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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 ZEISS oppure no, per 
ottenere risposte ai vostri quesiti.
Vi basterà acquisire un'immagine panoramica del vostro ampio campione su un sistema a basso ingrandimento, spostarvi poi  
sul microscopio confocale o elettronico per effettuare l'allineamento una sola volta. A questo punto la configurazione è 
terminata: 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 un'unica vista d'insieme, aumenterete l'efficienza  
e risparmierete tempo.

Sovrapposizione e organizzazione di immagini provenienti da  
più fonti per la connessione dei vostri dati multimodali

Cervello di topo, sezione tissutale. 
Questa immagine panoramica è stata acquisita mediante  
Axio Scan.Z1 di ZEISS al fine di identificare le regioni di interesse 
(ROI). Il campione è stato poi trasferito sullo ZEISS LSM 800 con 
Airyscan e grazie a ZEN Connect è stato possibile riposizionare 
tutte le ROI e acquisirle facilmente ad altissima risoluzione. 
L'eccezionale rilevatore ZEISS Airyscan vi consente di risolvere  
e acquisire immagini di strutture neuronali come la spina  
dorsale, che non potrebbero essere acquisite mediante imaging 
confocale classico. I neuroni sono stati marcati con GFP  
(in verde) e Alexa Fluor 568 (in rosso). 
Campione per gentile concessione di L. Guanghong, College for 
Life Science, Shanghai University, Cina.

Fare clic qui per vedere il video

›   In breve

›   I vantaggi

›   Le applicazioni

›   Il sistema

›   Tecnologia e dettagli

›   Assistenza tecnica

https://zeiss.wistia.com/medias/gmu4y4mhap
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Più semplice. Più intelligente. Più integrato. 

Sovrapposizione e allineamento di tutte le 

vostre immagini

ZEN Connect è compatibile con tutte le vostre 

immagini: potete caricare le immagini multidimen-

sionali complesse con la stessa semplicità con cui 

caricate semplici immagini panoramiche dal vostro 

telefono cellulare. Non importa che utilizziate  

una tecnologia di imaging ZEISS o di terze parti.  

Tutti i dati dell'immagine sono allineati e visualiz-

zati nel  contesto giusto. E se le vostre immagini 

rispetteranno gli standard Bio-Formats consolidati, 

ZEN Connect ne conserverà i relativi metadati.

Gestione dati intelligente

Tutte le immagini acquisite con ZEN Connect  

vengono memorizzate in progetti di database  

ben strutturati, dotati di un'etichetta intuitiva 

applicata automaticamente su ciascun file imma-

gine. Avrete sempre tutto sotto controllo, sia 

durante degli esperimenti, sia a distanza di mesi 

quando analizzerete il vostro lavoro. Trovare tutte 

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

semplice. Potrete persino cercare la tipologia di 

microscopio e i para metri di imaging con la nuova 

funzione filtro di ZEN Connect.

Acquisizione di immagini panoramiche per 

un'indagine più semplice

Acquisite l'immagine del vostro campione mediante 

un microscopio stereoscopico ZEISS o un qualsiasi 

sistema a basso ingrandimento e spostatevi sul 

sistema ad alta risoluzione scelto. Con ZEN Connect 

dovrete eseguire l'allineamento una sola volta e 

potrete utilizzare l'immagine panoramica per navi-

gare e trovare le vostre regioni di interesse (ROI). 

Tutte le successive immagini ad alta risoluzione  

verranno visualizzate nel giusto contesto, nella giusta 

sequenza e nella giusta posizione sull'immagine 

panoramica. Un singolo clic sull'immagine panora-

mica fa sì che il vostro tavolino si trovi nella posi-

zione giusta per esaminare o rivalutare ognuna 

delle vostre ROI.
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4.  Utilizzate l'immagine panoramica per  
l'esplorazione e l'osservazione di dati ad  
alta risoluzione nel contesto.

