtro specifico deve essere installato nel modulo 
riflettore; la freccia deve essere sempre rivolta verso l'interno (vedere le frecce in Fig. 20). 

Per ridurre al minimo lo scostamento delle immagini durante più acquisizioni di immagini a fluorescenza,  
è possibile applicare un'etichetta supplementare sul filtro barriera per indicare la posizione dell'angolo del 
cuneo.  

Questa etichetta deve essere allineata all'incavo di orientamento (Fig. 20/4) quando si inserisce il filtro 
barriera nel modulo riflettore. Ciò è necessario per garantire che l'angolo del cuneo dei filtri barriera si trovi 
nella stessa posizione definita nei moduli riflettore, compensando o riducendo così al minimo lo 
scostamento delle immagini tra modulo e modulo, che è già minimo quando si utilizzano set di filtri ZEISS.  

 

 

Fig. 20 Sostituzione del set di filtri nel 
modulo riflettore FL P&C 

 Rimuovere il modulo riflettore FL P&C (Fig. 20/3) 
dalla torretta riflettori e appoggiarlo su una 
superficie (vedere la sezione 0). 

 Utilizzare la piastra di montaggio (Fig. 20/6) 
contenuta nel kit di utensili per svitare l'anello di 
ritegno (Fig. 20/1). 

 Girare il modulo riflettore in modo che il filtro 
(Fig. 20/2 o 5) cada su una superficie morbida. 

 Inserire il filtro barriera (filtro di emissione) in 
(Fig. 20/2) e il filtro eccitatore in (Fig. 20/5). 
Fissare entrambi i filtri con gli anelli di ritegno 
(Fig. 20/1). 
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Se è necessario montare filtri che non riportano 
alcun contrassegno di direzione (freccia), si consiglia 
di seguire la seguente procedura:  

Montare i filtri con gli strati dielettrici riflettenti in 
modo che uno strato riflettente (Fig. 21/6) sul filtro 
eccitatore (Fig. 21/5) sia rivolto verso l'esterno 
(rispetto al modulo riflettore). Sul filtro barriera 
(Fig. 21/1), lo strato riflettente (Fig. 21/2) è rivolto 
verso l'interno (fig. Fig. 21). 

Lo strato riflettente (Fig. 21/4) del partitore di fascio 
(Fig. 21/3) deve essere rivolto verso il basso in 
posizione montata. 

La freccia (Fig. 21/7) indica il percorso 
dell'illuminazione e del fascio di imaging.  

 

 

 

 

 

3.13 Sostituzione del partitore di fascio nel modulo riflettore FL P&C 

 

Il montaggio dei filtri e dei partitori di fascio richiede la massima attenzione per evitare di 
danneggiare e contaminare i componenti ottici. 

Si consiglia di ordinare moduli riflettore FL P&C 
completamente equipaggiati, in quanto la 
sostituzione del partitore di fascio è particolarmente 
complicata.  

 

 

Fig. 21 Installazione del filtro e del partitore 
di fascio 

 

Fig. 22 Sostituzione del partitore di fascio 

 

 

Tuttavia, se si deve sostituire il partitore di fascio, 
procedere come segue: 

 Rimuovere il modulo riflettore FL P&C dalla 
torretta riflettori (vedere anche la  
sezione 3.11.2). 

 Svitare entrambe le viti a intaglio (Fig. 22/1) 
usando un cacciavite. 

 Tenere insieme le due metà del modulo riflettore 
(metà di emissione (Fig. 22/2) e metà di 
eccitazione (Fig. 22/3), ruotarle nella posizione 
opposta alla posizione di installazione, quindi 
appoggiarle. 
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Fig. 23 Sostituzione del partitore di fascio – 
Continua 

 

 

 

Fig. 24 Etichettatura del partitore di fascio 

 Inclinare verso l'alto la metà di eccitazione del 
modulo (Fig. 23/1), che ora si trova sopra, e 
rimuoverla dai perni di fissaggio (Fig. 23/5b) 
della metà inferiore di emissione del modulo 
(Fig. 23/4). 

 Rimuovere il partitore di fascio (Fig. 23/2) e il 
telaio a molla (Fig. 23/3) dalla metà inferiore del 
modulo. 

 Rimuovere il vecchio partitore di fascio e mettere 
con cautela quello nuovo sul telaio a molla 
(Fig. 23/3) con il lato riflettente rivolto verso 
l'alto. Quindi inserire entrambe le parti insieme 
nella metà inferiore del modulo. Assicurarsi che 
la linguetta laterale del telaio a molla si trovi 
nell'apposita rientranza nella metà inferiore del 
modulo. 

 

 

 

 

 
Il lato riflettente (rivestito) (Fig. 24/3) del 
partitore di fascio presenta un bordo 
(Fig. 24/1) o un angolo smussato 
(Fig. 24/2). 

 Mettere la metà di eccitazione del modulo 
(Fig. 23/1) sopra la metà di emissione (Fig. 23/4) 
(i perni di fissaggio Fig. 23/5b e gli occhielli 
Fig. 23/5a coincidono). Tenere insieme le due 
metà e ruotarle per riportarle nella posizione di 
installazione.  

 Inserire nuovamente le viti a intaglio e serrarle. 

 Infine, applicare l'etichetta adesiva con il nome 
della combinazione di filtri sul lato del modulo. 
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3.14 Montaggio o sostituzione del 

condensatore 

 

 

 

 

  

 

Fig. 25 Montaggio del condensatore 
universale acromatico-aplanatico 

 

 

Fig. 26 Montaggio del condensatore 
universale acromatico-aplanatico, 
mot. 

 

 Usare l'unità di messa a fuoco grossolana per 
spostare il supporto del palco nella posizione di 
arresto superiore. 

 Girare la manopola di controllo dell'altezza 
(Fig. 25/1) per abbassare il supporto del 
condensatore (Fig. 25/2). 

 Svitare leggermente la vite di fissaggio (Fig. 25/4) 
(mis. 1,5), se necessario. 

 Se disponibile, spostare all'esterno la lente 
frontale (Fig. 25/8) del condensatore usando la 
leva (Fig. 25/7). 

 Inserire completamente il condensatore 
(Fig. 25/6) nel supporto di centraggio del 
condensatore (Fig. 25/5) fra il supporto del 
condensatore (Fig. 25/2) e il supporto del palco 
(Fig. 25/9). Girare la vite di registro sul fondo del 
condensatore verso la scanalatura (Fig. 25/3). 

 Serrare la vite di fissaggio (Fig. 25/4) sul 
supporto del condensatore. Non applicare una 
forza eccessiva per evitare di danneggiare il 
supporto del condensatore.  

 Se si utilizza un condensatore motorizzato 
(Fig. 26/1) (sullo stativo motorizzato), infilare 
verso il retro il cavo di collegamento (Fig. 26/3) 
nell'apertura nel supporto del palco e inserire il 
connettore nella presa (Fig. 26/2) sulla destra 
della base dello stativo.  

 

Rimuovere il condensatore nell'ordine inverso. 

 

 
Se si utilizzano altri tipi di 
condensatore, seguire la stessa 
procedura.  
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3.15 Sostituzione del prisma DIC nel condensatore universale 

 

 

Fig. 27 Sostituzione del prisma DIC 

 

 

Prima di sostituire il prisma sul 
condensatore universale motorizzato, 
assicurarsi di aprire prima l'iride di 
apertura con l'apposito pulsante di 
controllo per evitare di danneggiare le 
lame dell'iride. 

 Utilizzare l'utensile per rimuovere il coperchio 
(Fig. 27/1) oppure svitarlo (se il coperchio è sul 
fondo). Girare il disco della torretta fino a 
quando il prisma DIC da sostituire compare 
nell'apertura libera (Fig. 27/4). Tenere il disco 
prendendolo per l'anello zigrinato. 

 Svitare l'anello di ritegno usando il cosiddetto 
utensile a doppia funzione (Fig. 27/2). 

 Quindi, avvitare l'utensile (Fig. 27/2) con il lato 
filettato nel supporto del prisma (Fig. 27/3) ed 
estrarre il prisma DIC (Fig. 27/6). 

 Rimuovere il prisma DIC (Fig. 27/6) dall'utensile e 
avvitare il nuovo prisma DIC desiderato. 

 Montare il prisma DIC nell'ordine inverso, 
facendo particolare attenzione al corretto 
orientamento del prisma DIC: la linguetta 
Fig. 27/5 deve trovarsi nella rientranza del 
supporto nel condensatore. Assicurarsi che 
l'etichetta sull'anello zigrinato del disco della 
torretta sia corretta. 
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3.16 Sostituzione del prisma DIC della 

torretta modulatore (mot.) 
 

 
Per un corretto funzionamento è necessario informare il sistema della modifica della 
configurazione utilizzando il TFT dello stativo o il config.exe del software MTB. 

 

 

Fig. 28 Sostituzione del prisma DIC della 
torretta modulatore 

 

 

 

 

Fig. 29 Sostituzione del supporto del palco 

 

 

 Svitare la vite di fissaggio (Fig. 28/1) sulla 
torretta. 

 Estrarre dal davanti la torretta modulatore dallo 
stativo e appoggiarla. 

 Girare manualmente il disco della torretta fino a 
rendere accessibile da sopra la posizione 
nell'apertura (Fig. 28/4) desiderata. 

 Svitare l'anello di ritegno usando l'utensile a 
doppia funzione (Fig. 28/2). 

 Quindi, avvitare il lato filettato dell'utensile 
(Fig. 28/2) nel supporto del prisma (Fig. 28/3) ed 
estrarre il prisma DIC (Fig. 28/5). 

 Rimuovere il prisma DIC dall'utensile e avvitareil 
nuovo prisma DIC. Procedere in ordine inverso 
per installare il prisma DIC. 

 Montare il prisma DIC nell'ordine inverso, 
facendo particolare attenzione al corretto 
orientamento del prisma DIC (la linguetta 
Fig. 28/6 deve trovarsi nella rientranza del 
supporto presente nella torretta del modulatore). 
Assicurarsi che l'etichetta sull'anello zigrinato del 
disco della torretta sia corretta. 
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3.17 Sostituzione del supporto del palco 

 Per rimuovere il supporto del palco (Fig. 29/3), 
afferrarlo saldamente e allentare la leva di 
bloccaggio (Fig. 29/2) fino a quando il supporto 
del palco può essere estratto dalla guida da 
destra verso sinistra. 

 Controllare la posizione delle viti di arresto 
fornite per la regolazione della guida a coda di 
rondine e modificarla, se necessario, per il 
supporto del palco o per il palco del microscopio 
utilizzato. (Vedere la sezione 3.18.) 

 Per montare il supporto del palco, inserirlo a 
sinistra nella guida e spingerlo in orizzontale 
contro la superficie di supporto della guida e in 
verticale contro il perno di arresto superiore 
(Fig. 29/1). 

 Serrare la vite di fissaggio (Fig. 29/2) e verificare 
che il supporto del palco sia alloggiato bene 
nella guida. 
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3.18 Impostazione degli arresti per l'intervallo di regolazione della guida a coda di rondine 

del supporto del palco 

 

 

 
Lo spessore del palco è indicato a destra vicino al numero d'ordine su un adesivo posto sul 
palco del microscopio. 
In assenza dell'adesivo sul palco del microscopio, la vite di arresto deve essere regolata a 
18 mm per mantenere la capacità di messa a fuoco. 

 

  

 

Fig. 30 Regolazione degli arresti della guida 
a coda di rondine 

Vite di arresto inferiore (Fig. 30/5): 

 Se si utilizza il supporto del palco a luce riflessa/a 
luce trasmessa con supporto del condensatore 
430707-0000-000, utilizzare un cacciavite con 
testa a intaglio per avvitare la vite di arresto 
inferiore nel foro filettato superiore (Fig. 30/3). 

 Se si utilizza il supporto del palco a luce riflessa o 
a luce riflessa/a luce trasmessa  
430704-9901-000 o 430701-9901-000, avvitare 
la vite di arresto inferiore nel foro filettato 
inferiore (Fig. 30/4). 

Vite di arresto superiore (Fig. 30/6): 

 Se si utilizza un palco del microscopio di 18 mm 
di spessore, avvitare la vite di arresto superiore 
nel foro filettato contrassegnato con il  
numero "18" (Fig. 30/1). 

 Se si utilizza un palco del microscopio di 20 mm 
di spessore, avvitare la vite di arresto superiore 
nel foro filettato contrassegnato con il  
numero "20" (Fig. 30/2). 
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3.19 Impostazione della guida a coda di 
rondine del supporto del palco 

Se si utilizza il supporto del palco  
430701-9901-000, lo spazio del campione deve 
essere spostato per campioni di meno di 13 mm, in 
modo da poter mettere a fuoco il campione.  

A tal fine, procedere come segue: 

 

 
Se non si utilizza più il supporto del palco 430701-9901-000, la piastra della guida deve essere 
riportata nella posizione inferiore (posizione normale). 

 

 

 

 

Fig. 31 Impostazione della guida a coda di 
rondine per espandere lo spazio del 
campione 

 

 

 Rimuovere il supporto del palco (vedere la 
sezione 3.17). 

 Allentare le quattro viti di fissaggio (Fig. 31/1 - 
4) della guida a coda di rondine. 

 Spostare la piastra della guida (Fig. 31/5) nelle 
fessure il più in alto possibile. 

 Quindi, serrare le quattro viti. Procedere sempre 
nel seguente ordine:  

 vite superiore sinistra (Fig. 31/1), 

 vite inferiore sinistra (Fig. 31/2), 

 vite superiore destra (Fig. 31/3), 

 vite inferiore sinistra (Fig. 31/4), 

 Montare il supporto del palco (vedere la  
sezione 3.17). 
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3.20  Montaggio del supporto del 
condensatore sul supporto del palco a luce 

trasmessa/a luce riflessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Montaggio del supporto del 
condensatore sul supporto del palco 

 

 Utilizzare la manopola di azionamento (Fig. 32/2) 
per regolare la guida del supporto del 
condensatore (Fig. 32/3) in modo che le due viti 
(Fig. 32/4) siano accessibili. 

 Montare il supporto del condensatore sul 
supporto del palco (Fig. 32/1). Spingerlo in linea 
retta verso l'arresto superiore e serrare le due 
viti. 
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3.21  Sostituzione della manopola di 
regolazione fine o del disco di 

regolazione fine sullo stativo  

 

Fig. 33 Sostituzione della manopola di 
regolazione fine o del disco di 
regolazione fine 

 

 

La regolazione fine della messa a fuoco a destra e a 
sinistra dello stativo può essere dotata di una 
manopola o di un disco di regolazione fine. 

Per sostituire la manopola o il disco di regolazione 
fine, procedere come segue:  

 Girare la manopola di regolazione grossolana sul 
relativo lato dello stativo in modo che il foro di 
montaggio (Fig. 33/2) sia rivolto verso l'alto. 

 Inserire il cacciavite a testa sferica da 1,5 
(Fig. 33/1) nel foro di montaggio e svitare la vite 
di arresto della manopola o del disco di 
regolazione fine. 

 Estrarre di lato la manopola o il disco di 
regolazione fine dall'albero. 

 Far scorrere il disco o la manopola di regolazione 
fine sull'albero in modo che la rientranza 
(Fig. 33/3 o 4) si trovi sotto il foro di montaggio. 

 Serrare la vite di arresto. 
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3.22 Inserimento del filtro nella ruota 
portafiltri doppia 

3.22.1 Ruota portafiltri doppia, manuale 

 

 

 

 Impostare la posizione desiderata sulla ruota portafiltri. Inserire il filtro corrispondente con il lato 
riflettente verso l'alto. Assicurarsi che la superficie del filtro non si sporchi. 

 Avvitare l'anello di ritegno. 

 

Inserire i seguenti filtri nella ruota portafiltri 1: 

Posizione 100:  Nessun filtro (trasmissione 100%) 

Posizione 50:  Filtro a densità neutra 50% 

Posizione 25:  Filtro a densità neutra 25% 

Posizione 12:  Filtro a densità neutra 12% 

 

Inserire i seguenti filtri nella ruota portafiltri 2: 

Posizione 100:  Nessun filtro (trasmissione 100%, due posizioni disponibili) 

Posizione 6:  Filtro a densità neutra 6% 

Posizione 0.4:  Filtro a densità neutra 1,5% (da inserire per primo) e filtro a densità neutra 25% 

 

 

Fig. 34  Equipaggiamento della ruota 
portafiltri doppia, manuale 

Il set di filtri a densità neutra per luce trasmessa o 
luce riflessa in dotazione è composto da: 

 1 x filtro 50% 

 2 x filtri 25% 

 1 x filtro 12% 

 1 x filtro 6% 

 1 x filtro 1,5% 

 8 anelli di ritegno (3 di ricambio) 

Non è necessario aprire la ruota portafiltri doppia 
manuale per inserire i filtri nelle due ruote portafiltri. 

Le figure incise sulla ruota portafiltri (Fig. 34/1 o 3) 
indicano quale posizione filtro della rispettiva ruota 
portafiltri si trova nell'apertura filtro (ruota  
portafiltri 1: Fig. 34/2 o ruota portafiltri 2: 
Fig. 34/4). La figura indica la trasmissione (in %) 
della posizione filtro impostata. 
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3.22.2 Ruota portafiltri doppia, 
motorizzata 

 

 

Fig. 35 Equipaggiamento della ruota 
portafiltri doppia, motorizzata  
(solo per 428301-9901-000)  

 

 

 

La ruota portafiltri doppia motorizzata è 
equipaggiata con lo stesso set di filtri della ruota 
portafiltri doppia manuale. 

Per inserire i filtri nelle due ruote portafiltri, la ruota 
portafiltri motorizzata 2x deve essere aperta sul lato 
corrispondente.  

I supporti dei filtri sono etichettati con i numeri 
corrispondenti alle posizioni da 1 a 4 (Fig. 35/1a - 
4a e 1b - 4b). 

 

 Svitare entrambe le viti (Fig. 35/6 e 7) e 
rimuovere la piastra di copertura (Fig. 35/5 e 6). 

 Inserire il filtro corrispondente nella relativa 
posizione con il lato del rivestimento riflettente 
verso l'alto. Assicurarsi che la superficie del filtro 
non si sporchi. 

 Avvitare l'anello di ritegno. 

 Dopo aver inserito tutti i filtri, applicare la piastra 
di copertura e avvitarla. 

 

Inserire i seguenti filtri nella ruota portafiltri 1 
(428301-9901-000; Fig. 35): 

Posizione 1a:  Nessun filtro (trasmissione 100%) 

Posizione 2a: Filtro a densità neutra 12% 

Posizione 3a: Filtro a densità neutra 25% 

Posizione 4a: Filtro a densità neutra 50%, 
  rivestimento riflettente rivolto verso 
  l'alto 

 

Inserire i seguenti filtri nella ruota portafiltri 2: 

Posizione 1b:  Nessun filtro (trasmissione 100%) 

Posizione 2b: Filtro a densità neutra 6% 

Posizione 3b:  Nessun filtro (trasmissione 100%) 

Posizione 4b: Filtro a densità neutra 0,5%   
  e filtro a densità neutra 25%, 
  rivestimento riflettente rivolto verso 
  il basso 
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3.23 Axio Imager.Z2/Z2m - Messa a fuoco ad alte prestazioni 

La messa a fuoco ad alte prestazioni consente un funzionamento di precisione dell'unità di messa a fuoco 
del microscopio con carichi pesanti (peso del tavolino portaoggetto e del campione sopra i 4 kg). La messa 
a fuoco ad alte prestazioni è un componente standard di tutti gli Axio Imager.Z2/Z2m. 

 

La messa a fuoco ad alte prestazioni del microscopio è sempre disattivata alla consegna. 

Il microscopio deve essere sempre trasportato con la messa a fuoco ad alte prestazioni 
disattivata.  

Se si utilizza un tavolino di scansione, è necessario rimuoverlo per il trasporto. 

 
Con carichi superiori ai 4 kg (palco e campione), la messa a fuoco ad alte prestazioni deve essere attivata 
per proteggere l'unità di messa a fuoco. 
Una volta che la messa a fuoco ad alte prestazioni è stata attivata, è possibile porre sul palco campioni con 
un peso fino a 5 kg. 
 
Lettura dello stato della messa a fuoco ad alte prestazioni sul microscopio 
 
Testa del perno di bloccaggio visibile:   La messa a fuoco ad alte prestazioni è attivata. 
Testa del perno di bloccaggio non visibile:   La messa a fuoco ad alte prestazioni è disattivata. 
 
 
 

3.23.1 Attivazione della messa a fuoco ad 

alte prestazioni 

 

 

Fig. 36 Attivazione della messa a fuoco ad 
alte prestazioni 

 Usare l'unità di azionamento Z per spostare il 
palco del microscopio nella posizione di arresto 
inferiore. 

 Usando il cacciavite a testa sferica AF 3 
(Fig. 36/1) sbloccare i due perni di bloccaggio 
(Fig. 36/2) a destra e a sinistra dello stativo 
ruotandoli di 90 gradi in senso antiorario 
(Fig. 36/3).   
Il perno di bloccaggio si sblocca dalla sua 
posizione (Fig. 36/4) per effetto di una molla. La 
testa del perno di bloccaggio è ora visibile e la 
messa a fuoco ad alte prestazioni è attiva. 

 Usare l'unità di azionamento Z per spostare il 
palco del microscopio nella posizione di lavoro. 
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3.23.2 Disattivazione della messa a fuoco 

ad alte prestazioni 

 

 

 

 

3.24 Montaggio del display TFT sullo 

stativo motorizzato 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Disattivazione della messa a fuoco 
ad alte prestazioni 

 

Fig. 38 Montaggio del display TFT 

 Usare l'unità di azionamento Z per spostare il 
palco del microscopio nella posizione di arresto 
inferiore. 

 Usando il cacciavite a testa sferica AF 3 
(Fig. 37/1) sbloccare i due perni di bloccaggio 
(Fig. 37/2) a destra e a sinistra dello stativo 
(Fig. 37/3) ruotandoli di 90 gradi in senso 
antiorario (Fig. 37/4).  
Ora la testa del perno di bloccaggio non è più 
visibile e la messa a fuoco ad alte prestazioni è 
disattivata. 

 Usare l'unità di azionamento Z per spostare il 
palco del microscopio nella posizione di lavoro. 

 

Quando si monta il display TFT, il 
microscopio deve essere spento. 

 

 Montare il display TFT (Fig. 38/2) sul lato destro 
dello stativo motorizzato (Fig. 38/1) usando le tre 
viti (Fig. 38/3). 

Durante montaggio, il collegamento elettrico fra lo 
stativo e il display TFT avviene automaticamente 
tramite i contatti del connettore. 
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3.25 Montaggio del display TFT sulla 

docking station 

 Mettere il display TFT (Fig. 39/1) sulla docking station (Fig. 39/2) e fissarlo con le viti usando la chiave a 
brugola lunga in dotazione. Assicurarsi che il contatto plug-in sia inserito esattamente nell'apertura. 

 Utilizzare il cavo di collegamento (Fig. 39/3) per collegare la docking station alla porta DOC sul retro 
dello stativo. 

 È possibile regolare l'angolazione del display TFT con le due viti zigrinate (Fig. 39/4) poste sul retro della 
docking station. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 39 Montaggio del display TFT sulla 
docking station 

 

 

 

Per collegare il display TFT e la docking 
station, il microscopio deve essere 
spento. 

 Per collegare la docking station allo stativo 
motorizzato, è necessario installare sul retro 
dello stativo il corrispondente modulo plug-in 
che contiene la porta DOC.  

 
Il modulo plug-in deve essere installato 
solo dal tecnico di vendita. 

 

 Se il display TFT è già montato sullo stativo 
motorizzato, deve essere prima rimosso. 

 I fori di montaggio e l'apertura per il contatto 
plug-in sullo stativo devono essere poi sigillati 
con i cappucci in dotazione. 
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3.26  Installazione del sensore lineare 
di messa a fuoco 

 Inserire il sensore lineare di messa a fuoco 
(Fig. 40/1) nella parte superiore, allinearlo al 
bordo inferiore e fissarlo per mezzo della vite di 
fissaggio (Fig. 40/7). 

 Spostare il supporto del palco nella posizione di 
arresto inferiore e rimuovere il blocco di 
regolazione. 

 Spegnere il microscopio (vedere la sezione 4.3.2). 

 Inserire il connettore del cavo del sensore lineare 
di messa a fuoco nella presa (Fig. 42/7) sul lato 
posteriore dello stativo e accendere il 
microscopio (vedere la sezione 4.3.1). 

 

 
Un'errata installazione del sensore lineare di messa a fuoco può causare problemi nella messa a 
fuoco dell'oggetto.  

 
Il sensore lineare di messa a fuoco può essere attivato e disattivato tramite il display TFT (vedere 
la sezione Closed Loop a pagina 148). 

 

 

3.27 Montaggio dell'apparecchiatura di discussione multimediale 

Spiegazioni e note aggiuntive sull'installazione e sull'utilizzo dell'apparecchiatura di discussione 
multimediale per Axio Imager 2 sono disponibili nel manuale di istruzioni per l'apparecchiatura di 
discussione multimediale (425145-7144-000). 

 

Fig. 40 Installazione del sensore lineare di 
messa a fuoco 

 

 
Solo in combinazione con stativi 
Axio Imager.Z2/.Z2m. 

 
Il blocco di regolazione  
430702-0102-000 è necessario per 
l'installazione. 

 Accendere il microscopio (vedere la  
sezione 4.3.1). 

 Svitare l'obiettivo che si trova nel percorso ottico 
dal nasello. 

 Spostare il palco meccanico con il supporto del 
palco nella posizione di arresto superiore. 

 Mettere il blocco di regolazione (Fig. 40/6) sul 
supporto del palco e fissare la parte superiore del 
supporto Z (Fig. 40/3) su di esso. 

 Allineare la parte superiore del supporto Z 
(Fig. 40/3) al blocco di regolazione e fissarla allo 
stativo usando le due viti (Fig. 40/2).  

 Premere la parte inferiore del supporto Z 
(Fig. 40/5) contro il blocco di regolazione in 
modo che il supporto del palco e la parte 
inferiore del supporto Z siano a filo. 

 Fissare la parte inferiore del supporto Z 
(Fig. 40/5) al supporto del palco con le due viti 
(Fig. 40/4). 
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3.28 Collegamento all'alimentazione 
elettrica 

3.28.1 Stativo codificato  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.28.2 Stativo motorizzato  

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 Vista d'insieme di Axio Imager 2 - 
codificato  

 

Fig. 42 Axio Imager 2, motorizzato 

 

 

 Inserire il connettore del cavo di alimentazione 
elettrica nella presa di corrente (Fig. 41/1) del 
microscopio e quindi in una presa elettrica. Il 
microscopio può essere collegato a una tensione 
di rete compresa tra 100 V e 127 V oppure tra 
200 VCA e 240 VCA, 50 Hz – 60 Hz. 
L'alimentatore si adatta automaticamente alla 
tensione di rete disponibile. 

 Inserire il connettore di collegamento (Fig. 42/2) 
dell'alimentatore VP232-2 (Fig. 42/3) 
nell'apposita presa (Fig. 42/1) sul retro dello 
stativo. 

 Inserire il connettore del cavo di alimentazione 
elettrica nella presa di corrente (Fig. 42/4) 
dell'alimentatore VP2322 e quindi in una presa 
elettrica.  
L'alimentatore può essere collegato a una 
tensione di rete compresa tra 100 VAC e 
240 VAC, 50 Hz – 60 Hz. L'alimentatore si adatta 
automaticamente alla tensione di rete 
disponibile. 
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3.29  Illuminatore alogeno HAL 100 

L'illuminatore HAL 100 è utilizzato come sorgente di 
luce per procedure a luce trasmessa e luce riflessa 
(ad esclusione della fluorescenza) sull'Axio Imager. Il 
metodo di collegamento dell'illuminatore alogeno 
alla presa per luce riflessa o luce trasmessa è 
identico in entrambi i casi.  

 

 

3.29.1 Montaggio dell'illuminatore 

alogeno HAL 100 

 

 
Gli illuminatori alogeni per luce riflessa e luce trasmessa installati possono essere accesi solo 
alternativamente. 

 
La funzione Light Manager dipende dalla posizione del selettore. 

 

 

 

Fig. 43 Montaggio dell'illuminatore alogeno 
HAL 100 

 

 

 

Prima di utilizzare l'illuminatore 
alogeno, è necessario rimuovere 
l'utensile di sostituzione della lampada 
alogena dall'alloggiamento. In caso 
contrario, potrebbe venire danneggiato 
dal calore (vedere la sezione 3.29.4)  

 Rimuovere la copertura di protezione dalla presa 
per luce riflessa o luce trasmessa. 

 Inserire il supporto a coda di rondine 
dell'alloggiamento della lampada (Fig. 43/9) 
nell'apposita presa (Fig. 43/2 o Fig. 43/6) e, 
utilizzando il cacciavite a testa sferica da 3, 
bloccarlo con la vite di fissaggio (Fig. 43/1 o 
Fig. 43/8). 

 Inserire la spina della lampada a 3 poli (Fig. 43/7) 
nell'apposita presa a 3 poli da 12 V / 100 W 
(Fig. 43/3 per luce riflessa o Fig. 43/5 per luce 
trasmessa) sul retro dello strumento. 

 Portare il selettore per luce trasmessa/luce 
riflessa (Fig. 43/4) nella posizione richiesta. Se si 
utilizza lo stativo motorizzato, passare tra luce 
riflessa e luce trasmessa usando lo schermo 
tattile del display TFT. 
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3.29.2 Alimentazione elettrica separata per illuminatore alogeno HAL 100 per luce riflessa 

L'Axio Imager 2 permette di utilizzare due lampade alogene da 100 W in modo indipendente e 
contemporaneamente su un microscopio. 
Per l'uso combinato di luce trasmessa e luce riflessa (luce mista) sull'Axio Imager 2, l'illuminatore alogeno deve 
essere collegato a un alimentatore per luce riflessa separato.  

Per lo stativo codificato, è necessario utilizzare 
l'alimentatore esterno per gli illuminatori HAL 100 e 
LED (alimentatore da 12 V 100 W), mentre 
l'alimentatore esterno per gli illuminatori HAL 100 e 
LED con connessione CAN (alimentatore 232 CAN) 
deve essere utilizzato per lo stativo motorizzato. 
Per collegare l'HAL 100 a un alimentatore separato, 
procedere come segue: 
Stativo codificato 

 

3.29.3 Regolazione dell'illuminatore 
alogeno HAL 100 

(1) Regolazione grossolana 

 

 

(2) Regolazione fine 

 Posizionare nuovamente l'illuminatore del 
microscopio sullo stativo del microscopio e 
bloccarlo con la vite di fissaggio. 

 Spegnere il disco di diffusione per luce riflessa o 
trasmessa e rimuovere le ruote portafiltri dal 
rispettivo slot. 

 

Fig. 44 Alimentatore per luce riflessa 12V 
100W per HAL 100 

 

 

Fig. 45 Alimentatore 232 CAN  
per HAL 100 in modalità a luce 
riflessa 

 

Fig. 46 Regolazione dell'illuminatore 
alogeno HAL 100 

 

 

 

 Allentare la vite di fissaggio (Fig. 43/1 oppure 
Fig. 43/8) e rimuovere l'illuminatore alogeno in 
uso (Fig. 46/2) dallo stativo del microscopio.  

 Accendere il microscopio come descritto nella 
sezione 04.3. 

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

 

Non guardare nell'apertura di uscita 
della luce dell'illuminatore. 

 Utilizzando un cacciavite a testa sferica da 3, 
girare la vite di registro (Fig. 46/3) fino a quando 
entrambe le immagini del filamento della 
lampada appaiono il più nitide possibile sulla 
superficie di proiezione. 

 Quindi, girare le viti di registro (Fig. 46/4 e 5) 
fino a quando il filamento della lampada di una 
delle immagini riempie esattamente gli spazi 
nell'immagine del filamento riflesso (Fig. 46/1). 

 Per la luce riflessa, collegare il connettore a tre 
contatti dell'HAL 100 alla presa RL (Fig. 44/4) sul 
retro dell'alimentatore da 12 V 100 W. 

 Portare il selettore per luce trasmessa/luce riflessa 
(Fig. 44/3) nella posizione per luce riflessa (RL). 

 Utilizzare un cavo di alimentazione elettrica per 
collegare il connettore (Fig. 44/5) a una presa 
elettrica. 

 Per la luce riflessa, utilizzare l'interruttore ON/OFF 
(Fig. 44/1) sull'alimentatore per accendere o 
spegnere l'HAL 100, a seconda delle necessità. 

 Utilizzare la manopola girevole (Fig. 44/2) 
sull'alimentatore per regolare l'intensità di 
illuminazione. 

 

Stativo motorizzato 

 Per la luce riflessa, collegare il connettore a tre 
contatti dell'HAL 100 alla presa (Fig. 45/3) sul retro 
dell'alimentatore 232 CAN. 

 Utilizzare un cavo di collegamento CAN per 
collegare il connettore CAN all'alimentatore 
(Fig. 45/2) con una presa CAN libera sul retro dello 
stativo. 

 Utilizzare un cavo di alimentazione per collegare il 
connettore di alimentazione (Fig. 45/4) a una presa 
elettrica. 

 Per la luce riflessa, utilizzare l'interruttore ON/OFF 
(Fig. 45/1) sull'alimentatore per accendere o 
spegnere l'HAL 100, a seconda delle necessità. 

 Impostare l'intensità di illuminazione dell'HAL 100 
sul display TFT. 

L'alimentatore separato è integrato in 
Light Manager, quando quest'ultima 
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 Utilizzare un obiettivo  40x per la messa a fuoco su un'area libera del campione.  

 Rimuovere l'oculare e, nell'immagine pupillare visibile nella sede dell'oculare, centrare il filamento della 
lampada e il suo riflesso con le viti di registro (Fig. 46/4 e 5). 

 Usando la vite di registro (Fig. 46/3), ottimizzare l'uniformità dell'illuminazione dell'immagine pupillare. 

 
Si consiglia di utilizzare la guida di regolazione (Fig. 76/5) per la regolazione fine dell'illuminatore 
alogeno montato sulla presa per luce riflessa. Dopo aver estratto la guida di regolazione, il 
filamento della lampada e il suo riflesso sono visibili direttamente nel suo vetro di visualizzazione. 

 Spostare internamente il disco di diffusione e reinserire le ruote portafiltri. 

 

Fig. 47 Sostituzione della lampada alogena 
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3.29.4 Sostituzione della lampada alogena HAL 100 

 

 

 

Superficie calda. 

 
Non è necessario rimuovere 
l'alloggiamento della lampada dallo 
stativo per sostituire la lampada 
alogena. Non riporre nell'alloggiamento 
della lampada l'utensile in dotazione 
(Fig. 47/7) per la sostituzione della 
lampada quando l'illuminatore è in 
funzione.   
La lampada di ricambio (Fig. 47/8) può 
restare al suo posto nell'alloggiamento 
della lampada. 

 Spegnere il microscopio come descritto nella 
sezione 0, staccare la spina (Fig. 43/7) dal 
connettore 12 V/100 W (Fig. 43/3 per luce 
riflessa oppure Fig. 43/5 per luce trasmessa) e 
lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti. 

 Premere il pulsante di sbloccaggio (Fig. 47/3) 
dell'illuminatore alogeno HAL 100 (Fig. 47/1), 
estrarre completamente il portalampada 
(Fig. 47/2) e appoggiarlo separatamente. 

 Premere entrambe le leve a molla (Fig. 47/5) e 
rimuovere la vecchia lampada alogena (Fig. 47/6) 
verso l'alto. 

 Premendo entrambe le leve a molla, inserire la 
nuova lampada nell'attacco della lampada 
(Fig. 47/4), quindi rilasciare le leve a molla. 
Tenere/afferrare sempre la lampada alogena 
usando l'utensile di sostituzione (Fig. 47/7), in 
quanto anche tracce di grasso sulla lampada 
possono pregiudicarela sua durata. 

 Premere brevemente le leve a molla ancora una 
volta per centrare la lampada.  

 Inserire il portalampada fino al bloccaggio. 
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3.30  Installazione dell'illuminatore 
LED per luce trasmessa 

L'illuminatore LED per luce trasmessa può essere 
installato come opzione sulla porta per luce 
trasmessa sul retro dello strumento o nella parte 
inferiore del supporto del condensatore. 

L'illuminatore LED eroga una luce con temperatura 
di colore costante, indipendentemente dall'intensità 
di luce impostata. 

 

 

Non guardare direttamente nella luce 
LED. 

 

Assicurarsi sempre che lo strumento sia 
spento quando si monta o smonta 
l'illuminatore LED nella/dalla presa per 
luce trasmessa. 

 

 

Installazione dell'illuminatore LED nella porta per luce trasmessa 

 Svitare la vite di fissaggio (Fig. 48/1) sulla porta per luce trasmessa (Fig. 48/2). Rimuovere la lampada 
alogena. 

 Staccare la spina dell'illuminatore dal connettore 12 V / 100 W (luce trasmessa) sul retro dello 
strumento. 

 Inserire le ottiche adattatore per illuminatore LED (Fig. 48/3) nella porta per luce trasmessa con lo 
smusso rivolto verso il basso, quindi serrare la vite di fissaggio. 

 Avvitare l'illuminatore LED (Fig. 48/4) sulle ottiche adattatore usando le viti a brugola (Fig. 48/5) in 
dotazione.  

 Spingere la slitta con il disco di diffusione da 10° (Fig. 48/6) dentro l'illuminatore LED. 

 Inserire la spina dell'illuminatore LED nel connettore 12 V / 100 W (luce trasmessa) sul retro dello 
strumento. 

 

 
La temperatura di colore per l'osservazione del campione può essere cambiata inserendo dei 
filtri per temperatura di colore nella slitta con il disco di diffusione (trattenuto dall'anello di 
ritegno). 

 

 

 

Fig. 48 Installazione dell'illuminatore LED 
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Installazione dell'illuminatore LED sul supporto 
del condensatore 

 

 
La temperatura di colore per l'osservazione del campione può essere cambiata inserendo dei 
filtri per temperatura di colore nella slitta con il disco di diffusione (trattenuto dall'anello di 
ritegno). 

 

 

 

  

 

Fig. 49 Installazione dell'illuminatore LED 

 

 Rimuovere l'illuminatore alogeno dalla porta per 
luce trasmessa e staccare la spina 
dell'illuminatore. Coprire la porta per luce 
trasmessa con il cappuccio di copertura. 

 Spostare il palco del microscopio e il supporto 
del condensatore in posizione superiore usando 
la manopola di messa a fuoco (palco) e la 
manopola di controllo dell'altezza 
(condensatore).  

 Avvitare a mano i bulloni (Fig. 49/5) nei fori 
filettati (Fig. 49/6 e 7) nella parte inferiore del 
supporto del condensatore. 

 Tenere l'illuminatore LED (Fig. 49/2) parallelo al 
lato inferiore del supporto del condensatore 
(Fig. 49/1). Spostarlo verso l'alto in modo che i 
bulloni (Fig. 49/5) entrino nei fori corrispondenti 
sull'illuminatore. Fissare l'illuminatore usando le 
viti a testa svasata (Fig. 49/3) poste a sinistra 
dell'illuminatore LED. 

