
Perfetto per la geologia, per scopi didattici  
e per l'ispezione di materiali

I VOSTRI CAMPIONI 
IN UNA NUOVA LUCE!

DM750 P
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NUOVA ENERGIA PER 

LA DIDATTICA SCIENTIFICA

Più tempo ha l'istruttore per insegnare e più gli studenti apprendono. Il microscopio in luce polarizzata 
DM750 P è stato sviluppato con l'obiettivo specifico di dare un nuovo impulso alla didattica, offrendo più 
tempo per le lezioni di scienze dei materiali e della terra. Grazie alle molteplici caratteristiche student-friendly 
e all'elevata qualità della struttura, il Microscopio DM750 P è lo strumento ideale per migliorare lo studio della 
petrografia, della cristallografia e delle scienze dei materiali, nonché a garantire un apprendimento efficiente 
alle future generazioni di ricercatori.

OTTICA ECCEZIONALE

 › Con l'impiego della stessa piattaforma 
ottica della serie di microscopi da 
ricerca Leica Microsystems, esso  
garantisce agli utenti prestazioni ottiche 
eccezionali e il pieno accesso a tutte le 
dotazioni di accessori della linea di 
microscopi Leica Microsystems. 

 › Obiettivi e condensatori privi di tensioni 
fanno sì che il campione sia l'unico ele- 
mento ad influenzare la luce polarizzata.

EZSTORE™

 › L'impugnatura verticale integrata con-
sente un trasporto e un sollevamento 
agevoli quando il microscopio viene 
conservato negli scaffali più alti;  
l'incavo davanti al basamento e  
l'impugnatura rendono più sicuro il 
trasporto a due mani.

 › L'avvolgicavo integrato elimina il  
rischio di danneggiare i componenti del 
microscopio con un avvolgimento del 
cavo scorretto; l'inserimento verticale 
del cavo impedisce che esso venga 
parzialmente estratto dal basamento 
durante la conservazione o l'uso. 

 › Trattenere "Onboard" gli accessori per 
evitare perdite.

 › La forma del basamento, unica nel suo 
genere, protegge i comandi da possibili 
danneggiamenti quando i microscopi 
vengono riposti fianco a fianco.

AGTREAT™

 › La diffusione delle malattie da contatto 
con le superfici "infette" da batteri, 
lieviti o funghi è una problematica 
attuale, soprattutto negli ambienti 
didattici e nei laboratori.  
Leica Microsystems ha studiato un 
trattamento aggiuntivo che fa sì che 
tutti i punti di contatto del microscopio 
siano inibiti contro la crescita di batteri. 
Ciò aiuta a prevenire il diffondersi di 
malattie attraverso la superficie del 
microscopio e contribuisce a mantenere 
più sano l'ambiente del laboratorio.

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE USB

 › L'alimentazione alle fotocamere Leica 
USB e all'illuminatore a luce riflessa 
avviene in maniera estremamente 
semplice. Basta collegare la fotocamera 
mediante il cavo USB in dotazione al 
connettore di alimentazione 5 V/1,5 A 
USB sul retro dello stativo Leica 
DM750 P. Ciò consente di risparmiare 
sui costi di un'alimentazione esterna  
per la fotocamera, inoltre riduce la 
complessità della postazione di lavoro.
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IL FUTURO È GIÀ PRESENTE

SEMPLICITÀ

 › Modulo analizzatore per l'inserimento dei cursori 
specifici alla microscopia in luce polarizzata

 › Analizzatore per conoscopia/modulo a lente 
Bertrand con comandi inseribili/disinseribili 
chiaramente contrassegnati sul lato frontale per 
evitare i danni derivanti dalla polvere e confusioni 
nell'azionamento. La lente Bertrand può essere 
facilmente centrata con lo strumento fornito  
(e conservato nel modulo).

 › L'analizzatore avanzato per conoscopia/il modulo  
a lente Bertrand è inoltre dotato di una lente 
Bertrand che consente la regolazione precisa della 
messa a fuoco per l'immagine conoscopica dei vari 
ingrandimenti.

