
Leica DVM2000 – 5000

Living up to Life

Microscopi digitali Leica – per una nuova mobilità e velocità nei 
controlli qualitativi
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Microscopia digitale – la nuova qualità 
nel profiling ottico

Portatile, veloce e sicuro

Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato molti aspetti nel nostro mondo del lavoro 

e della nostra vita quotidiana. E siamo ben lontani dalla fine del processo innova-

tivo. A trarre profitto dalle nuove tecniche digitali, sono in particolare i controlli 

qualitativi industriali che hanno le massime esigenze di visualizzazione ed elabo-

razione delle immagini sia nel campo macroscopico, sia in quello microscopico. La 

nuova generazione di microscopi digitali Leica Microsystems apre nuovi orizzonti 

di mobilità e velocità. Infatti offre un complemento ideale agli approcci tradizionali 

per molte applicazioni. 

L’immagine microscopica viene visualizzata direttamente su un monitor ad alta 

risoluzione senza che sia necessario osservare attraverso un oculare. Le compatte 

ottiche zoom possono raggiungere superfici di accesso estremamente difficile  e 

permettono anche un’ispezione non distruttiva di componenti non movibili, cosa 

non facilmente realizzabile con le tecniche di microscopia tradizionale. 

I microscopi digitali Leica convincono non solo per la loro qualità 

ottica, ma esprimono la loro versatilità nell’ampio raggio di analisi 

quantitative: sia nelle analisi 2D, sia nelle impegnative misure super-

ficiali 3D.

Modulare e configurabile in modo specifico per l’applicazione

Le tre soluzioni digitali di microscopi Leica DVM5000, DVM3000 e 

DVM2000, offrono tutte le varianti: dal sistema intelligente e por-

tatile "All-in-One" fino al modello di ingresso modulare. Grazie ad 

un vasto programma di componenti e accessori, ogni sistema può 

essere configurato per le proprie specifiche applicazioni e per le 

esigenze individuali. Un sistema di microscopia digitale Leica 

Microsystems può così aprirvi possibilità del tutto nuove nei 

controlli qualitativi dei vostri prodotti e può integrare con-

temporaneamente il tradizionale equipaggiamento di micro-

scopia. 

Qual è il microscopio che fa per voi?

Per numerosi controlli qualitativi, la microsco-

pia digitale offre evidenti vantaggi. Analisi di 

rotture, analisi di superfici inclinate o verticali 

o controlli di parti di grandi dimensioni, come 

ad esempio rotori di turbine: ecco i settori ove

la microscopia digitale mostra la propria forza. 

Ci sono tuttavia anche applicazioni nelle quali 

una soluzione con stereomicroscopi tradizio-

nali è più opportuna ed economica. I nostri 

collaboratori di vendita Leica sono altamente

qualificati e dispongono di complesse cono-

scenze applicative. Scegliendo tra uno dei 

più complessi programmi di prodotti per la 

microscopia industriale, essi configurano per 

voi la soluzione ottimale. Vi offriamo la nostra 

consulenza

in loco, chiarendo quale soluzione dell’affida-

bile qualità Leica sia adatta alla vostra appli-

cazione e alle vostre esigenze:  

né più, né meno!
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Leica DVM5000 – il sistema portatile  
“All-in-One”

Compatto, altamente integrato ed estremamente versatile

Leica DVM5000 soddisfa tutte le esigenze della microscopia digitale. Il sistema 

altamente integrato si evidenzia per la sua straordinaria potenza e velocità. In 

tempi brevissimi, il DVM5000 fornisce i risultati desiderati. Anche i complessi 

modelli 3D sono disponibili in pochi secondi.

Pronto all’uso in ogni situazione

Normalmente, è il campione ad andare dal microscopio. Esistono tuttavia prodotti 

che non possono essere trasportati e dai quali non è possibile prelevare campioni 

per l’analisi microscopica poiché l’unica ispezione possibile è quella non distrut-

tiva. Per il Leica DVM5000 tali situazioni non costituiscono un problema. In questo 

caso, è il microscopio ad andare dal campione.

Con poche operazioni, il microscopio digitale, inclusi ottica, monitor e ingresso 

principale, si trasforma in un sistema compatto e portatile. Sono così sempre pos-

sibili interventi su oggetti fissi come ad esempio macchinari di produzione o aerei.