Uno sguardo alla tecnologia del sistema

Connessione tra i vostri microscopi e i dati

Grazie al workflow di ZEISS potete ottenere una 

rapida immagine panoramica su 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.

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

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

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

Sezione del cervello di topo. Marcato per sinapsina-1 (in verde), 
gefrina (in rosso) e nuclei (in blu). Un'immagine panoramica è 
stata acquisita mediante Axio Observer 7 (fase 1) di ZEISS e 
organizzata in un progetto ZEISS ZEN Connect (fase 2).  
Il campione e i dati sono stati trasferiti e allineati sullo  
ZEISS GeminiSEM 300 (fase 3). L'immagine panoramica  
viene quindi utilizzata per la navigazione e tutte le  immagini 
successive vengono visualizzate nel contesto giusto (fase 4). 
Campione per gentile concessione di M. Ocana, Harvard 
University, Boston, USA. 
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Ampliate le vostre possibilità

Le piastrine sono state marcate per la proteina piastrinica cellulare (in verde) e l'actina (in rosso). A sinistra: immagine in fluorescenza LSM. Al centro: immagine SEM. A destra: sovrapposizione. 
Campione per gentile concessione di D. Woulfe e J. Caplan, University of Delaware,  Newark, Delaware, USA.

ZEN Shuttle & Find

Utilizzate ZEN Shuttle & Find per mappare, con la 

massima precisione, la distribuzione delle proteine 

marcate con fluorescenza sull'ultrastruttura sub

cellulare. L'efficiente trasferimento di coordinate 

tra il microscopio ottico e il SEM facilita il riposizio-

namento delle vostre ROI. Al termine dell'acquisi-

zione, la rispettiva immagine di sovra pposizione 

fornisce una prospettiva del tutto nuova sul vostro 

campione, fornendovi informazioni funzionali nel 

contesto ultrastrutturale.
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A)

C)

B)

D)

C)

D)

Su misura per le vostre applicazioni

Neuroscienze

Con ZEN Connect è facile acquisire immagini di intere 

sezioni del cervello di un topo. Per prima cosa, acqui-

site un'immagine panoramica mediante lo scanner 

automatico per diapositive Axio Scan.Z1. Spostate  

poi il campione e i dati sul vostro LSM con Airyscan. 

Utilizzate ZEN Connect per allineare il vostro LSM 

all'immagine panoramica. Ora vi basterà impiegare 

l'immagine panoramica per spostarvi nel campione, 

identificando e riposizionando le ROI mentre proce-

dete. Man mano che acquisirete le vostre immagini 

ad altissima risoluzione mediante Airyscan, queste 

verranno visualizzate immediatamente sopra l'imma-

gine panoramica. Questo tipo di visualizzazione 

sovrapposta vi consentirà sempre di osservare i vostri 

dati multi modali nel contesto.

Sezione del cervello di un topo Thy1-YFP. Thy-1 (verde) è coinvolto nella comunicazione delle cellule all'interno del sistema nervoso. 
Immagine panoramica (A) acquisita mediante ZEISS Axio Scan.Z1. Il riquadro mostra ROI ingrandite, riprodotte su ZEISS LSM 800 con 
Airyscan (B, C). La rete neuronale è ben visibile. La profondità dello Z-stack è codificata per colore. (D) mostra un singolo neurone. 
Campione per gentile concessione di R. Hill, Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

Axio Scan.Z1 LSM 800 con  
ZEISS ZEN Connect
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Sezione ultrasottile del cervello di un topo. (A) Immagine panoramica acquisita mediante ZEISS Axio Observer 7 e ZEISS ZEN Connect.  
La sinapsina-1 è stata marcata con  Alexa Fluor 647 (in verde), che ha come bersaglio le vescicole presinapiche, e la gefrina è stata  
marcata con Alexa Fluor 594 (in rosso), che ha come bersaglio una parte della rete di proteine postsinaptiche. I nuclei sono stati colorati 
con DAPI (blu). L'immagine panoramica è stata utilizzata per l'esplorazione e il riposizionamento delle ROI. I riquadri (1-3) sono stati 
acquisiti tramite ZEISS GeminiSEM 300 e mostrano l'ultrastruttura delle ROI. (B) mostra un'immagine ingrandita del riquadro (3). 
Campione per gentile concessione di M. Ocana, Harvard University, Massachusetts, USA.