 › Posizioni "onboard" per due compensatori del 
portaobiettivi a revolver e strumenti e di centratura 
dell'obiettivo per evitare perdite

PRONTI A LAVORARE

 › Grande tavolino di 177 mm di diametro per una 
collocazione agevole del campione e il controllo 
delle calibrazioni

 › Freno per bloccare in posizione il tavolino
 › Traslatore per il posizionamento X/Y preciso del 

campione
 › Il tavolino ad incisione laser evita possibili perdite 

di calibrazione nel tempo.

Il Leica DM750 P è stato progettato per rispondere alle esigenze dei corsi di scienze dei materiali e della 
terra.
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LUCE RIFLESSA A LED OPZIONALE

 › Illuminatore a luce riflessa per osservazioni in 
campo chiaro, con luce obliqua e polarizzata

VERSATILITÀ

 › Condensatore per ingrandimenti 4× – 100× con 
scanalatura per inserimento del compensatore  
¼ lambda per la polarizzazione circolare

 › Condensatore flip-top opzionale per bassi ingran-
dimenti

 › Diaframma di apertura con riferimenti di posizio-
namento degli ingrandimenti tipici dell'obiettivo,  
a garanzia di un semplice ed intuitivo funziona-
mento

ILLUMINAZIONE OTTIMIZZATA

 › L'illuminazione LED produce una luce bianca e 
fresca garantendo una durata di oltre 20 anni con 
un impiego medio. Non è più necessario sostituire 
le lampadine durante il lavoro nel laboratorio e si 
risparmiano tali costi

 › Diaframma di campo Koehler per un'illuminazione 
e un contrasto ottimali

 › Lo spegnimento ad azione ritardata garantisce un 
risparmio energetico con lo spegnimento auto-
matico dell'illuminazione dopo 2 ore di non utilizzo

OSSERVAZIONE ALLINEATA

 ›  Revolver portaobiettivi quadruplo centrabile per 
ogni obiettivo rispetto all'asse di rotazione del 
tavolino

 › Angolo a 30° che assicura il massimo comfort in 
fase di osservazione

 › Oculare con reticolo a croce dell'oculare sempre 
centrato
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OSSERVAZIONI BRILLANTI 

CON L'IMAGING HD

Nel laboratorio di microscopia, la capacità di condividere, catturare ed archiviare le immagini sta  
diventando un elemento importante. Adesso potete condividere le vostre immagini con le nuove  
fotocamere per microscopia Leica Microsystems per soluzione di imaging avanzate. 

LEICA IMAGING

 › Una varietà di fotocamere Leica per microscopi inclusa l'osser-
vazione Full HD. Diverse fotocamere offrono immagini ad alta 
risoluzione e immagini dal vivo in tempi rapidi.

 › La fotocamera wireless HD Leica ICC50 W offre una modalità 
WiFi che consente di trasmettere senza fili un'immagine HD 
direttamente al proprio dispositivo mobile, per annotazioni 
indipendenti e acquisizioni di immagini da parte di diversi 
studenti.

 › Utilizzando la Leica ICC50 W è possibile effettuare il download 
dell'applicazione Leica AirLab per impostare la telecamera, 
effettuare annotazioni e misure, acquisire immagini e condivi-
derle via e-mail, su cartelle immagini o altri social media.

 › La Leica ICC50 W può essere alimentata direttamente dagli 
stativi Leica DM750 P rendendo superflua la necessità di una 
fonte di alimentazione separata.

 › Personalizzate la vostra soluzione di imaging usando la vasta 
gamma di moduli software opzionali Leica Microsystems.

 › Il design modulare del sistema agevola gli aggiornamenti e la 
manutenzione.

