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I vantaggi:

L'analisi precisa delle superfici nell'industria e nella ricerca è essenziale per assicurare prestazioni ottimali dei mate-

riali e dei componenti. È tuttavia necessario affrontare delle sfide: le superfici possono essere costituite da strutture 

complesse con zone estremamente ripide che richiedono una risoluzione laterale di pochi micron, oppure valli e micro-

picchi critici che richiedono l'analisi verticale nella scala sub-nanometrica. Mentre il microscopio confocale offre un'alta 

risoluzione laterale, l'interferometro è necessario per ottenere una risoluzione verticale sub-nanometrica.

Per questo motivo Leica DCM8 unisce entrambe le tecniche di misurazione in un singolo, versatile e superveloce 

sistema di misurazione 3D – offrendo un'unica soluzione per tutte le attività di osservazione metrologica.

VELOCE, SEMPLICE E DUREVOLE – MINOR TEMPO, INVESTIMENTO 
ECONOMICO E IMPEGNO CON I MASSIMI RISULTATI

VERSATILE E PRECISO – SODDISFA LE ESIGENZE PIÙ 
SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLA METROLOGIA DI SUPERFICIE 

• Non richiede la preparazione di campioni o il cambio di strumento

• Scansione confocale digitale HD veloce e affidabile 

•  Cattura rapida di vaste superfici con ampio campo visivo e stitching topografico

• Software intuitivo 2D e 3D per l'acquisizione e l'analisi dei dati

•  Risoluzione laterale ottimale, risoluzione delle pendenze e visualizza-
zione con il microscopio confocale ad alta definizione (HD) 

•  Risoluzione verticale ottimale, fino a 0.1 nm con interferometria HD 

•  Facile cattura di immagini in microscopia classica in modalità campo 
chiaro e campo oscuro 

•  Quattro LED per la visualizzazione a colori HD RGB e per un ampio 
ambito di applicazioni  

•  Tre metodi di misurazione per rivestimenti di vari spessori

•  Configurazione e obiettivo appropriati per ogni campione

Acquisisci la piena immagine 3D della 
superficie

www.leica-microsystems.com/dcm8
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"Grazie al sistema Leica DCM siamo finalmente in grado di offrire servizi di misura topografica.  

Abbiamo così acquisito numerosi nuovi progetti e clienti." 

Stephan Ramseyer, IMA, Haute Ecole Arc Ingénierie, La Chaux-de-Fonds, Switzerland

Per saperne di più sulle applicazioni nella 
metrologia di superficie 3D o per condividere la 

vostra esperienza con la nostra community

Mostrato con tavola antivibrazione opzionale

www.leica-microsystems.com/science-lab
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RISOLUZIONE LATERALE OTTIMALE CON MICROSCOPIO CONFOCALE HD 

Il Leica DCM8 associa i vantaggi del microscopio confocale HD e dell'interferometria a una vasta gamma di funzioni 

aggiuntive che facilitano un'accurata e riproducibile caratterizzazione di superfici di molteplici materiali. Per soddi-

sfare le esigenze di documentazione, il profilometro realizza una eccellente visualizzazione a colori reali grazie alla 

fotocamera CCD Megapixel integrata e a 4 sorgenti luminose LED.

Grazie alla tecnologia confocale anche 
le superfici piane con forme complesse 
o con forti inclinazioni possono essere 
misurate velocemente e con precisione 
fino a 70°, senza distruggere il cam-
pione. L'alta risoluzione e il sensore 
da 1.4 milioni di pixel, nucleo del Leica 
DCM8, consentono la visualizzazione di 
immagini dal vivo confocali oppure, in 
parallelo, confocali e in campo chiaro. 
Vengono acquisiti rapidamente, i dati 
completi della superficie e un'immagine 
a fuoco ad elevato contrasto. La moda-
lità confocale RGB fornisce inoltre una 
veloce visualizzazione della distribuzione 
dell'altezza in tempo reale.

Operare con velocità 
Con il semplice tocco di un pulsante, il 
campione viene analizzato verticalmente 
in modo che, ciascun singolo punto sulla 
superficie passi attraverso la messa a 
fuoco. In pochi secondi il Leica DCM8 
acquisisce immagini confocali multiple 
lungo la verticale del capione, rego-
lando, se necessario, automaticamente 
l'illuminazione. Le informazioni fuori fuoco 
sono quindi eliminate e viene generato 
un profilo dettagliato della topografia di 
superficie.  
 
