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ZEISS ZEN Connect
Sovrapposizione e organizzazione di immagini provenienti da fonti
diverse per connettere i vostri dati multimodali all'analisi dei materiali

Sovrapposizione e organizzazione di immagini provenienti da fonti
diverse per connettere i vostri dati multimodali all'analisi dei materiali
›

In breve

› I vantaggi

Immaginate di poter combinare le molteplici prospettive del vostro campione per tutte le scale e le modalità di imaging. Con
il modulo software ZEN Connect è ora possibile unire tutte le vostre tecnologie di imaging, che siano di ZEISS oppure di terze
parti, per ottenere risposte alle Vs. esigenze.

› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Vi basterà acquisire un'immagine panoramica del vostro ampio campione su un sistema a basso ingrandimento e spostarvi poi
sul microscopio confocale o elettronico per effettuare l'allineamento una sola volta. A questo punto la configurazione è terminata
e potrete utilizzare la funzione di navigazione dell'immagine panoramica e tutte le immagini successive verranno visualizzate in
automatico nel contesto giusto. Oppure vi basterà utilizzare ZEN Connect per l'allineamento e la sovrapposizione delle immagini
provenienti da qualsiasi fonte.
I vostri dati multimodali vengono memorizzati in progetti ben organizzati e contrassegnati da etichette immagini intuitive.
ZEN Connect mostra i vostri dati sempre nel contesto giusto: otterrete così una visualizzazione unica, aumenterete, l'efficienza
e risparmierete tempo.
Osservate un tipico workflow eseguito con ZEISS ZEN Connect
su un ingranaggio realizzato mediante produzione additiva.
Immagine acquisita su ZEISS Axio Zoom per la panoramica e su
ZEISS Axio Imager per una maggiore risoluzione. Tutte le immagini sono allineate e ben strutturate all'interno di un progetto
ZEISS ZEN Connect. Gentile concessione di T. Schubert, Aalen
University, Germania.

Fate clic qui per vedere il video
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Più semplice. Più intelligente. Più integrato.

› In breve
›

I vantaggi

› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Sovrapposizione e allineamento di tutte le

Acquisizione di immagini panoramiche per

vostre immagini

un'indagine semplice

ZEN Connect è compatibile con tutte le vostre

Acquisite l'immagine del vostro campione mediante

Tutte le immagini acquisite con ZEN Connect

immagini: potrete caricare le immagini multidimen-

un microscopio stereoscopico ZEISS o un qualsiasi

vengono memorizzate in progetti di database

sionali complesse con la stessa facilità con cui

altro sistema a basso ingrandimento e spost atevi

ben strutturati, dotati di un'etichetta intuitiva

caricate semplici immagini panoramiche dal vostro

poi sul sistema ad alta risoluzione scelto. Con

applicata automaticamente su ciascun file imma-

telefono cellulare. Non importa che utilizziate una

ZEN Connect eseguirete l'allineamento una sola

gine. Avrete sempre tutto sotto controllo, sia

tecnologia di imaging di ZEISS o di terze parti:

volta e poi potrete utilizzare l'immagine pano

durante gli esperimenti, sia a distanza di mesi

tutti i dati dell'immagine sono allineati e visualiz-

ramica per navigare e trovare le vostre regioni di

quando analizzerete il vostro lavoro. Trovare tutte

zati nel c ontesto giusto. E se le vostre immagini

interesse (ROI). Tutte le successive immagini ad alta

le immagini e i set di dati ad esse connessi è cosa

rispetteranno gli standard Bio-Formats consolidati,

risoluzione saranno visualizzabili nel giusto conte-

semplice. Potrete persino cercare il tipo di micro-

ZEN Connect conserverà anche i loro metadati.

sto, nella giusta sequenza e nella giusta posizione

scopio e i parametri di imaging con la nuova

sull'immagine panoramica. Un singolo clic sull'im-

funzione filtro di ZEN Connect.