 › I tubi di osservazione trinoculare ed adattatori passo "C", 
conferiscono versatilità alle fotocamere stand-alone e aprono 
le porte a possibilità illimitate di imaging.
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DIAGRAMMA DEL SISTEMA DM750 P

 Luce riflessa
13 613 172 Kit illuminatore a luce riflessa Pol – LED
 comprendente:
 13 613 171 – Illuminatore 
 11 555 005 – Polarizzatore R/P con stop 
  a 0°, 45°, e 90°
 11 555 079 – Cursore analizzatore ruotabile  
  di 180°

 Polarizzatori supplementari 
 per luce riflessa
11 565 001 Polarizzatore con piastrina lambda
11 555 084  Polarizzatore ruotabile di 360°
 
 Cursori analizzatore
11 555 045 Cursore per analizzatore fisso
11 555 079 Cursore per analizzatore rotabile di 180°
11 555 080 Cursore per analizzatore rotabile di 360°

 Parti di ricambio
13 613 563  Coppia di paraocchi
13302138946910 Fusibile
13 613 662 Viti di centratura obiettivo   
13 613 671 Coppia di viti zigrinate per attacco 
 condensatore Leica DM750 P
13 583 041 Ferma-oggetto per Leica DM750 P 
13 613 611-100 Documentazione per l'utente del  
 Leica DM750 P
13 586 062 Lente addizionale per condensatori 
 (compresa nel basamento)
13 613 669 Protezione antipolvere

 Altro
11 513 106 Micromètre de platine 
11 505 091 Lame de diffuseur pour objectif 2.5× avec  
  condenseur Abbe 
11 505 507 Lentille auxiliaire pour objectif 2.5× avec   
 condenseur à bascule 11 501 183 
13 613 164 Dépolariseur – s'insère dans le logement du  
 compensateur

 Cavi di alimentazione internazionali
13 613 900  U.S.
13 613 901  Europa continentale
13 613 902  U.K.
13 613 903  Svizzera
13 613 904  Danimarca
13 613 905  Italia
13 613 906  Australia
13 613 907  Cina
13 613 908  Giappone
13 613 909  Israele
13 613 910  Sud Africa
13 613 911  India
13 613 912  Argentina

Parte superiore piatta
13 613 564

Modulo analizzatore
13 613 667

A/B
13 613 660

A/B avanzato 
13 613 665

30° binoc. pol.
13 613 621

10×/20 focheggiabile
13 613 532

10×/20 pol
13 613 630 reticolo a croce

30° trinoc. pol.
13 613 623

Leica DM750 P
13 613 615 
Basamento con portaobiettivi 
a revolver centrabile a 4 fori

Abbe di pol. 
condensatore

13 613 650 

Tavolino traslatore
11 553 520 con conteggio
13 613 661 senza conteggio

Adattatori per fotocamera C-mount
13 613 706 – rilevatori 0.55× - 1/2"
13 613 707 – rilevatori 0.70× - 2/3"
13 613 708 – rilevatori 1.0× - 1"

Fotocamere 
Leica

HI Plan Pol
11 556 060 – HI Plan Pol 4×/0.10 NA, 18,0 mm*
11 556 061 – HI Plan Pol 10×/0.25 NA, 12,0 mm*
11 556 065 – HI Plan Pol 40×/0.65 NA, 0,36 mm*
11 556 066 – HI Plan Pol 63×/0.75 NA, 0,31 mm*
11 556 511 – HI Plan Pol DS 10×/0.25 NA, 12,0 mm*
11 556 512 – HI Plan Pol DS 40×/0.65 NA, 0,36 mm*
* distanza di lavoro

N Plan Pol per luce riflessa
11 556 036 – N Plan Pol 2.5×/0.07 NA, 11,2 mm* 
11 556 075 – N Plan Pol  5×/0.12 NA, 14 mm* 
11 556 070 – N Plan Pol 10×/0.25 NA, 17,6 mm* 
11 556 072 – N Plan Pol 20×/0.40 NA, 1,15 mm* 
11 556 073 – N Plan Pol 50×/0.75 NA, 0,50 mm* 
11 556 053 – N Plan Pol 100×/1.25 NA, 0,12 mm*, olio
* distanza di lavoro

Condensatore Flip-Top  
11 501 183 

13 613 664 Lambda 530 nm 
13 586 006 Lambda 551 nm
13 586 007 1/4 lambda
13 613 164 Depolarizzatore