 
 

Operare con accuratezza
La testa del sensore confocale non ha 
parti mobili per una maggiore stabilità e 
riduzione della rumorosità, consentendo 
così di ottenere una risoluzione superiore. 
Selezionando un'apertura numerica 
elevata (NA) fino a 0.95* e ingrandi-
mento elevato, si ottiene una risoluzione 
laterale fino a 140 nm con una risoluzione 
verticale fino 2 nm. Questo metodo è 
pertanto idoneo per ricerche sui materiali 
e controllo qualità nei settori più disparati 
quali quello automobilistico, della 
microelettronica, dei dispositivi medicali 
e aerospaziale.

Versatile e preciso – per soddisfare le esigenze più 
specifiche nell'ambito della metrologia di superficie

*  Un valore NA più alto può essere ottenuto utilizzando mezzi diversi dall'aria (per immersione in fluidi come 
acqua, olio e glicerina)
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L'immagine finale della scansione mostrata sopra 

Fasi di una scan-
sione confocale di 
un rigonfiamento 
su una superficie 
di wafer

Superficie di wafer Superficie metallica
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Quando è necessaria una risoluzione 
verticale fino a 0.1 nm, la modalità di 
interferometria di Leica DCM8 è la 
scelta perfetta. Il sistema è in grado di 
analizzare superfici lisce, ultra-lisce e 
ultra-lucide, trattando quindi una vasta 
gamma di applicazioni con un singolo 
sistema. Per soddisfare esigenze dif-
ferenti, inclusa l'analisi delle superfici 
riflettenti, offriamo una serie completa 
di obiettivi esclusivi di alta qualità per 
interferometria, da 10x, 20x e 50x.

Possibilità di scelta 
A seconda della topografia del 
campione, è possibile scegliere 
tra tre modalità di interferometria: 
Interferometria a scansione verticale 
(VSI), nota anche come White Light 
Interferometry (WLI - Interferometria 
a luce bianca), per le superfici da lisce 
a moderatamente ruvide; Phase Shift 
Interferometry (PSI - Interferometria 
a variazione di fase) per le superfici 
estremamente lisce; ed Extended PSI 
(ePSI - PSI avanzata) destinata a una 
gamma di analisi Z avanzate. VSI è ide-
ale per la misurazione ad alta velocità 

delle superfici lucide con ruvidità 
media. Come nella modalità confocale, 
il campione viene analizzato gradual-
mente in verticale facendo passare 
ogni punto della superficie attraverso 
la messa a fuoco, in modo da ottenere 
il massimo contrasto delle frange sulla 
posizione di messa a fuoco ottimale per              
ogni punto della rispettiva superficie. 
L'altezza della superficie su ciascun 
pixel è data dalla rilevazione dei picchi 
degli inviluppi delle frange strette. 

In meno di 3 secondi vengono misurati 
con una risoluzione sub-nanometrica 
in PSI ed ePSI i parametri strutturali di 
superfici ultra-lucide e super-lisce, ad 
esempio quella di un wafer a specchio. 
Per ottenere tale alto livello di risolu-
zione, il campione viene analizzato verti-
calmente in passi che sono frazioni della 
lunghezza d'onda. L'algoritmo di estra-
zione del profilo produce una mappatura 
delle fasi della superficie che, a sua 
volta, viene convertita nella mappatura 
dell'altezza corrispondente mediante una 
procedura di "srotolamento". 

RISOLUZIONE VERTICALE OTTIMALE CON INTERFEROMETRIA HD

ANALISI VELOCE PER GRANDI SUPERFICI

Focus Variation è una tecnica  ideale per misurare la forma di grandi superfici. È stata progettata per integrare le misure 
confocali a basso ingrandimento. Focus Variation acquisisce le topografie in modalità campo largo, ciò significa che tutta 
la luce riflessa dal campione viene raccolta dall’obiettivo anche delle aree del campione impegnative come pendii ripidi 
fino a 89 ° o superfici estremamente ruvide. Successivamente attraverso una scansione di tutto il campione in verticale 
vengono acquisite una serie di immagini. La posizione di fuoco per ogni pixel nel campo visivo è derivata analizzando il 
livello di contrasto di queste immagini. Ciò si traduce in una perfetta immagine  3D che rappresenta la superficie reale 
del campione esaminato.