A) B)

Axio Observer 7  
con ZEN Connect

GeminiSEM 300  
con ZEN Connect

Neuroscienze

La ricerca nel settore della connettomica mira a comprendere il "cablaggio" del cervello e, in ultima analisi, 

il suo funzionamento. Una delle maggiori sfide in questo settore è proprio nell'ambito dell'indagine. Sono 

necessarie informazioni ultrastrutturali per poter risolvere le singole sinapsi. D'altra parte, i campioni cerebrali 

sono molteplici in termini microscopici e sarà necessario acquisire immagini di ampie regioni di interesse per 

osservare l'interazione tra le diverse parti del cervello e i diversi tipi di cellule neuronali coinvolte.

ZEN Connect vi consente di analizzare i dati ultrastrutturali in un contesto più ampio, collegando ampi campi 

visivi riprodotti su un microscopio ottico. Potrete ora lavorare con i dati multimodali, unendo le differenti 

modalità di imaging e i domini di risoluzione, dall'ampio campo al basso ingradimento fino ai dati EM a riso-

luzione nanometrica.

Su misura per le vostre applicazioni

Ingrandimento del 
Riquadro 3
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Fare clic qui per vedere il video
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A) B)

Celldiscoverer 7 LSM 800  
con ZEN Connect

Su misura per le vostre applicazioni

Biologia cellulare

Nell'imaging di cellule vive i campioni sono particolarmente sensibili alla luce e allo stress ambientale.  

ZEN Connect aiuta a contenere le dosi di luce. Vi basterà acquisire rapidamente un'immagine panoramica 

per esplorare liberamente la piastra di Petri o il vetrino senza la necessità di illuminare ulteriormente il vostro 

campione. Qualora inoltre sia vostra consuetudine acquisire immagini dello stesso campione più volte 

nell'arco della vostra attività di indagine giornaliera, con ZEN Connect, potrete facilmente riposizionare  

le vostre ROI dopo aver prelevato un campione dall'incubatore per il prossimo ciclo di imaging.

Per le cellule fibroblastiche polmonari con espressione della GFP actina (in verde) sono state acquisite immagini durante la notte tramite 
ZEISS Celldiscoverer 7. Al termine dell'imaging di cellule vive ad ampio campo, il campione è stato fissato e marcato con la colorazione 
della membrana plasmatica CellMask (in rosso). 
(A) Il video mostra una piastra di Petri con cellule singole e una serie temporale che indica le dinamiche e la divisione cellulare. Dopo  
aver fissato e marcato le cellule, quest'ultime sono state immortalate mediante ZEISS LSM 800 e Airyscan. 
(B) Immagine di sovrapposizione di un punto temporali delle serie temporali con dati confocali e acquisiti tramite ZEISS Airyscan.
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https://zeiss.wistia.com/medias/m0vutq5f6b 


9

Axio Imager.Z2 con Apotome.2

Axio Imager.Z2 con Apotome.2

Axio Scan.Z1 Axio Imager.Z2  
con Apotome.2

Su misura per le vostre applicazioni 

Istologia

Nell'istologia, cellule e tessuti vengono esaminati con microscopi ottici o elettronici e spesso è necessario 

combinare molte tecniche di contrasto per comprendere la struttura e il funzionamento dei campioni.  

Per una comprensione più approfondita, potrebbe inoltre a volte essere necessario passare da sezioni di  

tessuti più ampie all'ultrastruttura subcellulare, cosa che spesso richiede di combinare tecnologie di imaging 

complementari.