Gestione dati intelligente

magine panoramica fa sì che il vostro tavolino si
trovi nella posizione giusta per esaminare o riva
lutare ognuna delle vostre ROI.
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Uno sguardo alla tecnologia del sistema

› In breve
›

I vantaggi

› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli

Connessione tra i vostri microscopi e i dati
Grazie al workflow di ZEISS vi sarà possibile
ottenere una rapida immagine panoramica su

1. U
 tilizzate il vostro sistema a basso
ingrandimento per l'acquisizione di ampi
campi visivi.

2. Z EN Connect organizza le vostre immagini
in un progetto ben definito.

4. U
 tilizzate l'immagine panoramica per la
navigazione e l'osservazione di dati ad alta
risoluzione nel contesto.

3. Allineate il vostro sistema ad alta risoluzione
all'immagine panoramica.

un microscopio ottico e imaging avanzate con
un sistema ad alta risoluzione. Grazie alla visualizzazione di tutti i dati multimodali nel contesto,
risparmierete tempo e otterrete approfondimenti
unici sul vostro campione.

› Assistenza tecnica

Illustrazione del workflow di ZEISS ZEN Connect per un
campione di materiale a magnete permanente. Un'immagine
panoramica è stata acquisita mediante ZEISS Axio Imager (fase 1)
e organizzata in un progetto ZEISS ZEN Connect (fase 2). Sono
state aggiunte più immagini utilizzando metodi di contrasto
idonei. Il campione e i dati sono stati trasferiti e allineati su
ZEISS Sigma 300 VP (fase 3). I dati esistenti sono stati utilizzati
per riposizionare le ROI e guidare l'acquisizione di immagini ad
alta risoluzione (fase 4). Tutti i dati vengono mostrati e memorizzati nel contesto per tutto il flusso di lavoro. Gentile concessione di T. Schubert, Aalen University, Germania.
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Ampliate le vostre possibilità

› In breve
›

I vantaggi

› Le applicazioni
›

ZEN Data Storage: per la gestione centralizzata dei dati nel laboratorio connesso
Il miglioramento delle tecniche di indagine microscopiche grazie alla digitalizzazione, consente di gestire
una quantità di immagini sempre maggiore soprattutto nei laboratori multiutente. ZEN Data Storage vi
consente di separare l'acquisizione di immagini e dati dai lavori di post-acquisizione, consentendo a chiunque
nel laboratorio di operare in maniera più efficiente, in differenti modalità.

Il sistema

• Sia esperti che non possono condividere

› Tecnologia e dettagli

preimpostazioni di strumenti, dati e report
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con facilità.

› Assistenza tecnica

• L'accesso a tutti i dati di diversi sistemi è consentito anche se effettuato da luoghi differenti.
• Analisi di qualità e riproducibili.
• Correlando facilmente i dati provenienti da
4

diversi microscopi, potete eseguire workflow
multimodali e ottenere più informazioni dai
vostri campioni.

1
Axio
cam

305

1 ZEN Data Storage
Gestione centrale dei dati

colo
r

2 Acquisizione dati
Microscopi ottici ed elettronici
3 Acquisizione post-imaging
Postazioni di lavoro separate
2

2

• Aiuterete il vostro reparto IT a implementare
la sicurezza e i backup.
ZEN Data Storage fa parte della nostra gamma di
software ZEN core ed è pertanto compatibile con
tutti i microscopi ZEISS

4 Scambio di dati e workﬂow
tra sistemi, laboratori e postazioni
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Ampliate le vostre possibilità

› In breve
›

I vantaggi

› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Microscopia correlativa con Shuttle & Find

Come funziona

Il modulo software Shuttle & Find garantisce un

Utilizzando un portacampioni speciale con marca-

workflow di semplice uso oltre che produttivo, per

tori fiduciali, si genererà un sistema di coordinate

la sovrapposizione di dati provenienti dal vostro

in pochi secondi. Utilizzate il microscopio ottico

microscopio ottico e dal microscopio elettronico

per definire le regioni interessanti nel vostro cam-

a scansione. Combinando i metodi di contrasto

pione. Ricollocate poi le regioni definite nel micro-

ottico del microscopio ottico con i metodi analitici

scopio elettronico, con il quale sarete in grado

del microscopio elettronico, otterrete informazioni

di migliorare la risoluzione di diversi ordini di

sul funzionamento, sulla struttura e sulla composi-

grandezza. Potrete ora continuare a esaminare il

zione chimica del vostro campione.

campione in maniera più ampia. Per concludere,
utilizzate il software Shuttle & Find correlare le
immagini acquisite mediante diverse tecniche
microscopiche.