 Spingere la slitta con il vetro diffusore da 80° 
(Fig. 49/4) nell'illuminatore LED oppure, per la 
polarizzazione in luce trasmessa, spingere 
all'interno il polarizzatore per LED  
(427708-9901-000). 

Quando si utilizza il polarizzatore, è possibile un 
contrasto di polarizzazione semplice. Tuttavia, non è 
possibile la conoscopia.  

 Inserire la spina dell'illuminatore LED nel 
connettore 12 V / 100 W (luce trasmessa) sul 
retro dello strumento. 
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3.31  Lampada VIS-LED per luce 
trasmessa 

3.31.1 Installazione della lampada VIS-LED  

 

 
Se si utilizza l'AxioCam MRm a scopo di documentazione, il filtro grigio al 12% fornito deve 
essere utilizzato per attenuare l'intensità della luce.   

Illuminatore supplementare è dotato di una porta BNC (Fig. 43/4) per il controllo del  
trigger TTL. 

 

 

  

 

Fig. 50 Installazione della lampada VIS-LED 

 

La lampada VIS-LED è pensata solo per l'utilizzo con 
luce trasmessa. 

 

Non guardare direttamente nella luce 
LED. 

 

Inserire o rimuovere la lampada VIS-LED 
nella/dalla porta per luce trasmessa solo 
quando è spenta. 

 

 Svitare la vite di fissaggio (Fig. 50/1) sulla porta 
per luce trasmessa (Fig. 50/2). Rimuovere la 
lampada alogena. 

 Utilizzare un cacciavite a testa sferica AF 3 e la 
vite di fissaggio (Fig. 50/1) per bloccare la 
lampada (Fig. 50/3) saldamente nella presa 
(Fig. 50/2) con il supporto a coda di rondine. 

 Inserire la spina a tre poli dell'illuminatore 
(Fig. 50/5) nella presa inferiore a tre poli da 
12 V / 100 W (Fig. 50/6) per luce trasmessa (TL) 
sul retro dello strumento. 

 Per lo stativo codificato, portare il selettore per 
luce trasmessa/luce riflessa nella posizione per 
luce trasmessa (TL). Se si utilizza lo stativo 
motorizzato, passare tra luce riflessa e luce 
trasmessa usando lo schermo tattile del  
display TFT. 
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3.31.2 Regolazione della lampada VIS-LED 

 

3.32 Montaggio della lampada microLED 

per luce trasmessa 

 Per lo stativo codificato, portare il selettore per luce trasmessa/luce riflessa su luce trasmessa (TL). Se si 
utilizza lo stativo motorizzato, passare tra luce riflessa e luce trasmessa usando lo schermo tattile del 
display TFT. 

 

Fig. 51 Regolazione della lampada VIS-LED 

 

Fig. 52 Montaggio della lampada microLED 

 

 Accendere la lampada tramite il microscopio. 

 Spegnere il disco di diffusione per luce trasmessa 
e rimuovere le ruote portafiltri per luce 
trasmessa. 

 Utilizzare un obiettivo  40x per la messa a fuoco 
su un'area libera del campione.  

 Rimuovere l'oculare. Usare le viti di registro 
(Fig. 51/1 e 2) per centrare l'immagine 
dell'illuminatore nell'immagine pupillare. 

 Usare la vite di registro (Fig. 51/3) per ottimizzare 
l'uniformità dell'illuminazione dell'immagine 
pupillare. 

 Riaccendere il disco di diffusione per luce 
trasmessa e inserire le ruote portafiltri per luce 
trasmessa. 

La lampada microLED è pensata solo per l'utilizzo 
con luce trasmessa. 

 

Non guardare direttamente nella luce 
LED. 

 

Inserire o rimuovere la lampada 
microLED nella/dalla porta per luce 
trasmessa solo quando è spenta. 

 Svitare la vite di fissaggio (Fig. 52/1) sulla porta 
per luce trasmessa (Fig. 52/2). Rimuovere la 
lampada alogena. 

 Utilizzare un cacciavite a testa sferica AF 3 e la 
vite di fissaggio (Fig. 52/1) per bloccare la 
lampada (Fig. 52/3) saldamente nella presa 
(Fig. 52/2) con il supporto a coda di rondine. 

 Inserire la spina a tre poli dell'illuminatore 
(Fig. 52/4) nella presa inferiore a tre poli da 
12 V / 100 W (Fig. 52/5) per luce trasmessa (TL) 
sul retro dello strumento. 
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La lampada microLED deve essere configurata come la lampada VIS-LED  
sull'Axio Imager .M2/.Z2. 

3.33  Illuminatore HBO 100 

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

Per motivi di sicurezza, l'illuminatore HBO 100 e la 
lampada ad arco corto ai vapori di mercurio 
HBO 103 W/2 sono forniti in imballaggi separati.  

Pertanto, inserire la lampada HBO 103 W/2 
nell'alloggiamento della lampada è il primo passo 
per avviare l'illuminatore. 

Per una descrizione su come inserire o sostituire la 
lampada HBO 103 W/2, leggere le istruzioni per 
l'uso fornite con essa. 

 

Per cambiare la trasmissione, utilizzare 
un attenuatore FL separato  
(423616-0000-000 o  
423617-0000-000). I filtri grigi montati 
nelle ruote portafiltri a 2 posizioni 
(428300-9901-000 o  
428301-9901-000) non sono sempre 
stabili. 

È possibile utilizzare solo il set di filtri 
grigi (487935-9020-000). 

 

 

3.33.2 Montaggio dell'illuminatore 
HBO 100 

 

 

Fig. 53 Montaggio dell'illuminatore  
HBO 100 

 

 

 

 

Fig. 54 Trasformatore HBO 100 

 Rimuovere il coperchio dalla presa della luce 
riflessa (Fig. 53/3). 

 Inserire la coda di rondine dell'alloggiamento 
della lampada (Fig. 53/1) nella presa per luce 
riflessa (Fig. 53/3) sul retro dello strumento e 
serrare la vite di fissaggio (Fig. 53/2) usando il 
cacciavite a testa sferica .da 3. 

 Inserire il connettore multiplo dell'illuminatore 
HBO 100 nella presa del dispositivo (Fig. 54/1) 
sul trasformatore HBO 100 e fissarlo con un 
anello di accoppiamento. 

 Per prima cosa, collegare il cavo di alimentazione 
elettrica alla presa Power (Fig. 54/2) sul 
trasformatore HBO 100, quindi collegarlo a una 
presa elettrica. 
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3.33.3 Allineamento dell'illuminatore 
HBO 100  

L'illuminatore HBO 100 è disponibile in due versioni 
(allineamento manuale e automatico). 

L'HBO 100 a regolazione automatica  
(423011-9901-000) si allinea automaticamente 
dopo l'accensione del trasformatore 
dell'illuminatore.  

 

L'allineamento dell'illuminatore HBO 100 ad 
allineamento manuale (423010-9901-000) è 
descritto qui di seguito. 

 
Se l'attenuatore FL (manuale o 
motorizzato) si trova nel percorso della 
luce riflessa, impostarlo al 100% di 
trasmissione per l'allineamento 
dell'illuminatore.  

 

 

Fig. 55 Guida di regolazione 

 

 

Fig. 56 Allineamento dell'HBO 100 

 

 

 

 

 

 Accendere l'illuminatore HBO 100 (Fig. 56/1) 
attraverso il trasformatore HBO 100 (Fig. 85/2) e 
attendere che si riscaldi alla temperatura di 
esercizio. 

 Estrarre la guida di regolazione (Fig. 55/1) dallo 
stativo del microscopio. Il punto più chiaro 
dell'arco della lampada HBO 103 W/2 e la sua 
immagine riflessa leggermente più scura 
diventano visibili nella finestra di vetro nero della 
guida di regolazione. 

 Ruotare la manopola zigrinata (Fig. 56/4) per la 
regolazione del collettore per mettere a fuoco il 
punto più chiaro dell'arco. 

 Utilizzare le viti di registro (Fig. 56/2 e 3) per 
regolare il punto più scuro dell'arco (immagine 
riflessa dell'arco) all'interno del cerchio di 
allineamento contrassegnato, come mostrato 
nell'illustrazione del punto dell'arco (Fig. 55/2).  

 Rimettere a posto la guida di regolazione. 

 
I due punti dell'arco della lampada  
HBO 103 W/2 nel cerchio di 
allineamento della guida di regolazione 
devono essere adiacenti l'uno all'altro. 
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3.33.4 Impostazione dello specchio di commutazione per due illuminatori (manuale o 
motorizzato) 

Per mezzo di uno specchio di commutazione, è possibile collegare contemporaneamente due illuminatori 
alla porta per luce riflessa dello stativo Axio Imager, ad es. un illuminatore alogeno (HAL 100) e un 
illuminatore per fluorescenza (HBO 100).  

Mentre lo specchio di commutazione manuale può essere utilizzato su tutti gli stativi Axio Imager, lo 
specchio di commutazione motorizzato può essere utilizzato soltanto sugli stativi M1/M2 o Z1/Z2 (versione 
firmware 01.318 o superiore).  

La leva di commutazione (Fig. 57/6) sul lato superiore dello specchio di commutazione manuale serve a 
passare manualmente da un illuminatore all'altro. 

Lo specchio di commutazione motorizzato può essere controllato per mezzo dei pulsanti operatore sullo 
stativo, tramite lo schermo tattile del display TFT oppure, se è collegato un PC, utilizzando il software 
AxioVision (release 4.6 o superiore) o ZEN (blue edition). Il controllo tramite convertitore CAN/USB non è 
possibile. 
 

Per installare lo specchio di commutazione, procedere come segue: 

 Se necessario, rimuovere l'illuminatore, se già montato. A tal fine, afferrare saldamente l'illuminatore e 
svitare la vite di fissaggio (Fig. 57/2) sulla presa per luce riflessa (Fig. 57/1) usando un cacciavite a testa 
sferica AF 3. 

 Inserire lo specchio di commutazione (Fig. 43/4 o 8) con l'anello a coda di rondine nella presa 
(Fig. 57/1). Allinearlo (con i supporti per i due illuminatori rivolti rispettivamente verso destra e sinistra) e 
fissarlo con la vite di fissaggio (Fig. 57/2). 

 Inserire il cavo di collegamento dello specchio di commutazione motorizzato in un connettore CAN 
libero sul retro dello stativo. 

 Allentare le viti di fissaggio destra e sinistra (rispettivamente Fig. 57/5 e 7) sullo specchio di 
commutazione. Rimuovere i tappi di protezione e montare i due illuminatori, ad es. HAL 100 (Fig. 57/3) 
e HBO 100 (Fig. 57/9), sullo specchio di commutazione, allo stesso modo come se fossero montati 
direttamente sul microscopio. Quindi, fissarli con la rispettiva vite di fissaggio (Fig. 57/5 o 7).  

 Successivamente, realizzare il collegamento elettrico degli illuminatori rispettivamente allo stativo e 
all'alimentatore. 

 

Fig. 57 Installazione dello specchio di commutazione 
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3.34 Collegamenti elettrici sul retro del 
microscopio 

3.34.1 Stativo codificato  

Legenda per Fig. 58: 

 

 1 Porte per illuminatore alogeno a luce riflessa 
 2 Selettore per luce riflessa/trasmessa (HAL) 
 3 Porte per illuminatore alogeno a luce trasmessa  
 4 Connettore di alimentazione elettrica 
 5 Connettore Sync per sincronizzazione fotocamera 
 6 Pulsante di impostazione LM per funzione Light  
  Manager 
 7 Porta RS 232 

 

 

 

 

 

 

 

3.34.2 Stativo motorizzato 

Legenda per Fig. 59: 

 

 1 Porta CAN 
 2 Porta USB  
 3 Porta Ethernet 
 4 Porta RS232 
 5 Porta CAN 
 6 Porta CAN 
 7 Porta per sensore lineare di regolazione della messa a 
  fuoco 
 8 Porte per illuminatore alogeno a luce riflessa (RL) 
 9 Porte per illuminatore alogeno a luce trasmessa 
 10 Porta per alimentatore VP232-2 
 11 Porta RS232 (per applicazioni future) 
 12 Porta Sync per sincronizzazione fotocamera 
 13 Pulsante di impostazione LM per funzione Light  
  Manager 

 

 

 

Fig. 58 Axio Imager 2, codificato (lato 
posteriore) 

 

Fig. 59 Axio Imager, motorizzato (retro) 
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3.35 Supporto per palco portacampione  

I palchi portacampione possono essere imbullonati o ruotati e centrati a seconda della loro tipologia. 
L'intervallo di corsa del palco è di 75 mm in direzione x e di 50 mm in direzione y. Le unità di azionamento 
dei palchi fissi sono posizionate a destra o a sinistra. L'unità di azionamento si trova a destra sul palco 
meccanico girevole. 

L'intervallo di corsa di questo tavolino dipende dal tipo. 

 
Per agevolare il montaggio del palco, il supporto del palco può essere rimosso dallo stativo. 

Il palco da montare è collocato capovolto su una superficie piana e il supporto del palco è 
montato su di esso. 

L'insieme preassemblato di palco e supporto del palco viene poi girato e fissato sulla coda di 
rondine del supporto del palco. 

 

 

3.35.1 Palco meccanico fisso 75x50 R  

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 Sostituzione del palco meccanico 
fisso 

 

 

Fig. 61 Spaziatura dei fori del supporto del 
palco 

(1) Rimozione del palco 

 Svitare le quattro viti di fissaggio (Fig. 60/3) sul 
supporto del palco (Fig. 60/2) usando la chiave a 
brugola a L AF 3 (Fig. 60/4). 

 Rimuovere dall'alto il palco (Fig. 60/1) dal 
supporto del palco. 

 

(2) Montaggio del palco 

 Mettere il palco (Fig. 60/1) sul supporto del palco 
(Fig. 60/2) in modo che i fori filettati sul fondo 
del palco (Fig. 60/6) siano posizionati sopra le 
aperture del supporto del palco (Fig. 60/5). 

 Inserire da sotto le quattro viti di fissaggio 
(Fig. 60/3) attraverso il supporto del palco  per 
avvitarle nel fondo del palco; usare le viti più 
corte per la parte anteriore. 

 Orientare il palco in direzione x-y e serrare le viti 
di fissaggio. 

 
La spaziatura tra i fori del supporto del 
palco è mostrata in Fig. 61. 
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3.35.2 Palco meccanico girevole 
75x50/240° R  

(1) Rimozione del palco 

 

  

 

Fig. 62 Spaziatura dei fori del vetrino 

 

Fig. 63 Sostituzione del palco meccanico 
girevole 

 

 

 

 
La spaziatura tra i fori del portacampione 
è mostrata in Fig. 62. 

 

 Svitare il tappo a vite (Fig. 63/3) 
dall'alloggiamento della molla (circa tre giri). 

 Svitare le viti di centraggio (Fig. 63/1), se 
necessario. 

 Premere il palco in avanti contro il perno a molla 
(Fig. 63/4), sollevarlo da dietro dal supporto del 
palco (Fig. 63/2) e rimuoverlo verso l'alto. 

 Serrare nuovamente il tappo a vite (Fig. 63/3). 

 

(2) Montaggio del palco 

 Svitare il tappo a vite (Fig. 63/3) 
dall'alloggiamento della molla (circa tre giri). 

 Mettere il palco con la scanalatura a coda di 
rondine sul perno a molla (Fig. 63/4). 

 Premere il palco in avanti contro il perno a molla 
e abbassarlo verso il retro del supporto del palco  
(Fig. 63/2), quindi rilasciarlo. 

 Serrare nuovamente il tappo a vite (Fig. 63/3). 
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(3) Centraggio del palco 

 

3.35.3 Regolazione della lunghezza di azionamento palco sulla manopola di azionamento 
ergonomica 

Su palchi meccanici con manopola di azionamento ergonomica, la lunghezza di azionamento del palco x e 
y può essere estesa di max. 15 mm mediante movimento assiale delle manopole di azionamento per 
migliorare ulteriormente la comodità di utilizzo. 

 

 

Fig. 64 Centraggio del palco meccanico 
girevole 

 

 

Se si utilizzano obiettivi ad alto ingrandimento, il 
centraggio può essere preciso per un solo obiettivo 
selezionato.  
Tutti i palchi sono precentrati in fabbrica, ossia un 
dettaglio del campione specificato rimane al centro 
dell'immagine quando il palco ruota. Se il dettaglio 
dell'immagine si sposta dal centro dell'immagine 
(Fig. 64/4), ricentrare il palco nel modo seguente: 

 Allentare la vite di fissaggio del palco (Fig. 64/1) 
e il tappo a vite sul supporto del palco 
(Fig. 64/3). 

 Ruotare il palco per determinare la deviazione 
massima del campione (Fig. 64/4, punta della 
freccia) verso i reticoli per oculare. 

 Regolare nuovamente le due viti di centraggio 
sul supporto del palco (Fig. 64/2) usando un 
cacciavite a brugola da 1,5 (Fig. 64/5) per 
ciascuna in modo da spostare il dettaglio del 
campione di metà lunghezza della freccia verso il 
centro della croce. Controllare se il dettaglio del 
campione si sposta quando il palco viene fatto 
ruotare nuovamente; ripetere la procedura, se 
necessario. 

 Quando il centraggio è terminato, serrare 
nuovamente il tappo a vite (Fig. 64/3). 

Il palco può essere fatto ruotare di 240° in un 

intervallo di regolazione di y  27 mm. Non è 
possibile la rotazione oltre questo limite. 
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3.35.4 Rimozione e montaggio di 

manicotti supplementari 

 

 

 

3.35.5 Regolazione dell'azione (coppia) delle due manopole di azionamento ergonomiche 

La manopola di azionamento ergonomica è stata regolata in fabbrica a una coppia media. È possibile 
cambiare questa regolazione nel modo seguente:  

 

(1) Regolazione della direzione x 

 Rimuovere i manicotti supplementari (Fig. 65/1 e 3) dalle manopole di azionamento, se necessario. A tal 
fine, svitare le viti di fissaggio. 

 Spingere la manopola di azionamento x (Fig. 65/5) verso il basso e la manopola di azionamento y 
(Fig. 65/7) verso l'alto. 

 Tenere ferma la manopola di azionamento x (Fig. 65/5) e ruotare l'anello zigrinato chiaro (Fig. 65/6) 
sopra di essa in senso orario (azione semplice) o in senso antiorario (azione lenta) fino a raggiungere la 
coppia desiderata. 

 

(2) Regolazione della direzione y 

 Tenere ferma la manopola di azionamento y (Fig. 65/7) e ruotare il manicotto zigrinato chiaro (Fig. 65/8) 
sopra di essa in senso orario (azione lenta) o in senso antiorario (azione semplice) fino a raggiungere la 
coppia desiderata. 

 Sostituire i manicotti supplementari, se necessario, e serrare le viti di fissaggio. 

 
Per garantire una lunga durata del palco, rimuovere eventuali impurità dal vetrino del campione 
a intervalli regolari. Assicurarsi che le impurità non entrino nei componenti di guida per la 
regolazione x. 

 

Fig. 65 Impostazione della manopola di 
azionamento ergonomica  

 

Entrambe le manopole di azionamento sono dotate 
di manicotti supplementari (opzionali). Questi 
contribuiscono a ottenere una regolazione più 
sensibile della posizione di un oggetto e possono 
essere rimosse se è più importante spostare 
rapidamente il campione. 

 Per prima cosa, svitare le due viti di fissaggio 
(Fig. 65/4) sul manicotto supplementare inferiore 
(Fig. 65/3) e rimuovere quest'ultimo verso il 
basso, quindi svitare le due viti di fissaggio 
(Fig. 65/2) sul manicotto supplementare 
superiore (Fig. 65/1) e tirare giù anche questo. 

 Rimontare i manicotti supplementari sulle 
manopole di azionamento in ordine inverso e 
serrare entrambe le viti di fissaggio. 
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3.35.6 Sostituzione del portacampione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.36  Palco girevole Pol   

3.36.1 Rimozione del palco girevole Pol  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 66 Sostituzione del portacampione 

 

Fig. 67 Montaggio del palco girevole Pol  

 

 

 Allentare le due viti a testa zigrinata (Fig. 66/2). 

 Rimuovere il portacampione (Fig. 66/1) dal palco 
meccanico  (Fig. 66/3) nella parte anteriore. 

 Montare il portacampione desiderato (Fig. 66/4) 
sul palco meccanico con le fessure sotto le teste 
delle viti zigrinate e bloccarlo con le viti zigrinate. 

 Allentare il tappo a vite (Fig. 67/2) 
dall'alloggiamento della molla (circa tre giri). 

 Premere il palco girevole Pol (Fig. 67/5) in avanti 
contro il perno a molla (Fig. 67/3), sollevarlo da 
dietro dal supporto del palco (Fig. 67/1) e 
rimuoverlo verso l'alto. 

 Serrare nuovamente il tappo a vite (Fig. 67/2). 
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3.36.2 Montaggio del palco girevole Pol  

 Se necessario, svitare il tappo a vite (Fig. 67/2) dall'alloggiamento della molla con circa tre giri. 

 Mettere il palco girevole Pol (Fig. 67/5) con la scanalatura della coda di rondine (parte inferiore del 
palco) sul perno a molla (Fig. 67/3).  

 Montare il palco girevole con la vite di fissaggio (Fig. 67/4) rivolta verso la parte anteriore destra. 

 Premere il palco girevole Pol in avanti contro il perno a molla e abbassarlo verso il retro nel supporto del 
palco  (Fig. 67/1), quindi rilasciarlo. 

 Serrare nuovamente il tappo a vite (Fig. 67/2). 

 

 

Fig. 68 Centraggio del palco girevole Pol 
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3.36.3 Centraggio del palco girevole Pol 

  

Se si utilizzano obiettivi a potere elevato, il 
centraggio del palco può essere preciso per un solo 
obiettivo selezionato.  

Il centraggio sarà preciso per tutti gli obiettivi se si 
utilizza un nasello obiettivo Pol. 

In questo caso, girare la posizione dell'obiettivo con 
lo slot DIC. 

Tutti i palchi sono precentrati in fabbrica, ossia, 
ruotando il palco, il dettaglio di campione 
specificato rimane al centro dell'immagine. Se il 
dettaglio si sposta fuori dal centro del campo visivo 
(Fig. 68/5) mentre si ruota il palco, il palco deve 
essere ricentrato seguendo questa procedura: 

 Prima di centrare il palco, è necessario regolare 
prima l'illuminazione del microscopio usando le 
regole di KÖHLER (vedere la sezione 4.12.1).  

 Per centrare il palco, utilizzare un campione ad 
alto contrasto e un oculare con reticolo a croce. 

 Allentare il dente di arresto del palco (Fig. 68/4) 
o il morsetto del palco (sul palco girevole Pol con 
dispositivo di bloccaggio) e il tappo a vite del 
supporto del palco  (Fig. 68/1). 

 Ruotare il palco per determinare la deviazione 
massima del campione (Fig. 68/5, punta della 
freccia) verso i reticoli per oculare. 

 Girare ciascuna delle due viti di centraggio sul 
supporto del palco (Fig. 68/2) usando una chiave 
a brugola da 1,5 (Fig. 68/3) in modo da spostare 
il dettaglio del campione di metà lunghezza della 
freccia verso il centro del reticolo. Controllare se 
il dettaglio del campione si sposta quando il 
palco viene fatto ruotare nuovamente; ripetere la 
procedura, se necessario. 

 Quando il centraggio è terminato, serrare 
nuovamente il tappo a vite (Fig. 68/1). 
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3.36.4 Centraggio degli obiettivi 

 Ruotare il nasello per portare un supporto obiettivo centrabile all'interno del percorso ottico (Fig. 69/2). 

 Ruotare il palco per determinare la deviazione massima del campione (Fig. 69/3, punta della freccia) 
verso i reticoli per oculare. 

 Girare ciascuna delle due viti di centraggio sul nasello (Fig. 69/4) usando una chiave a brugola da 1,5 
(Fig. 69/5) in modo da spostare il dettaglio del campione di metà lunghezza della freccia verso il centro 
del reticolo. Controllare se il dettaglio del campione si sposta quando il palco viene fatto ruotare 
nuovamente; ripetere la procedura, se necessario. 

 Centrare gli altri cinque obiettivi allo stesso modo. 

 
Per mantenere lo stato centrato si consiglia di cambiare gli obiettivi solo ruotando il nasello per 
mezzo dell'anello zigrinato. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 69 Centraggio del palco girevole e degli 
obiettivi 

 

Il nasello dell'obiettivo a 6 posizioni dell'Axio Imager 
è dotato di cinque supporti di centraggio 
dell'obiettivo (senza slot DIC) e di un solo supporto 
obiettivo con slot DIC (non centrante). Questo 
supporto è centrato rispetto al palco. Di 
conseguenza, tutti gli obiettivi possono essere 
centrati rispetto al palco girevole. 

Il centraggio del palco è necessario per garantire 
che un dettaglio del campione posto al centro del 
campo visivo non si sposti durante la rotazione del 
palco. Centrando tutti gli obiettivi, il dettaglio del 
campione rimane al centro del campo visivo anche 
dopo che l'obiettivo è stato sostituito. 

 Prima di centrare il palco, è necessario regolare 
prima l'illuminazione del microscopio usando le 
regole di KÖHLER (vedere la sezione 4.12.1).  

 Per centrare il palco, utilizzare un campione ad 
alto contrasto e un oculare con reticolo a croce. 

 Ruotare prima il nasello per portare il supporto 
obiettivo non centrabile (Fig. 69/1) (supporto con 
slot DIC) all'interno del percorso ottico. Centrare 
il palco girevole per il supporto obiettivo non 
centrabile come descritto  
in 3.36.3. 
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3.37 Palco meccanico 75x50 mot. CAN  

Per posizionare il palco 75x50 CAN mot.   

 l'azionamento coassiale,  

 la trackball o  

 il joystick  

possono essere utilizzati. 

 

 

3.37.1 Montaggio e collegamento del palco meccanico CAN 75x50 mot. con azionamento 
coassiale 

 

Alla consegna, il palco meccanico è dotato di blocco per il trasporto. Quest'ultimo deve essere 
rimosso prima di montare il palco; in caso contrario, il palco meccanico potrebbe subire danni. 

 

 Rimuovere il palco meccanico dall'imballaggio e rimuovere il blocco per il trasporto (Fig. 70/2). 

 Far scorrere la piastra del palco (Fig. 70/1) in avanti e fissare l'azionamento coassiale (Fig. 70/4) al lato 
inferiore del palco usando le due viti (Fig. 70/5). 

 Mettere il palco meccanico (Fig. 70/1) sul supporto del palco in modo che i fori filettati sul lato inferiore 
del palco meccanico coincidano con i fori passanti del supporto del palco.  

 Utilizzando la chiave a brugola ad angolo (AF 3), avvitare le quattro viti (Fig. 70/6) dal basso nel lato 
inferiore del palco; inserendo le viti più corte nei fori anteriori. 

 

 
 1 Palco meccanico 75x50 mot. CAN  
 2 Blocco per il trasporto (vite)  
 3 Connettore bus CAN angolato del cavo di collegamento (100-0600-144)  
 4 Azionamento elettronico coassiale CAN 
 5 Viti di fissaggio sull'azionamento coassiale 
 6 Viti di fissaggio sul supporto del palco 
 

Fig. 70 Montaggio del palco meccanico 75x50 mot. CAN 
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Fig. 71 Collegamento del palco meccanico 
75x50 mot. CAN (versione 2 e 
standard mot.) 

 Inserire il cavo dell'azionamento coassiale del 
palco meccanico con connettore bus CAN 
(Fig. 70/3) ad angolo in una delle due prese 
sull'azionamento coassiale, e l'altro connettore 
nella presa (Fig. 71/1) del palco meccanico. 

 
Il pannello connettori del palco 
meccanico 75x50 mot. CAN (versione 2 
e standard mot.) si trova sul lato 
sinistro. 

 Collegare la presa di collegamento CAN sul palco 
meccanico (Fig. 71/2) a quella sul retro dello 
stativo utilizzando un cavo CAN-bus. 

 
I palchi motorizzati possono essere 
collegati direttamente agli stativi M2/ 
. M2m/. Z2/. Z2m tramite bus CAN. In 
questo caso, la velocità della corsa è 
regolabile tramite il display TFT a 
seconda dell'ingrandimento 
dell'obiettivo (vedere la sezione Scheda 
Focus a pagina 146).  

 

 
Se gli obiettivi sono specificati quando si 
accende lo stativo 
(.M2/.M2m/.Z2/.Z2m), la velocità 
ottimale della corsa del palco viene 
calcolata direttamente. Tuttavia, è 
possibile cambiare (e memorizzare) 
questa velocità, se necessario.  
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3.37.2 Montaggio del palco meccanico 75 x 50 mot. CAN e collegamento di joystick/trackball 

 

Alla consegna, il palco meccanico è dotato di blocco per il trasporto. Quest'ultimo deve essere 
rimosso prima di montare il palco; in caso contrario, il palco meccanico potrebbe subire danni. 

 

 Rimuovere il palco meccanico dall'imballaggio e rimuovere il blocco per il trasporto (Fig. 70/2). 

 Mettere il palco meccanico (Fig. 70/1) sul supporto del palco in modo che i fori filettati sul lato inferiore 
del palco meccanico coincidano con i fori passanti del supporto del palco.  

 Utilizzando la chiave a brugola ad angolo (AF 3), avvitare le quattro viti (Fig. 70/6) dal basso nel lato 
inferiore del palco, inserendo le viti più corte nei fori anteriori. 

 Rimuovere il coperchio (Fig. 72/1) svitando le due viti. 

 A seconda del dispositivo utilizzato, inserire il connettore di collegamento CAN (Fig. 72/5) del joystick 
(Fig. 72/6) o della trackball (Fig. 72/7) nella presa di collegamento sul palco meccanico (Fig. 72/4). 

 Collegare la presa di collegamento CAN sul palco meccanico (Fig. 72/2) a quella sul retro dello stativo 
(Fig. 72/8) utilizzando un cavo CAN-bus (Fig. 72/3). 

 Rimettere a posto il coperchio (Fig. 72/1).  

 

 

 

 

Fig. 72  Montaggio del palco meccanico 75 x 50 mot. CAN e collegamento di joystick/trackball 
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3.37.3 Montaggio del portacampione sul palco meccanico 

 Montare il palco meccanico desiderato, vedere la sezione 3.35.6 a pagina 82. 

 

 

3.37.4 Convertitore CAN/USB 

 

 
Il convertitore CAN/USB può essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito dal produttore. 

 

L'alimentatore a spina è un dispositivo con classe di isolamento II (isolamento completo). Se l'alloggiamento 
è danneggiato, non utilizzare più l'alimentatore.  

L'alimentatore a spina e il convertitore CAN/USB non devono entrare in contatto con l'umidità. 

Il convertitore USB/CAN è dotato di un alimentatore a spina che consente l'utilizzo di tensioni di rete tra 
100 V e 240 V ±10% (50/60 Hz) senza dover cambiare la tensione dell'unità.   

 

  

 

Fig. 73 Convertitore CAN/USB  

 

Sugli stativi manuali, è possibile collegare i palchi 
bus CAN (432024-9903-000 o 432026-9000-000) 
direttamente al PC tramite il convertitore CAN/USB.  

A differenza degli stativi motorizzati, la velocità 
della corsa del palco non può essere regolata in 
base all'ingrandimento. 

 Utilizzare il cavo bus CAN per collegare il 
connettore CAN del palco meccanico (Fig. 71/1) 
alla presa CAN del convertitore CAN/USB 
(Fig. 73/1). 

 Utilizzare il cavo USB per collegare la porta USB 
del PC al convertitore CAN/USB (Fig. 73/3). 

 Collegare il morsetto di ingresso della  
tensione CC del convertitore CAN/USB (Fig. 73/2, 
24 V CC/1,25 A) all'uscita dell'alimentatore a 
spina (uscita 24 V CC, 1,25 A). Quindi, inserire la 
spina di tale alimentatore nella presa elettrica. 
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3.37.5 Docking station 

 

 

  

 

Fig. 74 Docking station con display TFT, 
anello di controllo e manopola di 
messa a fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La docking station può essere utilizzata solo in 
combinazione con lo stativo motorizzato. 

 Se non è comodo utilizzare lo stativo per 
microscopio dal lato destro, le funzioni del 
display TFT con schermo tattile (Fig. 74/3 sulla 
docking station), l'anello di controllo a destra 
(corrispondente a Fig. 74/2 sulla docking station) 
e la manopola di messa a fuoco sulla destra 
(corrispondente a Fig. 74/1 sulla docking station) 
possono essere utilizzati tramite la docking 
station staccata dallo stativo. 

 È possibile apportare modifiche all'assegnazione 
predefinita dei pulsanti tramite il display TFT.  

 È possibile regolare l'angolazione del display TFT 
con le due viti zigrinate (vedere anche Fig. 38/4) 
sul retro della docking station. 

 L'azionamento coassiale (Fig. 70/4) del palco 
meccanico motorizzato può essere rimosso da 
quest'ultimo (vedere la sezione 3.37.1). Per 
mezzo delle due viti, è possibile fissarlo in 
verticale sul retro della docking station.  
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3.38  Installazione polarizzatore D, 

fisso 

 

 

Fig. 75 Installazione polarizzatore D, fisso  

 

 

 

 

 

 
Se lo stativo è dotato di supporto palco 
separabile, rimuoverlo (vedere la  
sezione 3.17), posarlo, capovolgerlo e 
installare il polarizzatore da sopra. 

 Rimuovere dal supporto del condensatore un 
eventuale polarizzatore o supporto filtri colorati 
già installato. 

 Fissare la piastra adattatore (Fig. 75/1) con le viti 
(Fig. 75/2) al supporto del condensatore, usando 
i fori (Fig. 75/6 e 7). 

 Tenere il polarizzatore (Fig. 75/4) parallelo al lato 
inferiore del supporto del condensatore. Usando 
la leva di regolazione (Fig. 75/3), avvitare il 
bullone di ritegno del polarizzatore (Fig. 75/4) 
nel foro filettato posteriore della piastra 
adattatore il più a fondo possibile. 

 Usando la leva di regolazione (Fig. 75/3), avvitare 
il perno di arresto (Fig. 75/5) nel foro filettato 
anteriore della piastra adattatore il più a fondo 
possibile. 

 

Per installazione di altri polarizzatori o del supporto 
filtri colorati, procedere allo stesso modo. 
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4 FUNZIONAMENTO 

4.1 Axio Imager 2, codificato, funzionamento e comandi delle funzioni 

Fig. 76 Axio Imager 2, codificato, funzionamento e comandi delle funzioni 

 

 

 

1

7
5

6

10

11

12

13

1415
16

17
18

19
20

2122

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34
3536

DA

D

B

4

B

38

9

8

C

37

C

2

3

A

23



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT Axio Imager 2, codificato, funzionamento e comandi delle funzioni 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 93 

Legenda per Fig. 76: 

 

1 Oculari (vedere a pagina 94) 

2 Tubo binoculare (vedere a pagina 94) 

3 Slot per slitta analizzatore (utilizzabile solo se la deviazione del percorso della fotocamera, a sinistra, non è installata) (vedere a 
pagina 94) 

4 Asta di spinta-trazione per deviazione del percorso della fotocamera, a sinistra, con interfaccia 60N (vedere a pagina 94) 

5 Guida di regolazione per illuminatori HBO/XBO (vedere a pagina 94) 

6 Illuminatore HBO 100 per applicazioni a fluorescenza 

7 Slot F per slitta diaframmi con diaframma del campo luminoso centrabile (vedere a pagina 94) 

8 Slot per ruote portafiltri a 2 posizioni, separate: le ruote portafiltri non sono adatte per applicazioni a fluorescenza. (vedere a 
pagina 94) 

9 Slot A per attenuatore FL, separato (vedere a pagina 95) 

10 Illuminatore alogeno HAL 100  

11 Pulsante RL - Otturatore per luce riflessa on/off con LED di monitoraggio (vedere a pagina 95) 

12 Pulsante 3200K - Temperatura di colore di 3200 K on/off con LED di monitoraggio (vedere a pagina 95) 

13 Pulsante TL - Otturatore per luce trasmessa on/off con LED di monitoraggio (vedere a pagina 95) 

14 Controllo dell'intensità della luce (vedere a pagina 95) 

15 Slot per ruote portafiltri a 2 posizioni, separate (vedere a pagina 95) 

16 Leva per vetro diffusore per luce trasmessa (vedere a pagina 95) 

17 Rotella di regolazione per diaframma del campo luminoso (vedere a pagina 95) 

18 Unità di messa a fuoco - Regolazione messa a fuoco fine, lato destro (vedere a pagina 96) 

19 Unità di messa a fuoco - Regolazione messa a fuoco grossolana, lato destro (vedere a pagina 96) 

20 Manopola di controllo per corsa X del palco meccanico  

21 Manopola di controllo per corsa Y del palco meccanico  

22 Palco meccanico  

23  Supporto condensatore (vedere a pagina 96 e anche Fig. 77) 

24  Polarizzatore per luce trasmessa (vedere a pagina 96) 

25 Condensatore (vedere a pagina 97) 

26 Nasello obiettivo con obiettivi (vedere a pagina 97) 

27 Torretta riflettori (vedere a pagina 97) 

28 Interruttore ON/OFF (vedere a pagina 97) 

29 Pulsante per otturatore luce trasmessa ON/OFF (vedere a pagina 97 e sezione 4.8.7) 

30 Pulsante per otturatore luce riflessa ON/OFF (vedere a pagina 97 e sezione 4.8.7) 

31 Unità di messa a fuoco - Regolazione messa a fuoco fine, lato sinistro (vedere a pagina 97) 

32 Unità di messa a fuoco - Regolazione messa a fuoco grossolana, lato sinistro (vedere a pagina 97) 

33 Pulsante (non utilizzato)  

34 Pulsante per la riduzione dell'intensità della luce dell'illuminatore alogeno HAL (vedere a pagina 99) 

35 Pulsante per l'aumento dell'intensità della luce dell'illuminatore alogeno HAL (vedere a pagina 99) 

36 Selettore per illuminatore alogeno a luce trasmessa/riflessa (vedere a pagina 99) 

37 Pulsante LM-Set (Light Manager) (vedere a pagina 99) 

38 Leva per vetro diffusore per luce riflessa (vedere a pagina 99) 
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Oculari (Fig. 76/1) 

 Tutti gli oculari "Br. foc" hanno una funzione di correzione per compensare l'ametropia degli occhi 
dell'utente (vedere la sezione 3.5). Inoltre, permettono anche il montaggio di reticoli per oculare (vedere 
la sezione 2.8). 

Tubi binoculari (Fig. 76/2) 

 I tubi binoculari proposti permettono un'impostazione personalizzata della distanza interpupillare e 
dell'altezza di visualizzazione spostando le sedi degli oculari (vedere anche le sezioni 3.6 e 3.7) entro 
limiti definiti. I tubi permettono (a seconda del modello) di regolare l'altezza di visualizzazione in un 
intervallo di 50 mm. I tubi sono disponibili con angoli di visione di 15°, 20° o 30°.  

