
Living up to Life

Leica KL300 LED
Sorgente a luce fredda compatta e modulare per stereomicroscopi di routine
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Un' illuminazione ottimizzata  
per prestazioni ai massimi livelli
Per qualsiasi microscopio, la formula per ottenere prestazioni d'eccellenza dipende da una corretta illuminazione del 
campione. Un' illuminazione ottimizzata migliora inoltre la prestazione ottica dell'utente, riducendo l'affaticamento 
degli occhi e il tasso di errore. Per illuminare i campioni sotto uno stereomicroscopio, le sorgenti a luce fredda e le fibre 
ottiche vengono spesso utilizzate per numerose ragioni.

 › È disponibile un'ampia gamma di conduttori a fibre ottiche: ciò 
consente di adottare diverse tecniche d'illuminazione, per 
ottenere un' illuminazione ottimizzata e generare la migliore 
immagine possibile del campione. 

 › Esse generano una luce intensa e focalizzata, agevolmente 
orientabile verso il campione. 

LE RAGIONI PER USARE SORGENTI A LUCE FREDDA

 › Lo spettro ad infrarossi della luce (che genera calore) viene 
escluso da un apposito filtraggio per ridurre la possibilità di 
danneggiare campioni sensibili o di lesioni agli operatori.

 › Il corpo del sistema è separato dall'area di lavoro immediata-
mente circostante e i conduttori a fibre ottiche non limitano la 
manipolazione e l'accessibilità del campione.

Il sistema d'illuminazione modulare di routine Leica è un sistema di sorgente a luce fredda potente, compatto e conve-
niente, ideale per numerose applicazioni in ambito industriale e nelle scienze biologiche. 

Il cuore di questo sistema è la potente sorgente luminosa Leica KL300 LED. Essa si può combinare con un'ampia gamma 
di accessori, quali ad esempio conduttori a fibre ottiche standard ad uno o a due bracci, bracci a collo di cigno singoli o 
doppi, illuminazione coassiale, illuminazione Near Vertical e adattatori per basi a luce trasmessa. Ciò permette agli utenti 
di personalizzare i propri sistemi per adempiere anche alle più impegnative esigenze nelle applicazioni di routine.

Grazie al suo design intelligente, Leica KL300 LED può essere montata praticamente su qualsiasi stativo microscopio o 
utilizzata come apparecchio d'illuminazione stand-alone.

IL METODO D'ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A 
LUCE FREDDA LEICA

Nell'ottica a fibre, la luce viene trasmessa in appositi fasci di 
cavi a fibre ottiche, realizzati in vetro. Tale materiale assicura 
infatti la massima sicurezza di utilizzo possibile, non può bruciar-
si ed è insensibile al calore, ai raggi UV e ad altri influssi ambien-
tali. Poiché Leica KL300 LED è basata su tecnologia a LED, non vi 
è inoltre presenza di infrarossi. 
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Leica KL300 LED utilizza una tecnologia d'avanguardia basata su una singola, potente sorgente luminosa a LED, per offrire 
un'interessante alternativa alle convenzionali sorgenti a luce fredda alogena. Leica KL300 LED ha una durata estrema-
mente lunga, pari a circa 50 000 ore. Ciò significa che gli utenti non dovranno mai cambiare lampadine, riducendo a ridurre 
i costi di gestione ed evitando al contempo tempi di fermo per manutenzione. Rispetto alle convenzionali sorgenti a luce 
fredda alogena, KL300 LED consuma sino all'80% di energia in meno, con i conseguenti vantaggi non solo in termini 
ambientali, ma anche di risparmio economico. 

La luminosità equivalente a quella di una lampada alogena da 30 watt rende questo sistema d'illuminazione ideale per i 
requisiti degli stereomicroscopi di routine. KL300 LED emette luce bianca neutra (circa 5 600 K), funziona a corrente conti-
nua consentendo un' illuminazione esente da sfarfallii, particolarmente adatta ad applicazioni di visualizzazione digitale. Vi 
è poi un ulteriore vantaggio: attenuando la sorgente luminosa, la temperatura di colore non cambia.

I vantaggi di Leica KL300 LED
Leica KL300 LED combina tutti i vantaggi della luce a LED con quelli dell'illuminazione con soluzioni a fibre ottiche. consen-
tendo maggiori intensità luminose focalizzate su un campo visivo di dimensioni molto ridotte.

Leica KL300 LED offre un funzionamento semplice, unito a un eccellente ritorno dell'investimento.

La libertà di scegliere la luce
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Leica KL300 LED – Più varietà 
nella luce!
INGOMBRO

In molti ambienti di laboratorio e industriali, lo spazio sul tavo-
lo di lavoro è molto prezioso. Poiché Leica KL300 LED è 
direttamente installabile sullo stativo dello stereomicrosco-
pio, potrete ottenere il massimo dal vostro spazio di lavoro! 
Ecco i vantaggi:

 › L'intero sistema, microscopio e illuminazione, richiede spazi 
minimi e può essere agevolmente trasportato da una 
postazione di lavoro a un'altra zona.

