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1. Informazioni su questo manuale
1. Informazioni su questo manuale

Questo manuale di istruzioni è parte integrante del compensatore di carica.

Leggere le istruzioni con attenzione. Tenere il manuale di istruzioni vicino al compensatore di 
carica e consegnarlo ai futuri proprietari del FESEM, in cui il compensatore di carica è integrato. 
Questo manuale di istruzioni è pensato per utenti che sono stati formati da un rappresentante 
assistenza ZEISS autorizzato per l'utilizzo del FESEM, in cui il compensatore di carica è
integrato. 
Gli operatori del microscopio devono attenersi alle istruzioni fornite in questo documento.

IMPORTANTE
Per informazioni generali sull'utilizzo del FESEM vedere il rispettivo manuale di istruzioni.

Sicurezza 
istruzioni

Le istruzioni di sicurezza in questo manuale seguono un sistema a livelli di rischio, definiti nel 
modo seguente:

PERICOLO
Questo simbolo di sicurezza e questa parola chiave indicano una situazione di pericolo 
imminente.
Il mancato rispetto di questa avvertenza CAUSA la morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA
Questo simbolo di sicurezza e questa parola chiave indicano una situazione di potenziale 
pericolo.
Il mancato rispetto di questa avvertenza PUÒ causare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE
Questo simbolo di sicurezza e questa parola chiave indicano una situazione di potenziale 
pericolo.
Il mancato rispetto di questa avvertenza POTREBBE causare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE
Questa parola chiave utilizzata senza simbolo di sicurezza indica una situazione di 
potenziale pericolo.
Il mancato rispetto di questa avvertenza POTREBBE causare danni materiali.

Inoltre sono riportate le seguenti tipologie di informazioni:
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1. Informazioni su questo manuale
IMPORTANTE
Questo simbolo e questa parola chiave richiamano l'attenzione su informazioni importanti 
e utili.

Convenzioni 
tipografiche

Per la descrizione del software sono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche:

1.1. Spiegazione dei termini

In questo manuale sono utilizzati i termini seguenti:

Tipografia Significato

Premere <ENTER>. Premere il tasto ENTER sulla tastiera.

Premere <tasto1, tasto2> Premere prima il tasto 1, quindi il tasto 2, sulla 
tastiera.

Premere <Ctrl + Alt + Del>. Premere contemporaneamente il tasto CTRL, il 
tasto ALT e il tasto DEL sulla tastiera.

Fare clic sull'icona High voltage.

Selezionare Aperture size nell'elenco a discesa.

Icone, pulsanti e menu sono scritti in grassetto.

Selezionare Aperture size 30 µm.

Impostare FIB Fil V Target a zero.

I valori da selezionare sono scritti in corsivo.

Testo Significato

Fare clic... Premere il pulsante sinistro del mouse.

Fare clic con il pulsante destro... Premere il pulsante destro del mouse.

Fare doppio clic... Premere due volte il pulsante sinistro del mouse.

Compensatore di carica Sistema di iniezione del gas ad azionamento pneumatico utilizzato per 
la neutralizzazione della carica

Compensatore di carica con 
funzione di pulizia in situ

Sistema di iniezione del gas ad azionamento pneumatico utilizzato per 
la neutralizzazione della carica e la pulizia del campione

FESEM Microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo

Pulizia in situ Metodo per la riduzione della contaminazione da idrocarburi sul 
campione caricato.
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2. Sicurezza
2. Sicurezza 

2.1. Uso previsto

Il compensatore di carica è un sistema opzionale di iniezione del gas per microscopi elettronici a 
scansione ad emissione di campo (FESEM) della serie GeminiSEM.

Il compensatore di carica è disponibile in due versioni:
• Compensatore di carica: 

Inibisce la carica di un campione non conduttivo mediante l'emissione di un flusso locale di 
azoto gassoso sull'area di interesse.

• Compensatore di carica con funzione di pulizia in situ: 
Compensazione di carica e pulizia del campione mediante l'emissione di un flusso locale di 
azoto gassoso o di ossigeno gassoso sull'area di interesse.

Il campione è sempre posto nella camera del campione svuotata del FESEM.
L'utilizzo del compensatore di carica per qualsiasi altro scopo potrebbe essere pericoloso e non 
è consentito.

