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ZEISS Axio Vert.A1
Tutte le informazioni sulle cellule, in modo semplice

Contrasto ottimale. Informazioni complete. Flessibilità assoluta.
›

In breve

›

I vantaggi

›

Le applicazioni

›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

Sfrutta tutte le tecniche di contrasto standard, incluso il DIC, per studiare le
tue colture cellulari. Axio Vert.A1 consente l'ottenimento di immagini nitide,
fornendo un responso affidabile ai tuoi quesiti.
Il sistema Axio Vert.A1 è l'unico della sua categoria in grado di offrire una
gamma di funzioni estremamente ampia. È inoltre sufficientemente compatto
da poter essere posizionato direttamente accanto all'incubatore, permettendoti
di osservare ogni dettaglio della tua coltura cellulare senza rimuoverla dal suo
ambiente protetto.

Clicca qui per guardare il video su YouTube
Cellule HeLa 10x
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Più semplice. Più intelligente. Più integrato.
›
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›

I vantaggi

›

Le applicazioni

›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

Tutte le tecniche di contrasto standard in un

Eccitazione a LED: la soluzione ideale per

Design ergonomico per un maggior comfort

solo strumento

i campioni vivi più delicati

sul lavoro

Campo chiaro, contrasto di fase, PlasDIC, c ontrasto

Stai lavorando con cellule marcate con fluorescenza

Axio Vert.A1 è progettato per essere utilizzato

a modulazione di Hoffman migliorato (iHMC),

o tassi di trasfezione specifici? Con Axio Vert.A1, i

senza difficoltà stando in piedi o seduti, grazie alle

contrasto in fluorescenza: la gamma offerta da

campioni rimangono al sicuro sotto la delicata luce

prolunghe, che consentono di lavorare comoda

Axio Vert.A1 comprende numerose tecniche di

a LED. Questo microscopio anticipa i futuri standard

mente mantenendo una postura corretta. Grazie al

contrasto.

della microscopia biologica:

tubo ergonomico l'oculare può essere inclinato

È l'unico strumento nella sua categoria a includere

• L'eccitazione a LED è priva di componenti

quanto serve per visualizzare i campioni in qualsiasi

anche il contrasto di interferenza differenziale (DIC),

UV indesiderati, con un conseguente aumento

momento in tutta semplicità. Il design ergonomico

che consente di visualizzare le strutture cellulari più

significativo del tasso di sopravvivenza delle

di tutti i componenti di funzionamento rende le

cellule.

attività e i flussi di lavoro quotidiano più fluidi e

sottili. Inoltre, il nuovo sistema di contrasto IVF è
particolarmente efficace nei laboratori di ferti
lizzazione in vitro: senza modificare lo stativo, è
possibile passare liberamente tra iHMC, PlasDIC
e DIC durante l'analisi dei campioni.

• La sorgente luminosa vanta durata di vita

rapidi, ottimizzando i tempi di lavoro.

estremamente elevata.
• L'illuminazione omogenea consente di
risparmiare tempo evitando regolazioni
complicate.
• Una volta accesa, la luce a LED raggiunge
immediatamente la piena intensità: non
occorre quindi alcun periodo di riscaldamento
e raffreddamento.
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Uno sguardo alla tecnologia del sistema
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›
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›
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›

Il sistema

›
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› Assistenza tecnica

Il sistema a contrasto IVF riunisce iHMC,

Scopri anche le strutture più fini del nucleo

PlasDIC e DIC senza modifiche

cellulare con iHMC

Il nuovo sistema di contrasto IVF è particolarmente

Ti occupi dell'analisi di embrioni e della valutazione

efficace nei laboratori di fertilizzazione in vitro:

di nuclei cellulari? Con la tecnica iHMC potrai

potrai passare liberamente tra iHMC, PlasDIC e

visualizzare nitidamente la forma di nucleo e

DIC senza modificare lo stativo. Axio Vert.A1

nucleoli.

riunisce tutte e tre le tecniche di contrasto in un
unico condensatore, lasciando spazio sufficiente
per la micromanipolazione.

Embrione: nucleo con nucleoli visibili nella cellula destra, iHMC

Braccio stabile a luce trasmessa per

Ottieni risultati ICSI migliori con PlasDIC

massima precisione e affidabilità

La tecnica di contrasto PlasDIC permette di

Adatta qualsiasi micromanipolatore standard

evidenziare al meglio strutture come la zona

al braccio a luce trasmessa del microscopio

pellucida degli ovociti. Grazie al nitido ed efficace

Axio Vert.A1. Potrai lavorare in assenza di

effetto a rilievo, potrai individuare con precisione

vibrazioni e regolare i movimenti sotto il

il punto dell'iniezione.

microscopio con estrema precisione.