50 µm

30 µm

30 µm

Batteria agli ioni di litio. Immagine microscopio ottico (a sinistra). Immagine SEM (al centro). Sovrapposizione di entrambe le immagini, combinate con analisi EDS (a destra).

6

Su misura per le vostre applicazioni

› In breve
› I vantaggi
›

Le applicazioni

›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Analisi dei materiali nella E-mobility.
Il futuro stesso della mobilità elettrica dipende dall'acquisizione di una maggiore comprensione dei magneti
permanenti. ZEN Connect vi consente di esaminare ampie regioni con ZEISS Axio Imager e visualizzare
i domini magnetici con il microscopio Kerr, determinando e identificando le fasi magnetiche promettenti.
Per fornire maggiori dettagli, avrete bisogno di un SEM per aumentare la risoluzione dalla scala microscopica alla scala nanometrica. Utilizzando uno ZEISS FE-SEM come Sigma 300 VP, otterrete informazioni sulla
correlazione tra la morfologia del campione e i parametri magnetici. ZEN Connect consente di analizzare
i vostri dati in un contesto più ampio, unendo immagini ad ampio campo visivo ad una risoluzione migliore.
ZEN Connect unirà sempre i dati al contesto durante l'intero esperimento.

2 mm

Axio Imager con
ZEN Connect

Sigma 300 VP con
ZEN Connect

50 µm

Panoramica su larga scala, acquisita con ZEISS Axio Imager (a sinistra), struttura del dominio magnetico visualizzata mediante il microscopio Kerr (al centro) e immagine correlata ad alta risoluzione acquisita con
ZEISS Sigma 300 VP (a destra). Gentile concessione di T. Schubert, Aalen University, Germania.
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Su misura per le vostre applicazioni

› In breve
› I vantaggi
›

Le applicazioni

›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Analisi dei materiali sulle inclusioni nell'acciaio trattato con calcio
Il trattamento con il calcio previene la formazione di inclusioni dannose di solfuro di manganese (MnS) nell'acciaio.
Tali inclusioni possono allungarsi durante il rotolamento e provocare l'anisotropia dell'acciaio. Se modificate per
formare inclusioni di solfuro di calcio (CaS) molto più dure, le inclusioni di MnS rimarranno di forma globulare e
contribuiranno a mantenere l'isotropia dell'acciaio.
Utilizzando un microscopio ottico ad ampio campo come ZEISS Axio Observer, potete unire le immagini in
un'unica immagine panoramica su larga scala dell'intero campione. Ciò vi consentirà di identificare e selezio-

Axio Observer 7 con
ZEN Connect

nare rapidamente grandi quantità di inclusioni. Passerete in seguito dalla panoramica ai dettagli nel vostro

Crossbeam 550 con
ZEN Connect

workflow correlativo. Impiegando un SEM, ad esempio ZEISS GeminiSEM 500 o ZEISS Crossbeam 550, per
immagini ad alta risoluzione. Ricollocate poi la regione di interesse con ZEN Connect, selezionando la modalità
inclusioni specifiche per analisi EDS e per analizzare nel dettaglio in che modo sono strutturate tali inclusioni.