2.2. Prevenzione degli infortuni e dell'uso improprio

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danni a causa di utilizzo improprio del compensatore di carica o del 
FESEM.
Leggere la documentazione per l'utente con attenzione. Non utilizzare il compensatore di 
carica prima di aver letto e compreso questo manuale di istruzioni.
Leggere l'intera documentazione per l'utente fornita con il FESEM. 

IMPORTANTE
Tutte le attività di manutenzione, assistenza e riparazione non descritte in questo manuale 
di istruzioni devono essere svolte solo da tecnici del servizio assistenza ZEISS autorizzati. 
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2. Sicurezza
2.3. Informazioni generali sulla sicurezza

2.3.1. Rischi che comportano lesioni personali

Attività di 
assistenza

PERICOLO
Pericolo di morte: tensione pericolosa all'interno del FESEM. 
Solo i tecnici del servizio assistenza formati e autorizzati da ZEISS hanno il permesso di 
eseguire interventi di assistenza sul FESEM.

Funziona-
mento

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento
Il compensatore di carica è ad azionamento pneumatico. 
Non mettere le mani nella guida durante l'inserimento o l'estrazione del compensatore di 
carica.

ATTENZIONE
Pericolo di soffocamento a causa della mancanza di ossigeno, in quanto la camera del 
campione è ventilata con azoto gassoso. L'inalazione di azoto può causare perdita di 
coscienza.
Durante la sostituzione del campione tenere aperta la porta della camera per il tempo più 
breve possibile.
Evitare di inalare l'aria proveniente dall'interno della camera del campione.
Assicurarsi che l'area del FESEM sia sufficientemente aerata.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti ad azoto e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 44/09/E: Pericoli relativi ai gas inerti, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.
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2. Sicurezza
Funzione di 
pulizia in situ

Maneggiare l'ossigeno richiede particolare attenzione:

ATTENZIONE
Rischio di incendio a causa dell'ossigeno
I materiali che non bruciano nell'aria possono reagire violentemente o incendiarsi 
spontaneamente in presenza di aria arricchita con ossigeno.
Non scaricare mai l'ossigeno inutilizzato in ambienti chiusi.
Oli e grassi (compresi gli unguenti, i gel e i disinfettanti) possono reagire in modo es
plosivo a contatto con l'ossigeno.
Solo le persone autorizzate possono maneggiare l'ossigeno.
Non fumare mentre si maneggia l'ossigeno. Non lavorare con fonti di innesco o fiamme 
libere.

IMPORTANTE
Solo i tecnici del servizio assistenza appositamente formati hanno il permesso di 
installare la funzione di pulizia in situ.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti a ossigeno e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 04/09/E: Pericoli di incendio dell'ossigeno, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

Bombole del 
gas

Quando si maneggiano delle bombole del gas, attenersi a quanto segue:

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danni a causa dell'alta pressione all'interno delle bombole del gas.
Rispettare tutte le etichette di sicurezza sulle bombole del gas e tutte le istruzioni 
di sicurezza fornite dal produttore della bombola del gas.

IMPORTANTE
Quando si maneggiano delle bombole dell'ossigeno, seguire le regole e le normative 
vigenti nel paese in cui è installato il FESEM.
ZEISS consiglia la formazione del personale, ad esempio presso i fornitori di bombole del 
gas.
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2. Sicurezza
Prodotti 
chimici

Alcuni prodotti chimici sono utilizzati per procedure di manutenzione.

ATTENZIONE
L'olio TEM 300 può essere irritante per la pelle e per gli occhi.
Evitare il contatto con la pelle. Indossare dei guanti adatti.
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone 
e rivolgersi a un medico.

ATTENZIONE
L'isopropanolo è altamente infiammabile e irritante per gli occhi.
I vapori possono provocare sonnolenza e vertigini.
Tenere lontano dalle fonti d'innesco. Non fumare.
Evitare il contatto con la pelle. Indossare dei guanti adatti.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone 
e rivolgersi a un medico.
Non inalare i vapori.

2.3.2. Rischi che non comportano lesioni personali

Funzione di 
pulizia in situ

ATTENZIONE
Il campione potrebbe subire danni.
Il campione può reagire in presenza d'ossigeno o incendiarsi, a seconda della sua natura.
Assicurarsi che il campione non reagisca in presenza d'ossigeno (O2) o ozono (O3).

Manutenzione ATTENZIONE
L'esecuzione inappropriata di lavori di manutenzione, assistenza o riparazione può 
causare danni.
La garanzia non è più valida.
Seguire rigorosamente le istruzioni fornite in questo manuale di istruzioni.