 › L'illuminazione mantiene costante l'orientamento verso il 
campione anche quando lo stereomicroscopio viene rimesso 
a fuoco o spostato.

LE FIBRE OTTICHE FANNO LA DIFFERENZA

I conduttori a fibre ottiche sono realizzati in un tipo di vetro 
appositamente selezionato per assicurare la massima tra-
smissione della luce ed una sua distribuzione ottimale: da 
tutto ciò risulta il raggio più luminoso e uniformemente 
distribuito possibile all'estremità di uscita del fascio di fibre. I 
fasci di fibre ottiche sono protetti da un rivestimento di alta 
qualità in Megolon®, esente da alogeni e autoestinguente. Da 
tale processo ecosostenibile risulta un alloggiamento robusto 
e flessibile al tempo stesso: non soggetto ad infragilimenti o 
rotture nel corso nel tempo, non lascia depositi sui fasci in 
vetro da esso protetti, che ne ridurrebbero la funzionalità. Le 
estremità d'ingresso dei conduttori a fibre sono inoltre 
resistenti al calore, per prevenire la separazione degli strati 
ed assicurare una durata straordinariamente lunga alle fibre 
stesse.

RIFERIMENTI NEL CATALOGO

31 120 300 Sorgente di luce a fibre ottiche Leica KL300 LED

10 446 386 Conduttore a fibre ottiche flessibile singolo, 550 mm

10 446 387 Conduttore a fibre ottiche flessibile doppio, 750 mm

10 446 388 Braccio a collo di cigno singolo, 500 mm

10 446 389 Braccio a collo di cigno doppio, 500 mm

10 446 390 Luce ad anello a 6 punti, 58 mm diam. int., 750 mm

10 447 038 Tavolino a luce trasmessa

10 446 391 Lente di messa a fuoco

10 447 055 Filtro di conversione luce diurna per lente di messa 

 a fuoco

31 128 207 Filtro per luce calda per lente di messa a fuoco

10 446 392 Conduttore a fibre ottiche universale  

10 447 152 Conduttore a fibre ottiche universale doppio

10 446 378 Montatura per conduttore a fibre ottiche flessibile

10 447 009 Montatura per conduttore a fibre ottiche universale

RIFERIMENTI NEL CATALOGO

10 446 372 Illuminatore Near Vertical

10 446 373 Illuminatore coassiale

30 221 008 Piastra base per la Leica KL300 LED

31 120 250 Adattatore per la piastra base per la  

 Leica KL300 LED

31 120 235 Adattatore Leica KL300 LED per stativo a  

 braccio orientabile

31 120 212 Supporto Leica KL200 LED per stativo S
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31 120 300
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Schema di montaggio
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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

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 speci-
fica per gli studenti offrendo a quest’ultimi la possibilità di entrare nel 
fantastico microcosmo di Leica Microsystems.

Dimensioni (L × P × A) 115 mm × 106 mm × 59 mm

Peso 0.35 kg

Materiale -

Tensione di funzionamento del componente di rete, sensibile alla tensione 100 .... 240 V ~ 50/60 Hz

Potenza assorbita 5 VA

Controllo della luminosità continuo

Durata utile dei LED tipica 50 000 ore

Raffreddamento ventilazione a convezione, silenziosa e senza vibrazioni

Diametro massimo tecnicamente utilizzabile per il fascio del conduttore a fibre ottiche 6 mm

Flusso di luce totale all'uscita del conduttore a fibre ottiche a livello III (massimo) –  

Conduttore a fibre ottiche ∅ 4.5 mm 80 lumen

Temperatura di colore 5 600 K

Attacchi 

Diversi adattatori Colonna da 35 mm serie M, serie S

Piastra base versione stand-alone

Guide luminose a uno e a due bracci, flessibili e senza necessità di supporto

Lente focheggiatrice frontale Regolabile (filtro luce calda opzionale)

Conduttori a fibre ottiche universali con lente convessa

Diversi bracci  per fissare le conduttori a fibre ottiche allo stereomicroscopio

Luce ad anello a 6 punti illuminazione esente da ombra ed omogenea

Illuminazione coassiale, verticale e in trasparenza  utilizzabile con conduttori a fibre ottiche flessibili

Rivestimento protettivo delle conduttori a fibre ottiche esente da alogeni, Megolon®

Conformità agli standard La Leica KL300 LED è conforme ai regolamenti CE. (Alimentazione: CE, UL, PSE)

Dettagli tecnici

Leica Microsystems – un’azienda internazionale con una forte rete di 
servizi di assistenza in tutto il mondo:

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 6387 6606 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