Naturalmente, il DVM5000 offre anche vantaggi ove i controlli di qualità devono 

essere eseguiti in sedi diverse. Il sistema accompagna ad esempio negli audit l’in-

gegnere che non deve così rinunciare ad una tecnica che gli è familiare.

Visualizzazione digitale ottimizzata

Tutti i microscopi digitali Leica DVM sono dotati di una fotocamera digitale da 2,11 

megapixel che è stata perfettamente adattata alle ottiche impiegate. In combina-

zione con uno zoom ottico ad alta risoluzione, questa fotocamera a CCD altamente 

sensibile produce immagini digitali dei vostri campioni con risultati ottimali. Essa vi 

fornisce la quantità massima possibile di informazioni senza che la quantità di dati 

delle singole immagini diventi eccessiva.

I megapixel non sono tutto

Le fotocamere digitali vengono spesso giudi-

cate dal numero dei megapixel offerto. Sono 

in molti ad essere convinti che più pixel ci 

sono, meglio è. In realtà, la fotocamera con 

il maggior numero di megapixel non è neces-

sariamente la migliore. In questo caso sono 

parametri come l’applicazione e le prestazioni 

ottiche del microscopio a stabilire quale foto-

camera sia la migliore per ottenere i risultati 

ottimali nella ripresa delle immagini. Ben prima 

del grande successo della fotografia digitale, 

il ricercatore americano Harry Nyquist ha già 

dimostrato che le fotocamere aventi oltre dieci 

megapixel non forniscono più informazioni 

sull’immagine ma semplicemente intasano più 

rapidamente l’hardware con dati inutili.. 



DVM5000 – rendere possibile l’impossibile

Da ogni punto di vista

Quando si tratta di analizzare strutture finissime esclusivamente su superfici di 

campioni inclinate o verticali, i microscopi convenzionali raggiungono i propri 

limiti. Per i microscopi digitali Leica Microsystems, perfino le zone dei campioni 

finora irraggiungibili non costituiscono un problema. In combinazione con il tavo-

lino xy girevole, lo stativo inclinabile altamente flessibile permette in questo caso 

un’ispezione affidabile e, ad esempio, l’analisi di saldature su componenti elettro-

nici.

Panorama completo

Se ciò non dovesse bastarvi, la testa rotante a 360° vi offre una vista panoramica 

del vostro campione che vi permette una visione del tutto nuova. I microscopi digi-

tali Leica vi aprono quindi nel vero senso della parola nuove prospettive e possibi-

lità di osservazione. Come effetto secondario, con l’aiuto della rotazione è anche 

possibile percepire la tridimensionalità nel campione. Nel cervello dell’osserva-

tore, durante la rotazione viene a crearsi un’impressione 3D.

E tutto ciò è facilissimo da usare

Per la facilità d’uso sia il Leica DVM5000, sia il DVM3000 offrono un grande van-

taggio. I microscopi possono essere comandati in modo intuitivo ed ergonomico 

tramite il modulo SmartTouch™. Tutti i dati di rilievo del sistema vengono visualizzati 

sul display e la loro configurazione può essere cambiata premendo con un dito. 

Così vengono incrementati velocità e precisione nella misura.

Affidabile da tempo – tecnica a 16 bit e  

codifica zoom

Nelle sue fotocamere per microscopi digitali, 

per sfruttare l’intero campo di dinamica delle 

immagini Leica Microsystems impiega da 

tempo il moderno rilevamento dei singoli colori 

a 16 bit. In molti microscopi Leica, anche gli 

ingrandimenti zoom codificati fanno parte 

dello standard a misura di utente.
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La codifica rende facilissima la misura

•	 Sistemi  zoom con ingrandimenti codificati
•	 Facile lettura dell’ingrandimento e correlazione  

all’immagine
•	 Elimina cause di errore nell’analisi

Mosaico – registrare tutto nei dettagli

•	 Analizzare i dettagli più piccoli e documentare contem-
poraneamente grandi superfici