ATTENZIONE
I lubrificanti non idonei possono causare la contaminazione del sistema del vuoto.
Utilizzare solo olio TEM 300 per lubrificare la barra.

IMPORTANTE
Se si lavora con campioni non conduttivi, la funzione "allarme contatto" (Touch Alarm) 
non è disponibile.
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3. Descrizione
3. Descrizione

3.1. Panoramica

3.1.1. Compensatore di carica

1 Manopola di regolazione per l'asse X 3 Manopola di regolazione per l'asse Y

2 Manopola di regolazione per l'asse Z 4 Barra

32 41
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3. Descrizione
3.1.2. Schemi del compensatore di carica

Il compensatore di carica emette un flusso locale di gas sulla superficie del campione.
Pertanto, la tensione di amplificazione della colonna GEMINI® può essere sempre attivata. 
È quindi possibile utilizzare normalmente tutti i rivelatori standard.

Il meccanismo di arretramento pneumatico permette di passare rapidamente dalla modalità a 
compensazione di carica alla modalità ad alto vuoto e viceversa.

1 Meccanismo di arretramento pneumatico 5 Rivelatore AsB® (se installato)

2 Compensatore di carica 6 Rivelatore InLens

3 Ugello del gas 7 Rivelatore EsB® (se installato)

4 Campione

1 2 3
4

5

6

7
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3. Descrizione
3.2. Principio di funzionamento

3.2.1. Compensazione di carica

Carica Quando un campione non conduttivo è esposto al 
fascio di elettroni primari, gli effetti di carica sulla 
superficie del campione impediscono un'acquisi-
zione chiara e stabile dell'immagine.

L'effetto di carica è causato da elettroni secondari 
(SE) che sono rilasciati dal materiale del campio-
ne, e generano una carica negativa che attraversa 
l'intera superficie del campione. Pertanto, i rivela-
tori sono inondati di elettroni. 

Compen-
sazione di 
carica

La funzione del compensatore di carica è di evita-
re l'effetto di carica. Questo si ottiene mediante 
l'emissione di un flusso locale di azoto gassoso 
sull'area di interesse.
È possibile mettere un piccolo ugello del gas vici-
no alla superficie del campione. Attraverso questo 
ugello del gas viene applicato un flusso di azoto 
sulla superficie del campione nell'area irradiata 
dal fascio di elettroni. Le molecole di gas formano 
una nube di gas locale sopra la superficie del 
campione.

Elettroni primari ed elettroni retrodiffusi (BSE) pro-
venienti dalla superficie del campione ionizzano le 
molecole di gas.
Gli elettroni emessi durante la ionizzazione si 
allontanano dalla superficie del campione, mentre 
la carica positiva degli ioni neutralizza la superfi-
cie del campione. In questo modo, gli effetti di 
carica vengono ridotti al minimo.
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3. Descrizione
3.2.2. Pulizia in situ (se installata)

La contaminazione da idrocarburi sulla superficie del campione può ridurre la qualità 
dell'immagine.

La funzione di pulizia in situ permette di rimuovere la contaminazione dalla superficie del 
campione.

Formazione 
dell'ozono

Un concetto del principio operativo è costituito dal fatto che le molecole di ozono sono responsa-
bili dell'effetto pulente.

Un flusso locale di ossigeno gassoso è iniettato 
sull'area di interesse. A tal fine, un sottile ugello 
del gas è posizionato sopra la superficie del cam-
pione. Gli elettroni che rimbalzano ionizzano le 
molecole di gas.

Un singolo atomo libero di ossigeno (O) reagisce 
con una molecola di ossigeno (O2) per formare 
ozono altamente reattivo (O3).

Pulizia La molecola di ozono (O3) reagisce con la contaminazione organica (C) sul campione. Vengono 
generate una molecola di monossido di carbonio (CO) e una molecola di ossigeno (O2). I gas 
risultanti sono pompati via dalla pompa del vuoto.
Più ossigeno viene applicato, più la pulizia è intensa.
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3. Descrizione
3.3. Dati tecnici