 Utilizzati in combinazione con adattatori adeguati, i fototubi binoculari consentono di installare una 
fotocamera a scelta dell'utente. Il percorso ottico viene scelto per mezzo di un'asta di spinta-trazione 
posta sul lato destro del tubo, con due o tre posizioni operative. Il fototubo binoculare 30°/25  
(425502-0000-000 e 425501-0000-000) è dotato inoltre di un otturatore per oculare azionato per 
mezzo di una seconda asta di spinta-trazione sul lato sinistro o mediante un pulsante sul lato destro 
(425506-0000-000, otturatore per oculare motorizzato). 

Slot per slitta analizzatore (Fig. 76/3)   

 Serve ad alloggiare una slitta analizzatore o una slitta per lente di Bertrand PH (453671-0000-000).  

 Se è installata la deviazione del percorso della fotocamera (deviazione del percorso della fotocamera,  
a sinistra), questo slot non può essere utilizzato. 

Asta di spinta-trazione per deviazione del percorso della fotocamera, a sinistra (Fig. 76/4)   

 Commutazione del percorso ottico per la deviazione del percorso della fotocamera, a sinistra, con 
interfaccia 60 N. 

 La deviazione del percorso della fotocamera può essere dotata opzionalmente di un partitore di fascio al 
50% o di uno specchio di deviazione al 100%. 

 Asta di spinta-trazione spinta dentro: osservazione al 100% tramite oculari  

 Asta di spinta-trazione estratta:  50% : 50% percorso oculare/fotocamera (con partitore di 
       fascio) o 
       100% percorso fotocamera (con specchio di deviazione) 

Guida di regolazione per illuminatori HBO/XBO (Fig. 76/5) 

 Serve a visualizzare il punto dell'arco e il riflesso del punto dell'arco durante l'allineamento della 
lampada.   

 Posizione di regolazione (regolazione):  guida di regolazione estratta fino all'arresto  

Slot F per slitta diaframmi (Fig. 76/7) con diaframma del campo luminoso centrabile 

 Con la slitta diaframmi dotata di diaframma del campo luminoso centrabile inserito nello slot F,  
è possibile centrare il diaframma del campo luminoso e regolare il suo diametro nel percorso ottico della 
luce riflessa. 

 Quando si inserisce la slitta diaframmi, la molla di bloccaggio è rivolta verso l'alto. 

 La regolazione del diametro avviene per mezzo della manopola zigrinata, mentre il centraggio si effettua 
per mezzo delle due viti di centraggio della slitta diaframmi. 

 Per rimuovere la slitta del diaframma del campo luminoso dallo slot, mettere un cacciavite a testa sferica 
nel foro libero della slitta diaframmi, inclinare leggermente il cacciavite e tirare fuori la slitta diaframmi. 

Slot per doppia ruota portafiltri, separata (Fig. 76/8) 

 Se si utilizza l'illuminatore alogeno HAL 100 nel percorso ottico della luce riflessa, le ruote portafiltri a  
2 posizioni, separate, possono essere utilizzate per regolare l'intensità della luce. Ciascuna unità contiene 
quattro filtri (filtri neutri) montati su due ruote portafiltri. 
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I filtri grigi non sono idonei per applicazioni a fluorescenza, in quanto possono essere 
danneggiati. 

 Quando si inserisce la ruota portafiltri, la molla di bloccaggio è rivolta verso l'alto. 

 Per rimuovere la ruota portafiltri, inserire un cacciavite nel foro superiore, inclinarlo leggermente e tirare 
fuori la ruota portafiltri dal suo slot. 

 Le posizioni delle due ruote portafiltri sono etichettate e possono essere impostate ruotando le 
manopole zigrinate. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di filtri.  

Slot per attenuatore FL, separato (Fig. 76/9) 

 Per attenuare il percorso per fluorescenza durante l'utilizzo dell'HBO 100, è necessario utilizzare 
l'attenuatore FL, separato. 

 Quando si inserisce l'attenuatore FL, la molla di bloccaggio è rivolta verso l'alto. 

 Per rimuovere l'attenuatore FL, inserire un cacciavite nel foro superiore, inclinarlo leggermente e tirare 
fuori l'attenuatore FL dal suo alloggiamento. 

 L'attenuatore FL è dotato di sei posizioni etichettate, che si impostano ruotando la manopola zigrinata. 

Pulsante RL - Otturatore per luce riflessa on/off (Fig. 76/11) con LED di monitoraggio 

 Alterna l'apertura o il bloccaggio del percorso ottico della luce riflessa; la funzione corrisponde a 
Fig. 76/30. 

 Il LED di monitoraggio si accende quando l'otturatore è aperto. 

Pulsante 3200K - Temperatura di colore di 3200 K on/off (Fig. 76/12) con LED di monitoraggio 

 Regola la lampada alogena collegata alla tensione corrispondente alla temperatura di colore di 3200 K. 
Una temperatura di colore di 3200 K è necessaria per le fotografie a colori. 

 Il LED di monitoraggio si accende quando è impostata la temperatura di colore di 3200 K. 

Pulsante TL – Otturatore per luce trasmessa on/off (Fig. 76/13) 

 Alterna l'apertura o il bloccaggio del percorso ottico della luce trasmessa; la funzione corrisponde a 
Fig. 76/29. 

 Il LED di monitoraggio si accende quando l'otturatore è aperto. 

Controllo dell'intensità della luce (Fig. 76/14) 

 Serve a regolare l'alimentazione di tensione in c.c. dell'illuminatore alogeno nell'intervallo compreso tra 
circa 1,8 e 12 V; la funzione corrisponde a Fig. 76/34 e 35.  

 I LED disposti ad anello indicano la tensione impostata in 15 livelli. 

Slot per ruota portafiltri doppia, separata (Fig. 76/15)  

 Se si utilizza l'illuminatore alogeno HAL 100, la ruota portafiltri doppia, separata, può essere utilizzata 
per regolare l'intensità della luce. L'unità comprende quattro posizioni filtro ciascuna (filtri neutri) 
montati su due ruote portafiltri. 

 Quando si inserisce la ruota portafiltri, la molla di bloccaggio è rivolta verso l'alto. 

 Per rimuovere la ruota portafiltri, inserire un cacciavite nel foro superiore, inclinarlo leggermente e tirare 
fuori la ruota portafiltri dal suo slot. 

 Le posizioni delle due ruote portafiltri sono etichettate e possono essere impostate ruotando le 
manopole zigrinate. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di filtri.  

Leva per disco di diffusione per luce trasmessa (Fig. 76/16)  

 Leva in posizione superiore:  Disco di diffusione nel percorso ottico 

 Leva in posizione inferiore:  Disco di diffusione non nel percorso ottico 

Rotella di regolazione per diaframma del campo luminoso (Fig. 76/17)  

 Rotella per regolazione continua del diaframma del campo luminoso (luce trasmessa) 
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Unità di messa a fuoco – Regolazione messa a fuoco fine (Fig. 76/18), lato destro 

 Unità di messa a fuoco per messa a fuoco fine  

 1 giro della rotella di regolazione messa a fuoco fine = 0,1 giri della rotella di regolazione messa a fuoco 
grossolana 

Unità di messa a fuoco – Regolazione messa a fuoco grossolana (Fig. 76/19), lato destro 

 Manopola per messa a fuoco grossolana 

 1 giro della rotella di messa a fuoco grossolana = circa 2 mm 

 Intervallo totale di messa a fuoco: circa 24 mm 

Supporto del condensatore (Fig. 76/23) 

 

Polarizzatore per luce trasmessa (Fig. 76/24) 

 

 

 

 

Fig. 77 Supporto del condensatore 
 
 
 

 

Fig. 78 Polarizzatore per luce trasmessa 

 

 Il supporto del condensatore (Fig. 77/6) fa parte 
del supporto del palco (Fig. 77/5). 

 Inserire il condensatore nel supporto del 
supporto del condensatore e fissarlo per mezzo 
della vite di fissaggio (Fig. 77/2). 

 Per centrare il condensatore, girare le due viti di 
centraggio (Fig. 77/1). 

 Ruotare la manopola di regolazione dell'altezza 
(Fig. 77/4) per regolare il condensatore (supporto 
del condensatore) sull'asse Z. 

 La vite di fissaggio (Fig. 77/3) limita l'intervallo di 
regolazione superiore del condensatore. Il limite 
agevola successivamente la ricerca della 
posizione di illuminazione KÖHLER. 

Sono disponibili varie tipologie di polarizzatore a 
luce trasmessa: con polarizzatore fisso o girevole, 
con piastra lambda o lambda/4 supplementare o 
con posizione supplementare per filtro neutro 
(vedere la panoramica del sistema Axio Imager 2, 
sezione 2.5).  

 Utilizzando l'impugnatura (Fig. 78/3), spostare il 
polarizzatore (Fig. 78/1) (o la posizione per filtro 
neutro, se necessario) all'interno del percorso 
ottico fino a quando è fissato saldamente dal 
perno di arresto (Fig. 78/4). 

 Se disponibile, ruotare la piastra lambda o la 
piastra lambda/4 per un massimo di 45 gradi a 
destra o a sinistra spostando la leva (Fig. 78/2). 

 

Il supporto filtri colorati si aziona allo 
stesso modo del polarizzatore. 
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Condensatore (Fig. 76/25) 

 

 

Nasello dell'obiettivo (Fig. 76/26) 

 A seconda del modello, il nasello è equipaggiato con sei o sette supporti obiettivo M27 con slot per 
slitta DIC o sette supporti obiettivo M27.  

 Gli obiettivi vengono cambiati rapidamente (posizione obiettivo) ruotando l'anello zigrinato del nasello 
dell'obiettivo. 

Torretta riflettori (Fig. 76/27) 

 Con sei supporti per moduli riflettore P&C o moduli analizzatore P&C sostituibili 

 Si possono cambiare rapidamente i moduli riflettore (posizioni riflettore) ruotando l'anello zigrinato della 
torretta riflettori. 

 La posizione attiva della torretta è indicata nella finestra. 

Interruttore ON/OFF (Fig. 76/28) 

 Posizione O = strumento spento. 

 Posizione I = strumento acceso. 

Pulsante ON/OFF per otturatore luce trasmessa (Fig. 76/29)  

 Alterna l'apertura o il bloccaggio del percorso ottico della luce trasmessa; la funzione corrisponde a 
Fig. 76/13. 

Pulsante ON/OFF per otturatore luce riflessa (Fig. 76/30) 

 Alterna l'apertura o il bloccaggio del percorso ottico della luce riflessa; la funzione corrisponde a 
Fig. 76/11. 

Unità di messa a fuoco – Regolazione messa a fuoco fine (Fig. 76/31), lato sinistro 

 Regolazione messa a fuoco fine  

Unità di messa a fuoco – Regolazione messa a fuoco grossolana (Fig. 76/32), lato sinistro 

 Manopola per messa a fuoco grossolana 

 

Fig. 79 Condensatore universale acromatico 
aplanatico 0,9 H D Ph DIC  

 

 

A seconda del modello, il condensatore universale 
acromatico aplanatico (Fig. 79/1) è equipaggiato 
con: 

 Lente frontale orientabile  

 Disco della torretta per:  
Campo chiaro - H  
Campo scuro - D  
Contrasto di fase - Ph 1, Ph 2, Ph 3  
Contrasto di interferenza - DIC I, II, III 

 Diaframma di apertura (diaframma a iride) 

La lente frontale (Fig. 79/2) si sposta dentro/fuori 
usando la leva (Fig. 79/3). Ruotando il disco della 
torretta (Fig. 79/5) l'inserto per campo chiaro e gli 
arresti di contrasto vengono spostati all'interno del 
percorso ottico. Nella finestra (Fig. 79/4) è visibile 
l'ID della posizione torretta impostata (ad es. D). 
Usando il comando scorrevole (Fig. 79/6), è 
possibile aprire o chiudere il diaframma di apertura.  
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Pulsante di intensità della luce (Fig. 76/34) 

 Riduce l'intensità della luce dell'illuminatore alogeno HAL; la funzione corrisponde a Fig. 76/14. 

Pulsante di intensità della luce (Fig. 76/35) 

 Aumenta l'intensità della luce dell'illuminatore alogeno HAL; la funzione corrisponde a Fig. 76/14. 

Selettore per illuminatore alogeno a luce trasmessa/riflessa (Fig. 76/36) 

 Alterna l'accensione e lo spegnimento dell'illuminatore alogeno per luce trasmessa o riflessa. 

 Selettore su: Illuminatore alogeno per luce riflessa ON (luce trasmessa OFF) 

 Selettore giù: Illuminatore alogeno per luce trasmessa ON (luce riflessa OFF) 

Pulsante LM-Set (Fig. 76/37) 

 Salva i valori dell'attuale intensità di luce e la posizione del nasello nel percorso ottico (segnale acustico 
breve). 

Leva per disco di diffusione per luce riflessa (Fig. 76/38)  

 Leva in posizione superiore:  Disco di diffusione nel percorso ottico 

 Leva in posizione inferiore:  Disco di diffusione non nel percorso ottico 

 

 

4.2 Funzionamento e comandi delle funzioni di Axio Imager 2 (versione motorizzata) 

Questa sezione descrive il funzionamento e i comandi delle funzioni della versione motorizzata di 
Axio Imager, che differiscono dalla versione manuale. I comandi non descritti in questa sezione 
corrispondono a quelli della versione manuale. 

Poiché molti componenti sono offerti come opzioni, la struttura del proprio microscopio potrebbe differire 
dalla descrizione seguente. Inoltre, ad esempio, è possibile utilizzare componenti a comando manuale 
(come la torretta riflettori, i condensatori, le ruote portafiltri) sullo stativo motorizzato. In questo caso, 
tuttavia, la funzionalità del microscopio risulta limitata, in particolare il suo funzionamento tramite display 
TFT (schermo tattile). 

 
Una configurazione precisa è fondamentale per il corretto funzionamento dello strumento 
motorizzato, in particolare la fonte o le fonti luminose utilizzate, gli ingrandimenti degli 
obiettivi, i moduli riflettore e i filtri. 

La maggior parte delle impostazioni può essere effettuata direttamente sul display TFT (vedere 
la sezione 4.8.6 a pagina 141). 

Configurazioni più specifiche e usate meno spesso, come un assemblaggio speciale del 
condensatore o i set di filtri personalizzati nella ruota portafiltri doppia, possono essere 
realizzati utilizzando il software di configurazione MTB 2011 config.exe.  
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Fig. 80 Funzionamento e comandi delle funzioni di Axio Imager 2 (versione motorizzata) 

 

 

 

 

 
 

3

6

7

9

27

25
24

23

26

22

AB

12

13

19

14

15

1

A

10

B

11

21

20

18
17

16

29

C

C

2

4

5

8

28



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT Funzionamento e comandi delle funzioni di Axio Imager 2 (versione motorizzata) 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 101 

Legenda per Fig. 80: 

 

1 Fototubo binoculare  con otturatore per oculare motorizzato – Pulsante per apertura/chiusura dell'otturatore per oculare 
(vedere a pagina 102) 

2 Deviazione del percorso della fotocamera a sinistra, con interfaccia 60 N (integrata nello stativo) - Utilizzo tramite display TFT 
(schermo tattile) (vedere a pagina 102) 

3 Slot F per slitta diaframmi con diaframma del campo luminoso centrabile (vedere a pagina 102) 

4 Slot per ruota portafiltri doppia, separata, mot.: le ruote portafiltri non sono adatte per applicazioni a fluorescenza. (vedere a 
pagina 102) 

5 Slot A per attenuatore FL, separato, mot. (vedere a pagina 103) 

6 Display TFT (schermo tattile) per utilizzo e regolazione del microscopio (vedere la sezione 4.7) 

7 Slot per ruota portafiltri doppia, separata, mot. (vedere a pagina 102) 

8 Unità di messa a fuoco motorizzata grossolana/fine (vedere a pagina 103) 

9 Nasello obiettivo motorizzato  

10 Condensatore motorizzato 

11 Torretta riflettori motorizzata 

12 Pulsante per apertura del diaframma del campo luminoso  

13 Pulsante per chiusura del diaframma del campo luminoso  

14 Pulsante per abbassamento rapido del palco LOAD POSITION (vedere a pagina 103) 

15 Pulsante per sollevamento rapido del palco OPERATING POSITION (vedere a pagina 104) 

16 Pulsante (l'impostazione dipende dal tipo di stativo) 

17 Pulsante (l'impostazione dipende dal tipo di stativo) 

18 Pulsante (l'impostazione dipende dal tipo di stativo) 

19 Pulsante per rotazione del nasello in senso antiorario di una sola posizione (impostazione di fabbrica) 

20 Pulsante per rotazione del nasello in senso orario di una sola posizione (impostazione di fabbrica) 

21 Pulsante per sollevamento rapido del palco OPERATING POSITION (vedere a pagina 104) 

22 Pulsante per abbassamento rapido del palco LOAD POSITION (vedere a pagina 103) 

23 Pulsante (non utilizzato nell'impostazione di fabbrica) 

24 Pulsante (non utilizzato nell'impostazione di fabbrica) 

25 Pulsante (non utilizzato nell'impostazione di fabbrica) 

26 Pulsante per rotazione della torretta riflettori in senso antiorario di una sola posizione (impostazione di fabbrica) 

27 Pulsante per rotazione della torretta riflettori in senso orario di una sola posizione (impostazione di fabbrica) 

28 Pulsante Stand-by 

29 Pulsante LM-Set 

 

 
L'assegnazione dei tasti da 10 a 23 può essere modificata e personalizzata sul display TFT 
(vedere la sezione 4.7: schermo tattile - Scheda Settings). 

Ulteriori componenti motorizzati (come la slitta diaframmi motorizzata, le ruote portafiltri 
motorizzate, l'attenuatore FL motorizzato e la torretta lente a tubo motorizzata) si azionano per 
mezzo dei pulsanti sui rispettivi componenti. 
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Fototubo binoculare con otturatore per oculare motorizzato (Fig. 80/1) 

 Oltre al partitore di fascio ad azionamento manuale, il fototubo binoculare con otturatore per oculare 
motorizzato 30°/25 (425506-0000-000) è equipaggiato con otturatore per oculare motorizzato che si 
aziona per mezzo del pulsante sul lato destro (alternando ON/OFF) o tramite il display TFT. 

Deviazione motorizzata del percorso della fotocamera, a sinistra (Fig. 80/2) 

 La deviazione motorizzata del percorso della fotocamera (100:0/50:50) è azionata esclusivamente 
tramite il display TFT. 

 

Spegnere il microscopio prima di inserire la slitta diaframmi mot., la ruota portafiltri doppia mot. 
e l'attenuatore FL mot. separato nello slot corrispondente. 

Slot F per slitta diaframmi mot. (Fig. 80/3) con diaframma centrabile del campo luminoso   

 La slitta diaframmi motorizzata deve essere inserita allo stesso modo della ruota portafiltri doppia mot. 
separata e dell'attenuatore FL mot. separato. 

 Il diaframma si apre o chiude premendo il rispettivo pulsante sulla slitta. 

Slot per ruota portafiltri doppia, mot., 
separata, per luce riflessa (Fig. 80/4) e luce 
trasmessa (Fig. 80/7) 

 Per rimuovere il modulo della ruota portafiltri, inserire un cacciavite nel foro superiore (Fig. 81/2) e 
premere verso l'interno la piastra argentata per disattivare il meccanismo di arresto a scatto. Inclinare 
leggermente il cacciavite nel foro e tirare il modulo della ruota portafiltri fuori dallo slot. 

 Regolare le posizioni desiderate delle ruote portafiltri premendo il pulsante superiore (Fig. 81/3) o il 
pulsante inferiore (Fig. 81/4). Una volta rimosso il modulo della ruota portafiltri, è possibile leggere la 
trasmissione selezionata dal vetro di ispezione (Fig. 81/5). Le posizioni delle due ruote portafiltri 
integrate possono essere combinate fra loro in qualsiasi configurazione.  

 

 
L'apertura della slitta diaframmi/l'attenuatore mot. si configurano nel TFT (Fig. 160 a  
pagina 156. 

 

 

Fig. 81 Inserimento/rimozione ruota 
portafiltri doppia, mot. separata  

 

 Se si utilizza l'illuminatore alogeno HAL 100 in 
luce riflessa e il percorso ottico della luce 
trasmessa, la ruota portafiltri doppia mot. 
separata può essere utilizzata per regolare la 
luminosità. Ciò comprende quattro posizioni 
filtro (filtri neutri) su due ruote portafiltri. 

 

I filtri grigi non sono idonei per 
applicazioni a fluorescenza, in quanto 
possono essere danneggiati. 

 Prima di inserire il modulo della ruota portafiltri, 
attivare il meccanismo di arresto a scatto 
(Fig. 81/1) premendolo verso l'interno. Sul lato 
anteriore destro (Fig. 81/2) diventa visibile una 
piccola piastra argentata. Spingere quindi il 
modulo della ruota portafiltri nello slot 
corrispondente fino a sentirlo scattare in 
posizione. 
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Attenuatore FL mot. separato per luce riflessa 
(Fig. 80/5)  

 Utilizzare l'attenuatore FL, separato, per 
attenuare la luce nel percorso per fluorescenza 
durante l'utilizzo dell'HBO 100. 

 Prima di inserire l'attenuatore FL, attivare il 
meccanismo di arresto a scatto (Fig. 82/1) 
premendolo verso l'interno. Sul lato anteriore 
destro (Fig. 82/2) diventa visibile una piccola 
piastra argentata. Spingere quindi l'attenuatore 
FL nello slot corrispondente fino a sentirlo 
scattare in posizione. 

 Per rimuovere l'attenuatore FL, inserire un 
cacciavite nel foro superiore (Fig. 82/2) e 
premere verso l'interno la piastra argentata per 
disattivare il meccanismo di arresto a scatto. 
Inclinare leggermente il cacciavite nel foro e 
tirare l'attenuatore FL fuori dallo slot. 

 L'attenuatore FL dispone di sei posizioni che possono essere impostate premendo i pulsanti (Fig. 82/3) o 
(Fig. 824) per avanti o indietro. 

Unità di messa a fuoco motorizzata grossolana/fine (Fig. 80/8), su entrambi i lati dello stativo  

 Si aziona manualmente ruotando i comandi di messa a fuoco grossolana o fine (su entrambi i lati dello 
stativo), che agiscono su un encoder elettrico, oppure per mezzo del software AxioVision 4.3. 

Condensatore universale motorizzato 
(Fig. 80/10) 

 Regolazione del diaframma di apertura tramite 
pulsanti (Fig. 83/2 - apertura) e (Fig. 83/3 - 
chiusura) 

 Rotazione dentro/fuori della lente frontale  
(Fig. 83/1) con il pulsante (Fig. 83/4) 

 Rotazione della torretta condensatore in senso 
orario per mezzo del pulsante (Fig. 83/5), in 
senso antiorario per mezzo del pulsante 
(Fig. 83/6) 

Pulsante per abbassamento rapido del palco in 
LOAD POSITION (Fig. 80/14 o 22) 

 Premendo questo pulsante, il palco viene 
abbassato leggermente per portarlo fuori dalla 
posizione di messa a fuoco. La posizione di 
messa a fuoco corrente viene salvata. 

 Il campione può essere cambiato. 

 
Una volta che l'unità di messa a fuoco 
motorizzata (Fig. 80/14) è stata spostata 
in posizione di caricamento, la posizione 
di esercizio salvata viene eliminata e al 
suo posto viene salvata l'attuale 
posizione. 

 

Fig. 82 Inserimento/rimozione 
dell'attenuatore FL mot.  

 

 

Fig. 83 Condensatore universale 
acromatico-aplanatico, mot.  
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Pulsante per sollevamento rapido del palco in OPERATING POSITION (Fig. 80/15 o 21) 

 Quando questo interruttore viene attivato, il palco viene portato nella sua ultima posizione di messa a 
fuoco salvata.  

 
È possibile annullare lo spostamento automatico del palco in posizione di 
caricamento/d'esercizio premendo nuovamente il pulsante oppure premendo il pulsante STOP 
sul display TFT. 

 

 

4.3  Accensione/spegnimento del 
microscopio e dell'illuminatore HAL 100 

4.3.1  Accensione 

 

4.3.2  Spegnimento 

 

Fig. 84 Accensione/spegnimento del 
microscopio manuale 

 

Fig. 85 Accensione/spegnimento del 
microscopio motorizzato e 
dell'illuminatore HBO 100 

 Rimuovere le coperture antipolvere dallo 
strumento. 

 Accendere la versione manuale del microscopio 
con l'interruttore ON/OFF (Fig. 84/1) posto sulla 
sinistra dello stativo. Con il microscopio 
motorizzato, accendere prima l'alimentatore 
VP232-2 con il suo interruttore ON/OFF  
(Fig. 85/1), e quindi utilizzare l'interruttore 
ON/OFF sullo stativo (posizione I). 

 Regolare l'intensità della luce desiderata con il 
controllo dell'intensità della luce.  

 Se è stato installato un illuminatore alogeno 
HAL 100 per la luce riflessa e uno per la luce 
trasmessa, utilizzare il selettore (Fig. 76/36) per 
passare all'illuminatore desiderato (luce riflessa: 
selettore su; luce trasmessa: selettore giù). 

 
Il funzionamento di Light Manager 
dipende dall'impostazione del selettore. 

 

  Dopo l'uso, spegnere il microscopio manuale e 
quello motorizzato per mezzo dell'interruttore 
ON/OFF (Fig. 84/1) sul lato sinistro dello stativo. 
Quindi, sulla versione motorizzata, spegnere 
l'alimentatore VP232-2 con l'interruttore ON/OFF 
(Fig. 85/1) (posizione O). 

 Coprire lo strumento con le coperture 
antipolvere. 
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4.4 Accensione/spegnimento dell'HBO 100 

 L'illuminatore HBO 100, utilizzato al posto dell'illuminatore HAL 100 per esami a contrasto in 
fluorescenza, si accende e spegne con l'interruttore ON/OFF (Fig. 85/2) del trasformatore HBO 100.  

 Dopo aver spento l'illuminatore, attendere che si raffreddi per circa 15 minuti prima di riaccenderlo. Il 
mancato rispetto di questa indicazione riduce inutilmente la vita utile della lampada ad arco corto ai 
vapori di mercurio. 

 

 

4.5 Fototubo binoculare 30°/25 mot. 
con due porte per fotocamera (tubo 2TV mot.) 

Il tubo 2TV mot. (Fig. 86) è disponibile per tutti gli 
stativi Axio Imager di tipo .M2/.M2m e .Z2/.Z2m.  

 

È montato sulla piastra di accoppiamento come 
ogni altro tubo binoculare ed è collegato allo stativo 
tramite bus CAN. A tal fine, collegare il cavo a una 
delle tre prese di collegamento CAN (Fig. 59) 
disponibili. 

 

Il tubo 2TV è dotato di due porte TV (Fig. 86/2).  

 

La porta TV anteriore è regolabile sugli assi X, Y e Z 
e rispetto alla porta TV posteriore (fissa). 

 

Il tubo si configura tramite il display TFT o tramite il 
MTB 2011. 

 

I LED sul display del tubo (Fig. 86/3) indicano 
l'impostazione selezionata per il percorso ottico. 

Se l'illuminazione del display è fastidiosa, è possibile 
spegnerla tenendo premuto il pulsante 
dell'otturatore dell'oculare (Fig. 88/1) per tre 
secondi. 

 

 

 

 

Fig. 86 Fototubo binoculare 30°/25 mot. 
con due porte per fotocamera (tubo 
2TV mot.) 

 

 

 

 

 

Fig. 87 Display del tubo 
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È possibile impostare il percorso ottico e l'otturatore 
dell'oculare con i pulsanti del pannello di controllo 
(Fig. 86/4, Fig. 88/1) sul lato destro del tubo. 

 

Se è stata attivata la protezione antiabbagliamento 
sul display TFT (vedere la sezione 4.8.6.2), è 
possibile utilizzare l'otturatore dell'oculare invece 
dell'otturatore del percorso ottico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88 Pannello di controllo  

 

Fig. 89 Alloggiamenti per moduli P&C 

 

Inoltre, il tubo 2TV è dotato di due alloggiamenti 
(Fig. 89/1 e 2), nei quali è possibile inserire i moduli 
P&C (Fig. 89/3).  

 

Uno di questi alloggiamenti è equipaggiato in 
fabbrica con uno specchio al 100%, che permette di 
indirizzare il 100% della luce verso la porta TV 
anteriore o verso quella posteriore. 

 

Due alloggiamenti per moduli P&C sono a 
disposizione dell'utente per installare, ad esempio, 
un partitore di fascio supplementare per l'utilizzo a 
fotocamera doppia.  

 Per inserire i moduli P&C nel tubo 2TV, 
rimuovere i due coperchi magnetici (Fig. 86/1 e 
5) sollevandoli. 

 Inserire il modulo o i moduli P&C e rimettere a 
posto il coperchio o i coperchi. 
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4.6 Light Manager 

La funzione Light Manager permette di creare temporaneamente delle impostazioni di illuminazione 
ottimale per i vari metodi di contrasto e i vari ingrandimenti utilizzati, nonché di rendere queste 
impostazioni riproducibili da parte dell'utente offrendo la possibilità di memorizzarle stabilmente.  

Light Manager ha tre modalità di funzionamento: OFF, CLASSIC, SMART. L'insieme di funzioni disponibili 
nelle singole modalità dipende da vari componenti opzionali dello stativo. 

Light Manager è disponibile per tecniche di contrasto a luce trasmessa (campo chiaro, contrasto di fase, 
DIC, campo scuro, polarizzazione) e per tecniche di contrasto a luce riflessa (campo chiaro, campo scuro, 
DIC, polarizzazione) e per fluorescenza a luce riflessa. Quando si lavora in luce riflessa, la slitta diaframmi 
motorizzata, la ruota portafiltri doppia a densità neutra e l'attenuatore per fluorescenza motorizzato, se 
disponibili, sono anch'essi inclusi nella funzionalità Light Manager.  

La tabella seguente mostra le modalità operative della funzione Light Manager che possono essere 
utilizzate per i singoli modelli di stativo e i metodi di contrasto menzionati. 

 

Stativo Axio 
Imager 

 A2 
LED 

A2 A2m D2 D2m M2 M2m Z2 Z2m 

OFF 
temporaneamente 

 
+ + + + + - - - - 

OFF 
permanentemente 

 
- - - - - + + + + 

CLASSIC TL + + + + + + + + + 

CLASSIC RL (MAT) + + + + + + + + + 

CLASSIC FL (BioMed) - - - - - - - + + 

SMART TL - - - - - + + + + 

SMART RL (MAT) - - - - - + + + + 

SMART FL (BioMed) - - - - - - - - - 

 

 
RL (MAT)/FL (BioMed): un solo valore di luminosità disponibile per ciascun obiettivo. 
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4.6.1 Modalità di Light Manager: OFF 

 

Se la modalità Light Manager è (temporaneamente) spenta, il microscopio funziona come un normale 
microscopio ottico.  

Partendo dalla selezione di un ingrandimento e da una tensione adeguata della lampada, l'operatore deve 
correggere la regolazione della tensione manualmente per ottenere una luminosità comparabile 
dell'immagine quando imposta ingrandimenti maggiori o minori.  

Tuttavia, la temperatura di colore della lampada alogena varia con la tensione della lampada e, quindi, 
l'operatore dovrebbe utilizzare anche dei filtri a densità neutra per ottenere un'immagine paragonabile del 
campione. 

 

 

4.6.2 Modalità di Light Manager: CLASSIC 

 

Se si sta utilizzando Light Manager in modalità CLASSIC, l'operatore può selezionare le proprie impostazioni 
di illuminazione "ottimali" per ciascun ingrandimento.  

I valori corrispondenti vengono memorizzati automaticamente nella memoria temporanea di Light Manager 
quando si cambia l'obiettivo.  

Se le impostazioni devono essere memorizzate permanentemente (anche dopo aver spento il microscopio), 
è necessario premere una volta il pulsante LMSet nella parte posteriore destra dello stativo prima dello 
spegnimento. Dopo un segnale acustico di conferma, tutti i valori disponibili vengono memorizzati. Dopo 
un secondo segnale acustico, circa tre secondi dopo, è possibile spegnere il microscopio. 
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4.6.3 Modalità di Light Manager: SMART 

 

In modalità SMART, Light Manager calcola automaticamente la luminosità ottimale per tutti gli obiettivi 
configurati tramite il display TFT (oppure MTB 2011) per un dato metodo di contrasto.  

Se una ruota portafiltri motorizzata con filtri a densità neutra si trova nel percorso ottico della luce 
trasmessa, la temperatura di colore è tenuta costante dai diversi filtri.  

La tensione della lampada viene corretta solo se è impossibile ottenere l'illuminazione ottimale tramite i filtri 
a densità neutra. I valori calcolati vengono memorizzati automaticamente nella memoria temporanea del 
microscopio.  

Come nella modalità CLASSIC, i valori possono essere memorizzati in modo permanente premendo il 
pulsante LM-Set nella parte posteriore destra dello stativo.  

In modalità SMART, l'operatore può variare di 60% l'intensità della lampada e l'attenuazione del filtro a 
densità neutra per tutti gli ingrandimenti, senza ricalcolare l'intero intervallo di ingrandimento.  

Anche eventuali componenti codificati o motorizzati del microscopio installati (torretta lente a tubo e 
moduli Optovar nella torretta riflettori) vengono considerati nel calcolo della luminosità. 
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4.6.4 Light Manager sul microscopio codificato 

Il Light Manager sul microscopio manuale gestisce l'intensità della luce per l'osservazione dei campioni 
tramite la tensione della lampada. Il funzionamento dipende dal controllo della luce utilizzato: 

Controllo della luce, manuale  Controllo della luce, motorizzato 

Tensione della lampada salvata per ciascuna 

 Posizione del nasello dell'obiettivo 
(codificato) 

 

 Tensione della lampada salvata per ciascuna 

 Posizione del nasello dell'obiettivo (codificato) 

 Posizione della torretta riflettori (codificata) 

 Posizione della torretta lente a tubo 
(motorizzata) 

 

Sugli stativi manuali, è attiva la modalità CLASSIC di Light Manager. In questa modalità, non è calcolato 
nessun valore di illuminazione per la gamma di obiettivi utilizzata. L'operatore regola la luminosità per ogni 
singolo obiettivo. I valori sono memorizzati in modo permanente premendo il pulsante LM-Set sul retro del 
microscopio. Questa operazione deve essere eseguita per ogni singolo obiettivo. 

Quando si porta un obiettivo all'interno del percorso ottico per il quale è già stata impostata l'intensità della 
luce, il sistema imposta automaticamente il valore memorizzato corrispondente. 

Le impostazioni di intensità della luce della lampada alogena o dell'illuminatore LED sono memorizzate 
separatamente per luce trasmessa e luce riflessa. Se si utilizza Light Manager per metodi di contrasto a luce 
riflessa, assicurarsi di preimpostare su luce riflessa il selettore della tensione sulla parte posteriore destra 
sullo stativo. In caso contrario, Light Manager considera che lo stativo sia configurato per l'illuminazione in 
fluorescenza. Se una ruota portafiltri doppia motorizzata a densità neutra è stata configurata in luce 
riflessa, verrà impostata al 100% di trasmissione e quindi non è attiva. 

 
Sugli stativi Axio Imager.A2, .A2m, .D2, .D2m manuali, la funzione Light Manager può essere 
disattivata temporaneamente. A tal fine, tenere premuto il pulsante ON/OFF dell'otturatore per 
luce riflessa RL (Fig. 76/11) durante l'accensione del microscopio. 

 

 

4.6.5 Light Manager e controllo della protezione antiabbagliamento su stativi manuali 

 

 Tenere premuto il pulsante RL durante l'accensione dello strumento: 

-> Light Manager (LM) e protezione antiabbagliamento (DP) sono disattivate/attivate in modo 
permanente 
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4.6.6 Light Manager sul microscopio motorizzato 

Il Light Manager sul microscopio motorizzato (Axio Imager.M2, .M2m, .Z2, .Z2m) gestisce l'intensità della 
luce per l'osservazione di campioni in modo tale che l'operatore ottenga la stessa luminosità dell'immagine 
per tutti gli ingrandimenti impostati. La modalità operativa di Light Manager può essere selezionata dal 
menu Settings sullo schermo TFT (OFF, CLASSIC, SMART). Quindi, procedere come segue:  

 Selezionare il metodo di contrasto richiesto. 

 Regolare l'intensità della luce per tutte le posizioni del nasello dell'obiettivo.  

 Premere il pulsante LM-Set. Le attuali impostazioni verranno quindi trasferite nella memoria 
permanente. Pertanto saranno nuovamente disponibili alla prossima accensione del microscopio. 

L'intensità della luce viene cambiata anche per tutti gli altri obiettivi, a seconda dell'obiettivo e del post-
ingrandimento. Quando si ruota il nasello, la funzione Light Manager imposta l'intensità della luce nel 
modo seguente: 

 Se installate, le ruote portafiltri motorizzate vengono fatte girare per tenere costante la temperatura 
di colore.  

 Se ciò non è sufficiente per una corrispondenza completa con i livelli di intensità di luce calcolati, 
l'intensità della lampada alogena viene modificata agendo sulla tensione della lampada. In questo 
modo, ovviamente, cambia anche la temperatura di colore per l'osservazione del campione.  

 Il diaframma del campo luminoso è adattato al campo visivo degli oculari (vedere anche la  
sezione 4.8.6.1 da pagina 141); tuttavia, l'utente può correggerne la regolazione in modo 
personalizzato. 

 Il diaframma di apertura è impostato in base all'apertura dell'obiettivo (le modifiche vengono salvate 
separatamente per campo chiaro e DIC). 

 Se si desidera resettare temporaneamente i 
valori di Light Manager alle ultime 
impostazioni salvate con il pulsante LM-Set, è 
possibile farlo premendo il pulsante User 
defined. I valori memorizzati 
temporaneamente sono quindi sovrascritti da 
quelli memorizzati in modo permanente e 
attivati. 

 Se invece occorre utilizzare le impostazioni 
predefinite del produttore, premere il 
pulsante Default. I valori predefiniti vengono 
quindi caricati, scritti nella memoria 
temporanea e attivati. Se si desidera utilizzare 
le impostazioni predefinite in modo 
permanente, è necessario scriverle nella 
memoria permanente premendo il pulsante 
LM-Set. Non è possibile sovrascrivere i valori predefiniti del produttore. 

 
Le intensità calcolate si applicano solo alla tecnica di contrasto selezionata. Ciò significa che 
l'intensità deve essere regolata specificatamente per ciascuna tecnica di contrasto. 

 
Light Manager funziona solo se tutti i componenti correlati sono configurati correttamente 
(vedere la sezione 4.8.6). 

 

Fig. 90 Impostazione/reset di Light Manager 
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4.7 Contrast Manager 

La funzione Contrast Manager è alla base della struttura di efficienza operativa utilizzata in tutti gli Axio 
Imager motorizzati. Essa permette di impostare automaticamente e in modo riproducibile i vari metodi di 
contrasto possibili. 

La tabella seguente mostra quali elementi funzionali devono essere impostati dall'utente su un microscopio 
manuale prima di poter esaminare il campione. Quando si cambia metodo o all'inizio di una sessione è 
necessario verificare sempre se i componenti corretti (in alcuni casi vi sono più opzioni possibili) si trovano 
nella posizione corretta. 