ICSI: ovocita con zona pellucida, PlasDIC

Cattura con la DIC immagini brillanti per IMSI
Nella IMSI, la tecnica DIC fornisce immagini
brillanti ad alti ingrandimenti per verificare
con facilità la forma delle cellule spermatiche
e identificare la presenza di vacuoli.

IMSI: vacuoli in cellule spermatiche, DIC
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ZEISS Axio Vert.A1 al lavoro
›
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›
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›
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›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

Cheratinociti dell'epidermide – DIC

Cellule HeLa – PlasDIC

Embrione: nucleo con nucleoli visibili nella cellula destra, iHMC

ICSI: ovocita con zona pellucida, PlasDIC

IMSI: vacuoli in cellule spermatiche, DIC

Clicca qui per guardare il video su YouTube
Cellule HeLa, contrasto di fase
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ZEISS Axio Vert.A1: una vasta scelta di componenti
›

In breve

›

I vantaggi

›

Le applicazioni

›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

5
4

› Assistenza tecnica

2

3

1

1 Microscopio

3 Modalità di illuminazione

4 Fotocamere

• Axio Vert.A1, luce trasmessa

• Luce trasmessa: lampada alogena, LED

Fotocamere raccomandate:

• Axio Vert.A1 FL, luce trasmessa e fluorescenza
• Axio Vert.A1 FL-LED, luce trasmessa e
fluorescenza a LED

(lunghezza d'onda da 400 a 700 nm,

• Axiocam ERc 5s

picco a 460 nm)

• Axiocam ICc 1

• Luce riflessa: HBO 50, HBO 100, HXP 120 C,

• Axiocam ICm 1

moduli LED (lunghezza d'onda, nm): 365, 385,

• Axiocam MRc

2 Obiettivi

420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 625

• Axiocam MRm

• A-Plan

o bianco neutro: 540 – 580 nm

• LD A-Plan

5 Software

• LD Plan-NEOFLUAR

• ZEN lite
• ZEN pro
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ZEISS Axio Vert.A1: panoramica del sistema
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Specifiche tecniche
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Microscopio

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1 FL

ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

Stativo

Stativo manuale invertito,
luce trasmessa

Stativo manuale invertito,
luce trasmessa
e fluorescenza

Stativo manuale invertito,
luce trasmessa
e fluorescenza a LED

Dimensioni
(L × P × A, incluso lo spazio necessario
per il cablaggio e i connettori)

235 × 560 × 560 mm

235 × 560 × 560 mm

235 × 560 × 560 mm

Peso

10,5 kg

11,7 kg

12,3 kg

Oculari

Numero di campo 23 (W-Pl 10× / 23 br foc), diametro: 30 mm
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Specifiche tecniche
›

In breve

Obiettivi

›

I vantaggi

Torretta nasello

5×, H DIC M27 man. (2× H, 3× H DIC)

Obiettivi

A-Plan

›

Le applicazioni

›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

LD A-Plan
LD Plan-NEOFLUAR
Ingrandimento obiettivo

1,25× – 100×

Metodi di contrasto (luce trasmessa)
Campo chiaro
Contrasto di fase
PlasDIC
iHMC
DIC

Illuminazione (luce trasmessa)
Hal 100 (alogena)

Resa: 37 W, controllabilità: continua, ≤ 1,5 a 12 V

LED

Resa: 3 W, controllabilità: continua, ≤ 1,5 a 12 V

Fluorescenza
HBO 50

Potenza assorbita: max. 90 VA

–

–

HBO 100

Potenza assorbita: max. 155 VA

–

–

HPX 120 C

Potenza assorbita: max. 210 VA

–

–

Attacco a 4 posizioni per moduli LED

per fluorescenza a luce riflessa

–

Torretta riflettore a 4 posizioni

per fluorescenza a luce riflessa e DIC

–

–

incluso con stativo
opzionale   
– 	 non possibile
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Specifiche tecniche
›
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Accessori

›
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Tubi

›

Le applicazioni

›
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Tecnologia e dettagli

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

Tubo binoculare 45°, 23
Fototubo binoculare, sinistra 45°, 23 (50:50)
Fototubo binoculare, 45°, 23 (50:50)
Ergotubo binoculare, 30° –  60°, 23

Tubi, prolunghe ergonomiche

Fototubo intermedio, H = 50 mm, porta sinistra
Prolunga intermedia, H = 25 mm
per ottimizzare l'altezza di osservazione

› Assistenza tecnica

Prolunga intermedia, H = 50 mm
per ottimizzare l'altezza di osservazione
Condensatori