•	 Un algoritmo intelligente genera perfetti mosaici di 
immagini

•	 Non è necessario alcun tavolino codificato o motorizzato

L’High-Dynamic-Range (HDR) fornisce immagine perfette

•	 Rilevamento dei singoli colori a 16 bit per immagini 
altamente dinamiche

•	 Assenza di aree sotto o sovraesposte
•	 Perfetta rappresentazione di superfici difficili come 

limature su metallo

Profiling 3D in tutte le varianti

•	 Profili 3D di altezze, larghezze e irregolarità superficiali
•	 Rappresentazione come textura, codifica cromatica 

delle altezze o modello poligonale
•	 Misure di differenze di altezza e di volume
•	 Profiling combinato 2D e 3D
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Unità base Leica DVM3000

•	 Fotocamera da 2,11 megapixel con 
velocità di trasferimento dati di 24 
immagini/secondo per una quantità 
ottimale di informazioni e perfetta 
visualizzazione

•	 Lampada ad alogenuri di metallo di 
lunga durata con una temperatura 
di colore simile a quella della luce 
diurna

•	 Microscopia digitale tramite monitor 
analogico o interfaccia Firewire  
B-IEEE1394.b.

Sistema zoom

•	 Grande campo di zoom: da macro a 
micro 

•	 Numerose lenti aggiuntive e adatta-
tori specifici per le applicazioni

•	 I diffusori impediscono fastidiosi  
riflessi delle superfici

•	 Adattatori con impostazioni di illumi-
nazione variabili per il riconosci-
mento di graffi

•	 Illuminazione coassiale con illumi-
nazione inclinata integrata per la 
generazione di un contrasto a  
rilievo.

Elemento di comando SmartTouch™

•	 Sistema di uso intuitivo con il modu-
lo ergonomico SmartTouch™

•	 Tutte le funzioni del sistema configu-
rabili con la pressione un dito

•	 Interfaccia operativa disponibile in 
sette lingue

Il Leica DVM3000 impressiona per la sua flessibilità. L’apparecchio da tavolo por-

tatile comprende tutti gli elementi necessari alla microscopia digitale: ottica zoom 

con ingrandimenti codificati, potente fotocamera digitale, lampada a vapori metal-

lici integrata, interfacce standard per PC e monitor. Ciò permette di trasmettere 

tutti i dati importanti dei campioni al PC per la successiva analisi. Tale struttura 

aperta fa del DVM3000 un microscopio digitale compatto e contemporaneamente 

flessibile per numerose applicazioni

Per l’analisi, l’utente può sfruttare l’intero spettro degli applicativi disponibili: dalla 

semplice visualizzazione dell’immagine, alle misure 2D fino alle misure di rugosità 

altamente specifiche in 3D con successiva documentazione tramite i comuni pro-

grammi Microsoft Office.
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A 360° – tutto sotto controllo

•	 Testa girevole motorizzata a 360°
•	 Visione in tempo reale del campione da tutti i lati
•	 Angolo di osservazione compreso tra 25° e 55°
•	 Direzione e velocità regolabili

Portatile fin negli angoli più lontani

•	 Ottiche leggere per uso sul campo
•	 Sono raggiungibili perfino i campioni più difficilmente  

accessibili
•	 Gli adattatori "Non-Contact" mantengono i campioni alla  

giusta distanza focale

Lampade a vapori metallici: naturalmente economica

•	 Efficienza luminosa ottimale
•	 Economica grazie alla lunga durata – fino a 5000 ore di  

funzionamento
•	 Calda temperatura di colore simile a quella della luce diurna 

per una visualizzazione naturale dei campioni sul monitor

Modelli 3D in secondi

•	 Il software visualizza i modelli 3D desiderati in pochi secondi
•	 Ulteriori analisi, come la determinazione del profilo o le misure 

di rugosità, con pochi clic del mouse

Leica DVM3000 – flessibile da ogni punto  
di vista
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Leica DVM2000 con fotocamera  
digitale

•	 Fotocamera da 2,11 megapixel per  
la migliore visualizzazione di colori  
e dettagli

•	 Veloce immagine dal vivo con  
16 immagini/secondo (full frame) 
grazie alla più moderna tecnologia 
Firewire-B

•	 Interfaccia C-Mount standard per 
l’impiego in qualsiasi microscopio 
Leica

•	 Struttura compatta – ideale per  
spazi limitati e per l’impiego portatile

Illuminazione a LED

•	 Illuminazione a LED compatta inte-
grabile per un minimo ingombro

•	 L’eccezionale durata utile dei LED 
permette lunghi intervalli di manu-
tenzione e riduce costi

•	 Temperatura di colore simile a quel-
la della luce diurna per una riprodu-
zione naturale sullo schermo

Principio modulare

•	 Adattamento ottimale alle speci-
fiche esigenze della vostra appli-
cazione

•	 Grande scelta di stativi per l’impiego 
nel laboratorio, nella produzione o in 
loco.