 

Abbr. Metodo Componenti minimi da impostare 

FL Fluorescenza a luce riflessa Set di filtri per fluorescenza nella torretta riflettori, lente frontale 
condensatore, cappuccio illuminatore 

BF Campo chiaro Luce trasmessa: posizione vuota nella torretta riflettori, lente 
frontale condensatore e lente frontale, cappuccio illuminatore 

PH Contrasto di fase Luce trasmessa: posizione vuota nella torretta riflettori, lente 
frontale condensatore e lente frontale, cappuccio illuminatore 

DF Campo scuro Luce trasmessa: posizione vuota nella torretta riflettori, lente 
frontale condensatore e lente frontale, cappuccio illuminatore 

DIC Contrasto di interferenza 
differenziale 

Luce trasmessa: posizione analizzatore nella torretta riflettori, 
lente frontale condensatore e lente frontale, cappuccio 
illuminatore 

C-DIC/TIC Contrasto di interferenza diff. 
circolare, contrasto di interferenza 

totale 

Luce riflessa: modulo di contrasto nella torretta riflettori, torretta 
modulatore motorizzata 

Pol Contrasto di polarizzazione Luce riflessa: torretta riflettori, torretta modulatore motorizzata 

Luce trasmessa: analizzatore nella torretta riflettori, polarizzatore 
nella torretta condensatore e lente frontale, cappuccio 
illuminatore 

 

Il notevole vantaggio per gli utenti è il fatto che lo strumento attiva automaticamente tutti i diversi 
componenti necessari per una procedura di contrasto quando si seleziona un metodo. L'utente non deve 
più preoccuparsi di aver considerato tutti gli aspetti necessari e coinvolti nell'impostazione di un metodo di 
contrasto e nell'ottimizzazione dell'immagine. Si tratta di una caratteristica che alleggerisce notevolmente il 
carico di lavoro e che lascia il tempo per concentrarsi sui dettagli fondamentali dei campioni da esaminare. 

La funzione Contrast Manager può essere attivata e disattivata globalmente (scheda Settings-> 
Contrast Manager a pagina 157). Se la funzione è disattivata, la scheda Contrast non è disponibile sul 
TFT. Non è possibile selezionare un contrasto direttamente; tutti i componenti possono essere utilizzati in 
modo indipendente l'uno dall'altro. 

Se la funzione Contrast Manager è attivata globalmente, è sempre attiva se si preme un pulsante di 
contrasto. Un metodo di contrasto a luce trasmessa che dipenda sia da un modulo condensatore sia da un 
modulo riflettore (ad esempio DIC) può essere attivato sia con il pulsante di contrasto nella barra Contrast 
Manager sul TFT e con la posizione riflettore nella scheda Contrast sia utilizzando la scheda Reflector. In 
questo esempio, il contrasto di interferenza differenziale verrebbe impostato premendo la posizione 
Analizzatore (DIC TL) nella pagina per contrasto o riflettore.  

Se la funzione Contrast Manager è attivata globalmente ma non attiva, può essere attivata sia nella 
scheda Objectives sia nella scheda Reflector. 
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I metodi di contrasto a luce trasmessa più la fluorescenza sono disponibili nella scheda Objectives. Tutti i 
metodi di contrasto che dipendono dai riflettori possono essere selezionati nella scheda Reflector. Questa 
possibilità è particolarmente interessante per i metodi a luce riflessa. 

Gli interruttori per l'otturatore o il canale dell'illuminatore sono integrati nella funzionalità Contrast 
Manager, ma possono essere azionati in modo indipendente. 

Questa varietà di possibili modi per selezionare o utilizzare un metodo di contrasto potrebbe sembrare 
caotica, inizialmente. In pratica, tuttavia, offre all'utente un'enorme flessibilità, in quanto sono necessarie, 
al massimo, soltanto due diverse pagine del TFT per una particolare applicazione. 

 

 

4.8 Utilizzo del microscopio motorizzato tramite lo schermo tattile del display TFT 

Sull'Axio Imager 2 motorizzato, l'operatore può utilizzare e configurare il microscopio e impostarlo per 
diversi utenti e utilizzare funzioni opzionali tramite il display -TFT. Il -display TFT è progettato come schermo 
tattile.  

 

 
I componenti codificati (ad es. torretta riflettori o nasello obiettivo) possono essere configurati 
con il display TFT, ma non posizionati. 

Tuttavia, è possibile leggere la posizione attiva sul display TFT. 
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4.8.1  Layout della schermata 

Gli elementi di comando e le schermate informative 
si trovano in diverse pagine organizzate per 
argomento. Essenzialmente, ciascuna pagina sul 
display TFT è suddivisa nelle seguenti aree principali 
(Fig. 91). 

 

 

4.8.1.1 Barra dei pulsanti di navigazione 

 

 

4.8.1.2 Riga di stato 

La riga di stato nella parte inferiore della schermata 
mostra informazioni sulle attuali impostazioni di: 

nasello obiettivo 

torretta riflettori 

condensatore 

tensione o intensità della lampada 

stato di commutazione dell'alimentazione 
elettrica interna. 

 

Le finestre a comparsa non sono mostrate nella riga 
di stato 

 

 

 

Fig. 91 Aree principali del display TFT 
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Navigation status bar La barra dei pulsanti di navigazione, in basso a 
sinistra sulla schermata, contiene pulsanti per 
l'attivazione di tutte le pagine. I pulsanti disponibili 
dipendono dalla pagina attualmente visualizzata. 
Tuttavia, i pulsanti seguenti sono accessibili su tutte 
le pagine: 

 Home Richiama la pagina iniziale  

 Favorites Richiama la pagina dei preferiti 

 Display Attiva la pagina di visualizzazione 
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4.8.1.3 Area di comando 

Nell'area di comando ha luogo l'effettivo utilizzo 
dei componenti controllabili. 

L'area di comando è suddivisa in ulteriori sotto-
aree (vedere Fig. 92):  

 
(1) Schede 

L'utente può richiamare la funzione del 
componente desiderato attraverso le schede. 
Queste funzioni sono mostrate nella sezione 
Control. Sono disponibili al massimo sei schede per 
ciascuna pagina. 

 
 
(2) Canali di illuminazione 

I pulsanti per luce riflessa (RL illumination) e per 
luce trasmessa (TL illumination) si trovano sul 
bordo destro dell'area di comando. I pulsanti 
Close e Open fungono da interruttori, ossia 
l'otturatore nel percorso ottico del microscopio è 
aperto o chiuso. In assenza di otturatori, gli 
illuminatori alogeni o LED configurati sono 
controllati direttamente. Se non è stato 
configurato nessun illuminatore, i pulsanti di 
comando non vengono visualizzati. 

 
 
(3) Comando 

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

 
 
(4) Contrast Manager 

Sul bordo inferiore dell'area di comando è presente una barra contenente i pulsanti per selezionare il 
metodo di contrasto. La funzione Contrast Manager è controllata tramite la pagina seguente: Microscope 
–> Turret –> Contrast.  

I metodi di contrasto derivano dall'interazione tra condensatore, riflettore, torretta modulatore e posizioni 
dell'otturatore e altri parametri. Il metodo di contrasto corrente è riconosciuto automaticamente e 
visualizzato sul -display TFT. In caso di impostazioni manuali non ammissibili (ad es. posizione riflettore 
mancante o posizione errata della torretta condensatore), non è possibile indicare alcun metodo di 
contrasto oppure la funzione Contrast Manager è disattivata. 
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Fig. 92 Area di comando del display TFT 
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I metodi di contrasto disponibili dipendono dall'attuale configurazione del microscopio. Sono disponibili i 
seguenti metodi di contrasto: 

Abbr. Metodo Requisiti (questi componenti devono essere presenti e configurati) 

FL Fluorescenza Otturatore per luce riflessa (standard),set di filtri FL utilizzato nella torretta 
riflettori 

BF Campo chiaro Luce riflessa: torretta riflettori con modulo per campo chiaroLuce 
trasmessa: configurazione dell'illuminatore a luce trasmessa 

DIC Contrasto di 
interferenza 
differenziale 

Luce trasmessa: condensatore acr. apl. motorizzato 0,9 H D Ph DIC o 
condensatore LD motorizzato 0,8 H D Ph DICLuce riflessa: torretta 
riflettori motorizzata con modulo C-DIC 

PH Contrasto di fase Luce trasmessa: condensatore acr. apl. motorizzato 0,9 H D Ph DIC o 
condensatore LD motorizzato 0,8 H D Ph DIC 

DF Campo scuro Luce trasmessa: condensatore acr. apl. motorizzato 0,9 H D Ph DIC o 
condensatore LD motorizzato 0,8 H D Ph DICLuce riflessa: torretta 
riflettori motorizzata con modulo campo scuro 

C-DIC 
TIC 

DIC circolare, 
contrasto di 
interferenza totale 

Luce riflessa: modulatore motorizzato e torretta riflettori codificata o 
motorizzata con modulo C-DIC 

POL Contrasto di 
polarizzazione 

Luce trasmessa: condensatore acr. apl. motorizzato 0,9 H D Ph DIC o 
condensatore LD motorizzato 0,8 H D Ph DIC disponibile, polarizzatore in 
condensatore, modulo analizzatore in torretta riflettori o slitta 
analizzatoreLuce riflessa: modulo polarizzatore/analizzatore in torretta 
riflettori 

 
 
(5) Finestre a comparsa 

Le finestre a comparsa sono sovrapposte a una pagina: 

 Per richiedere l'immissione di ulteriori informazioni all'operatore: l'operatore deve effettuare una 
selezione (ad es. adattare la configurazione dopo l'inizializzazione, inserire valori ecc.). 

 Per visualizzare messaggi di errore o informazioni speciali: l'operatore potrebbe dover confermare tali 
messaggi con il pulsante Close.  

 Indicano lo stato di esercizio (tempo di attesa): queste finestre si chiudono automaticamente. 

 
Quando le finestre a comparsa sono aperte, la pagina sottostante non può essere utilizzata. 
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4.8.2 Struttura dei menu 

 
A seconda della configurazione del microscopio, l'effettiva struttura dei menu può differire dalla 
struttura sotto indicata. Essa mostra l'intero ambito di possibilità, compresi i componenti 
opzionali e le voci di menu accessibili solo se l'utente dispone di diritti come amministratore 
(senza accesso amministratore, l'utente ha solo accesso in lettura). 

 
Nella seconda generazione del prodotto, Axio Imager 2, non è più necessario preselezionare il 
tipo di stativo (BioMed o Material) nell'interfaccia utente. 

 

 Barra di 
navigazione 

Livello 1 (pagina 
iniziale)  

Barra di 
navigazione 

Livello 2  

  Schede nell'area comandi 

Livello 3 

 

 Home  
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Fig. 93 Struttura dei menu 
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Nella barra dei pulsanti di navigazione, i pulsanti del primo livello sono visualizzati nella parte più a sinistra 
(Fig. 93). Premere i pulsanti Microscope, Config, User e Display per cambiare l'assegnazione dei pulsanti 
sulla barra dei pulsanti di navigazione. 
I pulsanti del secondo livello della barra dei pulsanti di navigazione attivano le schede corrispondenti. 
Premendo le schede, compaiono ulteriori pulsanti nell'area di comando dello schermo.  

 
Tutte le funzioni di comando sono visualizzate esclusivamente nell'area di comando (Fig. 94/2) 
o in Finestre a comparsa. Lo stato dello strumento può essere letto semplicemente nella barra di 
navigazione o nella pagina Home. 

 

 

 

4.8.3  Pagina Home 

Dopo l'accensione, il microscopio viene inizializzato. 
Questo processo richiede alcuni secondi. La pagina 
Home (Fig. 94) viene visualizzata quando si avvia lo 
strumento per la prima volta. 

 
Se si sostituiscono o rimuovono 
componenti codificati/motorizzati 
mentre lo strumento è spento, 
l'operatore potrebbe dover configurare 
lo strumento dopo averlo riacceso. 

È possibile accedere a tutte le altre pagine tramite i 
pulsanti sulla barra dei pulsanti di navigazione 
(Fig. 94/1).  

L'area di comando (Fig. 94/2) mostra la 
configurazione identificata e il suo stato corrente. 
Tutti gli elementi di comando codificati e 
motorizzati che vengono rilevati durante 
l'inizializzazione sono mostrati nel campo di stato; 
in caso contrario, viene visualizzato il carattere "-". 
Gli elementi di comando sono disposti dall'alto al 
basso secondo la loro importanza.  

I seguenti comandi operativi si trovano lungo il 
bordo destro (Fig. 94/3): 

 

 

 

Fig. 94 Pagina Home 
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 Pulsante User: 
Premendo questo pulsante, viene visualizzata 
la pagina di selezione dell'utente (Fig. 95). 
È possibile scegliere un utente preconfigurato 
nella pagina User selection. Per la 
configurazione di un utente, vedere la  
sezione 4.8.6. 

 

 

 

 
 

 

 

 Pulsante Load position: 
Premendo questo pulsante, il palco si porta in 
posizione di caricamento. La posizione di 
caricamento è circa 10 mm sotto la posizione 
di esercizio. La corsa di caricamento del palco 
può essere interrotta con il pulsante STOP 
(Fig. 96) o con qualsiasi altro pulsante sulla 
base dello stativo.  
Quando il palco raggiunge la posizione di 
caricamento, viene visualizzata la finestra a 
comparsa Load Position (Fig. 97) con i 
seguenti elementi di comando:  

 

 

Il palco torna alla posizione 
di esercizio. 

 

Mentre questo pulsante è 
premuto, il palco si porta in 
posizione di esercizio (fino 
all'arresto superiore del 
palco). 

 

Mentre questo pulsante è 
premuto, il palco si abbassa 
(fino all'arresto inferiore del 
palco). 

 

Premendo questo pulsante, 
l'attuale posizione di messa a 
fuoco viene impostata come 
posizione di esercizio. 

 

 
Attenzione! Se la posizione di esercizio 
impostata è sotto l'attuale posizione di 
messa a fuoco, l'unità di messa a fuoco 
si sposta verso il basso quando si preme 

il pulsante . 

 

Fig. 95 Pagina di selezione dell'utente 

 

 

Fig. 96 Pulsante STOP 

 

 

Fig. 97 Palco in posizione di caricamento 
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Premendo il pulsante STOP, la corsa di caricamento 
viene annullata e si apre una finestra a comparsa  
(Fig. 98). Il pulsante aggiuntivo che compare qui 
serve a spostare il palco nella posizione di 
caricamento originariamente prevista. 

 

Quando l'arresto inferiore del palco è raggiunto, 
compare il messaggio "Lower stage limit reached". 

 

 

 

 

 

Quando l'unità di messa a fuoco è utilizzata in 
modo normale, si apre una finestra a comparsa  
(Fig. 99) quando viene raggiunto l'arresto limite 
superiore o inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98 Corsa annullata 

 

Fig. 99 L'unità di messa a fuoco 
motorizzata raggiunge l'interruttore 
di finecorsa del palco 

 

Fig. 100 Comandi 

 Pulsante Reflected-light illumination 
(Fig. 100/1) 
I pulsanti Off e On servono ad aprire o chiudere 
l'otturatore per luce riflessa (RL). 

 Pulsante Transmitted-light illumination 
(Fig. 100/2) 
I pulsanti Off e On servono ad aprire o chiudere 
l'otturatore per luce trasmessa (TL). Se non è 
presente nessun otturatore nel percorso ottico 
della luce trasmessa, è necessario regolare la 
tensione della lampada configurata. 
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 Pulsante Make it visible! (Fig. 100/3) 
Questo pulsante porta il microscopio a uno stato di base: 

Lampada a luce trasmessa impostata a media intensità (2,3 V) 

Diaframma del campo luminoso aperto 

Diaframma di apertura aperto 

Otturatore TL aperto  

Otturatore RL chiuso 

Tutte le ruote portafiltri in luce trasmessa impostate su apertura libera (100% diretta verso gli oculari) 

Condensatore impostato su campo chiaro 

Torretta riflettori impostata sulla posizione HAL- più vicina (Halogen = luce trasmessa) 

Percorso ottico impostato al 100% verso gli oculari. 

 

 

 

4.8.4 Pagina Favorite 

Per aumentare l'efficienza operativa del 
microscopio, è possibile impostare una pagina 
utilizzata spesso come pagina preferita. 
Selezionando questo pulsante, il sistema passa 
direttamente a questa pagina. Per la procedura di 
definizione di questa pagina, vedere anche la 
sezione 4.8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101 Pagina Favorite 
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4.8.5 Pagina Microscope 

Premendo il pulsante Microscope nella barra di 
navigazione della pagina Home, l'utente può 
accedere alle pagine per l'utilizzo del microscopio 
(confronta Fig. 103): 

 Turret 

 Illumination 

 Automatic operation 

 XYZ 

 

  

 

Fig. 102 Selezione della pagina Microscope 
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4.8.5.1 Pagina Revolver 

A seconda della configurazione effettuata alla voce 
di menu Settings, compaiono schede e 
informazioni diverse nella pagina Revolver. Sono 
descritte qui di seguito. 

 

(1) Scheda Objectives 

A seconda del nasello installato (tutti quelli 
motorizzati), vengono visualizzati fino a sette 
elementi di comando per le varie posizioni 
dell'obiettivo (da pos. 1 a pos. 7). Per le posizioni 
degli obiettivi già configurate, il sistema mostra 
l'ingrandimento e, se pertinenti, le seguenti 
informazioni supplementari: 

 

 Oil: Obiettivo da immersione in olio 

 W: Obiettivo da immersione in acqua 

 Imm: Immersioni 

 
Non esiste una pagina operativa per gli obiettivi con naselli codificati. L'obiettivo attivo è 
indicato solo nella riga di stato. 

 
Se Light Manager è attivo, è utilizzato automaticamente in caso di cambio dell'obiettivo. 

 
Se è stato impostato un metodo di contrasto in Contrast Manager prima di cambiare l'obiettivo, 
la funzione Contrast Manager tenta automaticamente di adattare il metodo all'obiettivo (ossia 
le posizioni sulla torretta condensatore e sulla torretta riflettori potrebbero cambiare). Se il 
metodo di contrasto non è disponibile per l'obiettivo in questione, il sistema passa a campo 
chiaro. 

 

 

 

Fig. 103 Microscope -> Revolver -> Objectives 
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(2) Scheda Contrast 

Il contrasto desiderato può essere selezionato in 
questa pagina, a seconda dei moduli riflettore, dei 
moduli condensatore e degli obiettivi che sono stati 
configurati. Ciò vale per i metodi di contrasto a luce 
riflessa e per i metodi di contrasto a luce trasmessa. 
La fluorescenza a luce riflessa conta qui come 
metodo a luce riflessa. Per questo motivo, l'Axio 
Imager 2 di seconda generazione non è dotato di 
un pulsante FL. Se sono installati dei componenti 
motorizzati, il contrasto corrispondente si imposta 
toccando il pulsante. 

Il pulsante + è disponibile solo se i canali di luce 
attivi (luce riflessa e luce trasmessa) non sono 
controllati tramite l'alimentazione elettrica interna. 

 
La scheda Contrast è disponibile solo se 
il Contrast Manager è stato On 
globalmente.  
Per maggiori informazioni vedere la 
sezione 4.8.6. 

 

 

(3) Scheda Reflector 

A seconda della torretta riflettore installata, 
vengono visualizzati 6 o 10 elementi di comando 
per le posizioni riflettore da 1 a 6 o da 1 a 10. I 
moduli riflettore già configurati sono riconoscibili 
dal testo mostrato sul pulsante. 

 Per posizionare il modulo riflettore desiderato, 
premere il pulsante corrispondente. 

Se il Contrast Manager è attivato in questa pagina e 
se i componenti validi per il metodo di contrasto 
determinato dal modulo riflettore sono stati 
installati, viene impostato il metodo adeguato. In 
caso contrario, il Contrast Manager non può essere 
attivato in questa posizione del riflettore.  

 

L'ultimo metodo di contrasto a luce trasmessa da scegliere viene impostato in una posizione vuota o per 
luce trasmessa.  

Se si seleziona una posizione riflettore non valida mentre il Contrast Manager è attivo, il sistema si porta 
nella posizione selezionata, ma senza regolare il contrasto. Non viene visualizzato nessun metodo di 
contrasto. 

 

 
La scheda non è disponibile se non è installata una torretta riflettori motorizzata. Il modulo 
riflettore attivo viene indicato solo nella riga di stato (Fig. 94). 

 

 

Fig. 104 Microscope -> Revolver  -> Contrast 

 

 

 

 

 

Fig. 105 Microscope -> Revolver -> Reflector 
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(4) Scheda C-DIC/TIC 

In questa pagina, è possibile selezionare il metodo 
desiderato premendo il relativo pulsante, a 
condizione che l'obiettivo configurato e 
l'analizzatore installato nella torretta riflettori siano 
adatti a questo metodo. 
A seconda dell'obiettivo utilizzato, in questa scheda 
è possibile effettuare le impostazioni per C-DIC o 
TIC . 
I valori Azimuth e Shift (solo per C-DIC) si impostano 
direttamente con le viti di registro presenti sulla 
torretta modulatore. Questi dati non possono essere 
inseriti direttamente sul display TFT. 
 

 

 

Circular DIC 

 

 

 

I valori di Azimuth e Shift sono salvati 
automaticamente e temporaneamente per ogni 
obiettivo. Se non è stato ancora impostato alcun 
valore di Azimuth o Shift per un dato obiettivo, 
vengono utilizzate le impostazioni dell'obiettivo 
utilizzato per ultimo. Se non sono disponibili valori a 
cui tornare per nessuno degli obiettivi, vengono 
utilizzati i valori predefiniti di Azimuth e Shift. 

Inoltre, è possibile salvare fino a quattro coppie di 
valori fissi per Azimuth e Shift. È possibile ripristinarli 
con i pulsanti Position posti sul bordo inferiore 
dello schermo. 

I pulsanti assegnati sono etichettati con i valori 
impostati di Azimuth e Shift. I pulsanti non 
assegnati riportano le diciture da Pos. 1 a Pos. 4. Il 
pulsante Reset to Zero imposta il valore Azimuth 

 

Fig. 106 Microscope -> Revolver -> C-DIC/TIC 

 

 
Fig. 107 Impostazioni C-DIC 

 

Fig. 108 Salvataggio della posizione 

 

 Per impostare il valore di Azimuth, ruotare la vite 
di registro anteriore sulla torretta modulatore. I 
relativi valori sono mostrati direttamente. Ogni 
posizione di arresto a scatto della vite di registro 
corrisponde a una modifica di un grado. 
Premere il pulsante Zero per impostare la 
posizione centrale.  

 Ruotare la vite di registro posteriore per 
impostare il valore di Shift. Ogni posizione di 
arresto a scatto della vite di registro corrisponde 
a una modifica di 0,05 mm. 
Premere il pulsante Zero per resettare il valore  
a 0. 
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in posizione centrale e il valore Shift a zero.  



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Utilizzo del microscopio motorizzato tramite lo schermo tattile del display TFT 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 129 

 Eseguire prima le impostazioni desiderate per Azimuth e Shift per memorizzare le posizioni fisse. 

 Premere il pulsante Save position. 
Si apre una finestra a comparsa (Fig. 108) con i quattro pulsanti di posizione. 

 Premere la posizione desiderata. 
Si apre una domanda di sicurezza, se la posizione è già stata assegnata. Se si conferma premendo Yes, 
la nuova posizione viene memorizzata sul pulsante selezionato. 

 

TIC 

La procedura per il metodo TIC è analoga a quella 
per C-DIC. La differenza è che è necessario 
impostare solo il valore di Azimuth. Il pulsante Zero 
non è presente. 

 
La scheda non è disponibile se non è 
installata una torretta riflettori 
motorizzata. 

 

 

 

 

 

 

(5) Scheda Tube lens 

A seconda del tipo di torretta lente a tubo utilizzata, 
possono essere disponibili fino a quattro elementi di 
comando per le posizioni della lente a tubo da 1 a 
4. Se le lenti a tubo sono stati configurate, vengono 
visualizzati i nomi. La quinta posizione è sempre 
occupata dalla lente di Bertrand. 

Il pulsante BT sposta la lente di Bertrand all'interno 
e all'esterno.  

 Il relativo pulsante deve essere premuto per 
spostare nel percorso ottico la lente a tubo 
desiderata. 

 
La scheda non è disponibile se non è 
installata una torretta lente a tubo 
motorizzata. La lente a tubo attiva viene 
indicata solo nella riga di stato (Fig. 94). 

 

 

  

 

Fig. 109 Impostazioni TIC 

 

 

Fig. 110 Microscope -> Revolver -> Tube lens 
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4.8.5.2 Pagina Light 

 

 

(1) Scheda Light path 

 

  

 

Fig. 111 Pagina Light 

 

Fig. 112 Microscope -> Light -> Light path 

Le funzioni di comando del percorso ottico e 
dell'intensità si trovano nella pagina Light. 
Qui sono disponibili fino a quattro schede, a 
seconda della configurazione del microscopio: 

 Light path: controllo del percorso ottico 

 Illumination: ruote portafiltri e tensione della 
lampada per luce riflessa e trasmessa 

 F/A TL: controllo del diaframma di campo e di 
apertura in luce trasmessa 

 F/A RL: controllo del diaframma di campo e di 
apertura in luce riflessa 

Il percorso ottico del microscopio sul lato di imaging 
è mostrato da uno schema sotto la scheda Light 
path.  

Le linee colorate simbolizzano il percorso ottico. 

 giallo  
Percorso ottico attivo che deve essere regolato 
tramite specchi 

 grigio 
Percorso ottico non attivo (sconosciuto), che non 
può essere regolato 

 

Caso speciale: deviazione dicroica 

 blu 
Piano di deviazione "Porta laterale deviata" 
(prima deviazione dicroica) 

 verde 
Piano di deviazione "Porta laterale in modalità 
passante" (seconda deviazione dicroica) 
o deviato per tubo 2TV  

 rosso 
Tubo 2TV in modalità passante  
(passaggio dicroico) 
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Il percorso ottico può essere controllato premendo i 

pulsanti . Sono disponibili varie opzioni,  
a seconda del tipo di componente. 
Il primo interruttore del percorso ottico nel  
tubo 2TV è controllato in Fig. 113. Fig. 114 mostra i 
controlli del secondo interruttore del percorso ottico 
nel tubo 2TV. 

 

Se è installato un otturatore per oculare, l'opzione 
Bino Shutter viene visualizzata nella scheda Light 
path. 

 

L'otturatore per oculare è controllato in modo 
indipendente dal percorso ottico restante premendo 
i pulsanti Open e Close. 

 
Questa scheda non è disponibile se non 
è presente nessun interruttore per la 
luce. 

 

 
Uno degli schemi seguenti, o uno simile, è 
visualizzato nell'area di comando per 
mostrare il percorso ottico. La 
configurazione è determinata durante il 
processo di inizializzazione del microscopio, 
motivo per cui le modifiche del tubo devono 
avvenire mentre il microscopio è spento. 

 

Side Port

Eyepiece

50/50% 50%

Top Port

 

 La deviazione del percorso della fotocamera motorizzata è 
disponibile sulla porta laterale. Lo specchio del piano di 
deviazione è attivo. 

 È installato un tubo manuale (non tubo 2TV, non Bino Shutter 
(otturatore per oculare)). Lo specchio "Eyepiece" non è attivo e il 
percorso ottico è sconosciuto.  

 

Fig. 113 Percorso ottico interruttore 1 in 
tubo 2TV 

 

 

Fig. 114 Percorso ottico interruttore 2 in 
tubo 2TV 
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Side Port

Eyepiece

Bino-
Shutter

Top Port Back Port

30/70%

Splitter 1:
50/50%

50/50% 50%

30% 35% 35%

 

 Il tubo 2TV (porta superiore/porta posteriore) e la deviazione del 
percorso della fotocamera motorizzata sono installati sulla porta 
laterale.  

 Tre specchi (piano di deviazione, oculari, porta superiore/porta 
posteriore) sono attivi. 

 

 Tubo 2TV (porta superiore/porta posteriore) e deviazione del 
percorso della fotocamera motorizzata sono installati sulla porta 
laterale.  

 Due specchi (piano di deviazione, oculare, porta superiore) e un 
partitore di fascio dicroico sono attivi sulla porta posteriore. 

 I percorsi ottici attivi sono visualizzati in giallo, i percorsi ottici 
non attivi sono in grigio molto chiaro (larghezza della linea:  
1 pixel). 

 La larghezza della linea dei percorsi ottici attivi dipende dalla 
quantità di luce trasmessa in ciascun caso: 

 100% =  4 pixel 

 50% =  3 pixel 

 25 – 15% =  2 pixel 

 <15% =  1 pixel 

 Se si utilizza un partitore di fascio dicroico, il percorso ottico 
della porta superiore è mostrato in rosso, mentre quello deviato 
è in verde. La larghezza della linea si riduce di un pixel per volta. 

Eyepiece

Bino-
Shutter

Top Port Back Port

30/70%

Splitter 1:
50/50%

30% 35% 35%

 

 Tubo 2TV installato. Specchio per oculari e porta superiore/porta 
posteriore installato 

 Nessuna deviazione del percorso della fotocamera motorizzata è 
installata sulla porta laterale. 
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Eyepiece

Bino-
Shutter

Top Port

 

 Tubo con Bino Shutter (otturatore per oculare) installato 

 Lo specchio per la deviazione verso gli oculari è sconosciuto. 

 Il percorso ottico per la porta superiore è sconosciuto. 

 Nessuna deviazione del percorso della fotocamera motorizzata è
installata sulla porta laterale. 

 

 

(2) Scheda Illumination 

Qui è possibile monitorare la tensione della lampada 
in luce trasmessa e riflessa e le ruote portafiltri. 
Queste funzioni sono disponibili solo se si utilizzano 
ruote portafiltri motorizzate/attenuatori motorizzati. 

Se l'alimentazione elettrica interna è configurata sia 
in luce riflessa che in luce trasmessa, è visualizzata 
una sola barra che cambia di conseguenza. 

 

Fig. 115 Microscope -> Light -> Illumination 
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Lavorare con due alimentatori e due 
illuminatori: 

Gli Axio Imager 2 di seconda generazione possono 
essere equipaggiati con un alimentatore esterno 
supplementare compatibile bus CAN. Se un 
dispositivo di questo tipo viene rilevato durante il 
processo di accensione, viene inizializzato 
automaticamente. Per utilizzarlo, l'alimentatore 
deve essere assegnato a una sorgente di luce in: 
Settings -> Components -> Miscellaneous -> 
TL/RL illumination.  

Utilizzando due alimentatori, è possibile utilizzare 
due illuminatori alogeni o LED in luce riflessa e luce 
trasmessa alla loro massima potenza, in modo 
completamente separato o congiunto. 
L'illuminatore desiderato si seleziona tramite i 
pulsanti On o Off sul TFT, con i pulsanti di controllo 
della luce o, in assenza di otturatore per luce 
trasmessa, è possibile selezionarlo anche 
direttamente tramite l'encoder incrementale del 
controllo della luce. 

 

Generazione di luce mista: 

Per generare la luce mista, i due illuminatori devono 
essere accesi. I due alimentatori devono essere 
controllati in sincrono. In pratica, la luminosità dei 
due illuminatori viene regolata in modo che aumenti 
e diminuisca in parallelo, indipendentemente dal 
regolatore dell'intensità. 

 

 

(3) Scheda F/A TL 

Qui è possibile impostare il diametro del diaframma 
del campo luminoso e il diaframma di apertura per il 
percorso ottico della luce trasmessa. 

 
Questa funzione è disponibile solo se è 
installato un diaframma di campo 
motorizzato o un diaframma di 
apertura. 

 

 

 

Fig. 116 Utilizzo di due alimentatori e 
illuminatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 117 Microscope -> Light -> F/A TL 

 

 



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Utilizzo del microscopio motorizzato tramite lo schermo tattile del display TFT 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 135 

(4) Scheda F/A RL 

Qui è possibile impostare il diametro del diaframma 
del campo luminoso e il diaframma di apertura per il 
percorso ottico della luce riflessa. 

 
Questa funzione è disponibile solo se è 
installato un diaframma di campo 
motorizzato o un diaframma di 
apertura. 

 

 
Quanto segue vale per tutti i diaframmi in luce riflessa e trasmessa: 

Non è disponibile la configurazione di obiettivi e oculari: 
I dati di apertura del diaframma non sono in scala. I valori presentati sono assoluti in relazione 
all'apertura fisica dei diaframmi. 

È disponibile la configurazione di obiettivi e oculari: 
I dati di apertura del diaframma sono presentati per il numero di campo degli oculari e per 
l'apertura dell'obiettivo utilizzato. 

Pulsante Prev (precedente): 
Mostra sempre l'ultimo valore impostato. 

Pulsante Max/SF: 
Mostra il massimo diametro utile (in scala ottica) dei diaframmi.  

Quando uno dei due pulsanti è premuto, il relativo diaframma è impostato automaticamente al 
valore visualizzato.  

Ogni volta che si utilizza Light Manager, il diametro ottimale è impostato automaticamente. 
Altri valori, che possono arrivare fino al diametro massimo fisicamente ottenibile per il 
diaframma, possono essere impostati tramite i pulsanti freccia. 

Gli ultimi valori impostati vanno persi quando si cambia l'obiettivo. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 118 Microscope -> Light -> F/A RL 
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4.8.5.3 Pagina Automatic operation 

 

 

 

 

 

Fig. 119 Microscope -> Automatic -> 
Soft Keys 

 

 

 

Fig. 120 Microscope -> Automatic -> 
HW Settings 

Questa voce di menu contiene due schede: 

 Soft Keys e 

 HW Settings 

 

 

(1) Scheda Soft Keys 

In questa pagina, è possibile selezionare dieci 
funzioni o serie di interventi mediante l'Axio Vision 
che possono essere richiamati da qui quando il 
programma è in funzione. 
Possono essere semplici impostazioni oppure 
un'istantanea di fotocamera o anche un 
esperimento complesso. La selezione si effettua 
tramite la voce di menu My AxioVision. 

Queste funzioni sono attive solo quando il software 
AxioVision è in funzione e collegato al microscopio. 

 

 

(2) Scheda HW Settings 

Le impostazioni hardware definite sul microscopio 
possono essere richiamate in questa pagina. 
Impostazioni complesse possono essere salvate in 
modo facile e specifico per l'utente, per poi essere 
richiamate successivamente con un singolo 
pulsante. 

Per l'assegnazione, vedere anche la sezione 4.8.6. 
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4.8.5.4 Pagina XYZ 

La pagina Microscope/XYZ contiene due schede: 
Position e Measure. 

 
La disponibilità della pagina XYZ 
dipende dal palco utilizzato con il 
microscopio: 

 Palchi motorizzati (solo palchi bus 
CAN collegati direttamente a stativi 
.M2/.M2p/.M2m o .Z2/.Z2m):  
Sono possibili impostazioni per 
coordinate XY e impostazioni per 
unità di messa a fuoco Z 

 Palco manuale: 
Sono possibili solo impostazioni per 
unità di messa a fuoco Z (nessun 
comando XY), 
la scheda Measure non è 
accessibile 

 Palco manuale/unità di messa a 
fuoco Z manuale:  
La pagina XYZ non è accessibile 

 
Durante l'inizializzazione del 
microscopio, il sistema rileva se è 
installato un palco. Pertanto, il palco 
può essere cambiato solo con il 
microscopio spento. 

 

(1)  Scheda Position 

L'area di comando sotto la scheda Position è 
suddivisa in tre blocchi funzionali. 

 
Se non si usa un palco motorizzato, il 
pulsante Start è disponibile al posto dei 
comandi XY (vedere (2) Measure) in 
basso.  

 

Indicazione della posizione 
attuale/Impostazione dello zero 

Mostra le attuali posizioni di Z, X e Y in millimetri 
(mm). 

 

 
Se non è installata nessuna unità di 
messa a fuoco Z, la posizione Z non è 
accessibile.  

 

 

Fig. 121 Microscope -> XYZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 122 Microscope -> XYZ -> Position 
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Per XY e Z, le due coppie di pulsanti Set Zero funzionano nel modo seguente: 

man 
Impostazione dello zero Manual, ossia l'attuale posizione è definita come punto zero e 
l'indicazione è impostata a zero. 

 

auto 
Impostazione dello zero Automatic, ossia il palco si sposta nella posizione finale che era definita 
come punto zero. L'indicazione è quindi impostata a zero. 

 
Prima che il palco si sposti nella posizione finale inferiore Z, si apre la seguente finestra a 
comparsa: "Caution! Remove specimen before stage moves into end position!" Confermare il 
messaggio con OK se sul palco non è presente nessun campione oppure con Cancel per 
fermare il movimento del palco. 

 

Save Position 

 

 

Fig. 123 Microscope -> XYZ-> Save Position 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 124 Microscope -> XYZ -> Move to 
Position 

Con il pulsante Save Position, l'operatore può 
definire le posizioni delle coordinate per i cinque 
pulsanti delle posizioni inferiori: 

 Portarsi nella posizione XYZ desiderata. 

 Se occorre memorizzare il valore Z, attivare la 
casella di controllo incl. Z.  

 Premere il pulsante Save Position. Si apre la 
finestra a comparsa Current positions save as 
(Fig. 123). 

Sono presenti cinque pulsanti, Pos.1 ... Pos.5, nella 
finestra. Se un pulsante è occupato, i dati XYZ 
compaiono sotto forma di etichette, altrimenti è 
visualizzato il suo numero. 

 Salvare l'attuale posizione toccando un pulsante 
di posizione. Se i dati delle coordinate sono già 
stati assegnati a questo pulsante, compare una 
domanda di sicurezza che chiede se si desidera 
sovrascrivere i dati memorizzati. 

 Chiudere la finestra con il pulsante Cancel. 

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

 

Le posizioni vengono salvate solo 
temporaneamente, ossia saranno 
disponibili solo finché il microscopio 
rimane acceso. 

 

Spostamento in una posizione salvata 

Sono presenti cinque pulsanti nel campo Position 
in basso. Premere un pulsante per spostarsi nella 
posizione delle coordinate salvate. La procedura per 
salvare le posizioni delle coordinate è stata descritta 
precedentemente in Save position. 
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(2)  Scheda Measure 

 
Questa scheda è accessibile solo se si 
utilizza un palco motorizzato (bus CAN). 
In caso contrario, nella scheda Position 
sono visualizzati il pulsante Start e 

un'indicazione per la distanza Z Z. 

 

Utilizzando i comandi nella scheda Measure 
l'operatore può eseguire semplici misurazioni della 
distanza in millimetri (mm). Sono disponibili tre 
opzioni per queste misurazioni: 

 Distanza fra due posizioni impostate 
manualmente 

 Distanza fra una posizione impostata 
manualmente e una posizione definita 

 Distanza fra due posizioni definite 

 
Se occorre misurare la distanza Z, attivare il pulsante incl. Z. 

 

 Spostarsi nella posizione iniziale. 

 Premere il pulsante Start. I campi di visualizzazione X, Y e Z sono impostati a zero. 

