
Imaging semplice in una luce brillante!

Leica DigitalMicroscope con illuminazione a LED 

per applicazioni biomediche

Leica DM4000 B LED
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Leica DM4000 B LED per
la ricerca biomedica

Grazie ad una intelligente automazione, nella luce trasmessa e nella fluorescenza i para-

metri ottimali vengono impostati automaticamente a seconda della tecnica di contrasto 

scelta. I valori usati più recentemente dall'utente vengono salvati per ogni obiettivo e 

 tecnica di contrasto. L'asse di fluorescenza automatico con percorso ottico fluorescente 

apocromatico offre immagini brillanti con un contrasto straordinario. Automazione intelli-

gente significa: ripetibilità assoluta ed immagini di eccellente qualità.

MANAGER DELL'INTENSITÀ DI 

FLUORESCENZA

Lo straordinario controllo dell'intensità 

della fluorescenza Leica Microsystems 

(Fluorescence Intensity Manager, FIM) 

permette di impostare in modo veloce, 

preciso e ripetibile l'intensità della 

fluorescenza. Il FIM Leica elimina lo 

sbianchimento delle foto ripristinando 

istantaneamente le vostre impostazioni.

TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI

Assegnate facilmente qualsiasi funzione 

del microscopio ai sei tasti funzione 

disposti dietro la manopola di messa a 

fuoco: per un funzionamento personaliz-

zato ed ergonomico del microscopio.

DISPLAY DI STATO

Il grande display strutturato in modo 

logico mostra tutte le impostazioni in 

sintesi: una comodità che in questa 

classe di microscopi è straordinaria.
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Straordinaria qualità delle immagini con 
l'illuminazione a LED 

L'apposita illuminazione in luce trasmessa tramite a LED è perfettamente integrata 

nell'automazione del microscopio ed è adatta a tutte le applicazioni della microscopia. 

 L'illuminazione a LED fornisce una temperatura di colore costante a tutti i livelli d'intensità 

e permette quindi risultati affidabili. L'elevata densità luminosa dei LED e la riproduzione 

cromatica offrono immagini brillanti con una chiara distinzione dei colori nel campione 

senza la generazione di calore. Con una durata utile di almeno 50.000 ore, l'illuminazione 

a LED è molto conveniente poiché con essa la sostituzione frequente di lampadine appar-

tiene ormai al passato.

• Temperatura di colore costante

• Illuminazione a LED estremamente luminosa

• Per tutte le tecniche di contrasto in luce trasmessa

• Economica, rispettosa dell'ambiente ed efficiente
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Leica DM4000 B LED per
laboratori clinici

Ogni volta che si cambia l'ingrandimento, il controllo dell'illuminazione imposta automati-

camente i valori ottimali per il diaframma di apertura, il diaframma di campo e  l'intensità 

luminosa. Si ottengono così risultati veloci, affidabili, confrontabili e ripetibili e, contem-

poraneamente, si evita l'affaticamento degli occhi e i movimenti ripetitivi delle lunghe 

sessioni di lavoro.Il Leica DM4000 B LED è perfettamente adatto alle applicazioni cliniche, 

ad esempio alle applicazioni in patologia con vetrini colorati HE comunemente usati. 

Le sue particolari modalità di luce trasmessa possono essere regolate a seconda delle 

esigenze dell'applicazione dell'utente.

EFFICIENZA ATTRAVERSO L'ERGONOMIA

Il design innovativo non solo supera gli 

ultimi standard tecnici, ma soddisfa 

anche quelli massimi del design 

ergonomico per rendere il lavoro più 

facile, meno faticoso e più efficiente. 

COMODITÀ

La testa  automatica del condensatore 

viene inserita ed estratta automatica-

mente a seconda dell'obiettivo usato.

Non sono necessarie operazioni manuali. 

ILLUMINAZIONE OTTIMALE

L'illuminazione in luce trasmessa tramite 

LED offre una temperatura di colore 

costante ed elevati livelli di intensità 

luminosa, una chiara distinzione dei colori 

ed è comoda per gli occhi: per risultati 

affidabili e meno fatica nel lavoro. 
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Risultati eccellenti e facilità d'uso 

Il Leica DM4000 B LED viene offerto sia con un asse per luce trasmessa automatico per 

le comuni tecniche di contrasto (campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase e contrasto 

di polarizzazione), sia con un asse automatizzato per la fluorescenza con una torretta per 

cubi filtro a 5 posizioni. Lo straordinario controllo dell'intensità della fluorescenza Leica 

(FIM) permette una regolazione veloce, accurata e ripetibile dell'illuminazione in fluore-

scenza. Con il controllo del contrasto Leica, cambiare la tecnica di contrasto è molto sem-

plice: le corrispondenti regolazioni vengono effettuate automaticamente. Una torretta 

portaobiettivi manuale a 6 o 7 posizioni con codifica assoluta permette una regolazione 

rapida delle impostazioni ottimali. Prodotto certificato dal TÜV*, il Leica DM4000 B LED è 

sinonimo di sicurezza e qualità approvate.

*Il Leica DM4000 B LED è stato testato conformemente ai requisiti di sicurezza 

rilevanti dal TÜV SÜD America Inc. e dispone del marchio di certificazione TÜV 

mostrato in basso. TÜV SÜD America Inc. è un'organizzazione globalmente riconosciuta 

per il test, l'ispezione e la certificazione ed offre servizi della massima qualità ad una gam-

ma di industrie in tutto il mondo

Marchio di certificazione:
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Sistemi di soluzioni di imaging integrati 

SISTEMA DI FOTOCAMERA DIGITALE LEICA DFC

L'intera gamma delle fotocamere a colori e delle fotocamere per le applicazioni in fluorescenza Leica Microsystems offre 

una soluzione per ogni esigenza, dalla massima risoluzione a rapide immagine dal vivo.

LEICA APPLICATION SUITE LAS

In combinazione con un PC, permette la completa integrazione del vostro microscopio Leica DM4000 B LED e 

delle fotocamere digitali in un sistema ottimizzato per la visualizzazione, l'archiviazione e la documentazione delle immagini 

al microscopio. Sono disponibili moduli di espansione per una vasta gamma di applicazioni.

PER APPLICAZIONI A FLUORESCENZA AVANZATE

I sistemi di visualizzazione avanzata in fluorescenza Leica AF6000 sono ideali per la scansione ed i processi multidimensio-

nali in fluorescenza, inclusi esperimenti temporizzati su cellule vive, posizionamento multiplo e deconvoluzione.