•	 Scalabile: dalla soluzione più sem-
plice fino al sistema di alte presta-
zioni

Con Leica DVM2000, Leica Microsystems offre il modello base per accedere al 

mondo dei controlli qualitativi digitali. Il sistema modulare con ottica zoom, fotoca-

mera digitale e software si basa su componenti standard. In tal modo, il DVM2000 

vi lascia anche molte libertà per configurare una soluzione digitale perfettamente 

adattata alle vostre esigenze scegliendo dal vasto programma di prodotti e acces-

sori Leica Microsystems. Inoltre, la Leica Application Suite offre numerosi moduli 

software per diverse analisi e valutazioni.
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Leica DVM2000 – la microscopia digitale  
concentrata sull’essenziale

Fotocamera CCD – armonizzata in modo perfetto

•	 Ottimizzata per i microscopi digitali Leica
•	 Risoluzione delle immagini ideale per la successiva elabora-

zione dei dati
•	 Veloce immagine dal vivo con massimo 29 immagini/secondo 

nella modalità binning
•	 Interfacce Firewire-B e C-Mount per una combinazione  

flessibile con gli altri microscopi Leica

LAS – misurare senza limiti

•	 Modulo di misurazione della Leica Application Suite (LAS)  
per molteplici analisi

•	 Dalle semplici misure da punto a punto fino ad algoritmi  
intelligenti di riconoscimento delle immagini

•	 Analisi delle immagini automatica per stabilire le percentuali 
delle fasi, le dimensioni dei granuli, particelle e altro ancora.

Modulo HDR – nessun dettaglio rimane nascosto

•	 Funzione High-Dynamic-Range di Leica Application Suite
•	 Visualizzazione precisa dei dettagli più piccoli in immagini 

altamente dinamiche
•	 Elimina i fastidiosi riflessi delle superfici

LED – tutto nella giusta luce

•	 Modernissima tecnologia d’illuminazione
•	 Estremamente potente e durevole – e quindi economica
•	 Struttura compatta
•	 Due illuminazioni a LED a scelta a seconda dello zoom  

impiegato
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Adattatore a testa rotante (20× – 160×) 
per lo zoom Leica VZ75 per l’osservazione 
a 360°

Adattatore per bassi ingrandimenti (0,3×) 
per il Leica VZ75

Adattatore per la visione inclinata per 
il Leica VZ75 o VZ75 C per osservazione 
laterale dei campioni

Diffusore per il Leica VZ75 (C);  
per campioni lucidati o riflettenti

Adattatore per grandi ingrandimenti e 
angolo di illuminazione variabile per il 
Leica VZ80 o VZ80 C

Adattatore senza contatto; tipo Snap-On 
per il Leica VZ80 (C) / VZ80 R(C); distanza 
di lavoro: 54 mm

Adattatore con contatto per VZ80 (C) / 
VZ80 R(C); fornisce la distanza corretta 
dal campione nelle applicazioni manuali

Adattatore luce coassiale; tipo Snap-On 
per il VZ80 (C) / VZ80 R(C); per campioni 
lucidati o riflettenti; distanza di lavoro:  
21 mm

Adattatore Lift-off; tipo Snap-On per Leica 
VZ80 (C) / VZ80 R(C ); distanza di lavoro: 
3 mm

Accessori Leica DVM per ogni compito
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Adattatore 0,4× per l’osservazione a 360° 
con un angolo di osservazione di 30°; tipo 
Snap-On per il Leica VZ80 R(C)

Polarizzatore per il Leica VZ100 (C) Luce ad anello per VZ10 per un’illumina-
zione omogenea del piano dell’oggetto

Diffusore per adattatore a testa rotante; 
per campioni lucidati o riflettenti

Adattatore per angolo d’illuminazione 
variabile; tipo Snap-On per il Leica  
VZ80 (C) / VZ80 R(C)