 

Ogni movimento del palco è visualizzato nei campi X, Y e Z. 

I pulsanti di posizione funzionano come descritto precedentemente in (1) Scheda Position. 

 

 

Fig. 125 Microscope -> XYZ-> Measure 
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4.8.6 Pagina Config 

È possibile accedere alla pagina Config dalla pagina Home premendo il pulsante Config nella barra dei 
pulsanti di navigazione. 

Il palco motorizzato si configura in questa parte del software.  

 

Alcune delle informazioni sono necessarie per le funzioni automatiche di Light Manager e 
Contrast Manager. Tali informazioni comprendono la configurazione degli obiettivi, gli oculari e la 
configurazione dell'illuminazione per luce riflessa e trasmessa (vedere in basso). Queste 
informazioni sono essenziali, in quanto altre funzioni (commutazione TL/RL, gli intervalli di 
comando degli illuminatori HAL, LED e VIS-LED, il calcolo di Light Manager e Contrast Manager) 
dipendono da esse. 

 

La pagina Config permette di accedere alle pagine seguenti: Components, Extras e Info. 

 

 

4.8.6.1 Pagina Components 

(1) Obiettivi 

 

  

 

Fig. 126 Microscope -> Config -> 
Components -> Objectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda permette all'utente di configurare gli 
obiettivi.  

La scheda contiene fino a sette pulsanti, a seconda 
del numero effettivo di supporti per gli obiettivi sul 
nasello. Prima di configurare qualsiasi obiettivo, i 
pulsanti riportano solo i numeri delle posizioni del 
nasello.  

Dopo aver configurato una posizione per obiettivo, 
sono visualizzati i seguenti dati: denominazione 
dell'obiettivo, ingrandimento, apertura numerica 
(NA), immersione. 

 Premere il pulsante corrispondente per 
configurare una posizione della torretta. 
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Nella finestra a comparsa Configure Objective # è 
possibile scegliere fra varie opzioni: 

 Pulsante Empty position 
Elimina la configurazione dell'obiettivo dalla 
posizione corrente. Accettare la richiesta di 
conferma con Yes. 

 Pulsante Manual 
L'utente deve inserire manualmente le informazioni 
per l'ingrandimento, l'apertura numerica (NA) e 
l'immersione. (Vedere 
Fig. 128) 
Per eseguire la procedura di configurazione, 
premere il pulsante Save. Per annullare la 
procedura, premere il pulsante Cancel. 

 Pulsante From list 
L'utente sceglie un ingrandimento nell'elenco 
Preselect Magnification e un obiettivo adatto 
nell'elenco Objective list (Fig. 129). 
Per eseguire la procedura di configurazione, 
premere il pulsante Save. Per annullare la 
procedura, premere il pulsante Cancel. 
 
Diversi prismi/slitte DIC sono associati a certi 
obiettivi che sono idonei per il contrasto di 
interferenza differenziale (DIC). Questa associazione 
avviene quando si conferma la selezione 
dell'obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 127 Config -> Components -> Configure 
objective 

 

 

Fig. 128 Configurazione manuale 
dell'obiettivo 

 

 

Fig. 129 Configurazione dell'obiettivo 
dall'elenco 
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Se sono stati selezionati un nasello e obiettivi con rilevamento automatico dei componenti come 
equipaggiamento dello stativo, è possibile avviare la configurazione dell'obiettivo premendo il pulsante 
Automatic detection. L'utente non deve quindi effettuare nessun'altra impostazione manuale. 

 
Le posizioni obiettivo modificate manualmente non verranno quindi sovrascritte dal rilevamento 
automatico dei componenti. È necessario inserirle prima manualmente come posizioni vuote. 

 
Una volta assegnato un nuovo obiettivo, il pulsante obiettivo corrispondente nella pagina 
Microscope turrets riporta l'ingrandimento e i dati di immersione di tale obiettivo. 

 

 

Fig. 130 Assegnazione della slitta DIC 

 

Fig. 131 Configurazione dell'obiettivo tramite 
numero di riferimento 

 È possibile scegliere la slitta DIC da utilizzare nel 
seguente menu a comparsa. Se si utilizza un 
condensatore motorizzato, il disco condensatore 
si porta automaticamente nella posizione 
condensatore corretta quando si seleziona il 
metodo di contrasto. 

 Pulsante Via Catalog no. 
L'utente deve inserire il numero di catalogo ZEISS 
(XXXXXX-XXXX-XXX) per scegliere un obiettivo. 
Per eseguire la procedura di configurazione, 
premere il pulsante Save. Per annullare la 
procedura, premere il pulsante Cancel. 

 
Quando si inserisce il numero di 
catalogo ZEISS a 15 cifre, non inserire i 
sei zeri del prefisso o i sette zeri del 
suffisso (dopo 123456 digitare un 
trattino (-) o digitare 1234-567 e 
premere OK). Gli zeri mancanti vengono 
aggiunti automaticamente.  
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(2) Scheda Reflector 

Utilizzare i comandi in questa scheda per 
configurare la torretta riflettori.  

La scheda mostra fino a dieci pulsanti, a seconda 
del numero effettivo di supporti per gli obiettivi sul 
nasello. Il numero di posizioni della torretta è 
rilevato dal sistema durante l'inizializzazione (e 
all'attivazione della pagina Settings-Components). 
Prima di configurare qualsiasi riflettore, i pulsanti 
riportano solo i numeri delle posizioni della torretta.  

Dopo la configurazione di una posizione riflettore, 
sono visualizzati i seguenti dati: designazione (tipo), 
modulo luce riflessa (RL), posizione/modulo luce 
trasmessa (TL). 

 

 Premere il pulsante corrispondente per 
configurare una posizione della torretta. 

 Selezionare il riflettore adeguato nell'elenco della 
finestra a comparsa Configure reflector position 
#. L'attuale selezione è riportata nella riga 
Resulting Configuration. 

 Premere il pulsante per RL e/o TL in base alle 
necessità. 

 Premere il pulsante Save.  
Se la posizione della torretta è già stata configurata, 
viene visualizzata una richiesta di conferma. 

 

Il tipo di modulo può essere selezionato prima 
nell'elenco riflettori: 

 Modulo di contrasto 

 Optovar 

 Partitore di fascio 

 Filtro 

 Set di filtri per fluorescenza 

 

In Contrast modules e Optovar, è possibile specificare successivamente la selezione con le opzioni di 
sottoselezione fornite sul lato destro. 

Lo stesso vale per Beam splitter. Tenere presente che ulteriori funzioni di sicurezza laser sono attivate 
quando sono selezionati componenti LSM. Per ulteriori dettagli, vedere il Manuale dell'operatore LSM. 

È possibile trovare moduli vuoti e moduli RGB nell'elenco Filter. I filtri RGB sono utilizzati, ad esempio, se è 
necessario generare immagini a colori con una fotocamera monocromatica tramite il modulo di 
registrazione immagini multi-canale all'interno del software Axio Vision. Questa opzione è utilizzata 
esclusivamente in luce trasmessa. 

 

Fig. 132 Microscope -> Config -> 
Components -> Reflector 

 

Fig. 133 Configurazione della posizione 
riflettore 
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È possibile selezionare soltanto coloranti al posto di set di filtri per fluorescenza. In questo caso, l'utente 
sceglie il relativo colorante nelle opzioni elencate. 

I set di filtri per fluorescenza possono essere selezionati in base ai loro numeri. Inoltre, è possibile scegliere 
un colorante idoneo per ciascun set di filtri nel sottomenu. 

 
Una volta assegnato un nuovo riflettore, il pulsante riflettore corrispondente nella pagina 
Microscope operation riporta le relative informazioni. 

 
Ulteriori informazioni sulla programmazione dei moduli riflettore ACR riscrivibili sono disponibili 
nella sezione 4.11 a pagina 172. 

 

 

Configurazione di una posizione riflettore 
utilizzando Colibri come sorgente di 
illuminazione 

 

 

 

 

 

 

 Se si utilizza uno specchio di commutazione 
lampada nel percorso ottico della luce riflessa, la 
Lamp port da utilizzare deve essere assegnata a 
tale specchio nell'ultimo passaggio di 
configurazione. 

 Premere il pulsante Save per confermare la 
selezione effettuata. 

 
Se il Contrast Manager è attivato,  
i relativi LED Colibri vengono accesi 
quando questa posizione riflettore è 
selezionata. 

 
 

 

 

Fig. 134 Configurazione della posizione 
riflettore con Colibri 

 

 

Fig. 135 Selezione dell'illuminazione 
Colibri/HXP 120 

 

 

 

Fig. 136 Assegnazione della porta della 
lampada 

Una volta che Colibri è stato riconosciuto e 
configurato come sorgente di illuminazione, è 
possibile selezionare un LED adeguato per ciascun 
set di filtri o colorante. 

 Premere il pulsante Colibri. 

 Nel successivo menu a comparsa (Fig. 134) 
selezionare uno o più LED che corrispondano alla 
posizione riflettore selezionata. 
In alternativa, è possibile selezionare anche una 
sorgente di luce bianca opzionale (HXP 120). Si 
noti che non è possibile scegliere LED e HXP 
contemporaneamente. 

 Confermare la procedura di selezione premendo 
Save o premere Cancel per annullare la 
selezione. 

 Confermare la procedura di selezione una 
seconda volta premendo Save o premere Cancel 
per annullare la selezione. 

 Accettare la richiesta di conferma con OK. 
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(3)  Scheda Focus 

In questa scheda, è possibile inserire le impostazioni 
del firmware per l'unità di messa a fuoco. È 
possibile impostare la velocità dell'unità di messa a 
fuoco singolarmente per ciascun obiettivo. 

Inoltre, in questa scheda è possibile impostare 
anche le impostazioni parfocality, linear sensor 
focus, stage lowering e electronic limit 
switches. 

 

Focus Speed 

La scheda contiene fino a sette pulsanti, a seconda 
del numero effettivo di supporti per gli obiettivi sul 
nasello. Il numero di posizioni della torretta è 
rilevato dal sistema durante l'inizializzazione (e 
all'attivazione della pagina Settings-Components). 
Prima di configurare qualsiasi obiettivo, i pulsanti 
riportano solo i numeri delle posizioni del nasello.  
Dopo aver assegnato un obiettivo a un pulsante 
specifico, l'ingrandimento viene visualizzato nella 
metà sinistra (blu) del pulsante. La parte destra del 
pulsante (grigia) contiene la velocità di messa a 
fuoco. 

 Per cambiare la velocità di messa a fuoco per un 
obiettivo, premere la parte grigia del pulsante 
corrispondente. 

 Impostare la velocità desiderata nella finestra a 
comparsa Focus Speed for Objective # con i 
pulsanti  . Maggiore è il valore numerico, tanto 
maggiore è la velocità di messa a fuoco 
nell'ingrandimento selezionato. 

 Premere il pulsante Save.  

 

Parfocality 

In questa sezione è possibile eseguire il cosiddetto allineamento di parafocalità per gli obiettivi configurati 
nel nasello dell'obiettivo. Lo scopo di questa funzione è di rilevare le tolleranze meccaniche e ottiche fra il 
nasello dell'obiettivo e gli obiettivi sull'asse Z per ciascuna posizione, e di compensarle reciprocamente. 

Tutti gli obiettivi IC2S sono allineati a una lunghezza parafocale comune di 45 mm. A seconda delle diverse 
profondità dei diversi ingrandimenti degli obiettivi e delle tolleranze meccaniche del nasello dell'obiettivo, in 
combinazione con l'obiettivo, l'immagine può apparire sfocata quando si passa da un livello di 
ingrandimento al successivo. Utilizzare l'unità di messa a fuoco motorizzata per allineare e salvare le 
tolleranze fra gli obiettivi. 

Si attiva e disattiva la funzione di parafocalità con i pulsanti On e Off. I valori memorizzati rimangono nella 
memoria del dispositivo dopo la disattivazione. 

 

Fig. 137 Microscope -> Config -> 
Components -> Focus 

 

 

Fig. 138 Impostazione della velocità di messa 
a fuoco 
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Utilizzare il pulsante Adjustment per avviare 
l'allineamento di parafocalità. Premendo questo 
pulsante, si attiva una procedura guidata che guida 
l'utente attraverso la procedura di configurazione.  

Se un palco meccanico motorizzato o un tavolino di 
scansione è collegato al microscopio tramite bus 
CAN, la procedura guidata esegue anche un 
cosiddetto allineamento di paracentricità. In questo 
caso, le tolleranze sulle coordinate x e y dei singoli 
obiettivi sono compensate e salvate in modo simile 
a quanto descritto in precedenza. 

 

Durante la regolazione simultanea di messa a fuoco e centricità, assicurarsi che la posizione 
assiale del campione non cambi accidentalmente; in caso contrario, questo valore viene salvato 
come offset x/y tra i due obiettivi. L'allineamento di paracentricità è descritto nella sezione per 
la scheda (4) Stage. 

 

Tutti gli obiettivi devono essere messi a fuoco in sequenza. Iniziare con tutti gli obiettivi non da immersione 
partendo dall'ingrandimento più alto verso l'ingrandimento più basso. Quindi, procedere con tutti gli 
obiettivi da immersione partendo dall'ingrandimento più alto verso l'ingrandimento più basso. Premere il 
pulsante Next Objective per ruotare il nasello sull'obiettivo successivo. Dopo aver messo a fuoco tutti gli 
obiettivi, premere il pulsante End. 

 
Se non è installato un TFT (Axio Imager M2p), è possibile regolare la parafocalità anche 
manualmente. A tal fine, gli obiettivi devono essere stati configurati correttamente per mezzo 
del programma di configurazione MTB 2011. Procedere come segue:  

 Attivare la modalità di programmazione tenendo premuto il pulsante LM Set per alcuni 
secondi (> 3 s - confermato da un segnale acustico doppio prolungato). Quando la modalità 
di programmazione è attiva, è acceso un LED su due sul grafico a barre dei LED. Per avviare 
la regolazione della parafocalità, premere il pulsante RL sul controllo della luce. 

 Ruotare all'interno l'obiettivo di riferimento. Di solito è l'obiettivo con l'ingrandimento 
maggiore e non da immersione. La posizione da raggiungere su naselli obiettivo codificati è 
visualizzata sul grafico a barre dei LED. Tuttavia, se si utilizza un nasello obiettivo 
motorizzato, quest'ultimo viene ruotato all'interno automaticamente. 

 Mettere a fuoco sul campione e quindi premere uno dei pulsanti centrali sull'anello di 
controllo dello stativo. 

 Passare al prossimo ingrandimento visualizzato. Questa operazione avviene in automatico se 
si utilizza un nasello motorizzato. 

 Ripetere i passaggi 3 e 4 fino ad aver regolato tutti gli obiettivi. Viene emesso un segnale 
acustico di conferma. 

 Completare la procedura premendo nuovamente il pulsante LM Set (conferma tramite un 
singolo segnale acustico prolungato; il grafico a barre dei LED torna alla visualizzazione 
standard). 

 

 

Fig. 139 Impostazione della parafocalità 
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Closed Loop 

Nell'Axio Imager .Z2/m, un sensore lineare di messa 
a fuoco può essere utilizzato per monitorare la 
posizione dell'unità di messa a fuoco. Se presente, è 
possibile attivarlo e disattivarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 140 Closed Loop 
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Abbassamento del palco 

 

 

 

Fig. 141 Abbassamento del palco 

 

 

Fig. 142 Delimitatore di messa a fuoco 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione di abbassamento del palco si attiva o 
disattiva con i pulsanti On e Off. 

È possibile impostare la profondità di abbassamento 
a passi di 1 mm con i pulsanti   in un intervallo 
di valori compreso tra 1 mm e 20 mm. Per eseguire 
la procedura di configurazione, premere il pulsante 
Save. Per annullare la procedura, premere il 
pulsante Cancel. 

 

 

Software limit (delimitatore di messa a fuoco) 

Gli stativi motorizzati degli Axio Imager 2 di seconda 
generazione sono dotati di un limitatore di messa a 
fuoco basato su software che può essere impostato 
dagli utenti. Possono essere attivati On o disattivati 
Off globalmente qui. 

Una volta che la funzione di limitazione del software 
è attiva, il delimitatore di messa a fuoco può essere 
anche impostato e modificato utilizzando i pulsanti 
Work/Load sullo stativo.  

 Per impostare il limite di messa a fuoco: 
Tenere premuto il pulsante superiore per più di  
3 secondi (viene emesso un segnale acustico per 
conferma). 

 Per spostare il limite di messa a fuoco: 
Tenere premuto il pulsante superiore per più di  
3 secondi (viene emesso un segnale acustico per 
conferma), spostando contemporaneamente la 
messa a fuoco nella nuova posizione. Quando si 
rilascia il pulsante, l'attuale posizione di messa a 
fuoco viene salvata e confermata da un 
messaggio visualizzato sul TFT. 

 Per eliminare il limite di messa a fuoco: 
Premere il pulsante Off sul TFT. 
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(4) Scheda Stage 

Se si utilizza un palco del microscopio motorizzato 
(dotato di controller bus CAN), viene visualizzata 
questa scheda. Una volta configurato un obiettivo, 
al palco viene assegnata una velocità di corsa 
definita per la posizione obiettivo in questione. 

 

Dopo aver premuto uno dei pulsanti di posizione, si 
può adattare la velocità di corsa del palco 
motorizzato all'ingrandimento del singolo obiettivo 
con i pulsanti ◄►. 

 

Utilizzare la funzione Stage in load position per 
attivare o disattivare il movimento XY del palco per 
la posizione di caricamento/posizione di esercizio. 
Ciò incide sulla funzionalità del pulsante Load 
position disponibile nella pagina Microscope 
operation.  
Quando la funzione è attivata, l'unità di messa a 
fuoco si porta prima in posizione di caricamento. 
Quindi, il palco si sposta in avanti verso l'utente. In 
questo modo è possibile cambiare facilmente il 
campione. 

 
 

 

Parcentricity 

In questa sezione è possibile eseguire il cosiddetto 
allineamento di paracentricità per gli obiettivi 
configurati nel nasello dell'obiettivo. Lo scopo di 
questa funzione è di rilevare le tolleranze 
meccaniche e ottiche fra il nasello dell'obiettivo e gli 
obiettivi sull'asse Z e sull'asse Y per ciascuna 
posizione del nasello dell'obiettivo e di utilizzarle 
come offset di compensazione durante la 
sostituzione degli obiettivi. A tal fine, un punto di 
riferimento viene posto al centro del campo visivo 
per ciascun obiettivo. 

Per utilizzare questa funzione in modo efficace, è 
necessario inserire un reticolo in un oculare. Questo 
reticolo a croce è sovrapposto al punto di 
riferimento sul campione. Se si utilizza una 
fotocamera, si consiglia di utilizzare anche un 
adattatore per fotocamera regolabile. 
Nell'immagine in diretta del software, il centro 
dell'immagine in diretta può essere ora sovrapposto 
al punto di riferimento del campione regolando 
l'adattatore per fotocamera.  

 

Fig. 143 Microscope -> Config -> 
Components -> Stage 

 

 
Fig. 144 Impostazione della velocità del palco 

 

Fig. 145 Paracentricità 

 

 

 

 



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Utilizzo del microscopio motorizzato tramite lo schermo tattile del display TFT 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 151 

Si attiva o disattiva la funzione di paracentricità con i pulsanti On e Off. I valori memorizzati rimangono 
nella memoria del dispositivo dopo la disattivazione. Quando è attiva, questa funzione assicura che lo stesso 
punto appaia sempre al centro del campo visivo quando si cambiano gli obiettivi. 

Utilizzare il pulsante Adjustment per configurare l'allineamento di paracentricità. Premendo questo 
pulsante, si attiva una procedura guidata che guida l'utente attraverso la procedura di configurazione. 
Durante l'allineamento di paracentricità viene sempre eseguito anche un allineamento di parafocalità. 
Pertanto, è importante che il punto di riferimento sia sempre messo a fuoco a prescindere 
dall'ingrandimento. 
 

Dopo l'allineamento, la funzionalità deve essere attivata premendo il pulsante On.  

La funzione Silent Mode serve a visualizzare (casella di controllo attivata) o non visualizzare (casella di 
controllo disattivata) l'offset nelle coordinate x e y quando si cambiano gli obiettivi. 
 

(5) Scheda Camera ports 

 

Fig. 146 Microscope -> Config -> 
Components -> Camera ports 

 

Fig. 147 Selezione dell'adattatore per 
fotocamera 

 

 

Questa scheda permette di configurare gli adattatori 
e i partitori di fascio (specchi a partizione di 
fascio/specchi riflettenti) per le porte per 
fotocamera (porta superiore/porta posteriore/porta 
laterale). 

 

Prima di montare/rimuovere la 
deviazione del percorso della 
fotocamera, a sinistra (porta laterale), o 
prima di qualsiasi modifica del tubo, 
spegnere il microscopio per assicurarsi 
che il sistema rilevi il corretto stato della 
porta durante il successivo processo di 
inizializzazione.  

 

 

Adapter 

Sono visualizzati fino a tre pulsanti a seconda 
dell'equipaggiamento di deviazione del percorso 
della fotocamera e del tubo utilizzati. Lo stato delle 
porte è rilevato dal sistema durante l'inizializzazione 
(e all'apertura della pagina Settings - 
Components).   

 Per assegnare un adattatore a un pulsante, 
premere il pulsante grigio. 
Si apre l'elenco Configure Camera Adapter 
(Fig. 147). 

 Scegliere l'adattatore adeguato nell'elenco con i 
pulsanti ▲ ▼. 

 Premere il pulsante Save per assegnare 
l'adattatore selezionato alla porta. Premere il 
pulsante Cancel per chiudere la finestra senza 
operare alcuna selezione. 

Ora il pulsante è etichettato con il fattore di 
ingrandimento. Procedere allo stesso modo per le 
altre porte.  
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Splitter 

Sono visualizzati fino a tre pulsanti a seconda 
dell'equipaggiamento di deviazione del percorso 
della fotocamera e del tubo utilizzati. Lo stato delle 
porte è rilevato dal sistema durante l'inizializzazione 
(e all'apertura della pagina Settings - 
Components).  

 Per selezionare un rapporto di partizione, 
premere il pulsante grigio.  
In questo modo si apre l'elenco Select Splitting 
Ratio. 

 Premere i pulsanti per il rapporto di partizione 
desiderato; è possibile effettuare selezioni multiple. 

 Premere il pulsante Save per memorizzare il 
rapporto di partizione selezionato. Premere il 
pulsante Cancel per chiudere la finestra senza 
operare alcuna selezione. 

Ora il pulsante è etichettato con il rapporto di 
partizione. Procedere allo stesso modo per le altre 
porte.  

 
I rapporti di partizione configurati 
vengono quindi proposti per la 

selezione nella scheda Light Path della 
pagina Microscope - Operation.  

 

 

 

 

 

Rapporti possibili: 

 100% tubo 

 100% porta laterale 

 50% / 50% 

 Dicroico 

 NDD LP675 

 NDD LP745 

 *NDD_MP690P* 

 *NDD_MP760P* 

 

 

 

Fig. 148 Selezione del rapporto di partizione  
- Partitore 1 

 

 

Fig. 149 Selezione del rapporto di partizione 
- Partitore 2 

 

 

Fig. 150 Selezione del rapporto di partizione 
- Porta laterale 
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(6) Scheda Miscellaneous 

 

 

Illumination TL 

Qui si deve specificare la sorgente di luce da 
utilizzare per la luce trasmessa. È possibile utilizzare 
anche uno specchio di commutazione opzionale per 
due illuminatori. A tal fine è necessario spuntare 
l'apposita casella di controllo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 151 Selezione del rapporto di partizione 
- Piano di deviazione del partitore - 
cont. 

 

Fig. 152 Microscope -> Config -> 
Components -> Misc(ellaneous) 

 

 

 

 

Fig. 153 Illuminazione TL 

Questa scheda serve a configurare altri componenti
opzionali dell'illuminazione a luce trasmessa e luce
riflessa. 

 Illuminazione TL 

 Illuminazione RL 

 Torretta DIC motorizzata 

 Condensatore manuale 

 Campo visivo degli oculari 

 Torretta lente a tubo 

 Configurazione luce riflessa 
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Illumination RL 

Qui si deve specificare la sorgente di luce da 
utilizzare per la luce riflessa.  

Se si utilizza uno specchio di commutazione per due 
illuminatori, tale specchio viene indicato in questo 
menu di configurazione dopo l'inizializzazione 
corretta. L'utilizzo avviene tramite i pulsanti 
funzione (per l'assegnazione, vedere in basso) 
oppure la funzione è collegata automaticamente 
con la selezione di un modulo riflettore assegnato. 
Questo significa che l'utente non deve tenere conto 
di eventuali componenti aggiuntivi. 

Sorgenti di illuminazione: 

 Nessuna 

 HAL int. 

 HAL est. 

 HBO 

 FluoArc 

 HXP 

 Colibri 

 LED int. 

 LED est. 

 VIS-LED int. 

 VIS-LED est. 

 

Il suffisso per "interno" o "esterno" indica che il componente è collegato all'alimentatore integrato nello 
stativo oppure a un alimentatore bus CAN esterno collegato allo stativo tramite bus CAN. 

 

È possibile configurare solo tipi di lampada diversi. 
In caso di assegnazione duplice, viene visualizzato 
un messaggio di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 154 Illuminazione RL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 155 Messaggio di errore illuminazione 
RL 
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Torretta DIC motorizzata 

Assegnazione della torretta modulatore per DIC in 
luce trasmessa. Qui l'utente sceglie i prismi DIC 
adatti per le posizioni torretta 2, 3 e 4. Importante: 
il Contrast Manager può regolare correttamente il 
contrasto DIC solo se il modulo analizzatore 
specificato per la torretta DIC motorizzata è stato 
selezionato nella torretta riflettori. 

 
Torretta modulatore C-DIC motorizzata 
per materiale: 
Qui non è necessario effettuare alcuna 
impostazione, in quanto le posizioni per 
C-DIC, TIC e campo chiaro sono sempre 
fisse. 

 

Field of view of eyepieces 

L'utente sceglie gli oculari da utilizzare nella finestra 
a comparsa Field of view eyepiece selection. 

Si tratta di un'impostazione importante, in quanto il 
corretto dimensionamento in scala dell'apertura 
della slitta diaframmi motorizzata dipende da 
questa informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Manual condenser 

Se si utilizza un condensatore manuale, ma non un 
diaframma del campo luminoso motorizzato, è 
necessario inserire qui l'apertura del condensatore. 
È necessario in quanto il Light Manager adatta 
automaticamente il diaframma del campo luminoso 
al campo visivo degli oculari; inoltre, i vari 
condensatori hanno fattori di ingrandimento diversi. 

 

 

 

 

 

Fig.156 Torretta DIC mot. 

 

Fig. 157 Campo visivo degli oculari 

 

Fig.158 Condensatore montato 
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Con l'Axio Imager 2 di seconda generazione è possibile configurare una serie di posizioni per il 
condensatore motorizzato. A tal fine, utilizzare il programma di configurazione MTB 2011; la 
configurazione viene scritta direttamente nel condensatore. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Piastra – Funge da otturatore in assenza di otturatore nel percorso ottico della luce 
trasmessa e se una sorgente di luce LED è utilizzata sulla sede della lampada oppure se una 
sorgente di luce LED è montata direttamente sotto il condensatore. 

 Polarizzatore 

 Prismi DIC 
 

Ogni condensatore configurato dall'utente in questo modo è completamente integrato in Light 
Manager e Contrast Manager. Ciò significa: 

 Piastra: se si utilizza il Contrast Manager, l'eventuale lente frontale viene portata fuori 
appena si seleziona la funzione per fluorescenza e la piastra viene portata nel percorso ottico 
della luce trasmessa. 

 Polarizzatore: se si seleziona il contrasto POL in luce trasmessa, il polarizzatore viene 
spostato automaticamente nel percorso ottico. 

 Prismi DIC: il prisma DIC corretto viene portato all'interno per l'obiettivo scelto. 

 

Tube lens turret 

L'elenco di selezione Tube lens turret settings 
permette all'utente di scegliere il fattore di 
ingrandimento adatto per le posizioni torretta 2, 3 e 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflected-light configuration 

Ogni volta che si utilizza una slitta diaframmi 
motorizzata o un attenuatore in luce riflessa, il 
componente in questione deve essere specificato 
qui. Le impostazioni vengono trasferite riavviando lo 
strumento. 

 

 

 

 

 

Fig. 159 Tube lens turret 

 

Fig. 160 Reflected-light configuration 
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4.8.6.2 Pagina Extras 

Dalla pagina Extras è possibile accedere alle schede 
Light Manager, Contrast Manager, Oil stop, Dazzle 
protection, Ethernet e Miscellaneous. 

 

(1) Scheda Light Manager 

Questa scheda consente all'utente di attivare e 
disattivare il Light Manager. 

Il Light Manager regola automaticamente l'intensità 
della luce. Per i suoi utilizzi, vedere la sezione 4.6. 

Pulsanti sotto Load light manager values: 

Il pulsante User-defined carica gli ultimi valori 
salvati tramite il pulsante LM set. 

Premendo il pulsante Default si ripristinano le 
impostazioni di fabbrica. 

 

 
Nuove combinazioni di set di filtri per luce trasmessa e luce riflessa (filtri a densità neutra, filtri a 
colori e a densità neutra) sono proposte per le unità Axio Imager 2 di seconda generazione. 
Questi filtri sono completamente integrati nelle funzioni di Light Manager. Per chiarezza, il 
programma di configurazione MTB 2011 rileva tali filtri direttamente nella ruota portafiltri senza 
che l'utente debba farlo tramite il TFT. Si tratta inoltre di un componente compatibile ACR. Ciò 
significa che qualsiasi equipaggiamento montato su di esso viene rilevato automaticamente dal 
microscopio durante l'inizializzazione. Per questo motivo una ruota portafiltri di questo tipo può 
essere installata su qualsiasi stativo senza dover essere riconfigurata. 

 

(2) Scheda Contrast Manager 

Questa scheda attiva ON e disattiva OFF il Contrast 
Manager globalmente. Il Contrast Manager può 
essere disattivato qui se non occorre spostare 
componenti motorizzati relativi al contrasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161 Microscope -> Config -> Extras -> 
Light manager 

 

 

 

 

 

Fig. 162 Microscope -> Config -> Extras -> 
Contrast manager 
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(3) Scheda Oil stop 

Questa scheda consente all'utente di attivare e 
disattivare la funzione di blocco dell'olio. Questa 
funzione evita che un obiettivo non da immersione 
venga spostato nel liquido di immersione 
abbassando il palco ogni volta che si passa da un 
obiettivo da immersione a un obiettivo non da 
immersione. 

 

 

 

 
 

 

 

(4) Scheda Dazzle protection 

Se la funzione di protezione antiabbagliamento è 
disattivata globalmente, tutte le altre opzioni di 
questa scheda sono disattivate. 

Se un otturatore Bino Shutter è installato ed è stata 
attivata la protezione antiabbagliamento, gli altri 
due campi della protezione antiabbagliamento 
(TL/RL) sono disattivati. La protezione 
antiabbagliamento, quindi, è disattivata per mezzo 
di questi componenti.  

Se uno dei componenti sopra indicati non è 
installato, i pulsanti corrispondenti non sono 
disponibili. 
 

 

 

 

(5) Ethernet 

Questa scheda serve a collegare l'Axio Imager 
tramite Ethernet. 

Un indirizzo IP inserito manualmente viene 
accettato solo se confermato con OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 163 Microscope -> Config -> Extras -> Oil 
stop 

 

 

Fig. 164 Microscope -> Config -> Extras -> 
Dazzle protection 

 

Fig. 165 Microscope -> Config -> Extras -> 
Ethernet 
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(6) Miscellaneous 

Questa scheda serve a calibrare il display TFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.6.3 Pagina Info  

La pagina Info contiene solo la scheda Firmware  

La scheda permette all'utente di identificare la 
versione del firmware.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 166 Microscope -> Config -> Extras -> 
Misc(ellaneous)  

 

Fig. 167 Microscope -> Config -> Info -> 
Firmware 
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4.8.7 Pagina User 

Da questa pagina l'utente può accedere ad altre tre 
pagine: 

 User selection 

 User configuration 

 Admin 

 

 

4.8.7.1 Pagina User selection 

La pagina User selection contiene una scheda per 
selezionare un utente precedentemente creato e 
configurato. 

È possibile scegliere anche un utente predefinito. 
Questo utente contiene l'assegnazione standard dei 
pulsanti posti sullo strumento e sulla docking 
station, sulla base di uno schema di assegnazione 
automatico. È possibile assegnare le impostazioni 
hardware. Queste vengono mantenute dopo lo 

spegnimento. I valori di Light Manager vengono salvati. 

 

 

 

Fig. 168 Microscope -> User -> User selection 
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4.8.7.2 Pagina User configuration 

 

 

Fig. 169 Richiesta della password 

 

 

Fig. 170 Microscope -> User -> User 
configuration -> HW Settings 

 

 

Fig. 171 Elenco HW Settings 

 

In questa pagina è possibile creare e salvare 
configurazioni definite dall'utente. Questa pagina è 
protetta da password.  

Dopo aver inserito la password utente, è possibile 
cambiare la configurazione dell'utente scelta nella 
pagina User selection. 

Le schede seguenti sono disponibili per la 
configurazione dell'utente: 

 HW Settings  Impostazioni  
     hardware 

 Settings   Modifica della  
     password 

 Buttons on left  Manopola di  
     azionamento sinistra 

 Buttons on left  Manopola di  
     azionamento destra 

 Docking station buttons 

 Favorite page  Selezione della  
     pagina dei preferiti 

 

 

 

 

(1) Scheda HW Settings 

È possibile assegnare fino a dieci impostazioni 
hardware a ciascun utente. Ogni impostazione può 
consistere di una combinazione di componenti 
controllabili del microscopio. I componenti 
disponibili sono mostrati in un elenco di selezione. 

 Fare clic sui componenti desiderati. 
Facendo clic su un componente si salva il suo 
stato attuale per l'impostazione. Se occorre 
salvare un valore diverso, è necessario cambiarlo 
con i pulsanti sullo stativo o tramite il TFT prima 
di poterlo salvare.  

 Per adottare il nuovo valore, premere 
successivamente il pulsante Update. 
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A ogni impostazione è possibile dare un nome 
personalizzato. 

 Premere il pulsante Rename. 

 Immettere il nome e confermare premendo il 
tasto ENTER sulla tastiera. 

 Completare questa procedura premendo il 
pulsante OK o annullare l'immissione premendo il 
pulsante Cancel. 

 

 

 

 

 

 

(2) Scheda User Settings 

Questa scheda permette di cambiare la password 
per l'utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Premere Change password. 

 Inserire la vecchia password. 

 Inserire la nuova password (almeno cinque 
caratteri). 

 Ripetere la nuova password. 

 Confermare premendo il pulsante OK sul 
tastierino numerico. 

 Accettare la modifica premendo il pulsante OK o 
ignorarla premendo il pulsante Cancel. 

 

 

Fig. 172 Ridenominazione delle impostazioni 
HW 

 

Fig. 173 Microscope -> User -> User 
configuration ->Settings 

 

Fig. 174 Modifica della password 
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(3) Scheda Buttons left 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 175 Microscope -> User -> User 
configuration -> Left buttons 

 

 

Fig. 176 Assegnazione della coppia di 
pulsanti in alto a sinistra 

 

In questa scheda è possibile assegnare i pulsanti di 
comando sul lato sinistro dello stativo. 

 Fare clic sulla coppia di pulsanti in alto a 
sinistra. 

 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare 
l'assegnazione desiderata. 

 Confermare con OK o ignorare con Cancel. 

Utilizzare lo stesso metodo per tutte le altre 
assegnazioni dei pulsanti. 
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(4) Scheda Buttons right 

In questa scheda è possibile assegnare i pulsanti di 
comando sul lato destro dello stativo. 

 Fare clic sulla coppia di pulsanti in alto a destra. 

 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare 
l'assegnazione desiderata. 

 Confermare con OK o ignorare con Cancel. 

Utilizzare lo stesso metodo per tutte le altre 
assegnazioni dei pulsanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Scheda Docking Station 

Per assegnare i pulsanti della docking station, 
utilizzare lo stesso metodo descritto nelle sezioni  
(3) Scheda Buttons left e (4) Scheda Buttons 
right. 

 

 

 

 

 

Fig. 177 Microscope -> User -> User 
configuration -> Right buttons 

 

 

Fig. 178 Assegnazione della coppia di 
pulsanti in alto a destra 

 

 

Fig. 179 Microscope -> User -> User 
configuration -> Docking station 
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(6) Scheda Favorite page 

 

 

 

 

4.8.7.3 Pagina Admin 

 

 

 

Fig. 180 Microscope -> User -> User 
configuration ->Favorite page 

 

 

 

Fig. 181 Microscope -> User -> Admin -> 
Settings 

 

 
Fig. 182 Selezione della lingua 

 

In questa pagina, l'utente può assegnare un 
collegamento diretto a una delle schede elencate. 

 Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la 
pagina Favorite. 

 Per confermare, premere il pulsante Adopt 
page as favorite page. 
Importante: questa funzione viene eseguita 
senza alcuna richiesta di conferma. 

Sono presenti due schede nella pagina Admin: 

 Settings 

 User manage 

 

(1) Scheda Settings 

In questa scheda è possibile definire le seguenti 
impostazioni: 

 Lingua 

 Illuminazione attiva dopo l'accensione 

 Pagina iniziale dopo l'accensione 

 Inizializzazione di obiettivi ACR dopo 
l'accensione 

 

Language 

Qui è possibile selezionare German o English. 

Premendo il pulsante Save, lo strumento viene 
riavviato. Dopo il riavvio, il microscopio viene 
inizializzato con la lingua selezionata. 
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Active illumination after start-up (percorso 
ottico) 

Qui, l'utente può selezionare il percorso ottico 
attivo quando accende il microscopio.  

 Reflected light: 
Il microscopio si avvia con l'illuminazione a luce 
riflessa precedentemente attivata. 

 Transmitted light: 
Il microscopio si avvia con l'illuminazione a luce 
trasmessa precedentemente attivata. 

 As on last shutdown: 
Il microscopio si avvia allo stato in cui era stato 
spento. 
 

 

Pagina iniziale dopo l'accensione 

Qui è possibile definire la pagina da visualizzare 
dopo aver avviato il microscopio. Sono disponibili 
due opzioni: 

 User selection 
Rilevante in particolare per l'uso da parte di più 
utenti. 

 Favorite page 
Particolarmente utile quando si preferisce una 
pagina specifica. 

 

 
 

 

 

Inizializzazione di obiettivi ACR dopo 
l'accensione 

Sono disponibili due opzioni: 

 Active 
Quando lo strumento è avviato, un ciclo di 
riconoscimento può (!) essere attivato dall'utente. 
Una richiesta di conferma compare prima del ciclo 
di riconoscimento. 

 Inactive 
Il ciclo di riconoscimento si attiva solo se viene data 
una specifica istruzione nel menu Settings. 