SEM

LM

S

SEM

2 µm
Mn

S

2 µm
Al

Ca

Al

2 mm
Primo campione, senza trattamento a base di Ca: panoramica del campione e dettaglio di un'inclusione (nel riquadro) acquisiti mediante ZEISS Axio Observer (a sinistra); immagine SEM a ingradimento elevato
(ZEISS Crossbeam 550) e mappe EDS di un'inclusione di MnS allungata (al centro). Secondo campione con trattamento a base di Ca. Immagine SEM e mappe EDS di un'inclusione di CaS globulare (a destra)
Per gentile concessione di J. Russell, Swansea University, Regno Unito.
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Su misura per le vostre applicazioni

› In breve
› I vantaggi
›

Le applicazioni

›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Analisi dei materiali nel recupero di petrolio,

Potrete in seguito importare l'immagine sullo ZEISS

nello smaltimento di scorie nucleari e nella

ZEN Intellesis per una classificazione completa della

cattura e stoccaggio di carbonio

macrostruttura, utilizzando variazioni di colore,

Quanto migliore sarà la vostra comprensione delle

struttura e intensità al fine di identificare macro-

strutture dei pori riportate dalle rocce carbonatiche,

pori, grani di rocce solidi e grani microporosi.

tanto più riuscirete a caratterizzare il flusso, la reazione e il trasporto in questi sistemi: questo aspetto

Questi ultimi possono essere ora utilizzati per iden-

diventa fondamentale nel recupero di petrolio,

tificare regioni di interesse per la microscopia elet-

nella cattura e lo stoccaggio di carbonio e persino

tronica a scansione ed emissione di campo ad alta

nello smaltimento di scorie nucleari. Tuttavia, que-

risoluzione (FE SEM), ad esempio, sul vostro ZEISS

sti sistemi presentano in genere strutture di pori

Sigma 300 o ZEISS GeminiSEM 300. Noterete varia-

su un'ampia gamma di lunghezze nonché una forte

zioni nella struttura di pori locale su scala nanome-

eterogenità strutturale.

trica, visualizzata nel contesto dell'eterogeneità

Axio Scan.Z1

GeminiSEM 300

macroscopica.
Per comprendere e caratterizzare questa eterogeneità, potete dapprima esaminare un'ampia zona

ZEN Connect garantisce a scienziati e ingegneri la

utilizzando un microscopio ottico automatizzato,

libertà di esaminare strutture su un'ampia gamma

ad esempio uno ZEISS Axio Imager oppure uno

di lunghezze, approfondendo la struttura ad alta

ZEISS Axio Scan.Z1 automatizzato.

risoluzione senza perdere informazioni sulla sua
eterogenità macroscopica.

10 mm
Sovrapposizione di segmentazione macroscopica (a sinistra) e
immagine di microscopia ottica automatizzata (a destra) che
indica la macroporosità dei grani microporosi.

100 µm
Sovrapposizione di dati segmentati (a sinistra) di microscopia
ottica ad alta risoluzione (a destra) che mostrano la struttura
di pori nel dettaglio.

100 µm
Sovrapposizione correlativa di dati di microscopia ottica ad alta
risoluzione e dati di microscopia elettronica su scala nanometrica.

10 µm
Dati di microscopia elettronica su scala nanometrica ad alta
risoluzione
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Una vasta scelta di componenti

› In breve
› I vantaggi
› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
› Assistenza tecnica

Microscopi ottici:

Software:

Axio Imager, Axio Observer, SteREO Discovery,

ZEN core o ZEN (blue edition)

Axio Zoom, Axioscope, LSM 800 MAT, Axio Scan

• SmartSEM
• Atlas 5

Microscopi elettronici:
EVO, Sigma, GeminiSEM, Crossbeam

Opzionale:
Portacampioni CorrMic per la scienza dei materiali
• ZEN Shuttle & Find
• ZEN Data Storage
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Specifiche tecniche

› In breve
› I vantaggi

Modulo

Funzionalità

Specifica

ZEN Connect Entry

Postazione di lavoro correlativa

•
•
•
•
•
•

Gestione dati

• Etichettatura automatica file
• Architettura file basata sul progetto

Postazione di lavoro correlativa

•
•
•
•
•
•
•

Gestione dati

• Importazione di qualsiasi immagine al microscopio, inclusi i metadati supportati da Bio-Formats
(Una lista dei formati supportati è disponibile al link: https://www.openmicroscopy.org/bio-formats/)
• Etichettatura automatica file
• Architettura file basata sul progetto
• Archiviazione dati basata sul progetto
• Funzionalità di ricerca del filtro di archiviazione dati mediante metadati (solo ZEN (blue edition))

