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1.0 DESCRIZIONE

USCITA
FOTO/VIDEO

OCULARI

MANOPOLA
ZOOM

COMPENSAZIONE
DIOTTRICA

OBIETTIVI

VITE FISAGGIO

LEVETTA DI SELEZIONE DEL PERCORSO OTTICO
[sul retro]

Pagina 11

STATIVO
[maggiori info sul
manuale utente dello
stativo]

2.0 INTRODUZIONE
Le teste stereoscopiche OPTIKA della serie SZN sono stereomicroscopi Greenough dalle eccellenti
prestazioni dotati di obiettivo a zoom ad ingrandimento continuo da 0,67x a 4,5x, e oculari a campo
largo da 22mm ed elevata estrazione pupillare.
I microscopi SZN sono particolarmente indicati per lo studio in tre dimensioni di oggetti di grandi
dimensioni per applicazioni di tipo industriale, per la ricerca biologica e per la didattica.
Attualmente la serie SZN comprende 2 modelli:
SZN-B:

Con testata binoculare.

SZN-T:

Versione con testata trinoculare del modello SZN.
Per applicazioni foto/video.

3.0 DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO DEL MICROSCOPIO
Disimballaggio
I componenti del microscopio sono consegnati imballati per prevenire rotture accidentali durante il
trasporto. Aprire la scatola in cartone e poi l’imballo in polistirolo, avendo cura di non lasciare alcun
componente all’interno della confezione. Non scartare alcun componente fino a che tutto il materiale
è stato estratto. Nel caso di merce danneggiata durante il trasporto, si prega di contattare immediatamente sia il trasportatore che il fornitore.
Montaggio del Microscopio
Nel maneggiare le componenti, in particolare quelle ottiche, avere cura di non toccare la superficie
degli obiettivi con le dita. Eventuali impronte e tracce di grasso/unto possono pregiudicare la buona
qualità delle immagini.
Dopo aver predisposto lo stativo (venduto separatamente), appoggia lo su di un piano stabile, quindi
inserire la testata nella sua sede, regolare l’altezza dello stesso e stringere la vite di fissaggio.
Dopo aver tolto dalla confezione gli oculari e gli altri componenti ottici facendo attenzione a non
toccare la superficie delle lenti, inserire gli oculari nella loro sede. Assicurarsi che i paraocchi siano
posti su ogni oculare, per una visione più confortevole.
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4.0 ALLINEAMENTO E UTILIZZO DEL MICROSCOPIO
4.1
Distanza Interpupillare
Muovere i due tubi porta-oculari fino ad ottenere la visione
di un unico campo luminoso circolare. Se si vedono due
cerchi, allora la distanza interpupillare è troppo grande.
Se invece appaiono due cerchi sovrapposti, significa che
la distanza interpupillare è troppo piccola.
4.2
Messa a fuoco del microscopio
Porre un oggetto sul piano di osservazione. Cercare di
mettere a fuoco il campione posizionando la manopola di
comando zoom sul fattore di ingrandimento massimo. Se
ciò non fosse possibile, regolare l’altezza del microscopio
lungo l’asta di scorrimento.
4.3
Compensazione diottrica
Ora posizionare la manopola di comando zoom sul fattore di ingrandimento minimo. Regolare la
manopola di compensazione diottrica dell’oculare destro fino ad avere un’immagine chiara e nitida
nell’oculare destro.
Ripetere l’operazione per l’oculare sinistro. A questo punto controllare la messa a fuoco dell’immagine per tutto l’intervallo di ingrandimento. Dovrebbe risultare perfettamente parafocale.

COMPENSAZIONE
DIOTTRICA

4.4
Ingrandimento e distanza di lavoro
Selezionare l’ingrandimento desiderato attraverso la rotazione delle manopole di regolazione dell’obiettivo zoom. Sostituire gli oculari e/o aggiungere se necessario una lente (obiettivo) di ingrandimento.
L’ingrandimento totale può essere calcolato nel seguente modo:
Ingrandimento totale = ingrandimento oculari x ingrandimento zoom x ingrandimento lente addizionale
La distanza di lavoro nella configurazione standard (lente-obiettivo 1x) è di 100mm.
4.5

Cattura foto/video (opzionale)

Azionando la levetta di selezione del percorso ottico posta sulla parte posteriore, tutta la luce proveniente dall’oculare destro verrà deviata nel tubo per acquisizione foto per operazioni di foto- e
videomicroscopia. All’estremità superiore del tubo trinoculare si trova il raccordo foto/video al quale
è possibile collegare, tramite apposito adattatore, macchine fotografiche o videocamere con ottica
reflex, nonché telecamere CCD.
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5.0 MANUTENZIONE
5.1

Ambiente di lavoro
Si raccomanda di utilizzare il presente microscopio in un ambiente pulito, asciutto e di evitare
urti. La temperatura d’esercizio consigliata è di 0-40°C e l’umidità relativa massima di 85 %
(in assenza di condensa). Se necessario, si utilizzi un deumidificatore.