 

 

 

 

Fig. 183 Percorso ottico dopo l'accensione 

 

 

 

Fig. 184 Pagina iniziale dopo l'accensione 

 

Fig. 185 Inizializzazione di obiettivi ACR 
dopo l'accensione 
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(2) Scheda User manage 

 

  

 

Fig. 186 Microscope -> User -> Admin -> User 
administration 

 

 

Fig. 187 Gestione utente per Utente 3 

 

 
Fig. 188 Adozione delle impostazioni utente 

 

In questa scheda, l'amministratore può creare, 
gestire e configurare gli utenti. 

 

Premendo il pulsante User # si apre un menu a 
comparsa che contiene le seguenti funzioni: 

 Attivazione/disattivazione utente 

 Nome dell'utente 

 Assegnazione della password 

 Adozione delle impostazioni utente 

 

Se le impostazioni utente devono essere trasferite 
da un utente già esistente, è necessario attivare la 
casella di controllo Adopt user settings. 

Premendo Factory Settings si apre un altro menu 
a comparsa. Qui è possibile scegliere l'utente di cui 
si devono adottare le impostazioni. 

 

Importante: l'adozione funziona solo per gli utenti 
precedentemente configurati. 

 Dopo l'adozione, il nuovo utente deve essere 
attivato facendo clic sulla casella di controllo.  

 Premendo il pulsante Save si completa 
l'operazione. 

Ora è possibile scegliere il nuovo utente nella 
pagina User selection e correggere la 
configurazione, se necessario. 
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4.8.8 Pagina Display 

Con i pulsanti ◄► nella pagina Display l'utente 
può regolare la luminosità del display TFT e la luce 
dei LED di controllo. 

Premendo il pulsante Display off si spegne il 
display TFT. Premendo su qualsiasi punto dello 
schermo si riaccende il display TFT. 

Per attenuare la luminosità del display TFT, tenere 
premuto il pulsante Display nella barra di 
navigazione per più di un secondo. Toccare 
nuovamente un punto qualsiasi del display TFT per 
riattivare l'illuminazione del display. 

 

 

 
Dopo aver spento il display TFT, il sistema torna dalla pagina Display alla pagina da cui era 
stato attivato. Questa pagina viene mostrata quando il display viene riacceso. 

 

 

Fig. 189 Home -> Display 



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT Acquisizione di grandi panoramiche (sezioni o immagini MosaiX) su Axio Imager 2 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 169 

4.9 Acquisizione di grandi panoramiche (sezioni o immagini MosaiX) su Axio Imager 2 

Passaggi preparatori: 

1. Inserire un reticolo in un oculare e montare l'oculare (vedere la sezione 3.5 a pagina 39 f). 
2. Assemblare e accendere il palco secondo le istruzioni. 
3. Inserire il telaio di montaggio in un palco a 3 piastre o applicare un tavolino di scansione oppure una 

guida oggetto su un palco a 2 piastre o un palco bus CAN e un palco meccanico manuale (vedere la 
sezione 3.35 da pagina 77). 

4. Inserire il campione di calibrazione e mettere a fuoco lungo l'asse x (linea parallela del campione). 
5. Regolare il palco in modo che il portacampione sia esattamente in parallelo allo stativo.   

- Svitare i bulloni di collegamento dal palco sul supporto palco 
- Allineare il palco o  
- Regolare il portacampione. 

6. Regolare il telaio di montaggio (se applicabile) in modo da ridurre al minimo l'uso della messa a fuoco 
del campione sull'asse x e y. 

7. Orientare la fotocamera verso il centro del percorso del fascio per centrare l'illuminazione.  

- Cercare un oggetto di riferimento sul campione di calibrazione (un mirino o simili), che viene quindi 
sovrapposto sul mirino del reticolo inserito nell'oculare utilizzando il controllo del palco (joystick, 
unità di azionamento coassiale o trackball). 

- Spostare l'oggetto di riferimento al centro del campo visivo ottico e mettere a fuoco. 

- Attivare il mirino nell'immagine in diretta della fotocamera sul monitor del computer e, se 
necessario, mettere a fuoco l'immagine della fotocamera utilizzando un adattatore per fotocamera 
regolabile.  

- Avvitare le viti di regolazione per gli assi x e y dell'adattatore fino a quando il mirino dell'oggetto di 
riferimento nel campo visivo (microscopio) è sovrapposto al mirino nell'immagine in diretta 
(fotocamera) sullo schermo.  

8. Impostare l'orientamento dell'asse nel software MTB 2011 config.exe e nel software per imaging 
AxioVision o ZEN (blue edition).  

9. Impostare l'orientamento dell'immagine della fotocamera.  
L'orientamento e l'amalgama dell'immagine finale sullo schermo devono corrispondere alla posizione 
del campione sul palco campione (ad es. etichetta a sinistra).  

 
È necessario eseguire delle impostazioni per gli ultimi due elementi del palco/del controller del 
palco utilizzati. Tali impostazioni sono riportate nella tabella seguente. 
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Impostazioni dell'orientamento dell'immagine della fotocamera nella finestra dell'immagine in diretta e 
dell'orientamento degli assi nel software per l'acquisizione di grandi immagini panoramiche (mosaici) 
nell'Axio Imager 2: 

 

 
Posizione 

dell'immagine 
Orientamento fotocamera nel 

software 
Asse x Asse y 

Oculare "p"    

Palco "d"    

Fotocamera sulla porta 
superiore del tubo 
inverso 

"p"    

WSB05/WSB08  Rotazione a 180° Invertito ./. 

SMC 2009  Rotazione a 180° Invertito Invertito 

Bus CAN  Rotazione a 180° Invertito ./. 

Ludl MAC 6000  Rotazione a 180° Invertito ./. 

Fotocamera su porta 
laterale 

"q"    

WSB05/WSB08  Riflesso orizzontale Invertito ./. 

SMC 2009  Riflesso verticale Invertito Invertito 

Bus CAN  Riflesso orizzontale Invertito ./. 

Ludl MAC 6000  Riflesso orizzontale Invertito ./. 

Fotocamera sulla porta 
superiore del tubo 
verticale 

"p"    

WSB05/WSB08  Rotazione a 180° Invertito ./. 

SMC 2009  Rotazione a 180° Invertito Invertito 

Bus CAN  Rotazione a 180° Invertito ./. 

Ludl MAC 6000  Rotazione a 180° Invertito ./. 

 

Per questa installazione è stato utilizzato un Axiocam. La fotocamera è stata orientata con l'etichetta rivolta 
verso l'utente e con il cavo verso il retro. 

Ora è possibile utilizzare il modulo Tiles&Positions ad es. del software ZEN per acquisire enormi immagini 
panoramiche. 
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4.10 Nuova localizzazione di un evento su un supporto campione 

4.10.1 Equipaggiamento del microscopio e impostazioni di base  

 
Le impostazioni di base sul microscopio corrispondono ai passaggi preparatori per l'acquisizione 
di grandi immagini panoramiche, vedere la sezione 4.9 a pagina 169. 

 

 

4.10.2 Calibrazione del palco 

Dopo una regolazione di base del microscopio, è necessario calibrare il palco. 

Procedere come segue: 

1. Calibrare il palco usando il software. Definire la posizione zero del palco e la polarità degli assi.  
2. Se necessario, selezionare un portacampione adatto (supporto, vetrino ecc.) nel software. 
3. Impostare un punto di riferimento sul supporto campione (vetrino).  

Generalmente lo si imposta come punto zero del campione utilizzando il software (o sullo stativo) per 
dare coordinate di riferimento univoche al campione. In questo modo, ogni evento contrassegnato può 
essere rintracciato in qualsiasi momento a prescindere dallo stativo o dal palco utilizzato. 

 
Il punto di riferimento deve essere scelto per il particolare supporto campione in modo da 
poterlo rintracciare su tutti i sistemi interessati. 

 

Dopo aver impostato il punto di riferimento, è possibile utilizzare il proprio software di imaging per 
ripristinare le coordinate precedentemente memorizzate sul campione.
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4.11 Riconoscimento automatico dei componenti ed equipaggiamento di componenti 
definito dall'utente 

Il sistema di riconoscimento automatico dei componenti (ACR) brevettato da ZEISS consente di riconoscere i 
componenti essenziali e cambiati spesso sul microscopio, come i moduli riflettore, gli obiettivi, le ruote 
portafiltri e i condensatori, oltre al relativo equipaggiamento (come set di filtri, specifiche, moduli LED, 
informazioni spettrali ecc.) quando il sistema viene acceso o quando i componenti vengono sostituiti 
durante l'uso del microscopio; inoltre, consente di aggiornare la configurazione del sistema di conseguenza.  

Speciali torrette ACR sono necessarie per poter leggere le informazioni per obiettivi e moduli riflettore. Per 
le ruote portafiltri e i condensatori, la configurazione viene assegnata al microscopio tramite l'applicazione 
per PC MTB 2011 config.exe. 

L'ACR semplifica notevolmente il lavoro con il microscopio, in quanto gli utenti possono essere certi in 
qualsiasi momento che la configurazione visualizzata sul TFT del microscopio corrisponde 
all'equipaggiamento effettivo.  

Per la prima volta è ora possibile utilizzare set di filtri personalizzati per i moduli riflettore. Dopo aver 
trasferito l'informazione al componente, l'utente può utilizzarlo anche su altri dispositivi, come altri Axio 
Imager e Axio Observer, senza  dover modificare la configurazione sull'altro dispositivo.  

La corretta configurazione del microscopio incide su altre funzionalità, come le funzioni Light Manager e 
Contrast Manager. Se non configurate correttamente, queste funzioni di gestione non possono garantire 
impostazioni riproducibili.  

La definizione dell'equipaggiamento dei componenti avviene per mezzo del software di configurazione del 
microscopio MTB 2011 config.exe. I set di filtri, i filtri a densità neutra ecc. definiti dall'utente devono 
essere prima creati in Menu > Extras > Options e selezionati nella sezione di configurazione per il 
microscopio. 
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4.11.1 Programmazione di moduli riflettore ACR riscrivibili 

ZEISS offre moduli di riflettore compatibili ACR (Automated Component Recognition) per l'Axio Imager 2. Il 
loro equipaggiamento può essere letto in automatico per mezzo di torrette riflettori ACR, eliminando la 
necessità di configurazione da parte dell'utente.  

Questi moduli riflettore sono ora disponibili in versione scrivibile su stativo (modulo riflettore FL EC ACR 
P&C, stativo RW 424941-9060-000). In questo modo, gli utenti possono generare i propri set di filtri e 
trasferirne le proprietà sui moduli corrispondenti nello stativo.  

La programmazione comporta alcuni semplici passaggi: 

6. Selezionare la posizione riflettore con il modulo riflettore riscrivibile.  

7. Sul TFT, sotto la voce User defined filter, selezionare il set di filtri definito dall'utente nell'elenco e 
assegnarlo alla posizione salvata del riflettore (vedere la sezione 4.8.6.1, (2) Scheda Reflector). 

8. Premere il pulsante Write to module per salvare la configurazione direttamente sul modulo. Questo 
filtro è quindi immediatamente pronto all'uso su altri stativi compatibili ACR, ossia il set di filtri definito 
e salvato dall'utente viene applicato correttamente nella configurazione del TFT durante un ciclo di 
rilevamento. 

 

 

  

 

Fig. 190 Assegnazione di un set di filtri alla 
posizione riflettore salvata 

1. Accendere il microscopio. 

2. Avviare il software di configurazione MTB 2011 
config.exe sul PC.  

3. Selezionare Menu > Extras > User defined 
filters. 
In questo menu è possibile creare nuovi set di 
filtri. 

4. Inserire un modulo riflettore P&C riscrivibile 
nella torretta riflettori ACR e prendere nota 
della posizione (vedere Fig. 19 a pagina 45).  
Un ciclo ACR viene attivato quando il coperchio 
è chiuso. Tutte le posizioni sono interrogate e 
inserite automaticamente nella configurazione 
del dispositivo. 

5. Selezionare Settings > Revolver > Reflector 
sul TFT.  
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4.11.2 Configurazione di ruote portafiltri definite dall'utente 

ZEISS offre diversi set di filtri predefiniti per ruote portafiltri doppie equipaggiate separatamente, che 
possono essere assegnati alle ruote portafiltri utilizzando il software di configurazione del microscopio  
MTB 2011. Attualmente, è possibile ordinare da ZEISS 3 set di filtri predefiniti:  

 

a. 487931-9901-000 – Questo è il set di filtri grigi standard per tutte le applicazioni in campo chiaro 

 

 

b. 487935-9010-000 – Questo set di filtri grigi contiene inoltre un filtro di colore blu per la 
compensazione cromatica quando si lavora con l'illuminazione alogena, nonché un filtro verde per le 
applicazioni a contrasto di fase. 

 

 

c. 487935-9020-000 – Questo set di filtri grigi è composto da lenti grigie colorate neutre. A differenza dei 
primi due, questo set di filtri può essere utilizzato per l'attenuazione della luce HBO. 
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Ovviamente, sono possibili anche combinazioni personalizzate oltre a queste combinazioni di filtri 
predefinite. Tali combinazioni possono essere specificate tramite la voce di menu User defined filter set. 
Per utilizzare successivamente il set di filtri definito dall'utente sul microscopio in modo riproducibile, è 
necessario selezionare prima la modalità CLASSIC per Light Manager nella pagina delle impostazioni sul TFT. 
Questa modalità consente di definire e salvare le proprie impostazioni dei filtri per ciascun obiettivo. A tal 
fine, premere il pulsante LM SET dopo aver effettuato ciascuna impostazione (vedere la sezione 4.8.6.2 a 
pagina 157). 

 

 

4.11.3 Configurazione di condensatori motorizzati 

È anche possibile occupare alcune posizioni dei condensatori universali. Questa informazione è utilizzata 
dalle funzioni Contrast Manager e Light Manager per generare impostazioni riproducibili per l'utente. 

L'equipaggiamento dei condensatori universali è definito utilizzando il programma di configurazione  
MTB 2011 config.exe. 

 

 

Altre opzioni possono essere impostate per la posizione DIC e DF: è possibile selezionare il numero del 
prisma, un polarizzatore o una piastra. Quando vengono applicate, queste opzioni richiedono un'azione 
diversa da parte del Light Manager o del Contrast Manager. 

Se è selezionato un prisma DIC con il numero corrispondente, il Contrast Manager registra quale posizione 
è inserita. La configurazione di un polarizzatore consente di impostare il contrasto di polarizzazione sul TFT 
in un secondo momento (rendendo possibile il contrasto di polarizzazione motorizzato). La configurazione 
della piastra è utile se si eseguono lavori in luce trasmessa con una sorgente di luce a LED e in assenza di 
otturatori aggiuntivi nel percorso del fascio. In questo caso, la piastra è integrata nel canale luminoso e 
funge quindi da otturatore. Se la luce fluorescente è attivata, la piastra viene portata automaticamente 
all'interno del percorso del fascio come otturatore del percorso ottico TL. In questo modo si evita 
l'eccitazione della lampada a LED e quindi un'esposizione indesiderata del campione alla sorgente luminosa 
nel percorso ottico DL. 
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4.12 Metodi di illuminazione e contrasto 

4.12.1 Impostazione del campo chiaro a luce trasmessasecondo KÖHLER 

(1) Applicazione 

La microscopia in campo chiaro a luce trasmessa è il metodo di microscopia ottica più comune poiché 
permette di visualizzare facilmente e velocemente campioni ad alto contrasto o colorati (ad es. macchie di 
sangue). 

Inoltre i cosiddetti fasci di raggi diretti, i fasci indiretti (cioè quelli rifratti e diffusi da dettagli del campione) 
sono anche di grande importanza per fornire un imaging reale dell’oggetto. Più è alta la proporzione di 
fasci di raggi indiretti (apertura), tanto più reale è l’immagine microscopica secondo ABBE. 

Per poter sfruttare a pieno la performance ottica del microscopio, , in particolare quella dell’obiettivo, del 
condensatore, del diaframma campo luminoso e del diaframma di apertura, la si dovrebbe determinare 
sulla base delle regole del principio di illuminazione di KÖHLER. Queste regole fondamentali della 
regolazione di microscopi sono descritte dettagliatamente qui di seguito nella sezione 4.12.1 (3) "Campo 
chiaro a luce trasmessa secondo KÖHLER" per l'Axio Imager 2. 

 
 
(2) Equipaggiamento dello strumento  

 Tutti i microscopi Axio Imager 2 e il loro equipaggiamento permettono la microscopia in campo chiaro a 
luce trasmessa. 

 Per l'uso del condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF, vedere la  
sezione 4.12.2 (4).  

 
 
(3) Impostazione del campo chiaro a luce trasmessa secondo KÖHLER 

 Il microscopio deve essere stato configurato correttamente come descritto nella sezione 0. 

 Accendere il microscopio. 

 Impostare su luce trasmessa il selettore per gli illuminatori alogeni sul retro dello strumento. 

 Ruotare il regolatore della tensione (Fig. 191/2) sulla base del microscopio per regolare la luminosità 
dell'immagine. Se l'otturatore per luce trasmessa è chiuso (LED indicatore non acceso), aprirlo con il 
pulsante (Fig. 191/1). 

 Posizionare un campione ad alto contrasto sul palco meccanico.  

 Inserire la lente frontale del condensatore (per obiettivi  10x) e utilizzare il comando verticale del 
condensatore (Fig. 191/5 o Fig. 192/3) per sollevarla fino all'arresto superiore. L'arresto deve essere 
stato impostato in modo che il campione non venga toccato dal condensatore (per informazioni 
sull'impostazione dell'arresto dell'azionamento verticale del condensatore, vedere la sezione 4.12.1 (4)). 

 Inserire un obiettivo 10x (anello giallo, vedere anche la sezione 2.6) sul nasello (Fig. 191/7) e mettere a 
fuoco il campione con la giusta nitidezza utilizzando l'unità di messa a fuoco (Fig. 191/4).  

 Chiudere il diaframma del campo luminoso (Fig. 191/3) fino a quando diventa visibile (non 
necessariamente a fuoco) nel campo visivo (Fig. 191/A). 

 Ruotare il comando verticale dell'azionamento del condensatore (Fig. 191/5 o Fig. 192/3) per abbassare 
il condensatore fino a quando il bordo del diaframma del campo luminoso compare nel fuoco 
(Fig. 191/B).  
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Fig. 191 Impostazioni del microscopio sull'Axio Imager 2 per luce trasmessa - campo chiaro 

 

 Utilizzare le due viti di centraggio (Fig. 191/6 o Fig. 192/1) sul supporto del condensatore per centrare 
l'immagine del diaframma del campo luminoso (Fig. 191/C). Successivamente, aprire il diaframma fino a 
quando il suo bordo scompare dal campo visivo (Fig. 191/D). 

 
Quando si cambia il condensatore, il diaframma del campo luminoso rimane normalmente 
centrato, a meno che siano state regolate le viti di centraggio. 

 Per regolare il diaframma di apertura (contrasto), rimuovere un oculare dal tubo e guardare attraverso il 
tubo a occhio nudo. Regolare il diaframma di apertura (Fig. 191/8) a circa 2/3 ... 4/5 del diametro della 
pupilla di uscita degli obiettivi (Fig. 191/E). Nella maggior parte delle applicazioni, questa impostazione 
del diaframma di apertura offre un contrasto ottimale a una risoluzione quasi ideale e, pertanto, è il 
miglior compromesso per l'occhio umano. 

 Inserire nuovamente l'oculare nella sede del tubo.  
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Il campo visivo del campione e l’apertura dell’obiettivo cambiano dopo ogni cambio di 
obiettivo. Anche il centraggio potrebbe cambiare leggermente. Pertanto, ripetere la regolazione 
del diaframma del campo luminoso e del diaframma di apertura per ottenere i risultati ottimali. 

Per obiettivi < 10x, la lente frontale del condensatore universale (se utilizzato) deve essere 
portata all'esterno e il diaframma di apertura deve essere aperto completamente. Nel caso di 
campi larghi di questo tipo, il diaframma del campo luminoso può essere utilizzato anche per 
migliorare il contrasto riducendone l'apertura a un certo intervallo. Evitare di chiuderlo 
eccessivamente, in caso contrario si compromette l'uniformità dell'illuminazione del campo 
visivo. 

 
 

(4) Impostazione dell'arresto in altezza sul 
supporto del condensatore 

 Allentare la vite di fissaggio dell'arresto in altezza 
(Fig. 192/2) usando un cacciavite a testa sferica 
da 3. 

 Usare l'unità di messa a fuoco per mettere a 
fuoco il campione con la giusta nitidezza. 

 Chiudere il diaframma del campo luminoso e 
metterlo a fuoco ruotando il comando verticale 
(Fig. 192/3) del condensatore. 

 Sollevare leggermente il condensatore con 
cautela senza alzare il campione. 

 Serrare la vite di fissaggio (Fig. 192/2) 
dell'arresto in altezza. 

 
 

 

 

 

Fig. 192 Impostazione dell'arresto in altezza 
sul supporto condensatore 
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4.12.2 Impostazione del campo scuro a luce trasmessa 

(1) Principio generale 

A causa della loro trasparenza, i campioni biologici non colorati, come i batteri o le colture cellulari viventi, 
sono spesso visibili a malapena (o non visibili affatto) nel campo chiaro a luce trasmessa. Questa situazione 
cambia sensibilmente se tali campioni vengono osservati nel campo scuro a luce trasmessa. In linea di 
principio, il campione è illuminato con un'apertura di illuminazione maggiore di quella dell'obiettivo 
utilizzato. 

Nel campo scuro, solo le componenti di luce diffratta e diffusa che sono importanti per l'imaging 
raggiungono l'obiettivo, mentre i fasci di luce diretta inalterata vengono indirizzati oltre l'obiettivo. Questa 
è una delle ragioni per cui possono essere risolte anche strutture fini che talvolta sono al di sotto del potere 
risolutivo del microscopio ottico e che appaiono molto luminose su uno sfondo scuro. 

 
 
(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Condensatore universale con diaframma per campo scuro in posizione D 

 Condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF (424216-0000-000), per bassi 
ingrandimenti con slitta DF a campo largo per 2,5x-5x (424215-0000-000)  

 Utilizzo di obiettivi ICS fino all'apertura massima di 0,75. Degli obiettivi con un'apertura maggiore 
possono essere utilizzati con il condensatore universale sopra indicato solo nella versione di 
equipaggiamento con un diaframma di apertura a iride integrato e/o con l'attacco a vite per campo 
scuro 1,2–1,4 Oil (424218-0000-000).  

 
 
(3) Impostazione del campo scuro a luce trasmessa  

 Impostare l'illuminazione KÖHLER allo stesso modo del campo chiaro a luce trasmessa. Tuttavia, 
utilizzare l'obiettivo con l'apertura maggiore al posto dell'obiettivo 10x. 

 Ruotare il disco modulatore del condensatore universale in posizione D e spostare all'interno la lente 
frontale del condensatore. 

 Rimuovere l'oculare dal tubo (o sostituirlo con il microscopio ausiliario) e verificare il centraggio del 
diaframma per campo scuro nella pupilla di uscita dell'obiettivo. Se il diaframma per campo scuro 
centrale D nel condensatore universale è all'esterno della pupilla di uscita dell'obiettivo o decentrato 
rispetto ad essa e se la pupilla di uscita non è scura in modo uniforme, è necessario ripetere il centraggio 
del diaframma per campo scuro.  

 Per centrare il diaframma per campo scuro, utilizzare i due cacciaviti a brugola da 1,5 (Fig. 193/1 e 4) 
per girare le due viti di centraggio (Fig. 193/2 e 3) fino a quando la pupilla di uscita dell'obiettivo appare 
scura in modo uniforme. Dopo il centraggio, rimuovere entrambi i cacciaviti da 1,5 dal condensatore. 

Se, per errore, si lasciano i due cacciaviti a brugola all'interno del condensatore universale motorizzato, ciò 
non compromette gli azionamenti del condensatore, in quanto si spengono istantaneamente se incontrano 
una resistenza meccanica. Dopo aver rimosso l'origine della resistenza, è possibile continuare a usare il 
condensatore come di consueto. 

 
Poiché le aperture degli obiettivi con un diaframma di apertura a iride integrato sono troppo 
grandi per il campo scuro a luce trasmessa, il diaframma deve essere chiuso all'apertura limite  
di 0,65. 

Il metodo a campo scuro è impostato correttamente quando lo sfondo del campo visivo si presenta più 
scuro possibile. 
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 Reinserire l'oculare nel tubo. 

 Se l'altezza del condensatore per campo scuro è 
impostata correttamente e delicatamente, è 
possibile ridurre ogni schiarimento residuo nel 
campo visivo e mettere perfettamente a fuoco 
l'immagine del diaframma del campo luminoso.  

 Infine, far corrispondere le dimensioni del 
diaframma del campo luminoso con quelle del 
campo visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La microscopia in campo scuro richiede campioni nettamente più puliti rispetto ad altre 
tecniche. In particolare, le impronte delle dita e le particelle di sporco o polvere, hanno effetti 
negativi, in quanto rischiarano lo sfondo del campo visivo e riducono il contrasto dell'immagine 
dell'oggetto. 

 
 
(4) Uso del condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF  

Il condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF (Fig. 194/1) è equipaggiato con una 
lente frontale per campo chiaro (Fig. 194/3) e per campo scuro (Fig. 194/2), nonché con un diaframma di 
apertura (Fig. 194/6). Per le applicazioni in campo chiaro, vedere la sezione 4.12.1. 

Le condizioni per l'utilizzo del condensatore universale in combinazione con i singoli obiettivi sono indicate 
nella tabella seguente. 

Ingrandimento Applicazioni in campo chiaro Applicazioni in campo scuro 

2,5x … 5x Senza lente frontale per campo chiaro 
H 

Senza lente frontale per campo scuro D,con 
slitta DF a campo largo per 2,5x-5x 

10x … 40x Con lente frontale per campo chiaro H Con lente frontale per campo scuro D 

40x … 100x Con lente frontale per campo chiaro H Con lente frontale per campo scuro D,con 
attacco per campo scuro 1,2-1,4 Oil,obiettivo 
con diaframma a iride regolabile 

 

  

 

Fig. 193 Centraggio dell'apertura del campo 
scuro sul condensatore universale 
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(5) Utilizzo del condensatore acromatico aplanatico 0,9 H/0,4 LD  

Il condensatore acromatico aplanatico 0,9 H/0,4 LD è equipaggiato con una lente frontale 0,9 per l'uso in 
campo chiaro e di una seconda lente frontale (0,4) per applicazioni in campo chiaro e a contrasto di fase 
insieme alla slitta Ph 1 o Ph 2 a una distanza di lavoro di circa 14 mm.  

 Le lenti anteriori si inseriscono ed estraggono allo stesso modo come descritto per il condensatore 
universale acromatico aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF. 

 La slitta Ph deve essere rimossa dal condensatore quando la lente frontale 0,4 è inserita o estratta. 

 

Fig. 194 Condensatore universale acromatico 
aplanatico 0,9 H/0,8-0,9 DF  

 Per inserire la lente frontale per campo chiaro H 
nel percorso ottico, portare la leva (Fig. 194/4) in 
posizione I (lente frontale per campo scuro D 
estratta). Per estrarla, portare la leva in  
posizione 0. 

 Prima di spostare la lente frontale per campo 
scuro D all'interno o all'esterno, è necessario 
estrarre la slitta DF per campo largo (Fig. 194/5) 
dal condensatore universale (posizione esterna 
dell'arresto a scatto). Per inserire questa lente, 
portare la leva (Fig. 194/7) in posizione 0. Per 
estrarla, portare la leva in posizione I. 

 Per le applicazioni a immersione, avvitare 
l'attacco per campo scuro 1,2-1,4 Oil sulla lente 
frontale per campo scuro e applicare dell'olio da 
immersione Immersol 518 F®. 
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4.12.3 Impostazione del contrasto di fase a luce trasmessa  

(1) Principio generale 

La tecnica a contrasto di fase è ideale per esaminare campioni sottili e non colorati, ad es. cellule di colture. 
L'occhio umano non è in grado di vedere le differenze di fase (le differenze nell'indice di rifrazione o dello 
spessore) tra le diverse componenti cellulari.  

La tecnica a contrasto di fase utilizza i modulatori ottici "diaframma di fase e anello di fase" e procedure di 
interferenza durante la formazione dell'immagine intermedia per trasformare le piccole differenze di fase in 
differenze di intensità e colore che siano visibili all'occhio umano. 

Le componenti di luce diretta ad alta intensità vengono attenuate per mezzo del canale anulare definito 
otticamente "diaframma di fase e anello di fase" e vengono dotate di spostamento di fase costante. Le 
componenti di luce indiretta, che vengono diffratte da varie componenti cellulari, aggirano invece questo 
canale ottico. La fase è influenzata dai diversi indici di rifrazione e spessori del campione.  

Nel piano dell'immagine intermedia, questi due fasci parziali, influenzati in modo diverso, interferiscono tra 
loro e si amplificano o attenuano a seconda della posizione di fase. Questa interferenza dà come risultato 
immagini con differenze di intensità e colore che possono essere percepite dall'occhio umano. 

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Obiettivi a contrasto di fase con anelli di fase Ph 1, Ph 2 o Ph 3 per diverse aperture numeriche medie, 
utilizzabili anche in campo chiaro senza alcuna restrizione. 

 Condensatore universale per campo chiaro con disco della torretta contenente diaframmi di fase 
centrabili Ph 1, Ph 2 o Ph 3 per diverse aperture numeriche medie. 

 Il diaframma di fase sul condensatore universale inserito nel percorso ottico deve corrispondere 
all'etichetta sull'obiettivo, ad es. Ph 1. 

 

 

(3) Impostazione del contrasto di fase a luce trasmessa  

 Portare un obiettivo a contrasto di fase, ad es. Ph 1, all'interno del percorso ottico. 

 Sul disco della torretta del condensatore universale, inserire il diaframma di fase con la stessa dicitura 
dell'obiettivo a contrasto di fase, ad es. Ph 1. 

 Per verificare il centraggio e la congruenza tra il diaframma di fase chiara (nel condensatore) e l'anello di 
fase scura (nell'obiettivo), rimuovere uno degli oculari dal tubo e sostituirlo con il microscopio ausiliario. 
Utilizzando il dispositivo di correzione sul microscopio ausiliario, provvedere alla messa a fuoco sul 
diaframma di fase e sull'anello di fase nella pupilla di uscita dell'obiettivo. 

 

 
Per verificare il centraggio è possibile utilizzare anche la slitta con lente di Bertrand PH. Tuttavia, 
questo è possibile solo se non è installata nessuna deviazione del percorso della fotocamera sul 
lato sinistro dello stativo del microscopio. 
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Fig. 195 Centraggio del diaframma di fase 
(anello chiaro nel condensatore) 
rispetto all'anello di fase (anello 
scuro nell'obiettivo) 

 

Fig. 196 Centraggio dell'anello di fase sul 
condensatore universale 

 Se non vi è una perfetta congruenza (Fig. 195/A), 
utilizzare i due cacciaviti da 1,5 (Fig. 196/1 e 4) 
per girare le due viti di centraggio (Fig. 196/2 
e 3) e centrare il diaframma di fase chiara fino a 
raggiungere la completa congruenza con l'anello 
di fase scura (Fig. 195/B).  

 Infine, rimuovere il microscopio ausiliario dal 
tubo e reinserire l'oculare. 

Generalmente, tuttavia, non è necessario alcun 
centraggio, in quanto i diaframmi di fase sono 
centrati in fabbrica e il centraggio viene mantenuto 
anche se il condensatore universale viene rimosso 
dal supporto del condensatore e reinstallato. 

Per migliorare il contrasto dell'immagine, è possibile 
inserire un filtro a banda larga, verde 32 x 4, nel 
supporto in vetro colorato (un supporto in vetro 
colorato è necessario per filtri di 32 mm). 

Un contrasto di fase perfetto si ottiene solo se il 
diaframma di fase chiara (nel condensatore) e 
l'anello di fase scura (nell'obiettivo) coincidono 
perfettamente all'interno del percorso del fascio di 
illuminazione (Fig. 195/B). 
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4.12.4 Impostazione del contrasto di interferenza differenziale a luce trasmessa (DIC)  

(1) Principio generale 

Il metodo DIC a luce trasmessa è un metodo di contrasto alternativo per la polarizzazione che permette una 
presentazione in 3D a contrasto elevato di dettagli trasparenti del campione.  

La luce è polarizzata linearmente da un polarizzatore e ripartita in due fasci parziali da un prisma 
birifrangente. I fasci attraversano due punti adiacenti del campione risultando in differenze di percorso 
causate dalle differenze dell'indice di rifrazione e dello spessore del campione. I due fasci parziali sono 
quindi ricombinati in un secondo prisma birifrangente e hanno la stessa direzione di vibrazione dopo aver 
attraversato l'analizzatore. Pertanto, entrambi i fasci parziali possono interferire l'uno con l'altro 
nell'immagine intermedia; le varie differenze di percorso sono convertite in diversi valori di grigio (intensità). 

Un compensatore  (lamina a onda completa) converte quindi i valori di grigio in colori. 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Obiettivi forniti con l'equipaggiamento DIC, ad es. obiettivi Plan-Neofluar 

 Nasello obiettivo con slot per slitta DIC, adatto agli obiettivi utilizzati  
o 
torretta motorizzata a quattro posizioni in combinazione con modulo analizzatore DIC ACR shift free per 
luce trasmessa 

 Condensatore con disco torretta contenente prismi DIC (DIC I, DIC II, DIC III) 

 Modulo analizzatore D DIC P&C (424921-9901-000) in torretta riflettori. Solo questo modulo può essere 
utilizzato sull'Axio Imager 2, in quanto fornisce un campo visivo omogeneo in combinazione con i 
moduli condensatore speciali I, II e III. 

 È preferibile un palco meccanico girevole 

 

(3) Regolazione di DIC in luce trasmessa con slitta DIC e prisma DIC nella torretta 
condensatore 

 Sul nasello, portare l'obiettivo (Fig. 197/4) adatto per DIC nel percorso ottico.   
Spingere la slitta DIC corrispondente (Fig. 197/1) nello slot della rispettiva posizione dell'obiettivo. 
Assicurarsi che la slitta DIC scatti in posizione.  

 Sulla torretta riflettori (Fig. 197/3), inserire il modulo analizzatore D DIC (Fig. 197/8). 

 Inserire il prisma DIC I, II o III adeguato (etichetta numerica sul disco torretta del condensatore 
(Fig. 197/6)).  

 Regolare il diaframma del campo luminoso e il diaframma di apertura (Fig. 197/5) secondo le regole per 
l'illuminazione KÖHLER. 

 Girare la vite zigrinata (Fig. 197/2) sulla slitta DIC (Fig. 197/1) per ottenere il contrasto ottimale. 
Regolando simmetricamente la slitta DIC intorno alla sua posizione centrale, i dettagli del campione 
possono essere visualizzati in modo tale che si presentino in tre dimensioni, come se fossero rialzati o 
rientrati. 

 Se lo si desidera, è possibile inserire il compensatore  (Fig. 197/7) nello slot per la slitta dell'analizzatore 
al di sopra del nasello per ottenere un contrasto DIC a colori. 

 

Per gli obiettivi 63x, in aggiunta alle slitte DIC HR (High Resolution), è disponibile un altro tipo di slitta (HC, 
High Contrast), che deve essere utilizzato a seconda del tipo di campione e di esame da eseguire.  
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Il metodo DIC utilizza luce polarizzata e, quindi, è disturbato da oggetti birifrangenti, ad 
esempio pellicole, all'interno del percorso ottico fra polarizzatore e analizzatore, che sono 
utilizzati occasionalmente in combinazione con sezioni istologiche. Lo stesso vale per le camere 
di coltura in vetro acrilico, se il fondo della camera è di plastica. In questi casi, si consiglia di 
utilizzare camere con piastre di fondo in vetro per evitare di compromettere le prestazioni 
ottiche. 

 

 

   

1  Slitta DIC     
2  Vite a testa zigrinata     
3  Torretta riflettori   
4  Obiettivo su nasello   
5  Pulsante scorrevole per diaframma di apertura   
6  Condensatore con prisma DIC e polarizzatore    

7  Compensatore    

8  Modulo analizzatore   

 
Fig. 197 Componenti richiesti per DIC a luce trasmessa 
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Fig. 198 Torretta modulatore motorizzata a 
quattro posizioni per DIC a luce 
trasmessa 

 

 

(4) Regolazione di DIC a luce trasmessa con 
torretta modulatore motorizzata a 
quattro posizioni per luce trasmessa 

 Sul nasello, inserire l'obiettivo adatto per DIC. 

 Sulla torretta riflettori, inserire il modulo 
analizzatore DIC ACR shift free per luce 
trasmessa. 

 Sulla torretta modulatore, inserire il prisma DIC 
adatto premendo la manopola (Fig. 198/1) per 
la rotazione in avanti o la manopola (Fig. 198/2) 
per la rotazione indietro della torretta. 

 Regolare il diaframma del campo luminoso e il 
diaframma di apertura secondo KÖHLER. 

 Impostare il contrasto ottimale ruotando la 
manopola (Fig. 198/2).  

 Se lo si desidera, è possibile inserire il 

compensatore  nello slot per la slitta 
dell'analizzatore posta al di sopra del nasello per 
creare un contrasto di interferenza differenziale 
(DIC) a colori. 
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4.12.5 Impostazione della polarizzazione a luce trasmessa per osservazione ortoscopica  

La visualizzazione ingrandita (ad es. di una sezione sottile) in luce polarizzata è detta ortoscopia (dal greco: 
orthos = diritto; skopein = osservazione) perché l'illuminazione avviene mediante raggi di luce "diritti" che 
viaggiano in parallelo all'asse del microscopio, con il diaframma di apertura quasi chiuso.  
 

 

4.12.5.1 Rilevamento della birifrangenza  

(1) Applicazione  

La tecnica di polarizzazione in luce trasmessa è utilizzata per campioni che cambiano lo stato di 
polarizzazione della luce. Questi campioni (tra cui i cristalli, i minerali o i polimeri) sono detti birifrangenti. 

Quando queste sostanze birifrangenti sono osservate tra polarizzatori incrociati (polarizzatore  
analizzatore), si presentano illuminate, mentre la loro area circostante rimane scura.  

Le sostanze birifrangenti sono caratterizzate dal fatto di presentare quattro posizioni chiare e quattro scure 
quando vengono fatte ruotare di 360° fra i polarizzatori incrociati. A seconda della birifrangenza, dello 
spessore e dell'orientamento del campione, durante questo processo appaiono colori di interferenza che 
vanno dal grigio (principalmente con campioni biologici) al bianco, al giallo, al rosso e al blu. Questi colori di 
interferenza possono essere di primo ordine o di qualsiasi ordine superiore. 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 

Fig. 199 Componenti per polarizzazione in 
luce trasmessa  

 

 

 

 Fototubo Pol 

 Condensatore universale acromatico aplanatico 
Pol 

 Obiettivi strain-free 

 Palco girevole Pol (Fig. 199/2) 

 Polarizzatore D (girevole o fisso) (Fig. 199/3)
  
o 
polarizzatore integrato nel disco della torretta 
del condensatore 

 Slitta analizzatore (Fig. 199/1) o modulo 
analizzatore D (Fig. 199/4) in torretta riflettori 
(solo su microscopi equipaggiati con una torretta 
riflettori) 

 

 

(3) Impostazione del microscopio 

 Impostare il microscopio per il campo chiaro a 
luce trasmessa secondo KÖHLER (vedere la 
sezione 4.12.1 (3)). 