3.3.1. Identificazione del prodotto

3.3.2. Specifiche

Postazione di lavoro Compensatore di 
carica

Compensatore di carica con 
funzione di pulizia in situ

GeminiSEM 500 VP e 
GeminiSEM 300 VP

GIS-CC-Option smart
346061-9002-000

GIS-CC in-situ smart
346061-9004-000

Funzione

GIS-CC-Option
GIS-CC-Option smart
GIS-CC in-situ
GIS-CC in-situ smart

GIS-CC-Option 60
GIS-CC in-situ 60

Corsa 200 mm 270 mm

Velocità corsa max. 100 mm/s

Ripetibilità Asse X: ± 5 µm
Asse Y: ± 5 µm

Asse Z: ± 25 µm

Regolazione fine Asse X: ± 2 mm
Asse Y: ± 1 mm
Asse Z: ± 2 mm
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3. Descrizione
3.4. Requisiti di sistema

3.4.1. Requisiti per l'uso del compensatore di carica per la serie GeminiSEM

• SmartSEM® V05.09 o superiore

3.4.2. Requisiti per l'uso del compensatore di carica con funzione di pulizia 
in situ per la serie GeminiSEM

• SmartSEM® V05.09 o superiore
Presso la sede del cliente:

• Fornitura di ossigeno (vedere specifiche 3.4.2.1.)
• Riduttore di pressione a doppio stadio installato (vedere specifiche 3.4.2.2.)

3.4.2.1. Specifiche per l'ossigeno

3.4.2.2. Specifiche per il riduttore di pressione

Ad esempio: C200hv/2, Linde Gas, n. art. 5441

Ossigeno

Qualità 5,0

Pressione d'esercizio 0,3 bar - max. 0,5 bar

Riduttore di pressione

Struttura a doppio stadio

Pressione 200 bar

Intervallo di regolazione 0,1 bar - 2 bar

Tipo di gas Ossigeno

Pressione d'esercizio max. 2 bar
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3. Descrizione
Per l'uso in Germania:

Ad esempio: C202/2, Linde Gas, n. art. 761 6370

IMPORTANTE
È consigliata l'installazione di una valvola di sicurezza che interviene ad una 
sovrapressione di 0,5 bar.

3.5. Servizio clienti

Per il servizio clienti contattare il rappresentante assistenza ZEISS locale.
Un elenco di sedi e partner per l'assistenza ZEISS è disponibile su:
http://www.zeiss.com/microscopy

Riduttore di pressione

Struttura a doppio stadio

Pressione 200 bar

Intervallo di regolazione 0,05 bar - 1 bar

Tipo di gas Ossigeno

Pressione d'esercizio max. 2 bar
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4. Installazione
4. Installazione

ATTENZIONE
Pericolo in caso di errato collegamento dell'ossigeno
Il campione potrebbe subire danni.
L'ossigeno deve essere collegato alla porta apposita. 
L'installazione deve essere eseguita da un tecnico del servizio assistenza ZEISS.

Il compensatore di carica è installato in fabbrica o a posteriori da un rappresentante assistenza 
ZEISS autorizzato.

Il compensatore di carica con funzione di pulizia in situ è installato in fabbrica o a posteriori da un 
rappresentante assistenza ZEISS autorizzato.
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5. Funzionamento
5. Funzionamento

5.1. Compensatore di carica

Utilizzare il compensatore di carica per campioni che presentano effetti di carica.

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento
Il compensatore di carica è ad azionamento pneumatico. 
Non mettere le mani nella guida durante l'inserimento o l'estrazione del compensatore di 
carica.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti ad azoto e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 44/09/E: Pericoli relativi ai gas inerti, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.
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5. Funzionamento
5.1.1. Preparazione del compensatore di carica

1 Andare alla scheda Control del pannello 
GeminiSEM Control.

2 Fare clic su In.

Per evitare eventuali rischi di collisione, il palco 
del campione viene spostato verso il basso.

Il compensatore di carica viene automaticamente 
inserito nella camera del campione.
L'ugello del gas è posizionato sotto la 
lente obiettivo.

IMPORTANTE
Quando si utilizzano campioni non conduttivi, l'allarme in caso di contatto non è mai 
disponibile.
Tuttavia, l'ugello del gas è realizzato in materiale flessibile. Nella maggior parte dei casi, 
l'ugello del gas non subisce danni quando tocca il campione.

3 Spostare il palco del campione verso l'alto 
fino a quando si trova direttamente sotto l'ugello del gas.

4 Regolare la posizione dell'ugello del gas:
a Attivare il fascio di elettroni.
b Impostare un basso ingrandimento.
c Selezionare il rivelatore InLens.
d Centrare l'area di interesse sulla 

superficie del campione.
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5. Funzionamento
e Utilizzare le manopole di 
regolazione (1, 2, 3) sul compensatore di 
carica per posizionare la punta dell'ugello 
del gas vicino all'area di interesse.