Condensatore LD 0,3 per slitta
Condensatore LD 0,4 per slitta
Condensatore LD 0,4 per H Ph PlasDIC DIC iHMC
Condensatore LD 0,55 per H Ph PlasDIC DIC

Portaoggetti

Tavolino porta-campioni con guida opzionale M
per vari telai di montaggio M
Tavolo meccanico 130 × 85 R / L con azionamento coassiale
corto
per vari telai di montaggio K
Tavolino scorrevole Z con inserti
Tavolino per scansione 130 × 85 mot P;
CAN per vari telai di montaggio K

Accessori

Aquastop
Telai di montaggio, telai di montaggio riscaldabili, incubatori
Micromanipolazione

incluso con stativo
opzionale   
– 	 non possibile
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Dati operativi
Campo di impiego

Ambienti chiusi

Classe di protezione / Tipo di protezione

I, IP 20

Sicurezza elettrica

conforme a DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) nel rispetto delle specifiche CSA e UL

Categoria di sovratensione

II

Soppressione delle interferenze radio

conforme a EN 55011 Classe B

Immunità all'interferenza

conforme a DIN EN 61326-1

Alimentazione

da 100 a 240 V AC ±10 %

Frequenza di rete

da 50 a 60 Hz

Potenza interna assorbita Adattatore di rete

max. 80 VA

Alimentazione per HBO 100
Campo di impiego

Ambienti chiusi

Classe di protezione / Tipo di protezione

I, IP 20

Alimentazione

da 100 V AC a 240 V AC

Frequenza di rete

50 / 60 Hz

Potenza assorbita con HBO 100

155 VA

Alimentazione per HBO 50
Campo di impiego

Ambienti chiusi

Classe di protezione / Tipo di protezione

I, IP 20

Alimentazione

da 100 a 240 V AC ±10 %

Frequenza di rete

da 50 a 60 Hz

Potenza assorbita HBO 50

max. 90 VA

Alimentazione per HXP 120 C
Alimentazione

da 100 a 240 V ±10 %

Potenza assorbita HXP 120 C

max. 210 VA
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Specifiche tecniche
›
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ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

›

I vantaggi

Illuminazione LED in luce riflessa
con moduli LED intercambiabili, lunghezze d'onda

365, 385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 625 nm o bianco neutro (540 – 580 nm)

›

Le applicazioni

Classificazione LED

Gruppo di rischio 1 in conformità con DIN EN 62471:2009

›

Il sistema

›

Tecnologia e dettagli

› Assistenza tecnica

ZEISS Axio Vert.A1 FL
Lunghezza d'onda

da 400 a 700 nm, picco a 460 nm

Classificazione LED

Gruppo di rischio 1 in conformità con DIN EN 62471:2009

Fusibili conformi a IEC 127
Stand Axio Vert.A1

T 3,15 A/H, 5 × 20 mm

Alimentazione per HBO 50

T 1,6 A

Alimentazione per HBO 100

T 2,0 A/H, 5 × 20 mm

Alimentazione per HAL 100

T 5,0 A/H, 5 × 20 mm
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Affidatevi al supporto del nostro Servizio di Assistenza Tecnica
›

In breve

›

I vantaggi

›
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›

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 consentirvi di ottenere il massimo dei risultati durante l’intero corso della
vostra attività quotidiana.
Riparazione. Manutenzione. Ottimizzazione.
Prolungate il ciclo di vita del vostro microscopio. Un contratto di assistenza ZEISS Protect vi da modo di
prevedere i costi operativi, riducendo i dispendiosi tempi di attesa in caso di fermo macchina e assicurandovi
un uso completo del vostro sistema. Scegliete il contratto di assistenza più adatto a voi in base alla gamma
di opzioni e ai livelli di supporto offerti. Lavoreremo con voi per selezionare il programma di assistenza che
meglio risponde alle esigenze del vostro microscopio e ai suoi requisiti d’uso, attenendoci alle disposizioni
standard della vostra società.
Anche il nostro Service "on demand" vi offre notevoli vantaggi. Il nostro Servizio di Assistenza analizzerà
le problematiche specifiche, risolvendole per mezzo di un software di manutenzione in remoto od operando
in loco.
Ampliate il vostro sistema di microscopia.
Il vostro microscopio ZEISS è ideato per poter ricevere una regolare serie di aggiornamenti: le interfacce
aperte vi consentiranno di mantenere il sistema costantemente aggiornato. Grazie alle nuove possibilità di
update, opererete in modo più efficiente, prolungando il ciclo di vita del vostro microscopio e migliorandone
le performance.

Approfittate delle prestazioni ottimizzate del vostro sistema
di microscopio supportato dal Servizio 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/axiovert
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