5

Fasi della scansione interferometrica di 
una superficie di wafer
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Il Leica DCM8 include quattro LED, 
Blu (460 nm), Verde (530 nm), Rosso 
(630 nm) e Bianco (centrato 550 nm). 
Aumentando il numero di colori e 
quindi le lunghezze d'onda disponibili, 
si estende il raggio d'applicazione. Per 
esempio, con wafer semiconduttore 
con vernici fotosensibili in cui il cam-
pione è sensibile alla luce blu, si può 
scegliere di utilizzare solamente la luce 
rossa per la cattura delle immagini. 
 

Immagini a colori estremamente 
nitide 
Con i LED RGB in combinazione con la 
fotocamera CDD HD, il Leica DCM8 è 
inoltre in grado di generare un'imma-
gine a colori di elevatissima nitidezza 
equivalente ad una fotocamera da 
5 megapixel. Attraverso la pulsazione 
sequenziale dei LED il sistema registra 
le informazioni a colori in ciascuno 
dei pixel. Non è necessaria alcuna 
interpolazione del colore, esigenza 

molto comune quando si utilizzano le 
fotocamere a colori standard con filtri 
Bayer. In questo modo la risoluzione e il 
contrasto dell'immagine vengono otti-
mizzati per ottenere una visualizzazione 
cristallina e naturale del campione. Il 
LED bianco inoltre consente di operare 
con interferometria a luce bianca otti-
mizzata. Infine, una caratteristica non 
meno importante è costituita dal ciclo 
di vita media dei LED, molto lungo, pari 
a circa 20.000 ore.

QUATTRO LED PER LA VISUALIZZAZIONE HD RGB E UN AMBITO DI APPLICAZIONE PIÙ ESTESO
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TRE METODI DI MISURAZIONE PER PELLICOLE CON SPESSORE AMPIO E SOTTILE 

Il Leica DCM8 offre tre tecniche alternative per le misurazioni dello spessore: modalità confocale, modalità di 
interferometria e modalità riflettometro spettroscopico. Le tecniche confocale e interferometrica possono essere 
utilizzate per misurare lo spessore di uno strato o una lamina trasparente, nonché la superficie del substrato, oppure 
dell'interfaccia strato-aria. Le opzioni per le misurazioni dello spessore includono singoli punti, profili e topografia. Il 
riflettometro spettroscopico opzionale è molto efficace per le coperture singole e multiple, le membrane oppure gli 
strati sottili posizionati su un substrato, ed è inoltre in grado di trattare strutture più sofisticate (fino a dieci strati su un 
substrato). Con questa tecnica è possibile misurare efficacemente pellicole trasparenti da 10 nm a 20 μm.

Rappresentazione grafica degli elementi interni
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Ottica di qualità impressionante 
Il Leica DCM8 utilizza i nostri obiettivi di qualità rinomata a 
livello mondiale, per la modalità confocale in campo chiaro 
e campo oscuro, da 1.25x a 150x, con un'ampia gamma di 
distanze di lavoro in grado di soddisfare i requisiti specifici 
dell'applicazione. Se si devono analizzare i campioni con la 
più alta risoluzione laterale, sono disponibili gli obiettivi a 
immersione dotati di elevate aperture numeriche. Nell'a-
nalisi di una superficie situata sotto ad uno strato traspa-
rente, i nostri obiettivi, appositamente studiati, grazie a un 
collare di correzione consentono la messa a fuoco attra-
verso gli strati. 

L'ottica migliore per tutte le applicazioni 
Leica Microsystems vi offre un’ampia scelta di obiettivi
per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo e migliorare
ulteriormente la flessibilità del sistema. Per le applicazioni 
ripetitive in cui è richiesta la massima precisione, la nostra 
offerta include gli obiettivi Single Reflectivity (SR - fattore 
di riflessione singolo) ottimizzati per realizzare le migliori 
prestazioni metrologiche e di visualizzazione. 