Compensatori per portaobiettivi 
a revolver

11 553 188 Cuneo di quarzo

11 553 180 Compensatore inclinabile 
                   compensatore B
11 553 182 Compensatore inclinabile 
                   compensatore K
11 553 185 Compensatore 
                   Brace-Koehler

11 555 074 Lambda
13 586 008 1/4 lambda

Compensatori per 
condensatore

Kit per illuminatore 
a luce riflessa
LED 13 613 172

HI Plan Epi Obiettivi per luce riflessa
11 566 071 HI PLAN EPI 5×/0.12
11 566 069 HI PLAN EPI 10×/0.25
11 566 070 HI PLAN EPI 20×/0.40

Alimentazione USB 
opzionale

13 613 730

Telecomando IR RC3
10 450 805 

Fotocamera Leica ICC50 W
13 613 735

Plan Pol
13613640 – Plan Pol 4×/ 0.10 NA, 26,2 mm*
13613641 – Plan Pol 10×/ 0.22 NA, 7,8 mm*
13613642 – Plan Pol 40×/ 0.65 NA, 0,31 mm*
* distanza di lavoro
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DOTAZIONI PRECONFIGURATE PER DM750 P

NUMERO CODICE 13 613 617 13 613 618
DM750 P DM750 P

BASAMENTO
13 613 615 DM750 P Basamento Koehler, revolver portaobiettivi centra. in 4 pos. X X

TUBI
13 613 621 Tubo Pol binoculare a 30°  X X

OCULARI
13 613 532 Oculare 10×/20 focheggiabile con paraocchi X X

13 613 630 Oculare 10×/20 focheggiabile con paraocchi, reticolo a croce e tasto di orientamento X X

MODULI DI POLARIZZAZIONE
13 613 660 Analizzatore/modulo a lente Bertrand X X

COMPENSATORI
13 613 664 Compensatore lambda 530 nm X X

CONDENSATORI
13 613 650 Condensatore di polarizzazione Abbe 0.85 X X

OBIETTIVI DI POLARIZZAZIONE
13 613 640 Plan Pol 4×/0.10 NA, 26,2 mm W.D. X X
13 613 641 Plan Pol 10×/0.22 NA, 7,8 mm W.D. X X
13 613 642 Plan Pol 40×/0.65 NA, 0,31mm W.D. X
11 556 066 HI Plan Pol 63×/0.75 NA, 0,31 mm W.D. X

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO: Deve essere ordinato a parte.

DIMENSIONI DM750 P

Dimensioni in mm/pollici
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OCULARI SINGOLI
Oculare a grande campo 
10×/20 (20 mm di campo visivo)
Oculare con reticolo a croce con riferimento a 45°, scala e orientamento
Disponibile in versione fissa o regolabile
Oculari di messa a fuoco con portareticolo per reticolo da 24,5 mm
Oculari regolabili
Diametro 30 mm

TUBI DI OSSERVAZIONE PER OCULARI SEPARATI
Tubo di pol. a 30° binoculare e trinoculare con scanalatura per allineamento,  
opzione di orientamento a 90° e 45° sull'oculare destro per oculare con reticolo a croce
Campo visivo massimo 20 mm
Coda di rondine per tubo Leica standard
Vite di arresto oculare sul tubo sinistro
Campo distanza interpupillare 52 mm – 75 mm

BASAMENTO
La forma del basamento protegge i comandi
Struttura del basamento in alluminio pressofuso
Fusibili esterni
Portaobiettivi a revolver centrabili
Portaobiettivi a revolver centrabili a 4 posizioni
Posizione del compensatore certificata ISO, sopra il portaobiettivi
Alimentazione USB 5 V/1,5 A per alimentare la fotocamera

EZSTORE™
Impugnatura verticale
Incavo frontale al basamento
Avvolgi-cavo 
Fissaggio verticale del cavo al basamento
Posizioni di conservazione nei moduli A/B per 2 compensatori  
e utensili di centratura obiettivo
Attacco magnetico per le viti di centratura obiettivo
Attacco di arresto per conservazione del compensatore 

OBIETTIVI
Ottica corretta al infinito
Plan Pol, HI Plan Pol, N Plan Pol
Riferimento obiettivo inciso a laser
Filetto M25 per portaobiettivi a revolver

