Microscopio

CX41
Serie CX2

Ottica e prestazioni straordinarie nella sua categoria

Prestazioni ottiche e di sistema
all’avanguardia con eccellente
rapporto costo/prestazioni
Questo microscopio, che ha già avuto un indiscusso successo commerciale, viene presentato nella nuova versione con prestazioni ottiche e di sistema ulteriormente migliorate, mantenendo un rapporto costo- prestazioni molto interessante.
Viene ora equipaggiato con il sistema ottico UIS2 di Olympus con il quale si
ottengono immagini uniche per nitidezza e definizione in tutte le
tecniche di osservazione, dal campo chiaro alla fluorescenza in luce riflessa. L’impiego del CX41 è di conseguenza
assolutamente raccomandabile per la diagnostica e
la didattica, in medicina ed in biologia, sia nella
versione base sia nella configurazione di sistema.

Immagini straordinariamente planari con gli obiettivi PLCN
Con il CX41 si ottengono immagini eccezionalmente luminose e definite, qualsiasi
tecnica di osservazione venga impiegata. In abbinamento al rinomato sistema ottico
UIS2 con correzione all’infinito di Olympus, vengono utilizzati i nuovi obiettivi planacromatici della serie PLC, realizzati con vetri ottici di qualità superiore rigorosamente
selezionati e prodotti con assoluta precisione. Le immagini che si ottengono, specialmente con gli obiettivi 10x e 40x, sono perfettamente piane e sono classificabili fra le
migliori in assoluto in questa categoria di microscopi. L’illuminazione viene fornita da
una lampada alogena 6V, 30W ad elevata intensità.
Confronto della
superficie di planarità

Prestazioni eccellenti in fluorescenza
in luce riflessa e con altre tecniche di
osservazione

Accessorio semplificato per contrasto di
fase / CX-PH1, 2, 3
Per osservazioni in contrasto di fase a 10x, 40x
e 100x.

Condensatore a slitta / CX-SLC
Condensatore per campo chiaro /
CH3-CD
Questi condensatori secondo Abbe
consentono osservazioni in campo chiaro
con obiettivi da 4x a 100x. Il centraggio
del diaframma viene effettuato con la lente
ausiliaria (CX-AL) ottenendo un’illuminazione brillante secondo Koehler su tutta
la gamma degli ingrandimenti. Applicando
semplici accessori a questi condensatori
particolarmente economici, si possono
effettuare osservazioni anche in campo
scuro e contrasto di fase.

Accessorio per fluorescenza a luce
riflessa / CX-RFA-2
Gli utilizzatori possono effettuare osservazioni con eccitazione verde o blu e in
luce trasmessa. L’ottica UIS2 assicura
immagini in fluorescenza brillanti e ad
ingrandimento costante anche passando
dall’osservazione in luce trasmessa a
quella in fluorescenza. Gli obiettivi standard PLCN sono adatti ai vari metodi di
osservazione.

Diaframma per campo scuro / CH2-DS
Per osservazioni in campo scuro da 4x a 40x.
Sono necessari il portafiltro (CH2-FH) e la lente ausiliaria
(CX-AL).

Adattatori per bassi ingrandimenti / CX-LA
Un obiettivo a basso ingrandimento 2x consente
l‘osservazione in macroscopia.

Condensatore per luce polarizzata
semplice / CH3-CDP
Con l’adattatore accessorio U-TAD e
una lamina di compensazione si possono
eseguire osservazioni a luce polarizzata
da 4x a 100x. Per l’esame della gotta è
disponibile l’analizzatore U-GAN. Sono
disponibili obiettivi
per luce polarizzata
da 4x a 100x.
Sono necessari il filtro
polarizzatore U-POT e
l’analizzatore U-ANT.

Condensatore a secco per campo
scuro / CX-DCD
Con questo condensatore a secco si
ottiene un campo scuro perfetto senza
l’utilizzo di olio per
immersione. Adatto
agli obiettivi 10x e
40x.

Tutti gli elementi per un utilizzo particolarmente confortevole sono compresi
nella configurazione di base

Condensatore per contrasto di fase /
CX-PCD
Il condensatore universale CX-PCD consente l’osservazione in campo chiaro,
contrasto di fase e campo scuro. L’osservazione in contrasto di fase è possibile con
obiettivi da 10x a 100x e quella in campo
scuro con obiettivi
da 10x a 40x.

Trattamento anti-fungino
Il trattamento viene applicato ai tubi di
osservazione, agli oculari ed agli obiettivi per garantire la qualità anche nelle
zone con elevata umidità.

Spostamento del preparato con un
solo dito
Per le manopole del tavolino sono previsti
rivestimenti in gomma che consentono di
spostare il preparato dolcemente con un
solo dito. La linea rastremata dello stativo
ed i comandi a portata di mano consentono all’operatore di mantenere una postura
naturale.