Soluzioni appropriate per ogni esigenza
La nostra serie di tavolini motorizzati e colonne agevola 
le operazioni con campioni di grandi dimensioni rendendo 
superflua la preparazione del campione o la regolazione 
manuale. Il Leica DCM8 può essere configurato con tavolini 
motorizzati fino a 300 x 300 mm incluso il comando con 
joystick XYZ, e colonne Z di altezza fino a 1 m. Avete altre 
esigenze? Contattateci per discutere di una configurazione 
personalizzata.

Il design compatto e l'impiego della tecnologia di scan-
sione microdisplay, che non richiede di spostare parti nella 
testa del sensore, permettono una facile integrazione del 
Leica DCM8 in altri sistemi per applicazioni di controllo del 
processo. Per ottenere la massima stabilità e precisione 
dei risultati, il Leica DCM8 può essere montato, in fun-
zione dello spazio disponibile, su un tavolo di lavoro o un 
supporto a pavimento antivibrazioni. Se necessario, l'unità 
può essere utilizzata anche in posizione capovolta.

"Abbiamo deciso di acquistare il sistema Leica DCM per la sua capacità di funzionare come un microscopio 

ottico in campo chiaro, campo oscuro e confocale, oltre a tre modalità di interferometria. La flessibilità è il 

requisito più importante per un istituto come il nostro, che opera in modo diversificato nel campo della scienza 

dei materiali." Christof Scherrer, IMPE, Winterthur, Switzerland

CONFIGURAZIONE E OBIETTIVO APPROPRIATI PER OGNI CAMPIONE
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Una scelta di lenti lucidate a mano che costituiscono il fulcro dei nostri obiettivi

Portaobiettivi a revolver motorizzato

È disponibile una gamma di tavolini manuali e motorizzati adatti al campione

Configurazione standard
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Veloce, semplice e durevole – minor tempo, 
investimento economico e impegno con i 
massimi risultati
La necessità di una caratterizzazione della superficie affidabile e accurata è un prerequisito in ogni applicazione, tutta-

via nella produzione la velocità è altrettanto fondamentale per evitare costose interruzioni dei processi di produzione. 

Il Leica DCM8 è facile da usare e veloce nell'acquisizione di dati e delle immagini di superficie. Il software intuitivo 

semplifica inoltre le successive analisi e la progettazione assicura un lungo ciclo di vita, con costi minimi di utilizzo. 

NON RICHIEDE LA PREPARAZIONE DI CAMPIONI O IL CAMBIO DI STRUMENTO

Associando la microscopia confocale e 
l'interferometria alle capacità aggiunti-
ve di visualizzazione in campo chiaro e 
in campo oscuro, è possibile risparmia-
re il tempo altrimenti richiesto dal 
passaggio ad un altro strumento per 
svolgere le diverse analisi: il metodo 

ideale è a portata di un semplice clic! 
Inoltre, a differenza di altri metodi di 
caratterizzazione, la maggior parte dei 
campioni può essere facilmente misu-
rata senza preparazione o tagli, in 
quanto la scansione avviene senza 
contatto. Campioni di dimensioni 

diverse possono essere posizionati 
facilmente, scegliendo l'obiettivo con le 
distanze di lavoro più appropriate nella 
gamma completa di obiettivi, abbinati 
al tavolino e alla colonna del formato 
più adeguato. 

SCANSIONE CONFOCALE DIGITALE HD VELOCE E AFFIDABILE 

Il Leica DCM8 è caratterizzato da una 
scansione priva di vibrazioni con risultati 
ad elevata riproducibilità, grazie alla 
tecnologia microdisplay HD avanzata 
basata su cristalli liquidi ferroelettrici su 
silicone (FLCoS). Questa tecnologia 
innovativa impiega un dispositivo 
commutatore rapido all'interno della 
testa del sensore senza parti in movi-
mento. Questa struttura assicura risulta-
ti estremamente stabili, riduzione del 

rumore e prestazioni metrologiche 
sorprendenti in termini di accuratezza e 
ripetibilità. Oltre all'acquisizione, è 
estremamente rapida anche l'immagine 
confocale dal vivo, in grado di realizzare 
fino a 12.5 immagini confocali al secon-
do, consentendo di operare direttamen-
te sull'immagine dal vivo per una ancora 
maggiore efficienza. 