 Centrare il palco girevole Pol (Fig. 199/2) e gli 
obiettivi (se non ancora completato – vedere la 
sezione 3.36.3). 

 Portare il polarizzatore (Fig. 199/3) nel percorso 
ottico e, se è girevole, ruotarlo a 0°. 
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 Spingere la slitta dell'analizzatore (Fig. 199/1) nel rispettivo slot o inserire il modulo analizzatore 
(Fig. 199/4) sulla torretta riflettori. Il campo visivo appare scuro per via dei polarizzatori incrociati. 

 
Se si lavora con la slitta dell'analizzatore sull'Axio Imager 2, portare la torretta riflettori in una 
posizione della torretta libera.  

 Spostare la caratteristica del campione che si desidera esaminare nel campo visivo e ruotarla di 360° con 
il palco rotativo Pol. A questo punto, quando vengono fatti ruotare fra polarizzatori incrociati, i campioni 
birifrangenti (anisotropici) dovrebbero mostrare le variazioni di colore e l'intensità sopra descritte. 
Tuttavia, le sostanze otticamente anisotropiche potrebbero anche rimanere scure se una direzione 
isotropa, ad esempio nel caso di cristalli otticamente uniassiali o biassiali, è rivolta in parallelo rispetto 
alla direzione di osservazione.  

 

 

4.12.5.2 Determinazione della direzione di vibrazione n ' 

(1) Applicazione  

La determinazione delle direzioni di vibrazione di n e n' (direzione di vibrazione con il massimo indice di 

rifrazione assoluto o relativo) e di n e n' (direzione di vibrazione con il minimo indice di rifrazione assoluto 
o relativo) in relazione alle direzioni morfologiche, ad esempio di superfici di cristalli, di aghi cristallini o 
fibre, costituisce un importante criterio di riconoscimento. È utilizzata anche per la diagnosi di biocristalli (ad 
es. gotta, pseudo-gotta). 

Fig. 200 Determinazione della direzione di vibrazione n ‘ basata sull'esempio di una fibra sintetica 

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Fototubo Pol 

 Condensatore universale acromatico aplanatico Pol 

 Obiettivi strain-free 

 Palco girevole Pol 

 Polarizzatore D (girevole o fisso) 

 Slitta analizzatore o modulo analizzatore D in torretta riflettori (solo su microscopi equipaggiati con una 
torretta riflettori) 
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(3) Impostazione del microscopio 

Il microscopio è stato preparato come descritto nella sezione 4.12.5.1 (3). 

 Ruotare il palco girevole Pol con il campione, ad es. una fibra sintetica, fino a quando il campione si 
presenta il più scuro possibile. In questa posizione, la fibra si estende in parallelo verso una delle due 
direzioni del reticolo a croce.  

 Quindi, ruotare il palco girevole Pol per altri 45° fino a quando l'asse longitudinale della fibra è rivolto in 
direzione NORD-EST (NE) – SUD-OVEST (SW) (Fig. 200). In questa posizione, il campione presenta la 
massima luminosità (posizione diagonale) e può apparire in qualsiasi colore. 

 Spingere all'interno il compensatore a onda completa .  

Come il campione, il compensatore  è un oggetto birifrangente, benché presenti una differenza di 

percorso definita di 550 nm e una direzione di vibrazione principale definita n rivolta in direzione NE-SW.  

Spostando il compensatore  nel percorso ottico, il campione cambia colore. La natura del cambiamento di 
colore dipende dall'orientamento del campione (NE-SW o NW-SE). 

I cambiamenti di colore sono dovuti all'interferenza ottica. I colori di interferenza (differenze di percorso) 
nelle due posizioni diagonali (NE-SW e NW-SE) del campione devono essere confrontati.  

La differenza di percorso deriva dalla sovrapposizione (interferenza) fra la direzione di vibrazione del 

campione e la direzione di vibrazione del compensatore .  

La differenza di percorso è maggiore se la direzione di vibrazione del campione con il massimo indice di 

rifrazione assoluto o relativo (n o n') è parallela alla direzione di vibrazione principale del compensatore . 

Il campione appare quindi, ad esempio, verdognolo-blu (Fig. 200/2).  

La differenza di percorso è minima se la direzione di vibrazione del campione con il minimo indice di 

rifrazione assoluto o relativo (n o n') è perpendicolare alla direzione di vibrazione del compensatore . Il 

campione appare quindi, ad esempio, giallo (Fig. 200/3).  
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(4) Conclusioni  

Il colore grigiastro-bianco che appare per primo 
nella posizione chiara nell'esempio precedente  

(Fig. 200/1) corrisponde a una differenza di 
percorso di 150 nm secondo il grafico dei colori di 
Michel-Lévy (Fig. 201).  

Quando il compensatore  viene portato nel 
percorso ottico, i "dintorni" non birifrangenti della 
fibra sintetica appaiono di colore rosso scuro, che 
corrisponde alla differenza di percorso del 
compensatore di 550 nm (il colore di interferenza di 
1º ordine per la differenza di percorso di 550 nm 

corrisponde a 1 ).  

Se la direzione di vibrazione (n o n') del campione 
birifrangente da esaminare è parallela alla direzione 

di vibrazione principale (n) del compensatore , 
ossia NE-SW, la differenza di percorso del campione 
(ad es. grigiastro-bianco: 150 nm) e la differenza di 

percorso del compensatore  (rosso: 550 nm) 
vengono sommate. Ne deriva un cambiamento di 
colore del campione che passa da grigiastro-bianco 
a verdognolo-blu (differenza di percorso risultante = 

700 nm).  

Se la direzione di vibrazione del campione da esaminare è perpendicolare alla direzione di vibrazione 

principale del compensatore , ossia NW-SE, la differenza di percorso del campione (ad es. grigiastro-

bianco: 150 nm) viene sottratta dalla differenza di percorso del compensatore  (rosso: 550 nm). In questo 
caso, il colore di interferenza del campione cambia visibilmente da grigiastro-bianco ad arancione 
(differenza di percorso risultante = 400 nm). 

 

 
I grafici di colore secondo Michel-Lévy sono disponibili al n. cat. 42-312. 

 

 

 

 

Fig. 201 Schema dei grafici di colore secondo 
Michel-Lévy 
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4.12.5.3 Misurazione delle differenze di percorso 

Per la misurazione precisa delle differenze di percorso sono necessari i condensatori di misurazione. Questi 
compensatori ripristinano o compensano a zero la differenza di percorso prodotta dal campione (1º ordine 
nero). 

Con i metodi sopra descritti, sono interessanti le posizioni di addizione e sottrazione delle posizioni, mentre 
per la misurazione è rilevante solo la posizione di sottrazione. 

Le differenze di percorso nel campione possono presentare valori molto piccoli (1/50  o 10 nm) e molto 

grandi (più di 10  o circa 5500 nm e più) e, quindi, determinano quale compensatore è adatto alla 
misurazione. 

 

Per trovare il compensatore adatto, procedere come segue: 

 Configurare il microscopio come per la polarizzazione in luce trasmessa (vedere la sezione 4.12.5.1 (3)). 

 Posizionare la caratteristica del campione da esaminare sotto il centro del reticolo. 

 Restringere le dimensioni dell'apertura a un valore di circa 0,2. 

 Ruotare il palco girevole Pol fino a quando il campione si trova in posizione di estinzione, ossia si 

presenta completamente scuro. Una volta in questa posizione, attivare l'arresto a scatto a 45. 

 Ruotare il palco una volta (di 45) in modo che il campione sia in diagonale (più chiaro). 

 

L'intensità dell'interferenza o del colore prodotto dal campione permette di trarre la seguente conclusione: 

 Se sull'oggetto compaiono colori di interferenza di intensità variabile, la differenza di percorso è 

compresa fra circa 1/2  e 5 .  
Il compensatore adatto è:  

Compensatore di inclinazione B 0-5  (accessorio 000000-1115-700). 

 Se il colore lato oggetto passa da grigio chiaro/bianco a un forte colore di interferenza quando si 

inserisce un compensatore  (473704-0000-000) nello slot per compensatore, la differenza di percorso è  

(1/4 ... 1/2) . 

 
Una precondizione per l'effetto di cambiamento del colore è la valutazione in due posizioni del 

campione che sono sfalsate di 90. A tal fine, ruotare il palco centrato (di 2 arresti a scatto). 

Il compensatore adatto è:  Compensatore di inclinazione B 0-5  (accessorio 000000-1115-700).  
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 Dopo aver inserito il compensatore  e ruotato il campione di 90 (2 arresti a scatto), il colore di 
interferenza rimane bianco. Tuttavia, a questo punto si tratta di un "bianco di colore superiore" e 

pertanto la differenza di percorso è > 5 .  Il compensatore adatto è: 

Compensatore di inclinazione K 0-30  (accessorio 000000-1115-698)  

 Un grigio scuro come colore di interferenza suggerisce differenze di percorso molto piccole (/10 o 
54,6 nm).   

 Spingere il compensatore nello slot il più a fondo possibile. 

 

Utilizzare il manuale di istruzioni in dotazione per preparare ed eseguire la misurazione. 
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4.12.5.4 Contrasto di polarizzazione circolare a luce trasmessa 

(1) Applicazione  

A differenza del contrasto di polarizzazione standard, il contrasto di polarizzazione circolare non presenta 
alcuna posizione scura (estinzione) che dipende dall'angolo di rotazione (azimut) del campione rispetto al 
polarizzatore o all'analizzatore. In pratica, l'immagine appare sempre uguale quando il palco viene fatto 
girare, in quanto non vi sono posizioni chiare e scure. Con l'anisotropia ottica, tutti i campioni trasparenti 
mostrano i colori di interferenza che sono caratteristici per essi.  

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Fototubo Pol 

 Condensatore universale acromatico aplanatico Pol 

 Obiettivi strain-free 

 Palco girevole Pol 

 Polarizzatore D (girevole o fisso) 

 Equipaggiamento per polarizzazione circolare D, ACR, con piastra /4, girevole per luce trasmessa, 

incluso modulo riflettore /4, ACR, P&C (427703-9901-000) 

 Slitta analizzatore 

 

 

(3) Impostazione del microscopio 

 Impostare il microscopio per il campo chiaro a luce trasmessa secondo KÖHLER (vedere la  
sezione 4.12.1 (3)). 

 Centrare il palco girevole Pol e gli obiettivi (se non ancora completato – vedere la sezione 3.36.3). 

 Per ulteriori impostazioni, all'inizio non usare un campione. 

 Spingere la slitta dell'analizzatore (Fig. 202/6) nel percorso ottico.  

 Installare il polarizzatore circolare D (vedere la sezione 0), e inserire il modulo riflettore /4, ACR,  
P&C (Fig. 202/5) nella torretta riflettori.  

 Portare la parte inferiore del polarizzatore circolare D (Fig. 202/3) nel percorso ottico fino allo scatto di 
arresto e, con la massima intensità della luce, valutare l'estinzione (oscuramento) del campo visivo senza 
campione. 
Se l'estinzione non è ottimale, correggere la posizione della direzione di vibrazione ruotando 
leggermente e delicatamente il supporto del polarizzatore (utilizzare gli slot di regolazione (Fig. 202/4) 
nella parte inferiore del polarizzatore) fino a ottenere la massima estinzione. Tuttavia, di norma questa 
operazione non è necessaria, in quanto la posizione della direzione di vibrazione del polarizzatore è 
regolata in fabbrica. 

 Quindi, portare la parte superiore del polarizzatore circolare D (Fig. 202/2) nel percorso ottico. 

 Ruotare la leva della piastra /4 del polarizzatore circolare D (Fig. 202/1) fino a ottenere l'estinzione 
massima (campo visivo grigio scuro) (la leva punta a 45° verso destra). 
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Fig. 202 Componenti per contrasto di polarizzazione circolare 

 

 

 Non osservare un campione (anisotropico) se non è stata effettuata la regolazione sopra descritta. 

 Posizionare il campione da esaminare sul palco. 

I campioni appaiono, costantemente e indipendentemente dalla rotazione del palco, nel loro colore di 
interferenza specifico. Ciò dipende dal materiale, dallo spessore e dall'orientamento del campione. 

 
Per ottenere un'immagine a contrasto elevato con elevati ingrandimenti dell'obiettivo (a partire 
da circa 20x), ridurre l'apertura di illuminazione a un valore fra 0,15 e 0,20, ossia chiudere 
adeguatamente il diaframma di apertura. 

L'effetto della piastra /4 (Fig. 202/2) può essere annullato portandola fuori dal percorso ottico 
oppure ruotandola con la leva (Fig. 202/1) in una delle sue due posizioni di arresto a scatto. 
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4.12.6 Impostazione della polarizzazione in luce trasmessa per osservazione conoscopica – 
determinazione del carattere ottico dei cristalli 

Per la classificazione (e quindi l'identificazione) di materia cristallina, l'esame dell'immagine di interferenza 
nella pupilla dell'obiettivo offre informazioni più preziose rispetto a quelle ricavate dall'osservazione del 
campione stesso. L'immagine di interferenza diventa visibile nell'oculare se si utilizza un sistema ottico 
aggiuntivo (lente di Bertrand fissa o con messa a fuoco oppure, nella versione base, il microscopio ausiliario 
o diottro).  

A differenza dell'ortoscopia, questa tecnica è detta conoscopia, perché in questo caso il campione è 
illuminato idealmente da un cono molto aperto. Nella pratica microscopica, ciò significa che la lente 
frontale del condensatore (0,9 o 1,4) deve essere all'interno del percorso ottico, il diaframma di apertura 
deve essere completamente aperto e anche l'obiettivo deve avere una grande apertura. 

 

 

(1) Applicazione  

La determinazione del carattere ottico di cristalli trasparenti e a debole assorbimento è utilizzata per 
diagnosticare i cristalli. Questo metodo è detto anche conoscopia. La sua principale applicazione è la 
classica microscopia dei minerali. Tuttavia, permette anche di identificare e caratterizzare cristalli sintetici, 
minerali industriali e materie plastiche (ad es. pellicole). 

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento  

 Stativo con fototubo Pol installato o con slitta con lente di Bertrand o con torretta lente a tubo con 
ottica per lente di Bertrand integrata 

 Obiettivi strain-free 

 Condensatore universale acromatico aplanatico 0,9 H 

 Palco girevole Pol  

 Polarizzatore D (girevole o fisso) 
 Slitta analizzatore o modulo analizzatore D in torretta riflettori 

 

 
Il fototubo Pol può essere installato su tutti i tipi di stativo Axio Imager. 
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 Controllare il centraggio dell'obiettivo ruotando 
il palco del microscopio. Ripetere il centraggio, se 
necessario. 

 Ruotare l'asta di spinta-trazione anteriore 
(Fig. 203/2) per chiudere il diaframma del campo 
luminoso fino a quando rimane visibile solo la 
caratteristica selezionata del campione. Questo 
serve a evitare che la figura assiale del cristallo in 
esame venga coperta dalle figure assiali dei cristalli 
adiacenti. In questo modo, i cristalli a partire da 10 
μm di diametro possono essere osservati in 
illuminazione conoscopica. 

 Portare la lente di Bertrand sul fototubo Pol nel 
percorso ottico. A tal fine, spingere all'interno l'asta 
di spinta-trazione posteriore (Fig. 203/1) sul lato 
destro. La figura assiale appare quindi nel campo 
visivo. Per mettere a fuoco la figura assiale, ruotare 
l'asta di spinta-trazione posteriore. 

 

(4) Impostazione del microscopio con slitta 
per lente di Bertrand o torretta lente a tubo 
con ottica per lente di Bertrand per conoscopia 
di campioni di grandi dimensioni 

 Configurare il microscopio come per la 
polarizzazione in luce trasmessa (vedere la sezione 
4.12.5.1 (3)). 

 Mettere il campione sul palco e metterlo a fuoco.  

 Inserire l'obiettivo da 40x, 50x o 100x e, se necessario, rimettere a fuoco il campione utilizzando l'unità 
di messa a fuoco. 

 Controllare il centraggio dell'obiettivo ruotando il palco del microscopio. Ripetere il centraggio,  
se necessario. 

 Chiudere il diaframma del campo luminoso fino a quando rimane visibile solo la caratteristica selezionata 
del campione. 

 Spingere la slitta per lente di Bertrand nel percorso ottico. Mettere a fuoco la figura assiale per mezzo 
della leva della slitta, 
o, 
sulla torretta lente a tubo, portare la posizione con la lente di Bertrand all'interno del percorso ottico,  
e mettere a fuoco la figura assiale ruotando la rotella di messa a fuoco. 

 

 

(5) Valutazione 

I campioni anisotropici cristallini possono essere classificati in campioni otticamente uniassiali o biassiali, 
ciascuno con un carattere "otticamente positivo" oppure "otticamente negativo". 

I cristalli uniassiali presentano una croce nera se l'asse ottico è orientato in parallelo rispetto alla direzione 
di osservazione. A seconda del grado di birifrangenza e dello spessore del campione, potrebbero 

 

Fig. 203 Axio Imager 2 con fototubo Pol 
montato  

 

(3) Impostazione del microscopio per 
conoscopia con il fototubo Pol 

Nel caso di cristalli uniassiali, si ottiene 
l'orientamento più favorevole per l'osservazione 
conoscopica con caratteristiche del campione (ad 
es. sezioni sottili) che cambiano la luminosità il 
meno possibile nell'osservazione ortoscopica 
durante la rotazione del palco. In questo caso, la 
direzione di osservazione e l'asse ottico sono 
paralleli. Lo stesso si applica ai cristalli biassiali se 
vengono osservati lungo o nella direzione 
approssimativa di uno dei due assi ottici. 

 Configurare il microscopio come per la 
polarizzazione in luce trasmessa (vedere la 
sezione 4.12.5.1 (3)). 

 Mettere il campione sul palco e metterlo a fuoco.

 Attivare il fototubo Pol per l'osservazione visiva, 
se necessario. A tal fine, estrarre l'asta di spinta-
trazione sul lato sinistro (Fig. 203/3). 

 Sul fototubo Pol, premere l'asta di spinta-
trazione anteriore (Fig. 203/2) sul lato destro per 
portare il reticolo nel percorso ottico. 

 Portare un cristallo selezionato al centro del 
reticolo. 

 Inserire l'obiettivo da 40x, 50x o 100x e, se 
necessario, rimettere a fuoco il campione 
utilizzando l'unità di messa a fuoco. 
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apparire delle frange di interferenza colorate disposte concentricamente (le cosiddette 
isocromatiche) (vedere Fig. 204, seconda fila). 

Questa croce rimane chiusa quando si gira il palco. Può trovarsi all'interno o all'esterno della pupilla 
dell'obiettivo visualizzato, a seconda della posizione della sezione. 

Con i cristalli otticamente biassiali, la croce si risolve in due rami iperbolici scuri (le cosiddette isogire) 
a seconda della rotazione del palco, che sono circondate da figure di interferenza colorate a seconda 
dell'entità della birifrangenza e dello spessore del campione (con una forma che ricorda il numero "8"). 

L'inserimento di un compensatore  (473704-0000-000) o /4 (473714-0000-000) o di un compensatore 

con prisma 0-4  (000000-1140-663) nello slot del compensatore quando lo stato iniziale della figura 
assiale si presenta come mostrato in  
Fig. 204 porta ai seguenti cambiamenti di colore rappresentati schematicamente (aree blu e gialle) per la 
figura assiale: ciò consente di distinguere tra "otticamente positiva" e "otticamente negativa". 

 

 Otticamente uniassiale Otticamente biassiale  

Positiva Negativa Positiva Negativa 

 

Piastra  
(bianco  blu  
 giallo) 

    

 
+ = blu 
 
– = giallo 

 
Prisma al 
quarzo(direzione del 
movimento durante 
l'inserimento)     

 
 Direzione 
del movimento 
 

 

Piastra /4(posizione 
dei punti neri) 

    

 

Fig. 204 Determinazione del carattere ottico 

Se le posizioni della sezione sono meno favorevoli, ossia se il centro della croce è otticamente uniassiale,  
o se l'isogira dei campioni otticamente biassiali è al di fuori della pupilla dell'obiettivo, è possibile valutare il 
carattere ottico nel modo seguente: 

 Il campione è otticamente uniassiale se le isogire sono diritte e attraversano la pupilla in parallelo 
(rispetto al reticolo). 

 Il campione è otticamente biassiale se le isogire nere sono linee curve che attraversano la pupilla su 
un percorso circolare. 

Con adeguata attenzione, anche le figure assiali come queste (non mostrate in Fig. 204) possono essere 
interpretate. 

 
Spesso, le figure assiali possono essere rappresentate più efficacemente per mezzo della 
polarizzazione circolare. Determinare l'angolo assiale dei campioni otticamente biassiali 
(fondamentalmente lo spazio fra le isogire) dà un risultato molto meno ambiguo. Inoltre è 

possibile determinare anche il carattere ottico. Il compensatore  (6 x 20), inserito nello slot del 
compensatore, serve a questo scopo. 
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4.12.7 Impostazione del campo chiaro a luce riflessa 

 

Per tutte le tecniche di contrasto a luce riflessa, i compensatori 6x20 devono essere rimossi dal 
percorso ottico (slot per compensatori). 

 

 

(1) Applicazione 

La microscopia in campo chiaro a luce riflessa è la tecnica di microscopia più semplice e più utilizzata per 
esaminare campioni o esemplari opachi, ad es. sezioni lucide o wafer.  

Per ottenere immagini fedeli all'oggetto osservato, sono particolarmente importanti i fasci di raggi indiretti, 
ossia i fasci di raggi diffratti e diffusi sui dettagli del campione, oltre ai cosiddetti fasci di raggi diretti. Più è 
alta la proporzione di fasci di raggi indiretti (apertura), tanto più reale è l'immagine microscopica secondo 
ABBE. 

Il fascio di luce in ingresso proveniente dall'illuminatore a luce riflessa viene riflesso da un partitore di fascio 
a colorazione neutra. Quindi, attraversa l'obiettivo che mette a fuoco i fasci sulla superficie del campione 
(cosiddetta funzione condensatore). L'obiettivo raccoglie la luce riflessa dall'oggetto e genera l'immagine 
intermedia del microscopio insieme alla lente a tubo; l'immagine può essere così osservata visivamente 
oppure documentata in modo oggettivo. 

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Axio Imager MAT con illuminatore alogeno HAL 100 collegato e regolato. 

 Modulo riflettore H P&C in torretta riflettori, supporto compensatore 6x20 con diaframma per campo 
scuro per luce riflessa (424706-0000-000) o torretta modulatore a 4 posizioni. 
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(3) Impostazione del campo chiaro a luce riflessa secondo KÖHLER 

 Il microscopio deve essere stato configurato correttamente come descritto nella sezione 0. 

 Accendere il microscopio. 

 Accendere la lampada alogena per luce riflessa con il selettore luce riflessa/luce trasmessa (Fig. 76/36) 
sullo stativo del microscopio. 

A seconda dell'equipaggiamento installato, il microscopio contiene un supporto compensatore 6x20 
oppure una torretta modulatore a 4 posizioni per impostare le tecniche di contrasto. Il supporto 
compensatore 6x20 può essere utilizzato sia per campo chiaro che per campo scuro. Per gli esami C-DIC e 
TIC è necessaria anche la relativa slitta 6x20. Vedere anche la sezione 4.12.9.  

La torretta modulatore a 4 posizioni è dotata di posizione combinata per campo chiaro/campo scuro (H/D) 
e di tre posizioni aggiuntive per C-DIC (C1, C2) e TIC (TIC). Vedere anche la sezione 4.12.10. 

 Se si utilizza il supporto compensatore 6x20, rimuovere la slitta 6x20, se necessario. Se si utilizza la 
torretta modulatore a 4 posizioni, impostare la posizione H/D. 

 Portare la torretta riflettori in posizione per campo chiaro H. 

 Regolare il controllo di intensità della luce (Fig. 205/5) sullo stativo del microscopio. 

 Posizionare un campione per luce riflessa ad alto contrasto sul palco.  

 Ruotare il nasello  (Fig. 205/7) per inserire l'obiettivo 10x (anello giallo, vedere anche la sezione 2.6). 

 Utilizzare l'unità di messa a fuoco (Fig. 205/6) per mettere a fuoco il campione. A tal fine, regolare la 
messa a fuoco allontanandosi sempre dal campione, se possibile, per evitare eventuali collisioni fra 
obiettivo e campione. 

 Rimuovere il disco di diffusione per luce riflessa. Ruotare le viti di regolazione dell'illuminatore alogeno 
HAL 100 per mettere a fuoco e centrare l'immagine del filamento della lampada nella pupilla di uscita 
dell'obiettivo. A tal fine, estrarre la guida di regolazione o rimuovere uno degli oculari dal tubo 
binoculare. Quindi, spingere di nuovo la guida di regolazione all'interno o reinserire l'oculare. Riportare il 
disco di diffusione per luce riflessa nel percorso ottico. 

 Impostare il diaframma di apertura (Fig. 205/2) in posizione intermedia (circa metà aperto o chiuso) 
ruotando la sua rotella zigrinata.  

 Ridurre le dimensioni del diaframma del campo luminoso (Fig. 205/4) ruotando la sua rotella zigrinata 
fino a quando diventa visibile nel campo visivo (Fig. 205/A). 

 Ruotare l'unità di messa a fuoco (Fig. 205/6) per rimettere a fuoco sul bordo del diaframma del campo 
luminoso (Fig. 205/B) e (con il cacciavite a testa sferica da 3) ruotare le viti di centraggio (Fig. 205/3) fino 
a quando il diaframma del campo luminoso è concentrico rispetto al bordo del campo visivo 
(Fig. 205/C). 

 Successivamente, aprire il diaframma del campo luminoso (Fig. 205/4) in modo che scompaia dal campo 
visivo (Fig. 205/D). 

 Per impostare il diaframma di apertura (contrasto dell'immagine), rimuovere uno degli oculari dal tubo 
binoculare e osservare all'interno del tubo a occhio nudo oppure inserire il microscopio ausiliario al 
posto dell'oculare.  

 Centrare il diaframma di apertura con le viti di centraggio (Fig. 205/1) e, per campioni con contrasto 
medio, regolare le dimensioni del diaframma di apertura tra circa 2/3 e 4/5 del diametro della pupilla di 
uscita dell'obiettivo (Fig. 205/E) per mezzo della rotella zigrinata (Fig. 205/2). 

Nella maggior parte delle applicazioni, questa impostazione del diaframma di apertura offre un contrasto 
ottimale a una risoluzione quasi ideale e, pertanto, è il miglior compromesso per l'occhio umano. 

 Infine, reinserire l'oculare, rimettere a fuoco con l'unità di messa a fuoco coassiale grossolana e fine 
(Fig. 205/6) e adattare la luminosità dell'immagine al campione in esame. 
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Non utilizzare mai il diaframma di apertura per controllare la luminosità dell'immagine. 
Utilizzare invece il controllo dell'intensità della luce (Fig. 205/5), o inserire nel percorso ottico 
dei filtri di attenuazione delle ruote portafiltri a 2 posizioni. 

 

 

Fig. 205 Impostazioni del microscopio sull'Axio Imager MAT per campo chiaro a luce riflessa 
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4.12.8 Impostazione del campo scuro a luce riflessa 

(1) Applicazione 

La tecnica a campo scuro a luce riflessa è utilizzata per esaminare dei campioni che non soltanto 
presentano superfici riflettenti con riflettività diversa (oggetti ideali per campo scuro), ma anche graffi, 
crepe, pori, ossia deviazioni dalla superficie liscia. Tutti questi dettagli che diffondono la luce appaiono 
molto brillanti nel campo scuro, mentre le superfici riflettenti lisce rimangono scure.  

 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento  

 Axio Imager MAT con illuminatore alogeno HAL 100 collegato e regolato. 

 Obiettivi Epiplan-Neofluar, EC Epiplan-Neofluar, Epiplan con dicitura aggiuntiva "HD". 

 Modulo riflettore DF P&C, supporto compensatore 6x20 con diaframma per campo scuro per luce 
riflessa (424706-0000-000) o torretta modulatore a 4 posizioni  

 

 

(3) Impostazione del campo scuro a luce riflessa  

 Preparare il microscopio come descritto nella sezione 4.12.7 per campo chiaro a luce riflessa. Il 
diaframma del campo luminoso dovrebbe sparire dal campo visivo per evitare riflessi. 

 Ruotare la torretta riflettori per portare il modulo riflettore DF P&C nel percorso ottico. 

 Se si utilizza il supporto compensatore 6x20, rimuovere la slitta 6x20, se necessario. Se si utilizza la 
torretta modulatore a 4 posizioni, impostare la posizione H/D. 

 Ruotare il nasello per inserire l'obiettivo per campo scuro (HD). 

 Aprire completamente il diaframma di apertura e rimuovere eventuali filtri neutri dal percorso ottico. 

 Mettere il campione sul palco e metterlo a fuoco. 
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4.12.9 Impostazione della DIC a luce riflessa e della C-DIC a luce riflessa 

(1) Applicazione 

La tecnica DIC a luce riflessa e la tecnica C-DIC a luce riflessa (DIC = contrasto di interferenza differenziale, 
C-DIC = contrasto di interferenza differenziale in luce a polarizzazione circolare) producono immagini a 
contrasto elevato di campioni di fase, ossia di quei campioni che cambiano soltanto la fase della luce  
(a differenza dei campioni di ampiezza).  

 
(2) Equipaggiamento dello strumento  

 Axio Imager MAT con illuminatore alogeno HAL 100 collegato e regolato. 

 Palco meccanico girevole 75x50/240°  

 Obiettivi EC Epiplan-Neofluar, Epiplan con dicitura aggiuntiva "DIC" o "Pol". 

 Slitta DIC corrispondente all'obiettivo, il cui ingrandimento e apertura sono incisi sulla parte superiore 
della slitta oppure slitta 6x20 C-DIC (in combinazione con il modulo riflettore C DIC P&C), supporto 
compensatore 6x20 o torretta modulatore 4 posizioni). 

 
(3) DIC a luce riflessa, preferibilmente per obiettivi Epiplan 5x - 100x e LD-Epiplan 10x - 100x 

 Preparare il microscopio come descritto nella sezione 4.12.7 per campo chiaro a luce riflessa. Aprire il 
diaframma del campo luminoso fino a quando il bordo sparisce dal campo visivo per evitare riflessi. 

 Ruotare la torretta riflettori per portare il modulo riflettore C DIC P&C nel percorso ottico. 

 Ruotare il nasello per inserire la posizione obiettivo con lo slot per slitta DIC. 

 Spingere la slitta DIC nello slot sul nasello (sopra l'obiettivo). 

 Posizionare il campione sul palco, metterlo a fuoco e ruotare il palco meccanico fino a quando la 
struttura di interesse del campione appare al massimo contrasto.  

 Girare la vite a testa zigrinata sulla slitta DIC per ottimizzare il contrasto. 

 

 

Fig. 206 Supporto compensatore 6x20 con  
slitta 6x20 C-DIC 

(4) C-DIC a luce riflessa  

 Preparare il microscopio per il campo chiaro a 
luce riflessa.  

 Sul nasello, inserire l'obiettivo adatto per DIC. 

 Portare il modulo riflettore C DIC P&C nel 
percorso ottico. 

 Spingere la slitta C-DIC 6x20 (Fig. 206/3) nel 
supporto compensatore 6x20 (Fig. 206/4) o 
ruotare la torretta modulatore a 4 posizioni 
(Fig. 206/6) usando la rotella della torretta 
(Fig. 206/5) per inserire la posizione C-DIC 
desiderata (C1 o C2). 

 
C1 per obiettivi 5x … 20x; 
C2 per obiettivi 50x … 100x. 

Quando si utilizzano obiettivi da 50x o 
superiori, si consiglia di utilizzare il disco 
di diffusione per luce riflessa. 
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Fig. 207 Torretta modulatore a 4 posizioni 

 

Fig. 208 Torretta modulatore motorizzata a 
quattro posizioni per DIC/TIC 
circolare 

 Mettere il campione sul palco, metterlo a fuoco e
ruotare la rotella di regolazione (Fig. 2061) sulla 
slitta CDIC 6x20 o sulla torretta modulatore 
(Fig. 207/1) fino a quando il dettaglio di interesse 
del campione è visibile al massimo contrasto. La 
rotazione del palco non è più necessaria. I segni 
di entrambe le linee rivolti uno verso l'altro 
(Fig. 207/3) indicano la posizione centrale. La 
rotazione di 45° in entrambe le direzioni è 
possibile. 

 Il contrasto può essere ottimizzato girando la vite 
di registro (Fig. 206/2) sulla slitta C-DIC o sulla 
torretta modulatore (Fig. 207/2). I segni del 
triangolo e della linea rivolti uno verso l'altro 
(Fig. 207/3), indicano approssimativamente la 
posizione di estinzione (contrasto migliore). 

 

 

 

 

 

 

(5) Regolazione di DIC a luce riflessa con 
torretta modulatore motorizzata a 
quattro posizioni per DIC/TIC circolare 

 Preparare il microscopio per il campo chiaro a 
luce riflessa.  

 Portare il modulo riflettore C DIC P&C nel 
percorso ottico. 

 Sul nasello, inserire l'obiettivo adatto per DIC. 

 Sulla torretta modulatore, inserire il prisma DIC 
adatto premendo il pulsante (Fig. 208/1) per la 
rotazione in avanti o il pulsante (Fig. 208/2) per 
la rotazione indietro della torretta. 

 Posizionare il campione sul palco, metterlo a 
fuoco e ruotare la manopola (Fig. 208/2 SHIFT) 
fino a quando la struttura di interesse del 
campione è visibile al massimo contrasto.  

 Il contrasto può essere ottimizzato girando la 
manopola (Fig. 208/1 - AZIMUTH) sulla torretta 
modulatore.  
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4.12.10 Impostazione della tecnica TIC a luce riflessa  

(1) Applicazione 

La tecnica TIC a luce riflessa (microinterferometria; TIC = contrasto di interferenza totale in luce a 
polarizzazione circolare) può essere utilizzata per visualizzare e misurare strutture dell'oggetto disponibili ad 
azimut diversi. 

 

 Spingere la slitta 6x20 TIC nel supporto compensatore 6x20 (Fig. 206/4) o ruotare la rotella della torretta 
(Fig. 207/5) della torretta modulatore a 4 posizioni (Fig. 206/6) in posizione TIC (TIC). Le frange di 
interferenza colorate compaiono nel campo visivo. Girare la vite di registro (Fig. 209/2) della slitta TIC o 
la torretta modulatore per spostare la frangia di interferenza nera fino a quando appare al centro del 
campo visivo. 

 Per selezionare la struttura da misurare, girare la rotella di regolazione (Fig. 209/1) della slitta TIC o della 
torretta modulatore fino a quando il sistema di frange di interferenza è verticale rispetto alla direzione di 
partizione del campione (vedere Fig. 210). Le frange di interferenza possono essere spostate per mezzo 
della vite di registro (Fig. 209/2) sulla slitta TIC o sulla torretta modulatore. 

 
Vedere la sezione 4.12.9 (5) per l'uso della torretta modulatore motorizzata a quattro posizioni 
per la tecnica TIC a luce riflessa. 

 

L'altezza dello scalino è quindi determinata per mezzo della seguente formula: 

 a2

b

2

n
d







 

dove: d = altezza scalino in nm 
 n = indice di rifrazione dell'ambiente, solitamente l'aria (n = 1) 

  = differenza di percorso 
 a = spaziatura delle frange di interferenza 
 b = scostamento delle frange di interferenza in corrispondenza dello scalino 

  = lunghezza d’onda dell'illuminazione in nm 

 

Fig. 209 Slitta 6x20 TIC 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento  

 Axio Imager MAT con illuminatore alogeno 
HAL 100 collegato e regolato. 

 Obiettivi EC Epiplan-Neofluar, Epiplan con 
dicitura aggiuntiva "DIC" o "Pol". 

 Supporto compensatore 6x20 o torretta 
modulatore a 4 posizioni 

 Slitta 6x20 TIC con modulo riflettore C DIC P&C 
correlato. 

 

(3) Impostazione della TIC a luce riflessa 

 Mettere il campione (ad es. un oggetto a scalini) 
sul palco e preparare il microscopio come 
descritto nella sezione 4.12.7 per campo chiaro a 
luce riflessa.  

 Ruotare la torretta riflettori per portare il modulo 
riflettore C DIC P&C nel percorso ottico. 
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I valori per a e b (vedere Fig. 210) sono determinati 
per mezzo del reticolo per oculare o dell'oculare 
micrometrico.  

Se si lavora con luce bianca (senza filtro di 

interferenza), è necessario utilizzare  = 550 nm. Se 
si utilizzano filtri di interferenza, si applica la loro 
lunghezza d'onda centrale. 

La differenza di percorso misurata dipende 
dall'apertura e diminuisce al crescere dell'apertura 
di illuminazione.  

 

 

 

 
Di conseguenza, si devono considerare i seguenti valori di correzione a seconda dell'obiettivo utilizzato: 

Obiettivo Fattore di correzione 
k 

5x/0,15 1,0057 

10x/0,25 1,0161 

10x/0,30 1,0236 

20x/0,4 1,0436 

20x/0,50 e 50x/0,75 1,0718 

50x/0,60 1,1111 

50x/0,75 e 100x/0,75 1,2038 

50x/0,80 1,2500 

50X/0,90 e 100x/0,90 1,3929 

100X/0,95 1,5241 

Tabella 1: correzione in funzione dell'apertura 

 
Esempio: 

a = 11 mm  b = 5 mm 

 = 550 nm  Obiettivo 20x/0,50 

 

nm134
mm22

0718.1mm5nm550

a2

kb
d 







  

b

a

 

Fig. 210 Schema delle frange di interferenza 
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Importante: 

 Se lo scalino e l'ambiente sono di materiali diversi, si deve tenere conto dei salti di fase intrinseci del 
materiale. Il salto di fase per tutti i non conduttori è di 180°, mentre per i semiconduttori devia solo 
lievemente da 180°, ossia l'errore di misurazione è trascurabile; tuttavia, i valori misurati potrebbero 
essere falsati, ad esempio, nel caso di metalli su vetro. I salti di fase nella tabella 2, calcolati per luce 
incidente in verticale e materiale compatto, vanno considerati come valori consigliati, in quanto è 
possibile ipotizzare che i salti di fase dipendano dallo spessore dello strato e dall'angolo di incidenza 
della luce. È possibile determinare con precisione lo spessore soltanto rivestendo l'intero oggetto con 
uno strato omogeneo e misurando quindi la differenza di percorso. 

 Se gli strati o gli scalini sono trasparenti (ad es. nel caso di biossido di silicio su silicio), le frange di 
interferenza potrebbero cambiare il loro colore. Determinare l'ordine di interferenza diventa quindi 
problematico. È possibile porvi rimedio rivestendo la superficie con uno strato omogeneo 
supplementare. 