Esportazione del progetto

• Esportazione di immagini unite con differenti risoluzioni
• Formati supportati: CZI, TIF, JPG, BMP, RAW

› Le applicazioni
›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

ZEN Connect Advanced*

Postazione di lavoro correlativa: ingrandimento dalla vista macroscopica del vostro campione fino ai dettagli nanoscopici
Unione di dati provenienti da qualsiasi sorgente immagine sul software di imaging ZEN
Un ambiente correlativo completo e incentrato sul campione per la gestione di immagini a più stadi e multimodali
Visualizzazione di diversi strati con trasparenza regolabile
Immagini multirisoluzione
Allineamento manuale di immagini che consente la correzione di spostamento xy, rotazione, ridimensionamento, shearing e mirroring

Postazione di lavoro correlativa: ingrandimento dalla vista macroscopica del vostro campione fino ai dettagli nanoscopici
Importazione e unione di dati provenienti da qualsiasi sorgente immagine sul software di imaging ZEN
Un ambiente correlativo completo e incentrato sul campione per la gestione di immagini a più stadi e multimodali
Visualizzazione di diversi strati con trasparenza regolabile, compresa la visualizzazione dell'attuale posizione del tavolino e del campo visivo
Immagini multirisoluzione
Allineamento manuale di immagini che consente la correzione di spostamento xy, rotazione, ridimensionamento, shearing e mirroring
Navigazione efficiente del tavolino e correlazione delle immagini

Compatibilità

Specifica

Compatibilità software

• Microscopi ottici: ZEN core 2.6 o superiore, ZEN 2.5 (blue edition) o superiore
• Microscopi elettronici: ZEN core 2.6 o superiore, ZEN 2.5 SEM o superiore, SmartSEM 6.5 con API 5.4 o superiore

Compatibilità hardware

• Microscopi ottici: Axio Imager M2m/Z2m, Axio Imager Vario, Axio Observer 3/5/7, SteREO Discovery.V12/V20, Axio Zoom.V16, Axioscope 7,
LSM 800 MAT, Axio Scan.Z1
• Microscopi elettronici: EVO 10/15/25, Sigma300/500, GeminiSEM 300/450/500, Crossbeam 340/550

Accessori opzionali
• Software: ZEN Shuttle & Find, ZEN Data Storage
• Hardware: portacampioni correlativi, tavolino ad alta precisione con microscopio ottico ed elettronico, stazione di lavoro di fascia alta (raccomandata)
* Richiede ZEN Connect Entry
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Specifiche tecniche

› In breve
› I vantaggi
› Le applicazioni
›
›

Disponibilità di moduli software correlativi compresa l'acquisizione di immagini
Tecnologia del microscopio

Microscopio

ZEN Connect

ZEN Shuttle & Find

Atlas 5

Microscopia ad ampio campo

Smartzoom 5

–



–
–

Axio Imager M2m / Z2m





Il sistema

Axio Imager Vario





–

Tecnologia e dettagli

Axio Observer 3 / 5 / 7





–

SteREO Discovery.V12 / V20





–

Axio Zoom.V16





–

Axio Scope 7





–

Smartproof 5

–

–

–

Microscopia a scansione laser confocale

LSM 800 MAT





–

Microscopia ad ampio campo automatizzata

Axio Scan.Z1



–

–

Microscopia elettronica

EVO 10 / 15 / 25







› Assistenza tecnica

Sigma 300 / 500







GeminiSEM 300 / 450 / 500







Crossbeam 340 / 550







MultiSEM 505 / 506

–



–

Microscopia ionica

ORION Nanofab

–



–

Microscopia a raggi X

Xradia Context

–

–

–

Xradia 410 / 510 / 610 / 620 Versa

–

–

–

Xradia 800 / 810 Ultra

–

–

–

 disponibile
–

non disponibile
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Specifiche tecniche

› In breve
› I vantaggi
› Le applicazioni

Confronto delle caratteristiche tra software di microscopia correlativa
Tecnologia del microscopio