In questo esempio, una sezione del ginocchio di un ratto embrionale, dello spessore di 5 µm, è stata dapprima esaminata con ZEISS Axio Scan.Z1 e luce trasmessa polarizzata. La rapida mosaicatura di questo 
scanner automatico per diapositive ha consentito di acquisire un'ampia area del campione nel minor tempo possibile. In seguito, il campione e i dati sono stati trasferiti sullo ZEISS Axio Imager.Z2 tramite 
Apotome.2 per l'imaging in fluorescenza della placca di accrescimento muscolare ed epifisaria (rosso: Sirius Red, verde: autofluorescenza). ZEISS Apotome.2 ha consentito l'acquisizione degli Z-stack dei muscoli 
striati (riga superiore) e dei condrociti nella placca di accrescimento (riga inferiore) con una risoluzione Z di 1,4 μm.

Axio Imager.Z2

Axio Scan.Z1 Fare clic qui per vedere il video

Fare clic qui per vedere il video
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https://zeiss.wistia.com/medias/qnvdim7ym2
https://zeiss.wistia.com/medias/1t5s2dvhuh
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Axio Zoom.V16, 
campo chiaro LT

Quadrifoglio. L'immagine panoramica è stata acquisita sullo ZEISS Axio Zoom.V16. Le immagini a campo chiaro con luce trasmessa e luce 
riflessa mostrano chiaramente la morfologia della foglia. I riquadri mostrano i cloroplasti (in rosso) ad alta risoluzione. L'autofluorescenza 
della clorofilla è stata acquisita con ZEISS LSM 800 e Airyscan.

Axio Zoom.V16, 
campo chiaro LR

LSM 800 con  
ZEN Connect

Axio Zoom.V16 con 
ZEN Connect

Su misura per le vostre applicazioni

Botanica

Lavorare con un campione richiede velocità in quanto è difficile conservarne le condizioni fisiologiche. In questo 

caso, ad esempio, l'immersione di un quadrifoglio nella perfluorodecalina garantisce un eccellente scambio di 

gas e consente l'imaging di cellule vive a lungo termine. Questo riempie gli spazi d'aria presenti nella pianta  

producendo un indice di refrazione corrispondente all'imaging dei tessuti in profondità. ZEN Connect vi con-

sente di acquisire un'immagine panoramica con l'elevatissimo campo visivo di Axio Zoom.V16 e di trasferire  

poi il campione e i dati al sistema LSM 800 con Airyscan. ZEN Connect rende facile e veloce la ricerca e la visua-

lizzazione delle vostre ROI, anche se le cellule del mesofillo presentano strutture molto simili su zone estese.
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Microscopi ottici:

SteREO Discovery, Axio Zoom, Axio Scope,  

Axio Imager, Axio Examiner, Axio Observer,  

LSM 800

Microscopi elettronici:

EVO, Sigma, GeminiSEM, Crossbeam

Una vasta scelta di componenti

Software:

• ZEN (blue edition)

• SmartSEM

Opzionale:

• Portacampioni CorrMic Life Sciences per  

vetrini coprioggetti

• Portacampioni CorrMic Life Sciences per  

griglie TEM

• Vetrini coprioggetti con marcatori fiduciali

• Compatibile con qualsiasi portacampione

• ZEN Shuttle & Find
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Specifiche tecniche

Modulo Funzionalità Specifica

ZEN Connect Entry Postazione di lavoro correlativa • 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

Gestione dati • Etichettatura automatica file
• Architettura file basata sul progetto

ZEN Connect Advanced* Postazione di lavoro correlativa • 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

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/bioformats/)

• Etichettatura automatica file
• Architettura file basata sul progetto
• Archiviazione dati basata sul progetto
• Funzionalità di ricerca del filtro di archiviazione dati mediante metadati