 

Materiale Salto di fase     

Metà della differenza dei salti di fase è compresa nella 
determinazione dello spessore: 

22
d







 
 

Esempio: caso estremo: rame su vetro 

 140copper , 
 180glass  quindi parte del salto 

di fase  




20
2  oppure 

nm30
18




 

senza tenere conto del salto di fase intrinseco del 
materiale, il valore misurato sarebbe 30 nm troppo 
grande. 

Rame 140,0°  

Oro 142,5°  

Argento 151,0°  

Bismuto 151,0°  

Nickel 157,0°  

Ferro 157,5°  

Zinco 159,0°  

Platino 160,0°  

Alluminio 160,0°  

Stagno 160,5°  

Cromo 165,0°  

Carbonio 160,0°   

Grafite 165,0°   

Silicio 177,0°   

Vetro 180,0°   

Tabella 2: Salti di fase calcolati per 
  materiale compatto e  
  luce incidente in verticale 
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4.12.11 Impostazione della fluorescenza a luce riflessa  

 

Per cambiare la trasmissione, utilizzare un attenuatore FL separato (423616-0000-000 o 
423617-0000-000). I filtri grigi montati nelle ruote portafiltri a 2 posizioni (428300-9901-000 o 
428301-9901-000) non sono sempre stabili. 

Il set di filtri grigi (487935-9020-000) può essere utilizzato in quanto in questo caso si utilizzano 
filtri in vetro colorati. 

 
 
(1) Principio generale 

La tecnica di fluorescenza a luce riflessa permette di visualizzare immagini a contrasto elevato di sostanze 
fluorescenti in colori a fluorescenza tipici. Nel microscopio a fluorescenza a luce riflessa, la luce generata da 
un illuminatore ad alte prestazioni raggiunge il filtro eccitatore (passa banda) attraverso un filtro ad 
assorbimento di calore. La luce di eccitazione a onde corte filtrata viene riflessa da un partitore di fascio 
dicroico e viene messa a fuoco sul campione per mezzo dell'obiettivo. Il campione assorbe la luce a onde 
corte ed emette quindi la luce fluorescente a onde lunghe (legge di Stoke), che viene ora raccolta 
dall'obiettivo e trasmessa dal partitore di fascio dicroico. Infine, i raggi attraversano un filtro barriera (passa 
lungo/passa banda) che trasmette solo la luce a lunghezza d'onda lunga emessa dal campione. 

Il filtro eccitatore e il filtro barriera devono essere perfettamente abbinati dal punto di vista dello spettro. 
Tali filtri sono disposti in un modulo riflettore FL P&C insieme al rispettivo partitore di fascio dicroico. 
 
 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

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

 Modulo riflettore FL P&C nella torretta riflettori 

 Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio HBO 100 per illuminazione a luce riflessa  

 Illuminatore alogeno HAL 100 per illuminazione a luce trasmessa 

 
Prima di utilizzare la tecnica di fluorescenza a luce riflessa, assicurarsi che la lampada ad arco 
corto ai vapori di mercurio sia allineata utilizzando la guida di regolazione come descritto nella 
sezione 3.33.3. A seconda del tempo di esercizio può essere necessario un riallineamento. 

 
 

(3) Impostazione della fluorescenza a luce riflessa 

La configurazione iniziale per la fluorescenza a luce riflessa risulta molto più semplice se si inizia con 
l'obiettivo EC-Plan Neofluar 20x/0,50 e con un campione a forte fluorescenza. È possibile utilizzare prima 
anche campioni dimostrativi. 

 
Prima di impostare la fluorescenza a luce riflessa, assicurarsi di aver rimosso il compensatore  
(Fig. 197/7) dallo slot sopra il nasello, che potrebbe essere rimasto lì dopo un precedente esame 
DIC a luce trasmessa. 

 Accendere l'illuminatore alogeno HAL100. 

 Inserire l'obiettivo EC-Plan-Neofluar 20x/0,50. 

 Per prima cosa, portare la torretta condensatore in posizione per campo chiaro H (o contrasto di fase Ph) 
e individuare la caratteristica del campione da esaminare. 

 Inizialmente, tenere bloccato il percorso del fascio dell'illuminatore a luce riflessa per mezzo 
dell'otturatore per luce riflessa RL (dietro a destra sullo stativo del microscopio) (indicatore LED acceso).  
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 Accendere la lampada ad arco corto ai vapori di 
mercurio HBO 100 (Fig. 211/1) e lasciare che si 
riscaldi alla temperatura d'esercizio per circa 15 
minuti.  

 Sulla torretta riflettori (Fig. 211/2) selezionare il 
modulo riflettore FL P&C contenente la 
combinazione di filtri a fluorescenza desiderata (a 
seconda del tipo di eccitazione desiderato) e 
ruotarlo all'interno. 

 Rimuovere l'otturatore per luce riflessa RL dal 
percorso ottico nell'illuminatore a luce riflessa e 
chiudere l'otturatore per luce trasmessa TL. 

 Rimuovere un oculare dal tubo e regolare il 
diaframma di apertura a occhio nudo. A tal fine, 
aprire il diaframma di apertura (Fig. 211/4) fino a 
quando libera l'intera pupilla di uscita dell'obiettivo. 
Centrare il diaframma di apertura rispetto alla 
pupilla di uscita usando le due viti di centraggio 
(Fig. 211/3 e 5), se necessario.  

 Reinserire l'oculare nel tubo e chiudere il 
diaframma del campo luminoso (Fig. 211/7) fino a 
quando è visibile nel campo visivo.  

 Utilizzare le due viti di centraggio (Fig. 211/6 e 8) 
per centrare il diaframma del campo luminoso 
rispetto al bordo del campo visivo. 

 Aprire il diaframma del campo luminoso fino a 
quando scompare dal campo visivo oppure, se vi è il 
rischio di bleaching del campione, chiuderlo finché è 
visibile nel campo visivo. 

 Infine, rimettere a fuoco sul campione e 
ottimizzare la posizione del collettore HBO 100, 
come descritto nella sezione 3.33.3. Regolare il 
collettore in modo che il campo visivo sia illuminato 
il più uniformemente possibile quando si utilizza un 
modulo riflettore di eccitazione a onde corte. Se si 
utilizzano moduli di eccitazione a onde lunghe, non 
è necessaria alcuna correzione della posizione del 
collettore. 

 

 

Fig. 211 Componenti per epifluorescenza su 
Axio Imager 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axio Imager 2 FUNZIONAMENTO ZEISS 
Axio Imager 2 MAT  Metodi di illuminazione e contrasto 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 209 

4.12.12 Impostazione della polarizzazione in luce riflessa – Rilevamento del pleocroismo di 
biriflessione e riflessione 

(1) Applicazione 

La polarizzazione in luce riflessa offre un'ulteriore opzione di contrasto per sezioni lucide di minerali, 
carbone, prodotti ceramici, alcuni metalli e leghe metalliche, in quanto questi campioni presentano spesso 
un comportamento di riflessione diversificato nella luce a polarizzazione lineare, a seconda 
dell'orientamento dei cristalli e delle caratteristiche del campione.  

La luce di illuminazione è polarizzata linearmente dal polarizzatore e, attraverso l'obiettivo, viene indirizzata 
sulla superficie del campione, dove viene riflessa. Qui, i raggi di luce subiscono deviazioni del percorso 
dipendenti dalla struttura o rotazioni di polarizzazione ottica che, quando attraversano l'analizzatore, si 
presentano come differenze nei valori in scala di grigio. Un compensatore con piastra lambda permette la 
conversione da contrasto in grigio a contrasto a colori. Importante! Ciononostante, non utilizzare un 
compensatore 6x20 per questo scopo. 

Con obiettivi a ingrandimento molto basso, l'uso di una piastra girevole da /4 di fronte all'obiettivo 
(coperchio Antiflex) permette di eliminare i riflessi anche con superfici campione "scure", dove altrimenti 
sarebbero inevitabili. 

 

(2) Equipaggiamento dello strumento 

 Stativo con illuminatore alogeno HAL 100 collegato e allineato. 

 Obiettivi Epiplan-Neofluar Pol, EC Epiplan-Neofluar Pol, Epiplan Pol. 

 Modulo riflettore DIC P&C o DIC Rot I P&C in torretta riflettori;  
o modulo riflettore Pol P&C più slitta analizzatore;  
o slitta analizzatore più slitta polarizzatore. 

 

(3) Impostazione della polarizzazione in luce riflessa 

 Impostare il microscopio per il campo chiaro a luce riflessa come descritto nella sezione 4.12.7. 

 Se si utilizza la posizione obiettivo con slot per slitta DIC, rimuovere la slitta DIC, se installata.  

 Sulla torretta riflettori (Fig. 212/3), portare il modulo riflettore DIC P&C (Fig. 212/4) nel percorso ottico. È 
anche possibile inserire il modulo riflettore Pol P&C e inserire la slitta analizzatore nell'apposito slot. Se si 
utilizza la combinazione di slitta analizzatore (Fig. 212/1) e slitta polarizzatore (Fig. 212/2), è anche 
possibile spingere entrambe negli appositi slot. Se si utilizzano le versioni fisse di queste slitte, 
l'orientamento del polarizzatore è EST-OVEST e quello dell'analizzatore è NORD-SUD. 

 Mettere il campione sul palco, impostare l'ingrandimento desiderato, mettere a fuoco e osservare il 
campione con il contrasto di polarizzazione ora disponibile mentre si gira il palco. 

 

Se le caratteristiche del campione mostrano variazioni di luminosità e colore durante la rotazione del palco, 
si dice che il campione presenta biriflessione. 

Se il campione mostra solo una debole biriflessione, si consiglia di utilizzare l'analizzatore con piastra 
lambda girevole.  

Il pleocroismo è riconoscibile dalle variazioni di colore che si verificano nel campione quando il palco ruota 
(con il polarizzatore a luce riflessa nel percorso ottico, ma non l'analizzatore). 
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Se il microscopio è equipaggiato con il fototubo Pol, sono necessarie le seguenti impostazioni 
per questo metodo di contrasto: la lente di Bertrand deve essere disattivata (asta di spinta-
trazione posteriore (Fig. 212/6) estratta sul lato destro). Il diaframma del campo luminoso deve 
essere aperto (asta di spinta-trazione anteriore (Fig. 212/5) girata in senso antiorario il più 
possibile). Il reticolo a croce deve essere disattivato (asta di spinta-trazione anteriore (Fig. 212/5) 
estratta). 

 

 

 

Fig. 212 Componenti per polarizzazione in luce riflessa 
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5 CURA, MANUTENZIONE, RISOLUZIONE GUASTI E ASSISTENZA 

5.1 Cura dello strumento  

La cura dell'Axio Imager è limitata alle seguenti operazioni: 

 

 

I microscopi Axio Imager non sono dotati di attrezzature speciali per proteggerli da sostanze 
corrosive, potenzialmente infettive, tossiche, radioattive o da altre sostanze che potrebbero 
essere pericolose per la salute. Attenersi a tutte le norme legali, in particolare alle norme 
nazionali in materia di prevenzione degli infortuni, quando si maneggiano queste sostanze. 

 Eliminare le contaminazioni dallo strumento secondo le normative per la prevenzione di infortuni. 

 Spegnere lo strumento ogni volta dopo l'uso e mettere l'apposita copertura sullo strumento per 
proteggerlo da polvere e umidità. 

 Non installare lo strumento in un ambiente umido; umidità massima < 75%. 

 Coprire tutti i tubi aperti con coperture antipolvere. 

 Rimuovere la polvere e lo sporco non aderente dalle superfici ottiche a vista con un pennello, un 
pennello con pompetta, bastoncini di ovatta, un panno di pulizia per ottiche o un panno di cotone. 

 Rimuovere lo sporco idrosolubile (caffè, coca cola ecc.) soffiandoci sopra e pulendo con un panno di 
cotone senza pelucchi o con un panno inumidito con acqua, al quale è possibile aggiungere del 
detergente delicato. 

 Rimuovere lo sporco ostinato, oleoso o grasso (come impronte delle dita e olio da immersione) con 
bastoncini di ovatta o con un panno di cotone senza pelucchi e la soluzione L per la pulizia di ottiche. 
Questa soluzione detergente è composta dal 90 vol% di benzina e 10 vol% di isopropanolo (IPA). I 
singoli componenti sono noti anche come: 
Benzina:  Alcool medico, petroletere 
Isopropanolo: 2-propanolo,  
   dimetil carbinolo, 
   2-idrossipropano 

Pulire le superfici ottiche lucidandole con movimenti circolari, partendo dal centro e spostandosi verso i 
bordi (applicare solo una leggera pressione). 

 

Se si utilizza il microscopio in zone climatiche umide, procedere come segue: 

 Conservare lo strumento in un ambiente luminoso, asciutto e ben ventilato con umidità < 75%. I 
componenti e gli accessori ottici particolarmente soggetti alla crescita micotica, come obiettivi e oculari, 
devono essere conservati in un armadietto asciutto. 

 

Il rischio di crescita micotica su strumenti opto-meccanici si presenta invariabilmente nelle seguenti 
condizioni: 

 Umidità relativa > 75% e temperature fra +15 °C e +35 °C per più di tre giorni. 

 Installazione in ambienti bui senza ventilazione.  

 Depositi di polvere e impronte delle dita sulle superfici ottiche. 
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5.2 Manutenzione dello strumento 

5.2.1 Esecuzione dei controlli 

 Assicurarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione d'esercizio richiesta. 

 Controllare il cavo di alimentazione elettrica e la spina alla ricerca di eventuali danni. 

 Se si rilevano dei danni, spegnere lo strumento. Far riparare lo strumento solo da tecnici qualificati. 

 Verificare il valore riportato sul contatore delle ore d'esercizio dell'alimentatore per assicurarsi di non 
aver superato il tempo d'esercizio massimo della lampada ad arco corto ai vapori di mercurio.  

 

 

5.2.2 Sostituzione dei fusibili sullo stativo 

manuale 

 

 

Fig. 213 Sostituzione dei fusibili sullo stativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staccare sempre la spina di 
alimentazione elettrica prima di 
sostituire i fusibili. 

In caso di guasto di un fusibile, è sempre necessario 
stabilire prima la causa del guasto. Eventuali difetti 
tecnici devono essere riparati da personale 
qualificato. 

Sul modello manuale dell'Axio Imager il vano 
portafusibili è integrato sul retro del microscopio e 
contiene due fusibili T 5,0 A/H 250 V, 5 x 20 mm. 

 Staccare la spina dalla presa elettrica. 

 Estrarre il portafusibili (Fig. 213/2) in avanti. 
Utilizzare un piccolo cacciavite, se necessario. 

 Rimuovere i fusibili dal portafusibili e inserire i 
fusibili nuovi. 

 Inserire nuovamente il portafusibili nel vano 
portafusibili (Fig. 213/1) il più a fondo possibile.  

 Collegare la spina all'alimentazione elettrica. 

 

Il modello Axio Imager motorizzato è alimentato 
dall'alimentatore VP232-2 (per cambiare i fusibili, 
vedere la sezione 5.2.3).  
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5.2.3  Sostituzione dei fusibili  

sull'alimentatore VP232-2 CAN 

 

 

 

 

 

Fig. 214 Sostituzione dei fusibili 
sull'alimentatore 

 

Staccare sempre la spina di 
alimentazione elettrica prima di 
sostituire i fusibili. 

In caso di guasto di un fusibile, è sempre necessario 
stabilire prima la causa del guasto. Eventuali difetti 
tecnici devono essere riparati da personale 
qualificato. 

Il vano portafusibili è posto sul retro 
dell'alimentatore e contiene due fusibili tipo 
T 4,0 A/H/250 V, 5x20 mm. 

 Staccare la spina dalla presa elettrica. 

 Estrarre il portafusibili (Fig. 214/2) in avanti. 
Utilizzare un piccolo cacciavite, se necessario. 

 Rimuovere i fusibili dal portafusibili e inserire i 
fusibili nuovi. 

 Inserire nuovamente il portafusibili nel vano 
portafusibili (Fig. 214/1) il più a fondo possibile.  

 Collegare la spina all'alimentazione elettrica. 
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5.3 Risoluzione guasti 

Problema Causa Risoluzione guasti 

Presenza di ombre o livelli 
di luminosità irregolari 
dell'immagine nel campo 
visivo; il campo visivo non 
è completamente visibile. 

L'asta di spinta-trazione vis/doc sul 
fototubo non si trova nella posizione 
corretta (posizione intermedia). 

Spostare l'asta di spinta-trazione vis/doc 
nella posizione corretta (posizione finale). 

 Il nasello con l'obiettivo non è scattato 
in posizione. 

Ruotare il nasello con l'obiettivo fino a 
farlo scattare in posizione. 

 Il condensatore non è impostato 
correttamente. 

Impostare correttamente il condensatore 
(regolazione, centraggio); vedere a  
pag. 176 segg. 

 Il diaframma di apertura non è 
impostato correttamente. 

Impostare correttamente il diaframma di 
apertura (centraggio, apertura); vedere a 
pag. 176 segg. 

 Il diaframma del campo luminoso non 
è impostato correttamente. 

Impostare correttamente il diaframma del 
campo luminoso (centraggio, apertura); 
vedere a pag. 176 segg. 

 Il filtro non è inserito correttamente 
nel portafiltro. 

Inserire il filtro nel portafiltro 
correttamente. 

Nessun effetto DIC Gli elementi polarizzanti non sono nel 
percorso del fascio. 

Spostare gli elementi polarizzanti nel 
percorso del fascio e impostarli in 
posizione incrociata. 

Immagini doppie degli 
esami in campo chiaro 

Slitta DIC nel percorso ottico. Rimuovere la slitta DIC dal percorso ottico. 

Basso potere risolutivo e 
scarso contrasto 
dell'immagine. 

Il diaframma di apertura non è stato 
aperto alla dimensione corretta. 

Regolare il diaframma di apertura secondo 
la regola dei 2/3 o in base alle 
caratteristiche del campione, vedere a 
pag. 176 segg. 

 Il condensatore non è stato messo a 
fuoco correttamente e la lente 
frontale 0,9 non è stata 
inserita/estratta correttamente. 

Mettere a fuoco il condensatore e inserire 
o estrarre correttamente la lente  
frontale 0,9; vedere a pag. 176 segg.  

 Spessore errato del vetrino 
coprioggetto utilizzato per obiettivi a 
luce trasmessa con spessore del 
vetrino coprioggetto di 0,17 mm. 

Utilizzare vetrini coprioggetto 
standardizzati da 0,17 mm. 

 Vetrino campione capovolto. Ruotare il vetrino in modo che il campione 
sia rivolto verso l'alto. 

 Mancato uso di olio da immersione o 
uso di olio da immersione non 
specifico con obiettivi a immersione. 

Utilizzare olio da immersione Immersol 
518 F® di Carl Zeiss; vedere a pag. 217. 

 Bolle d'aria nell'olio da immersione. Rimuovere le bolle mettendo nuovo olio. 
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Problema Causa Risoluzione guasti 

Basso potere risolutivo e 
scarso contrasto 
dell'immagine. 

Olio da immersione sulla lente 
anteriore di un obiettivo non da 
immersione. 

Pulire la lente anteriore di un obiettivo non 
da immersione; vedere a pag. 211. 

 L'anello di correzione del vetrino non 
è stato regolato per il corretto 
spessore del vetrino. 

Regolare l'anello di correzione allo 
spessore corretto; vedere a pag. 30. 

 Sporcizia o polvere sulle superfici 
ottiche di obiettivi, oculari, 
condensatori o filtri. 

Pulire i componenti ottici interessati; 
vedere a pag. 211. 

Immagini sfocate in modo 
asimmetrico, ad es. un 
lato messo a fuoco, l'altro 
lato no. 

Il condensatore non è stato impostato 
correttamente. 

Impostare correttamente il condensatore; 
vedere a pag. 176 segg. 

 Il nasello non è scattato in posizione. Ruotare il nasello fino a farlo scattare in 
posizione (arresto a scatto). 

 Il campione non è stato bloccato in 
posizione sul palco. 

Inserire correttamente il campione nel 
portacampione e bloccarlo. 

Notevoli differenze di 
messa a fuoco dopo il 
cambio dell'obiettivo. 

Gli oculari con messa a fuoco 
regolabile non sono regolati 
correttamente. 

Regolare gli oculari con messa a fuoco 
regolabile all'ametropia adatta; vedere a 
pag. 176. 

 L'obiettivo non è stato avvitato 
completamente. 

Avvitare l'obiettivo il più a fondo possibile. 

 La lente a tubo non è stata inserita 
oppure è stata inserita, ma è 
superflua. 

Inserire la lente a tubo o rimuovere la 
lente a tubo superflua. 

Non è possibile combinare 
il campo visivo destro e 
sinistro per creare 
un'unica immagine. 

La distanza interpupillare del tubo 
binoculare non è stata impostata 
correttamente. 

Impostare correttamente la distanza 
interpupillare; vedere a pag. 41. 

 Gli oculari con messa a fuoco 
regolabile non sono regolati 
correttamente. 

Regolare gli oculari con messa a fuoco 
regolabile all'ametropia adatta; vedere a 
pag. 41. 

Affaticamento dell'occhio 
durante la microscopia. 

La distanza interpupillare del tubo 
binoculare non è stata impostata 
correttamente. 

Impostare correttamente la distanza 
interpupillare; vedere a pag. 41. 

 Gli oculari con messa a fuoco 
regolabile non sono regolati 
correttamente. 

Regolare gli oculari con messa a fuoco 
regolabile all'ametropia adatta; vedere a 
pag. 41. 

 La luminosità dell'immagine non è 
accettabile. 

Regolare la tensione della lampada o 
inserire il filtro di conversione. 

 Tubo binoculare 
otticamente/meccanicamente fuori 
allineamento. 

Richiedere il controllo/la riparazione da 
parte dell'Assistenza Microscopia. 
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Problema Causa Risoluzione guasti 

Sporcizia o polvere nel 
campo visivo. 

Il condensatore non è stato messo a 
fuoco correttamente e la lente 
frontale 0,9 non è stata 
inserita/estratta correttamente. 

Mettere a fuoco il condensatore e inserire 
o estrarre correttamente la lente  
frontale 0,9; vedere a pag. 176 segg. 

 Il diaframma di apertura è aperto 
troppo poco. 

Regolare il diaframma di apertura secondo 
la regola dei 2/3 o in base alle 
caratteristiche del campione, vedere a 
pag. 176 segg. 

 Sporcizia o polvere sulle superfici 
ottiche di obiettivi, oculari, 
condensatori filtri o campioni. 

Pulire le superfici ottiche dei componenti 
interessati; vedere a pag. 211. 

La lampada alogena da  
12 V 100 W non funziona, 
nonostante l'interruttore 
ON/OFF sia su "ON". 

La spina di alimentazione elettrica non 
è inserita nella presa di corrente. 

Collegare la spina di alimentazione a una 
presa elettrica adatta ai requisiti di 
alimentazione dello strumento. 

 La lampada alogena da 12 V 100 W 
non è stata installata. 

Inserire la lampada alogena da 12 V  
100 W; vedere a pag. 68. 

 La lampada alogena da 12 V 100 W è 
difettosa. 

Sostituire la lampada alogena da 12 V  
100 W; vedere a pag. 68. 

 Mancato utilizzo della lampada 
alogena da 12 V, 100 W specificata. 

Utilizzare la lampada alogena da 12 V, 
100 W; vedere a pag. 217. 

 I fusibili sono difettosi. Sostituire i fusibili difettosi; vedere a  
pag. 212. 

 Il modulo elettronico potrebbe essere 
difettoso. 

Far controllare il modulo elettronico 
dall'Assistenza e sostituirlo, se necessario; 
vedere a pag. 218. 

 La presa elettrica non eroga tensione. Utilizzare un'altra presa elettrica. 

Sfarfallio della lampada 
alogena da 12 V 100 W, 
l'intensità luminosa della 
lampada non è stabile. 

Fine della durata media della lampada 
alogena da 12 V 100 W. 

Sostituire la lampada alogena da 12 V, 
100 W; vedere a pag. 68. 

 Cavo di alimentazione installato non 
correttamente o rotto. 

Collegare il cavo di alimentazione 
correttamente o sostituirlo. 

 I piedini della lampada alogena da  
12 V 100 W non sono stati inseriti 
correttamente nell'apposita sede. 

Inserire correttamente i piedini della 
lampada alogena da 12 V 100 W nella 
sede; vedere a pag. 68. 
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5.4 Ricambi, materiali di consumo e attrezzi 

Designazione Cat. N. Uso previsto 

Lampada alogena 12V 100W 380059-1660-000 Per illuminatore HAL 100 

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

380301-9350-000 Per illuminatore HBO 100 

Cacciavite a testa sferica da 1,5* 000000-0460-470 Per sostituzione di condensatori e palchi 

Cacciavite a testa sferica AF da 3* 000000-0069-551 Per sostituzione di tubi e illuminatori 

Cacciavite a L da 4* 000000-0015-278 Per rimuovere la maniglia per il trasporto 

Conchiglia oculare 444801-0000-000 Consigliata per sopprimere i riflessi nelle 
tecniche a bassa illuminazione 

Copertura antipolvere per nasello 
Copertura antipolvere per sedi degli oculari  

462981-0000-000 
000000-0168-373 

Per sigillare le aperture dello strumento 
non utilizzate 

Fluido da immersione Immersol 518 F; 

Oliatore, 20 mlFlacone, 100 mlFlacone, 
250 ml 

 

444960-0000-000 
444962-0000-000 
444963-0000-000 

Per applicazioni di immersione con 
olionD = 1,518  

Panno per pulizia, 300 strappi 462975-0000-000 Per la pulizia di superfici ottiche 

Inserti fusibile G (5 x 20 mm);T 5,0 A / H / 
250 V; 2x (stativo, manuale)Inserti fusibile 
G (5 x 20 mm);T 4,0 A / H / 250 V;  
2x (alimentatore VP232-2 per stativo 
motorizzato) 

 

 

Protegge da sovraccarico l'alimentatore 
integrato 

Protegge da sovraccarico l'alimentatore 
integrato 

Set copertura antipolvere M 

Se copertura antipolvere LSet di copertura 
(incluso in 434303-0000-000 e  
434304-0000-000) 

434303-0000-000 

434304-0000-000 
434302-0000-000 

Per coprire lo strumento quando non 
utilizzato. Per coprire gli oculari 

* Incluso nel kit di utensili fornito nella borsa portautensili con lo strumento (451892-0000-000). 
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5.5 Richiesta di assistenza 

Tutte le riparazioni di componenti meccanici, ottici o elettronici all'interno dello strumento e dei 
componenti elettrici dei microscopi Axio Imager 2 possono essere svolte solo da personale dell'assistenza 
ZEISS o da personale appositamente autorizzato. 

 

Per garantire a lungo impostazioni ottimali e un funzionamento privo di problemi del microscopio si 
consiglia di stipulare un accordo di assistenza/manutenzione con ZEISS. 

 

Per ordini successivi o in caso di richiesta di assistenza, si prega di contattare il rappresentante ZEISS locale. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare  

mikro@zeiss.de 

http://www.zeiss.de/AxioImager 

http://www.zeiss.de/AxioImagermat 

online. 
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6 APPENDICE 

6.1 Elenco delle abbreviazioni 

CA Corrente alternata 

ACR [Automatic component recognition] Riconoscimento automatico dei componenti 

RL  [Reflected light] Luce riflessa 

Br. [Brille] / Adatto per portatori di occhiali 

cod. [coded] codificato 

CSA [Canadian Standards Association] Associazione canadese di standardizzazione 

D [Dicke] / Spessore del vetrino 

D / DF [Darkfield] Campo scuro 

d Diametro (ad es. dei filtri) 

DIC [Differential Interference Contrast] Contrasto di interferenza differenziale 

DIN [Deutsches Institut für Normung] / Istituto tedesco di standardizzazione 

TL  [Transmitted-light LED] LED luce trasmessa 

doc Documentazione 

CE Comunità Europea 

EN [European standard] Norma europea 

EMC [Electromagnetic compatibility] Compatibilità elettromagnetica 

FL [Fluorescence] Fluorescenza 

foc. [focusing] messa a fuoco 

H [Hellfeld] / Campo chiaro 

HAL [Halogen lamp] Lampada alogena 

HBO [Mercury vapor short-arc lamp for fluorescence] Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio per 
fluorescenza 

ICS [Infinity color-corrected system] Sistema di correzione colore all'infinito 

IEC [International Electrotechnical Commission] Commissione Elettrotecnica Internazionale 

IP [Internal Protection] Grado di protezione (protezione da parte dell'involucro dello strumento) 

ISO [International Organization for Standardization] Organizzazione Internazionale per la Normazione 

IvD  [In vitro diagnostic medical devices] Dispositivi medico-diagnostici in vitro 

LED [Light Emitting Diode] Diodo a emissione di luce 

man. [manual] manuale 

MC [Microscope camera] Fotocamera per microscopio 

mot. [motorized] motorizzato(a) 

nD Indice di rifrazione per linea D (sodio) 

Ph [Phase contrast] Contrasto di fase 
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PL [Plan] Piano 

Pol [Polarization] Polarizzazione 

P&C Push&Click 

R Right (la manopola di azionamento a destra sul palco meccanico) 

RL [Reflected light] Luce riflessa 

AF [Wrench size across flats] Misura della chiave tra i piani 

T Lento (tipo di fusibile) 

TL [Transmitted light] Luce trasmessa 

TV [Television] Televisione 

UL Underwriter Laboratories 

UV [ultraviolet] ultravioletto 

VDE [Verband Deutscher Elektrotechniker] / Associazione tedesca per le tecnologie elettriche, 
elettroniche e dell'informazione 

vis [visual] visivo(a) 

Vobj Ingrandimento dell'obiettivo 

W 0.8" Filettatura tipo Whitworth 0,8" 

W-PL [Wide-field eyepiece] Oculare a campo largo 

XBO [Xenon short-arc lamp] Lampada ad arco corto allo xeno 
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6.2 Indice 
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Attenuatore FL, separato ........................................................................................................ 86, 88, 93, 95 
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Birifrangenza .......................................................................................................................................... 174 
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Campo chiaro ................................................................................................................... 90, 163, 169, 185 
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Campo scuro .......................................................................................................................................... 166 
Canale di illuminazione ........................................................................................................................... 107 
C-DIC a luce riflessa ................................................................................................................................ 189 
Collegamenti ............................................................................................................................................ 71 
Collegamento all'alimentazione elettrica ................................................................................................... 59 
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Condensatore ..................................................................................................... 35, 47, 86, 90, 93, 95, 163 
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Condizioni ambientali ............................................................................................................................... 32 
Configurazione iniziale ............................................................................................................................. 35 
Conoscopia ............................................................................................................................................ 182 
Contrast Manager .................................................................................................................................. 107 
Contrasto di fase .................................................................................................................................... 169 
Contrasto di interferenza differenziale .................................................................................................... 171 
Contrasto di interferenza differenziale DIC .............................................................................................. 189 
Convertitore CAN/USB .............................................................................................................................. 82 
Coppia ..................................................................................................................................................... 75 
Cura ....................................................................................................................................................... 198 
Cura dello strumento .............................................................................................................................. 198 

D 

Dati tecnici ............................................................................................................................................... 32 
Descrizione dello strumento ..................................................................................................................... 18 
Determinazione del carattere ottico dei cristalli ....................................................................................... 182 
Deviazione del percorso della fotocamera, a sinistra ..................................................................... 86, 87, 93 
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Diaframma del campo luminoso ................................................................................... 86, 88, 93, 163, 195 
Diaframma di apertura ............................................................................................................. 90, 164, 195 
DIC a luce riflessa ................................................................................................................................... 189 
Dimensioni ............................................................................................................................................... 32 
Direzione di vibrazione ........................................................................................................................... 175 
Disco di diffusione, luce riflessa .......................................................................................................... 86, 91 
Disco di diffusione, luce trasmessa ...................................................................................................... 86, 88 
Disco di regolazione fine ........................................................................................................................... 52 
Disimballaggio .......................................................................................................................................... 35 
Display TFT ........................................................................................................................... 56, 57, 93, 105 
Distanza interpupillare .............................................................................................................................. 40 
Docking station .................................................................................................................................. 57, 83 

E 

Esecuzione dei controlli .......................................................................................................................... 199 

F 

Fluorescenza .......................................................................................................................................... 194 
Fototubo .................................................................................................................................................. 41 
Fototubo 30°/25 mot. con 2 porte per fotocamera ................................................................................... 97 
Funzionamento ........................................................................................................................................ 32 
Funzionamento e comandi delle funzioni ............................................................................................ 85, 91 

G 

Garanzia ................................................................................................................................................... 15 
Guida a coda di rondine del supporto del palco 

Espansione dello spazio del campione ................................................................................................... 51 
Intervallo di regolazione ........................................................................................................................ 50 

Guida di regolazione .......................................................................................................................... 86, 87 

I 

Illuminatore a luce riflessa ...................................................................................................................... 195 
Illuminatore alogeno .......................................................................................................................... 60, 86 
Illuminatore HBO 100 ................................................................................................................... 68, 69, 86 
Illuminatore LED ........................................................................................................................... 64, 66, 67 
Installazione ............................................................................................................................................. 35 
Intensità della luce .............................................................................................................................. 86, 88 
Interruttore ON/OFF ........................................................................................................................... 86, 90 

K 

KÖHLER ................................................................................................................................. 163, 171, 173 

L 

Lampada ad arco corto ai vapori di mercurio .......................................................................................... 195 
Lampada alogena ..................................................................................................................................... 63 
Lampada VIS-LED ..................................................................................................................................... 67 
Lampada VIS-LED ..................................................................................................................................... 66 
Lente frontale ............................................................................................................................. 90, 95, 163 
Light manager .......................................................................................................................................... 99 
LM set .......................................................................................................................................... 86, 91, 93 
Luce riflessa ............................................................................................................ 185, 188, 191, 194, 196 



Axio Imager 2 APPENDICE ZEISS 
Axio Imager 2 MAT Indice 
 

 

 
10/2022 430000-7544-005 223 

Luce riflessa - campo scuro ..................................................................................................................... 188 
Luce trasmessa ................................................................................................ 163, 166, 169, 171, 174, 182 

M 

Manopola di azionamento ergonomica .................................................................................................... 74 
Manopola di regolazione fine ................................................................................................................... 52 
Manutenzione ........................................................................................................................................ 199 
Manutenzione dello strumento ............................................................................................................... 199 
Materiali di consumo .............................................................................................................................. 204 
Messa a fuoco ad alte prestazioni ............................................................................................................. 55 
Messa a fuoco sul palco ........................................................................................................................... 34 
Metodi di illuminazione e contrasto ........................................................................................................ 163 
Microinterferometria .............................................................................................................................. 191 
Micrometri per palco ................................................................................................................................ 30 
Modulo analizzatore ............................................................................................................................... 175 
Modulo riflettore FL ................................................................................................................................. 44 
Modulo riflettore P&C .............................................................................................................................. 43 

N 

Nasello obiettivo ............................................................................................... 34, 42, 86, 90, 93, 163, 186 

O 

Obiettivi ............................................................................................................................ 29, 35, 42, 74, 77 
Oculari ........................................................................................................................ 30, 35, 38, 39, 86, 87 
Ortoscopia ............................................................................................................................................. 174 
Otturatore luce trasmessa ...................................................................................................... 86, 88, 90, 91 
Otturatore per luce riflessa ..................................................................................................... 86, 88, 90, 91 

P 

Palco girevole Pol ..................................................................................................................................... 76 
Palco meccanico..................................................................................................................... 35, 73, 76, 86 
Palco meccanico 75x50 mot. CAN ............................................................................................................ 79 
Panoramica del sistema ............................................................................................................................ 22 
Partitore di fascio ..................................................................................................................................... 45 
Peso ......................................................................................................................................................... 32 
Piastra di accoppiamento ......................................................................................................................... 38 
Polarizzatore ............................................................................................................................ 84, 174, 175 
Polarizzatore per luce trasmessa ......................................................................................................... 86, 89 
Polarizzazione ........................................................................................................................ 174, 182, 196 
Polarizzazione in luce riflessa .................................................................................................................. 196 
Portacampione ................................................................................................................................... 35, 76 
Prismi DIC .......................................................................................................................................... 48, 49 

R 

Regolazione fine ................................................................................................................................. 89, 90 
Regolazione grossolana ...................................................................................................................... 89, 90 
Regolazione messa a fuoco fine ................................................................................................................ 86 
Regolazione messa a fuoco grossolana ..................................................................................................... 86 
Reticoli ............................................................................................................................................... 30, 39 
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ZEISS APPENDICE Axio Imager 2 
 Indice Axio Imager 2 MAT 
 

 

 
224 430000-7544-005 10/2022 

Richiesta di assistenza ............................................................................................................................. 205 
Risoluzione guasti ................................................................................................................................... 201 
Ruota portafiltri, a 2 posizioni ................................................................................................................... 54 
Ruota portafiltri, a 2 posizioni, separata ............................................................................ 86, 87, 88, 93, 94 

S 

Schermo tattile ................................................................................................................................. 93, 105 
Selettore .................................................................................................................................................. 86 
Selettore, luce trasmessa/riflessa ............................................................................................................... 91 
Sensore lineare di messa a fuoco .............................................................................................................. 58 
Set di filtri ................................................................................................................................................. 44 
Sicurezza .................................................................................................................................................... 8 
Sicurezza del dispositivo ............................................................................................................................. 8 
Simboli ....................................................................................................................................................... 8 
Slitta analizzatore ....................................................................................................................... 86, 87, 175 
Slitta diaframmi ............................................................................................................................ 86, 87, 93 
Sollevamento del palco, rapido ........................................................................................................... 93, 96 
Sorgenti luminose ..................................................................................................................................... 33 
Sostituzione dei fusibili ................................................................................................................... 199, 200 
Specchio di commutazione ....................................................................................................................... 70 
Spegnimento ...................................................................................................................................... 96, 97 
Struttura dei menu ................................................................................................................................. 109 
Supporto compensatore ........................................................................................................................... 42 
Supporto condensatore .................................................................................................. 47, 52, 86, 89, 165 
Supporto filtri colorati ...................................................................................................................... 84, 170 
Supporto palco ........................................................................................................... 47, 49, 72, 73, 74, 77 

T 

Temperatura di colore, 3200K .................................................................................................................. 86 
Tensione di rete ........................................................................................................................................ 33 
TIC a luce riflessa .................................................................................................................................... 191 
Torretta lente a tubo ................................................................................................................................ 38 
Torretta modulatore ........................................................................................... 42, 49, 171, 189, 190, 191 
Torretta riflettori ............................................................................................................... 34, 42, 86, 90, 93 
Tubo ...................................................................................................................................... 37, 38, 86, 93 
Tubo 2TV mot. ......................................................................................................................................... 97 
Tubo binoculare ........................................................................................................................... 37, 87, 94 

U 

Unità di messa a fuoco ............................................................................................. 86, 89, 90, 93, 95, 165 
Uso conforme .......................................................................................................................................... 18 

V 

Vista d'insieme ................................................................................................................................... 16, 17 
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6.3 Diritti di proprietà industriale 

Gli strumenti, i componenti degli strumenti o i metodi descritti in questo manuale sono protetti da brevetti 
e da modelli di utilità registrati: 

US6276804 

US6392796 

US5015082 

CH691699 

GB2306585 

US6123459 

DE29821694 

 

 

 

 

 