Tubo binoculare tilting
Per ridurre l’affaticamento nel caso di osservazioni prolungate, ogni operatore può
regolare l’altezza del punto di osservazione modificando l’inclinazione del tubo. È
disponibile anche la versione più economica (U-CTBI).

Revolver quintuplo rivolto all’interno
Il revolver quintuplo consente di utilizzare
svariate combinazioni di obiettivi e di effettuare osservazioni con un’estesa gamma
di ingrandimenti. La zona di lavoro prospiciente gli obiettivi è più ampia, rendendo
più agevole e rapido il cambio dei preparati.

Tavolino più manovrabile con la nuova
meccanica
La guida del movimento X non sporge
lateralmente, contribuendo a mantenere
più libera l’area di lavoro senza creare
interferenze con le regolazioni necessarie
all’osservazione. La lettura delle scale è
stata semplificata.

Frizione della manopola di messa a
fuoco regolabile
La regolazione della frizione della messa a
fuoco macrometrica può venire eseguita
da ogni singolo utilizzatore, secondo le
specifiche esigenze, mantenendo le mani
sul piano di supporto dello strumento. E’
presente un limitatore di corsa superiore
del tavolino.

Trasporto e installazione semplificati
Il CX41 è facilmente trasportabile, grazie
alle comode impugnature anteriore e
posteriore dello stativo e alla guida del
tavolino che non sporge.

Più accessori, maggiore flessibilità d’impiego

Variatore di altezza del centro di
osservazione / U-EPA2
Permette di elevare di 30 mm l’altezza di
osservazione. Fra il braccio dello stativo
ed il tubo di osservazione possono venire
installati due variatori di altezza.

Dispositivo per secondo osservatore /
U-DO3
Permette l’osservazione simultanea
dello stesso preparato con il medesimo
orientamento e la stessa luminosità.
Un puntatore può essere utilizzato per
indicare zone specifiche del preparato,
facilitando l’addestramento e animando
la discussione.

Puntatore a freccia / U-APT
Consente di riprodurre una freccia a LED
sulle microfotografie.

Variatore d’ingrandimento 2x / U-ECA
L’ingrandimento raddoppia inserendo la
lente ausiliaria 2x.

Tubo trioculare / U-CTR30-2
Vi si possono applicare fotocamere digitali
(DP11) o telecamere per proiezione delle
immagini on-site o a distanza a scopo
didattico o dimostrativo.
Dispositivo per disegno / U-DA
Il dispositivo proietta nel campo visivo
l’immagine della matita e della superficie
del disegno.

U-DA

U-DAL 10x

Dispositivo intermedio trioculare /
U-TRU
Abbinato ad un tubo binoculare rende
possibile la microfotografia. In combinazione con un tubo trioculare consente
l’utilizzo contemporaneo di un sistema
per microfotografia e di una telecamera.

CX41+DP20

Specifiche
Item

CX41

Sistema ottico

Ottica con correzione all’infinito UIS2 (Universal Infinity-corrected)

Illuminatore

Illuminatore di Koehler per luce trasmessa
Lampada alogena 6V, 30W
100–120V / 220–240V, ~ 0.85 / 0.45 A, 50/60Hz

Dispositivo di messa a

Movimento verticale del tavolino a rulli (pignone e cremagliera)

fuoco

Escursione per rotazione: 36,8 mm
Corsa totale: 25 mm
Limitatore di corsa superiore
Regolazione della frizione per la manopola macrometrica

Revolver
Tubo d’osservazione

Revolver quintuplo fisso rivolto all’interno
Tipo

U-CBI30-2, binoculare

U-CTR30-2, trioculare

U-CTBI, binoculare inclinabile

Indice di campo

20

20

18

Inclinazione

30°

30°

30°– 60°

Regolazione distanza

48 –75 mm

48 –75 mm

48 –75 mm

Nessuna

Nessuna (oss. 50% –

Nessuna

interpupillare
Selezione del percorso
ottico
Tavolino

Condensatore CH3-CD

Dimensioni e peso

video/foto 50%)

Dimensioni

188 (L) x 134 (P) mm

Movimenti

76 mm asse X x 50 mm asse Y

Ferma-vetrini

Ferma-vetrini per due vetrini

Manopola di gomma

Equipaggiamento di serie

Tipo

Condensatore di Abbe

A.N.

1,25 con immersione ad olio

Diaframma di apertura

Incorporato
233 (L) x 432 (A) x 367,5 (P) mm, appross. 8 kg

Dimensioni (unità: mm)

Obiettivi planacromatici
PLCN

Apertura numerica (A.N.)

Distanza
di lavoro

4x

0,10

18,5 mm

10x

0,25

10,6 mm

20x

0,4

1,2 mm

40x

0,65

0,6 mm

60x

0,8

0,2 mm

100 x O

1,25

0,13 mm

100 x OI

1,25–0,6

0,13 mm

Oculari

WHB10X

20

CWH10X

20

(per U-TBI-3)

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza alcun obbligo di preavviso.
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