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Avvertenza

-

Simboli 

PERICOLO 

SHOCK ELETTRICO

Informazioni sulla sicurezza

  Per evitare shock elettrici     

-

-

Utilizzo previsto

Contenuto della confezione

DESCRIZIONE QUANTITÀ
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1
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Apertura della confezione

-

-

Testa

Oculari
Revolver
Obiettivi
Messa a fuoco
Tavolino

 campioni.
Condensatore
Illuminazione 3

Alimentatore
Attachment 
metallografico 3

Filtri
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OBIETTIVO

Descrizione dello strumento





Istruzioni per l’uso

Regolazione della testata di osservazione

Posizionamento del campione sul tavolo portapreparati

Impostazioni del sistema di illuminazione LED – luce trasmessa

Impostazioni del sistema di illuminazione LED – epilluminazione

Regolazione della distanza interpupillare

Regolazione della messa a fuoco e compensazione diottrica

Regolazione del condensatore
-

Impostazione dell’apertura numerica

Regolazione del diaframma di campo di epilluminazione

-
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Manutenzione

Ambiente di lavoro

-

Prima e dopo l’utilizzo del microscopio

Precauzioni per un utilizzo sicuro

Pulizia delle ottiche

-
cato.

-

Per un migliore risultato, utilizzare il kit di pulizia OPTIKA (vedi catalogo).
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Soluzioni per eventuali problemi 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

L’ILLUMINATORE NON SI 
ACCENDE non inserito. -

-

L’IMMAGINE È MOLTO SCU-
RA O NON SI VEDE.

basso.
-

-

L’IMMAGINE È POCO CHIA-
RA, SFOCATA O NON HA 
SUFFICIENTE CONTRASTO.

-
chi.

aperto in modo coretto.

Accessori sostituibili e parti di ricambio

CAT. NO. DESCRIZIONE

M-005

M-144

M-145

M-149

M-148

M-338

M-339

M-335

M-114
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Smaltimento

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 

2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere raccolto separatamente degli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente 

apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. 

L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il 

sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 

trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 

sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 

previste dalla normativa vigente.
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