L'assenza di parti in movimento nella 
testa del sensore aumenta inoltre 
significativamente la vita dello strumen-
to, con un funzionamento di fatto privo 
di manutenzione per tutta la durata di 
utilizzo.
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Grazie alla fotocamera integrata CCD ad alta risoluzione, il 
Leica DCM8 offre un campo visivo (FOV) molto ampio. In 
questo modo è possibile acquisire in una sola analisi un'area 
più ampia della superficie del campione, contribuendo a 
ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro.

Visione completa 
Nel controllo di qualità dei componenti industriali è spesso 
richiesta la misurazione ad alta risoluzione di una sezione 
più piccola del campione, così come una rapida scansione 
di un'area più ampia. Per soddisfare questi requisiti, il Leica 

DCM8 offre lo stitching topografico XY ultra-veloce. In 
questo modo, i modelli 3D acquisiti vengono uniti tra loro 
automaticamente per formare un'immagine topografica 
molto più ampia rispetto a un singolo campo visivo. I dati 
così ottenuti restituiscono un modello continuo estrema-
mente preciso di una vasta area del campione perfetta-
mente a fuolo, mantenendo le caratteristiche ottiche 
originali delle sezioni più piccole. Algoritmi differenti di 
stitching vengono applicati in funzione della geometria 
della superficie del campione, dalle topografie interamente 
piane a quelle ad arco. 

CATTURA RAPIDA DI VASTE SUPERFICI CON AMPIO CAMPO VISIVO E STITCHING TOPOGRAFICO

"Dal mio punto di vista, i due principali punti di forza del Leica DCM8 sono la veloce acquisizione di immagine e 

dati e l'alta risoluzione della fotocamera. Una veloce acquisizione dei dati è fondamentale in quanto siamo abitual-

mente impegnati nella misurazione di superfici molto grandi, operazione che impone l'impiego dello stitching."  

Dr. Jordi Diaz, CCiT, Università di Barcellona, Spagna
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2. & 3.  Software LeicaMap
1.  Software LeicaSCAN 
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SOFTWARE VELOCE E INTUITIVO PER L'ACQUISIZIONE E L'ANALISI DEI DATI

Il Leica DCM8 viene controllato attra-
verso il software LeicaSCAN. Questo 
software di misura è dotato di un'inter-
faccia basata su icone per una veloce e 
intuitiva acquisizione e analisi dei dati. 
Quando si devono effettuare grandi 
quantità di misurazioni, il software 
LeicaSCAN offre diversi modelli con 
procedure predefinite che consentono 
di effettuare operazioni premendo un 
solo pulsante. Inoltre, la funzione 
Multiple Measurement Recipe (MMR - 
Procedura di misurazione multipla) può 
essere utilizzata per acquisire le misu-
razioni da posizioni XY diverse, ripetere 
le misurazioni nella stessa posizione, 
valutare l'evoluzione ed ottenere 
rapidamente informazioni statistiche. 

Semplifichiamo le sofisticate 
analisi 3D 
Il nostro software opzionale LeicaMap 
offre una serie completa di parametri 
di superficie e trasformate 3D per le 
analisi 3D avanzate. Questi parametri 
includono: misurazione dell'altezza e 
rapporto di superficie, parametri della 
struttura superficiale locale (ISO 25178, 
EUR 15178), parametri primari e di 
rugosità su profili di sezioni (ISO 4287), 
Fourier Analysis, analisi frattale e 
molto altro ancora. LeicaMap è parti-
colarmente utile nei reparti e laboratori 
di ricerca e sviluppo per la caratterizza-
zione della superficie non in linea, 
oppure nella produzione, per il controllo 
nearline. 