Adattatore per elevati ingrandimenti (2×); 
illuminazione variabile

Adattatore ottico rotante per il Leica 
VZ100 (C); per la generazione di effetti 
pseudo 3D

Adattatore per elevati ingrandimenti; tipo 
Snap-On per il VZ80 (C) / VZ80 R(C);  
100× – 800×. Distanza di lavoro: 20 mm

Adattatore a testa rotante con angolo di 
osservazione variabile per l’osservazione 
a 360°; per il Leica VZ80 R(C)
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Profili 3D
Leica DVM3000
•	 Sistema modulare su base PC
•	 Potente illuminazione ad alogenuri metallici
•	 Funzioni di analisi e misura 3D su base PC

Microscopi digitali Leica
•	 Portatili, veloci, semplici da usare
•	 Microscopi digitali da chi offre soluzioni  

complessive
•	 Sistemi All-in-One

Leica DVM5000
•	 Sistema compatto per un impiego mobile
•	 Visualizzazione 3D e misure superficiali
•	 SmartTiling™ – ampliamento del campo 

visivo con un semplice tavolino XY

Su base PC
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Misure 2D

Leica DVM2000
•	 Veloce fotocamera con attacco C-Mount 

Leica DVM2000
•	 Sistema modulare basato su componenti 

standard.
•	 Potente software applicativo Leica  

Application Suite



www.leica-microsystems.com
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Conformemente alla certificazione ISO 9001, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Industry  
Division, dispone di un sistema di gestione che è conforme alle richieste della norma inter- 
nazionale per la gestione della qualità. Inoltre la produzione soddisfa le richieste della norma  
internazionale ISO 14001 per la gestione dell’ambiente.

 A livello globale, Leica Microsystems è divisa in quattro 
divisioni tutte leader del mercato.

• Life Science Division
 La Divisione Life Science di Leica Microsystems  soddisfa 
le richieste in fatto di imaging in campo scientifi co,  offrendo 
capacità innovativa e Know-how tecnico per la visualizza-
ione, 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 in 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 micro-
strutture. I nostri prodotti sono impiegati in tutti i settori 
dell’industria moderna, per applicazioni di routine fi no alla 
ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre 
soluzioni d’avanguardia per la scienza forense e offre 
una linea di prodotti specifi ca per gli studenti offrendo a 
quest’ultimi la possibilità di entrare nel fantastico micro-
cosmo di Leica Microsystems.   

• Biosystems Division
 La Divisione Biosystems di Leica Microsystems offre una 
vastissima gamma di prodotti di alta qualità per laboratori 
di istopatologia e di ricerca. La gamma fornisce la  soluzione 
ideale per ogni fase istologica garantendo una elevata 
produttività del fl usso di lavoro dal paziente al patologo. 
Con sistemi istologici completi ad elevata automazione 
e reagenti Novocastra™, la divisione Biosystems garan-
tisce una maggiore effi cacia della diagnosi e un rapido 
tempo di risposta, a tutto vantaggio della salute del pa-
ziente, sempre in collaborazione con i nostri clienti.

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

“Con l’utilizzatore, per l’utilizzatore” –
Leica Microsystems

 Da sempre la collaborazione profi cua “con l’utilizzatore, per l’utilizzatore” costituisce la forza 
principale della innovazione di Leica Microsystems. 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 signifi ca per noi: Living up to Life

Attiva in tutto il mondo
 Australia:  North Ryde  Tel. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Austria:  Vienna  Tel. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Belgio:  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

 Canada:  Richmond Hill/Ontario  Tel. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Corea:  Seoul  Tel. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Danimarca:  Ballerup  Tel. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 Francia:  Nanterre Cedex  Tel. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Germania:  Wetzlar  Tel. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 Giappone:  Tokio  Tel. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Inghilterra:  Milton Keynes  Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992

 Italia:  Milano  Tel. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Paesi Bassi:  Rijswijk  Tel. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Portogallo:  Lisbona  Tel. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 Rep. Popolare Cinese:  Hong Kong  Tel. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 Singapore  Tel. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Spagna:  Barcellona  Tel. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 Svezia:  Kista  Tel. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Svizzera:  Heerbrugg  Tel. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44

 USA:  Bannockburn/Illinois  Tel. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164 
 e rappresentata in oltre 100 Paesi

 www.leica-microsystems.com
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