L'ugello del gas deve essere posizionato il 
più vicino possibile all'area di interesse sulla 
superficie del campione.

21 3
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5. Funzionamento
5.1.2. Controllo dell'iniezione del gas

1 Per avviare l'iniezione del gas:
Portare il cursore CC Pressure al 100%.
L'azoto secco galleggia sulla superficie del 
campione.
Il sistema del vuoto cambia leggermente.
È possibile regolare la quantità di gas iniettato 
fra 0% (chiuso) e 100%. 
L'impostazione 100% dà il migliore effetto di 
scarica.

2 Per fermare l'iniezione del gas:
Portare il cursore CC Pressure allo 0,0%.
L'iniezione del gas si ferma completamente e 
permette di lavorare in modalità ad alto vuoto.

3 Per concludere i lavori con il compensatore di 
carica, fare clic su Out.

Il palco del campione viene abbassato. 
Il compensatore di carica viene arretrato.

IMPORTANTE
Selezionando il comando VENT, il palco del campione viene portato in posizione sicura, il 
compensatore di carica viene fatto arretrare e la camera del campione viene ventilata.
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5. Funzionamento
5.2. Compensatore di carica con funzione di pulizia in situ

ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento
Il compensatore di carica è ad azionamento pneumatico. 
Non mettere le mani nella guida durante l'inserimento o l'estrazione del compensatore di 
carica.

ATTENZIONE
Il campione potrebbe subire danni
Il campione può reagire in presenza d'ossigeno o incendiarsi, a seconda della sua natura.
Assicurarsi che il campione non reagisca in presenza d'ossigeno (O2) o ozono (O3).

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti a ossigeno e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 04/09/E: Pericoli di incendio dell'ossigeno, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti ad azoto e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 44/09/E: Pericoli relativi ai gas inerti, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

IMPORTANTE
Quando si maneggiano delle bombole dell'ossigeno, seguire le regole e le normative 
vigenti nel paese in cui è installato il FESEM.
ZEISS consiglia la formazione del personale, ad esempio presso i fornitori di bombole del 
gas.
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5. Funzionamento
5.2.1. Preparazione del compensatore di carica

1 Andare alla scheda Control del pannello 
GeminiSEM Control.

2 Fare clic su In.

Per evitare eventuali rischi di collisione, il palco 
del campione viene spostato verso il basso.
Il compensatore di carica viene automaticamente 
inserito nella camera del campione.
L'ugello del gas è posizionato sotto la 
lente obiettivo.

IMPORTANTE
Quando si utilizzano campioni non conduttivi, l'allarme in caso di contatto non è mai 
disponibile.
Tuttavia, l'ugello del gas è realizzato in materiale flessibile. Nella maggior parte dei casi, 
l'ugello del gas non subisce danni quando tocca il campione.

3 Spostare il palco del campione verso l'alto 
fino a quando si trova direttamente sotto l'ugello del gas.

4 Regolare la posizione dell'ugello del gas:
a Attivare il fascio di elettroni.
b Impostare un basso ingrandimento.
c Selezionare il rivelatore InLens.
d Centrare l'area di interesse sulla 

superficie del campione.
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5. Funzionamento
e Utilizzare le manopole di 
regolazione (1, 2, 3) sul compensatore di 
carica per posizionare la punta dell'ugello 
del gas vicino all'area di interesse.

L'ugello del gas deve essere posizionato il 
più vicino possibile all'area di interesse sulla 
superficie del campione.

21 3
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5. Funzionamento
5.2.2. Scelta del gas

Scegliere uno dei due tipi di gas a seconda dell'applicazione:

• Azoto (N2): per la compensazione di carica
• Ossigeno (O2): per la pulizia in situ

5.2.2.1. Scelta dell'azoto (N2)
Utilizzare N2 per campioni che presentano effetti di carica.

ATTENZIONE
Pericolo di soffocamento a causa della mancanza di ossigeno. 
L'inalazione di azoto può causare perdita di coscienza.
Assicurarsi che l'area del FESEM sia sufficientemente aerata.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti ad azoto e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 44/09/E: Pericoli relativi ai gas inerti, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

1 Fare clic su N2.

2 Per evitare che i campioni sensibili entrino in 
contatto con l'ossigeno eventualmente 
rimasto nella linea, iniettare azoto per circa 
10 secondi:
a Portare il cursore della pressione a 

CC Pressure = 50% mentre il campione si 
trova a grande distanza di lavoro.

b Per fermare il flusso di gas impostare CC Pressure = 0%. 
3 Portare il campione alla distanza di lavoro desiderata.
4 Impostare l'iniezione del gas come descritto nel capitolo 5.2.3.
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5. Funzionamento
5.2.2.2. Scelta dell'ossigeno (O2)
Utilizzare O2 per campioni che presentano contaminazioni.