 
 

Analisi veloci in 2D
Nel lavoro quotidiano, oltre all'acquisi-
zione e misurazione dei dati 3D, è 
spesso richiesta anche l'analisi 2D. Per 
soddisfare questa esigenza, il nostro 
famoso software Leica Application Sui-
te (LAS) è disponibile anche per il Leica 
DCM8. LAS estende le capacità di 
analisi 2D del sistema dalle semplici 
misurazioni dell'area alle complesse ed 
automatizzate analisi geometriche.
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Principi di misurazione Possibilità di misurazione Profilometria di immagini ottiche Dual Core (confocale e interferome-
tria) a non contatto, 3D

Funzionalità Creazioni di immagini HD, topografia HD tridimensionale, profili, coordinate, spessore, ruvidità, 
volume, struttura della superficie, analisi dello spettro, analisi del colore, ecc.

Modalità di contrasto Confocale HD, interferometria HD (PSI, ePSI, VSI), colore in campo chiaro HD, campo chiaro, 
campo oscuro, confocale RGB HD in tempo reale

Altezza del campione standard 40 mm; fino a 150 mm con colonna regolabile; altezza maggiore del campione disponi-
bile su richiesta

Obiettivi Da 1.25× fino a 150× in confocale, modalità campo chiaro e campo oscuro; da 10× fino a 50× 
in modalità interferometria

Portaobiettivi Portaobiettivi torretta portaobiettivi a 6 posizioni manuale/torretta portaobiettivi a 6 posizioni 
motorizzata

Corsa del tavolino (x,y,z) Verticale: z = 40 mm; Laterale: XY = standard 100 x 75 mm oppure fino a 300 x 300 mm. 
Tavolini più grandi sono disponibili su richiesta

Corsa verticale Confocale 40 mm, PSI 20 mm, ePSI 100 mm, VSI 10 mm

Illuminazione Sorgenti luminose LED: Rosso (630 nm), verde (530 nm), blu (460 nm) e bianco

Acquisizione immagini Sensore CCD bianco/nero: 1360 x 1024 pixel (risoluzione completa); B&W 35 FPS  
Colori veri/Confocale: 3 FPS (risoluzione completa), 10 FPS (mezza risoluzione), confocale dal 
vivo 15 FPS

Potere riflettente del campione 0.05% - 100%

Dimensioni e peso Lungh. x largh. x alt. = 573 mm x 390 mm x 569 mm; Peso: 48 kg

Condizioni di funzionamento Temperatura: Da 10 °C a 35 °C; Umidità relativa (RH) < 80 %; Altitudine RH < 2000 m

Isolamento dalle vibrazioni Attivo o passivo

Ripetibilità (ingrandimento da 50 x) Confocale/VSI: errore = 0.003 mm (3 nm); PSI: errore = 0.16 nm (0.00016 mm)

Affidabilità (ingrandimento da 20 x) Con circuito aperto: < 3 % errore relativo; con circuito chiuso: < 20 nm errore 

Specifiche generali

Modalità interferometrica

Ingrandimento dell'obiettivo 10× 20× 50×

Apertura numerica 0.30 0.40 0.50

Campo visivo (µm) 1754 x 1320 677 x 660 351 x 264

Risoluzione ottica blu (X/Y) (µm) 0.46 0.35 0.25

Risoluzione verticale (nm) PSI <0.1;  ePSI < 1.0; VSI < 3.0

Velocità di scansione verticale (µm/s) VSI / ePSI: 2.4 – 17 μm/s

Tempo di misurazione tipico >3 seconds

Modalità confocale

Ingrandimento dell'obiettivo 1.25× 2.5× 5× 10× 20× 50× 100× 150×

Apertura numerica 0.04 0.07 0.15 0.3 0.5 0.9 0.95 0.95

Campo visivo (µm) 14032 x 
10560

7016 x 
5280

3508 x 
2640

1754 x 
1320

877 x 660 351 x 264 175 x 132 117 x 88

Risoluzione ottica (X/Y) (µm) 3.5 2.0 0.93 0.46 0.28 0.16 0.14 0.14

Risoluzione verticale (nm) <3000 <350 <75 <25 <10 <4 <2 <1

Tempo di misurazione tipico >3 seconds



15

390

569

151

573 180 258

283

LEICA DCM8  ACQUISISCI LA PIENA IMMAGINE 3D DELLA SUPERFICIE

Disegni quotati/Configurazioni

VIS 
11 582 088

UV – VIS – NIR 
11 582 080

Dimensioni in mm

Riflettometro 
spettroscopico

Testa sensore 
11 582 100

Portaobiettivi motorizzato 
(opzione) 
11 582 002

Confocale e Interferenziale

Base dello stativo e colonna fissa 
11 582 102

Base dello stativo e colonna regolabile 
11 582 103

Colonna regolabile 
11 582 101

Sensore "z" con  
circuito chiuso  

11 582 113

Portaobiettivi manuale 
(incluso nella testa del 

sensore)