ZEN Connect (Advanced)

ZEN Shuttle & Find

Atlas 5

Calibrazione semi-automatica con marcatori e procedura di calibrazione

–





Riposizionamento automatico (dopo la calibrazione)





›

Il sistema

Navigazione





›

Tecnologia e dettagli

Panoramica zoomabile dello spazio di lavoro incentrato sul campione



–



Immagine contestualizzata (panoramica, multimodale, multirisoluzione)



–



Architettura file basata sul progetto



–



Funzionalità di archiviazione dati (locale e da remoto)



–

 (solo locale)

Elenco progetti con funzionalità di filtro e ricerca



–

–

Utilizzo di metadati Bio Formats Ome



–

–

› Assistenza tecnica


(limitato a un'immagine)



Versione offline



–



Allineamento immagine

 (scala, rotazione,
conversione, shear)

 (scala, rotazione,
conversione, shear)

 (scala, rotazione,
conversione, shear, mirror)

Esportazione del progetto



–



Piattaforma aperta





–

Acquisizione immagine a mosaico

solo su LM tramile il modulo
Tessere&Posizioni

–

Acquisizione automatica di immagini

–

–



Disponibilità per i microscopi ZEISS

Ampio campo, LSM,
SEM, Crossbeam

Ampio campo, LSM, SEM,
Crossbeam, MultiSEM, HIM

SEM, Crossbeam



 incluso
–

non disponibile
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Affidatevi al supporto del nostro Servizio di Assistenza Tecnica

› In breve
› I vantaggi
› Le applicazioni
›

Il sistema

› Tecnologia e dettagli
›

Assistenza tecnica

Consapevoli dell'importanza che riveste il vostro sistema di miscroscopia ZEISS, ci adoperiamo per assicurarvi
la sua massima affidabilità d'uso, mettendovi in grado di utilizzare ogni sua opzione disponibile, sfruttandone
appieno le prestazioni. Potete scegliere tra una serie di prodotti di assistenza, ciascuno fornito da
specialisti altamente qualificati ZEISS che vi supporteranno nell'intera fase di post-acquisto. Il nostro obiettivo
principale resta infatti quello di mettervi in condizione di ottenere il massimo dei risultati durante l’intero
corso della vostra attività quotidiana.
Riparazione. Manutenzione. Ottimizzazione.
Prolungate il ciclo di vita del vostro microscopio. Un contratto di assistenza ZEISS Protect vi da modo di
prevedere i costi operativi, riducendo i dispendiosi tempi di attesa in caso di fermo macchina e assicurandovi
un uso completo del vostro sistema. Scegliete il contratto di assistenza più adatto a voi in base alla gamma
di opzioni e ai livelli di supporto offerti. Lavoreremo con voi per selezionare il programma di assistenza che
meglio risponde alle esigenze del vostro microscopio ai suoi requisiti d’uso, attenendoci alle disposizioni
standard della vostra società.
Anche il nostro Service "on demand" vi offre notevoli vantaggi. Il nostro Servizio di Assistenza analizzerà
le problematiche specifiche, risolvendole per mezzo di un software di manutenzione in remoto od operando
in loco.
Ampliate il vostro sistema di microscopia.
Il vostro microscopio ZEISS è ideato per poter ricevere una regolare serie di aggiornamenti: le interfacce
aperte vi consentiranno di mantenere il sistema costantemente aggiornato. Grazie alle nuove possibilità di
update, opererete in modo più efficiente, prolungando il ciclo di vita del vostro microscopio e migliorandone
le performance.

Approfittate delle prestazioni ottimizzate del vostro sistema
microscopio supportato dal Servizi di Assistenza ZEISS,
ora e in futuro.
>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/zen-connect-materials
Contatto Locale
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Research Microscopy Solutions
Via Varesina 162
20156 Milano (MI)
Non indicato per uso terapeutico o per esami medico diagnostici. Le disponibilità di prodotto possono variare in base al Paese in cui è commercializzato.
Contattate il vostro rappresentante locale ZEISS per ulteriori informazioni.
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