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

Compatibilità Specifica

Compatibilità software • Microscopi ottici: ZEN 2.5 (blue edition) o superiore
• Microscopi elettronici: ZEN 2.5 SEM o superiore, SmartSEM 6.3 con API 5.4 o superiore

Compatibilità hardware • Microscopi ottici: SteREO Discovery.V12 / V20, Axio Zoom.V16, Axio Scope.A1, Axio Imager.2, Axio Examiner.Z1, Axio Observer 3 / 5 / 7, LSM 800 
• Microscopi elettronici: EVO, Sigma, GeminiSEM, Crossbeam

Accessori opzionali

• Software: ZEN Shuttle & Find
• 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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Tecnologia del microscopio Microscopio Modulo di acquisizione disponibile

Microscopia ad ampio campo Axio Examiner

Axio Imager M2 / Z2

Axio Imager Vario

Axio Observer 3 / 5 / 7

SteREO Discovery.V12 / V20 ZEN Shuttle & Find e/o ZEN Connect

Axio Zoom.V16

Axio Scope.A1

Microscopia a scansione laser confocale LSM 800

LSM 880
ZEN Shuttle & Find 

Microscopia ad elevatissima risoluzione Elyra P.1/S.1/PS.1

Microscopia ad ampio campo automatizzata Axio Scan.Z1
n.d.

Celldiscoverer 7

Microscopia elettronica EVO 10 / 15 / 25, Sigma 300, 500 / GeminiSEM 300, 450, 500
ZEN Shuttle & Find e/o ZEN Connect e/o Atlas 5

Crossbeam 340, 550

MultiSEM 505 / MultiSEM 506 ZEN Shuttle & Find

Microscopia ionica Orion Nanofab (microscopio a scansione a ioni di elio) ZEN Shuttle & Find

Microscopia a raggi X Xradia Ultra 800/810, Xradia Versa 410/510/520, Xradia Context n.d.

Specifiche tecniche

Disponibilità dei rispettivi moduli software
›   In breve
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Specifiche tecniche

Confronto delle caratteristiche tra software di microscopia correlativa ZEN Shuttle & Find ZEN Connect (Advanced) Atlas 5 

Calibrazione semi-automatica con marcatori e procedura di calibrazione   

Riposizionamento automatico (dopo la calibrazione)   

Navigazione  (limitato a un'immagine)  

Visualizzazione simile a Google Earth   

Immagine contestualizzata (immagine panoramica proveniente da immagini di diverse modalità  
e domini di risoluzione)

  

Architettura file basata sul progetto   

Funzionalità di archiviazione dati con elenco dei progetti e funzionalità di ricerca del filtro   

Utilizzo di metadati Bio Formats OME   

Disponibilità su microscopi Ampio campo, LSM, elevatissima 
risoluzione, SEM, Crossbeam, 
MultiSEM, HIM  
Ampio campo NON  
automatizzato

Ampio campo, LSM, elevatissima 
risoluzione, SEM, Crossbeam, 
MultiSEM, HIM  
Ampio campo NON  
automatizzato (importazione 
immagine consentita) 

SEM, Crossbeam

Versione offline disponibile (postazione ZEN o Atlas)   

Allineamento immagine Calibrazione a 3 punti Scala, rotazione,  
conversione, shear

Scala, rotazione,  
conversione, shear

Esportazione del progetto   

Piattaforma aperta   

Acquisizione immagine a mosaico*   

Acquisizione automatica di immagini   

* Possibile tramite modulo ZEN Tessere e posizioni
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>> www.zeiss.com/microservice

Affidatevi al supporto del nostro Servizio di 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 postacquisto. Il nostro obiettivo 

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

corso della vostra attività quotidiana.

Riparazione. Manutenzione. Ottimizzazione.

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

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

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

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

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

standard della vostra società.

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

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

in loco. 

Ampliate il vostro sistema di microscopia. 

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

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

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

le performance.

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