ATTENZIONE
Rischio di incendio a causa dell'ossigeno
I materiali che non bruciano nell'aria possono reagire violentemente o incendiarsi 
spontaneamente in presenza di aria arricchita con ossigeno.
Non scaricare mai l'ossigeno inutilizzato in ambienti chiusi.
Oli e grassi (compresi gli unguenti, i gel e i disinfettanti) possono reagire in modo 
esplosivo a contatto con l'ossigeno.
Solo le persone autorizzate possono maneggiare l'ossigeno.
Non fumare mentre si maneggia l'ossigeno. Non lavorare con fonti di innesco o fiamme 
libere.

ATTENZIONE
Il campione potrebbe subire danni
Il campione può reagire in presenza d'ossigeno o incendiarsi, a seconda della sua natura.
Assicurarsi che il campione non reagisca in presenza d'ossigeno (O2) o ozono (O3).

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti a ossigeno e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 04/09/E: Pericoli di incendio dell'ossigeno, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

IMPORTANTE
Quando si maneggiano delle bombole dell'ossigeno, seguire le regole e le normative 
vigenti nel paese in cui è installato il FESEM.
ZEISS consiglia la formazione del personale, ad esempio presso i fornitori di bombole del 
gas.

1 Fare clic su O2.

2 Impostare l'iniezione del gas.
Vedere il capitolo 5.2.3.
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5. Funzionamento
5.2.3. Controllo dell'iniezione del gas

1 Per avviare l'iniezione del gas:
Portare il cursore CC Pressure al 100%.
L'ossigeno galleggia sulla superficie del cam-
pione.
Il sistema del vuoto cambia leggermente.
È possibile regolare la quantità di gas iniettato 
fra 0% (chiuso) e 100%. 
L'impostazione 100% dà l'effetto migliore.

2 Per fermare l'iniezione del gas:
Portare il cursore CC Pressure allo 0,0%.
L'iniezione del gas si ferma completamente e 
permette di lavorare in modalità ad alto vuoto.

3 Per concludere i lavori con il compensatore di 
carica, fare clic su Out.

Il palco del campione viene abbassato. 
Il compensatore di carica viene arretrato.

IMPORTANTE
Selezionando il comando VENT, il palco del campione viene portato in posizione sicura, il 
compensatore di carica viene fatto arretrare e la camera del campione viene ventilata.
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6. Manutenzione e riparazioni
6. Manutenzione e riparazioni

PERICOLO
Pericolo di morte: Tensione pericolosa all'interno del FESEM. 
Solo i tecnici del servizio assistenza formati e autorizzati da ZEISS hanno il permesso di 
eseguire interventi di assistenza sul FESEM e di eseguire lavori sul sistema elettrico del 
FESEM.

ATTENZIONE
Sostituzione della bombola dell'ossigeno
La bombola dell'ossigeno può essere sostituita solo da personale appositamente formato 
per l'utilizzo dell'ossigeno.
Consultare il proprio fornitore di ossigeno per sapere come sostituire la bombola 
dell'ossigeno.

IMPORTANTE
Quando si maneggiano delle bombole dell'ossigeno, seguire le regole e le normative 
vigenti nel paese in cui è installato il FESEM.
ZEISS consiglia la formazione del personale, ad esempio presso i fornitori di bombole del 
gas.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti a ossigeno e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 04/09/E: Pericoli di incendio dell'ossigeno, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.

IMPORTANTE
Per i rischi degli impianti ad azoto e le relative precauzioni di sicurezza consultare la 
versione aggiornata dell'IGC Doc 44/09/E: Pericoli relativi ai gas inerti, pubblicato 
dall'EIGA (European Industrial Gases Association), reperibile sul sito Internet dell'EIGA 
www.eiga.org.
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6. Manutenzione e riparazioni
6.1. Lubrificazione della barra

Possibili cause:
• Il movimento della barra non è fluido

ATTENZIONE
L'olio TEM 300 può essere irritante per la pelle e per gli occhi.
Evitare il contatto con la pelle. Indossare dei guanti adatti.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e 
rivolgersi a un medico.
Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.