Piastra perforata di montaggio 
"Performance" 

11 582 018

Piastra perforata di montaggio 
"PerformancePLUS"  

11 582 019
(adatto solo per colonna regolabile)

Sistema antivibrazione 
11 582 105

Controller 
(incluso)

Tavolino XY manuale 
11 582 045, tavolino 210 x 

100 mm

Tavola antivibrazione attiva 
11 582 104, i4 grande 
11 582 106, i4 grande M6/25

Tavolino XY motorizzato 
11 582 107, tavolino 110 x 75 mm 
11 582 042, tavolino 154 x 154 mm 

Tavolino XY motorizzato, circuito 
chiuso (opzione)
11 582 048, tavolino 256 x 215 mm 
11 582 049, tavolino 302 x 302 mm

disponibile una vasta  
gamma di obiettivi

Inclinazione punta 
11 582 070, tavolino 110 x 75 mm 
11 582 071, tavolino 154 x 154 mm 
11 582 072, tavolino 256 x 215 mm 
11 582 073, tavolino 302 x 302 mm

Piastra rotante

Stativo base con testa sensore Controller

secondo monitor 
(opzione)

monitor da 27" 
e PC  

(incluso)

Tavolino XY motorizzato, circuito 
chiuso (opzione)
11 582 046, tavolino 114 x 75 mm
11 582 047, tavolino 154 x 154 mm

Tavolino XY motorizzato 
11 582 043, tavolino 256 x 215 mm 
11 582 044, tavolino 302 x 302 mm
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Leica Microsystems – un’azienda internazionale con una forte rete di 
servizi di assistenza in tutto il mondo:

Da sempre la collaborazione proficua “con l’utilizzatore, per l’utilizzatore” costituisce la forza principale della innovazione di Leica Micro systems. 
Su questa base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: Pioneeering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science e 
 Continuous Improvement. Vivere questi valori significa per noi: Living up to Life

Attiva in tutto il mondo   Tel. Fax

Australia ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgio ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corea ∙ Seoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Danimarca ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Germania ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Giappone ∙ Tokio  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Inghilterra ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Italia ∙ Milano  +39 02 574 861 02 574 03392

Paesi Bassi ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Portogallo ∙ Lisbona  +351 21 388 9112 21 385 4668

Rep. Popolare Chinese ∙ Hong Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 21 6387 6698

Singapore  +65 6779 7823 6773 0628

Spagna ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Svezia ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Svizzera ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

USA ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164

A livello globale, Leica Microsystems comprende tre divisioni tutte 
leader del mercato.

LIFE SCIENCE DIVISION
La Divisione Life Science di Leica Microsystems soddisfa le richieste in
fatto di imaging in campo scientifico, offrendo capacità innovativa e
know-how tecnico per la visualizzazione, la misurazione e l’analisi di
microstrutture. Grazie all’approfondita conoscenza delle applicazioni di
ricerca, la divisione offre ai propri clienti le soluzioni per essere sempre
un passo avanti nella scienza.

INDUSTRY DIVISION
Grazie a sistemi di visione e imaging innovativi, i nostri clienti riusciranno 
a perseguire gli obiettivi di qualità e di ricerca, durante la visione, la 
misura e l’analisi di microstrutture. I nostri prodotti sono impiegati in 
tutti i settori dell’industria moderna, per applicazioni di routine fino alla 
ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre soluzioni 
d’avanguardia per la scienza forense e offre una linea di prodotti 
specifica per gli studenti offrendo a quest’ultimi la possibilità di entrare 
nel fantastico microcosmo di Leica Microsystems. 

MEDICAL DIVISION
Avvalendosi delle tecnologie più avanzate nel campo  della microscopia 
operatoria, la divisione medica di Leica Microsystems risulta essere il 
partner ideale per offrire al microchirurgo soluzioni personalizzate e 
sicure per il paziente.