EZGUIDE™
Tavolini meccanici con conteggio punti e senza conteggio punti  
(corsa del tavolino 30 mm × 40 mm)

 
TAVOLINO
Ampia superficie circolare del tavolino di 177 mm di diametro 
Superficie del tavolino anodizzata dura
Blocco per fissare la posizione di rotazione
Riferimento del tavolino incisa a laser ad incrementi di 1 grado
Lettura su due lati a 0,1 gradi

CONDENSATORE
Condensatore centrabile e regolabile per messa a fuoco
Scanalatura nel condensatore per l'inserimento dei cursori (campo scuro, compensatore)
Indicazioni d'ingrandimento su condensatore
Attacco per condensatori Leica standard (Abbe, a torretta, Flip-top, ecc.)

MESSA A FUOCO
Comandi di messa a fuoco ribassati
Meccanismo di messa a fuoco a regolazione automatica
300 micron per rotazione di messa a fuoco di precisione
Calibrata con incrementi di 3 micron
Manopole per messa a fuoco ponderata 
Contrassegni incisi dal laser

EZLITE™
Disponibile di serie con diaframma di campo Koehler regolabile 
Illuminazione a LED – Durata di vita di 25'000 ore
Regolazione continua dell'intensità luminosa
Illuminazione luminosa per osservazione all'intensità minima
Spegnimento automatico dopo 2 ore (disattivabile o attivabile)

VISUALIZZAZIONE
Tubi trinoculari disponibili (ripartizione luce 50 %/50 %)
Adattatori C-mount con attacco Leica standard

MODULI INTERMEDI
Modulo con parte superiore piatta da 15 mm
 
ANALIZZATORE/MODULO A LENTE BERTRAND
Modulo analizzatore    
Modulo base A/B   
Modulo A/B avanzato con lente 
 
AGTREAT™
Trattamento antimicrobico

ASSE LUCE RIFLESSA
Illuminazione a 4 segmenti a LED per:
Contrasto a luce incidente
Contrasto obliquo
Contrasto Pol
Diaframma di apertura regolabile integrato 
Ripartitore ottico removibile per evitare un finto paleocroismo
 
CERTIFICAZIONI
cULus, CE, RoHS
I componenti ottici principali sono conformi ad ISO 9022-11 per quanto riguarda la crescita di 
muffa

SPEDIZIONE
Dimensioni: 40 cm × 37 cm × 39 cm
Peso: 9 kg

SPECIFICHE DM750 P
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ECOLOGICO E PULITO

STIAMO ATTIVAMENTE IMPLEMENTANDO DELLE SOLUZIONI CHE 

POSSANO RENDERE PIÙ PULITO E SICURO IL NOSTRO AMBIENTE, 

NELL'INTERESSE DI QUESTA GENERAZIONE E DI QUELLA FUTURA 

 › I componenti in vetro non contengono piombo.
 › Ottimizzazione continua della propria catena logistica per ridurre 

quanto possibile le emissioni di CO2.
 › AgTreat™ contribuisce ad evitare la diffusione di malattie 

attraverso le superfici del microscopio, offrendo un ambiente di 
laboratorio più salubre.

 › Tutti i prodotti sono stati testati da laboratori di sicurezza  
indipendenti e sono certificati cULus e CE a indicarne la  
struttura sicura. 

 › Tutti i prodotti sono conformi RoHs, vale a dire che tutti i  
componenti elettrici soddisfano le restrizioni relative all'impiego 
di sostanze pericolose.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITARE LA PAGINA   

WWW.LEICA-MICROSYSTEMS.COM/EDUCATION

 › Tour interattivo per i corsi di scienze della terra e dei materiali
 › Serie E di stereomicroscopi per l'ispezione, la dissezione e 

l'acquisizione di immagini a bassi ingrandimenti
 › Leica DM500 e Leica DM750 per la didattica delle scienze  

biologiche
 › Selezione di microscopi di ricerca di livello maggiore
 › Selezione di poster ed opuscoli gratuiti con istruzioni



CONNECT

 WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
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