5.2
•

Da non dimenticare prima e dopo l’utilizzo del microscopio:
Durante gli spostamenti, tenere sempre il microscopio in posizione verticale e fare attenzione
a non far cadere nessun elemento mobile, come gli oculari.
Maneggiare con cura e non imprimere più forza del necessario al microscopio.
Non cercare di provvedere da soli alla riparazione.
Spegnere la luce immediatamente dopo l’uso, coprire il microscopio con l’apposita custodia
antipolvere e tenerlo in un luogo asciutto e pulito.

•
•
•

5.3
•
•
•

Pulizia delle ottiche
Nel caso sia necessario pulire le componenti ottiche, si provi ad utilizzare innanzitutto aria
compressa.
Nel caso non sia sufficiente, pulire le ottiche con un apposito panno che non sia sfilacciato
inumidito con acqua e detersivo neutro.
Nel caso anche questo non sia sufficiente, inumidire un apposito panno con un miscuglio di
3 parti di etanolo e 7 parti di etere.

Nota: l’etanolo e l’etere sono liquidi altamente infiammabili. Da non utilizzare vicino a fonti di calore,
scintilla o attrezzature elettriche. Utilizzare in ambiente ben aerato.
•
Non strofinare la superficie di nessuna componente ottica con le mani. Le impronte digitali
possono danneggiare le ottiche.
•
Non smontare gli obiettivi o gli oculari nel tentativo di pulirli.
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6.0 SPECIFICHE TECNICHE
TESTA
OCULARI
DISTANZA
INTERPUPILLARE
REGOLAZIONE
DIOTTRICA
ZOOM
DISTANZA DI LAVORO

INCLINATA 45° , 360° RUOTABILE
WF10X/22MM CAMPO LARGO
HIGH-POINT
55 – 75MM
+/- 5DP
0,67X .. 4,5X [RAPP. ZOOM: 6,72]
100mm [SENZA LENTE ADDIZIONALE]

7.0 ACCESSORI OPZIONALI
Oculari e obiettivi addizionali
L’attrezzatura standard comprende una coppia di oculari 10x. Sono disponibili come accessori opzionali anche oculari 15x e 20x.
Per cambiare gli oculari, sostituire quelli originali con una coppia di oculari nuovi.
Gli obiettivi standard hanno un ingrandimento 1x, mentre sono disponibili obiettivi addizionali
con diverso potere di ingrandimento. Si consiglia all’utente di utilizzare gli obiettivi addizionali
in funzione delle necessità legate alla distanza di lavoro e all’ingrandimento desiderato.
Per aggiungere un obiettivo addizionale al microscopio, è sufficiente avvitare l’obiettivo scelto
alla testata stereoscopica. Ogni volta che si utilizza un obiettivo addizionale si varia la distanza di lavoro; di conseguenza va regolata nuovamente l’altezza del microscopio.
Accessori opzionali
ST-141
ST-142
ST-143
ST-144
ST-145

Coppia di oculari WF10x/22mm
Coppia di oculari WF15x/16mm
Coppia di oculari WF20x/12mm
Coppia di oculari WF25x/9mm
Oculare micrometrico WF10x/22mm

SAO0. 3
SAO0.5
SAO0.75
SAO1.5
SAO2

Lente addizionale 0,3x
Lente addizionale 0,5x
Lente addizionale 0,75x
Lente addizionale 1,5x
Lente addizionale 2x

ST-146
ST-147
ST-147.1

Adattatore per macchina fotografica
Adattatore per telecamera CCD (per sensori da 1/3”)
Adattatore per telecamera CCD (per sensori da 1/2”)

Contattate Optika Microscopes per maggiori informazioni e una lista completa degli accessori
disponibili.
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8.0 MISURE ECOLOGICHE
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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