ATTENZIONE
L'isopropanolo è altamente infiammabile e irritante per gli occhi.
I vapori possono provocare sonnolenza e vertigini.
Tenere lontano dalle fonti d'innesco. Non fumare.
Evitare il contatto con la pelle. Indossare dei guanti adatti.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e 
rivolgersi a un medico.
Non inalare i vapori.

ATTENZIONE
Pericolo di contaminazione del sistema del vuoto in caso di utilizzo di lubrificanti non 
idonei.
Utilizzare esclusivamente olio TEM 300 per lubrificare la barra.

Attrezzatura necessaria N.

Olio TEM 300 0484-955

Isopropanolo -

Panno, senza pelucchi -

Guanti, senza pelucchi -
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6. Manutenzione e riparazioni
Procedura:
1 Andare alla scheda Control del pannello 

GeminiSEM Control.
2 Fare clic su Out.

Il compensatore di carica arretra.

3 Pulire la barra con isopropanolo.
Utilizzare un panno pulito e senza pelucchi.

4 Spargere alcune gocce di olio TEM 300 sulla 
barra.
Utilizzare un panno pulito e senza pelucchi.
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6. Manutenzione e riparazioni
6.2. Raddrizzamento dell'ugello del gas

Possibili cause:
• L'ugello del gas è stato piegato accidentalmente

Procedura:
1 Ventilare la camera del campione.
2 Raddrizzare con cautela l'ugello del gas usando delle pinze adatte.

6.3. Risoluzione guasti

La tabella seguente mostra alcuni consigli per risolvere i problemi.
Se non si riesce a risolvere il problema o in caso di dubbi, non esitare a contattare il tecnico del 
servizio assistenza ZEISS locale.

PERICOLO
Pericolo di morte: Tensione pericolosa all'interno del FESEM. 
Solo i tecnici del servizio assistenza formati e autorizzati da ZEISS hanno il permesso di 
eseguire interventi di assistenza sul FESEM e di eseguire lavori sul sistema elettrico del 
FESEM.

Attrezzatura necessaria N.

Pinze piccole -

Parola chiave Sintomo Possibile causa Intervento/i consigliato/i

Ugello del gas L'ugello del gas è piegato. L'ugello del gas ha toccato un 
ostacolo accidentalmente.

Raddrizzare l'ugello del gas. 
Vedere sezione 6.2.

Inserimento Il compensatore di carica non 
si inserisce.

Il palco non è stato inizializzato. Inizializzare il palco.
Vedere il manuale del software 
SmartSEM®
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7. Smantellamento e smaltimento
7. Smantellamento e smaltimento

Il compensatore di carica deve essere smantellato e smaltito solo da un tecnico del servizio 
assistenza ZEISS autorizzato.

8. Abbreviazioni

AsB® Retrodiffusione angolare selettiva

AT Altissima tensione

BSE Elettrone retrodiffuso

CC Compensatore di carica

EsB® Retrodiffusione selettiva dell'energia

FESEM Microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo

N2 Azoto

O2 Ossigeno

SE Elettrone secondario
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9. Glossario
9. Glossario

Carica Effetto del fascio di elettroni che accumula una carica elettrica 
all'interno di un campione non conduttivo. Effetti: scarsa qualità delle 
immagini, movimento fisico del campione.

Compensatore di carica Opzione che consente di ridurre al minimo gli effetti di carica mediante 
l'emissione di un flusso locale di azoto gassoso sulla regione di 
interesse della superficie del campione.

Elettroni primari Fascio ristretto di elettroni accelerati che colpiscono la superficie del 
campione.

Elettroni retrodiffusi Elettroni ad alta energia liberati dalla superficie del campione quando il 
campione viene colpito dal fascio di elettroni primari.

Elettroni secondari Elettroni a bassa energia liberati dalla superficie del campione quando 
il campione viene colpito dal fascio di elettroni primari.
Gli elettroni secondari sono generati dalla diffusione anelastica.

Pulizia in situ Pulizia della superficie del campione mediante l'emissione di un flusso 
locale di ossigeno gassoso sulla regione di interesse della superficie 
del campione.
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