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RIMANETE FOCALIZZATI

Mantenete la concentrazione sul vostro paziente e 

sull'intervento e lasciate che il M530 OHX vi aiuti 

a raggiungere il miglior risultato possibile.

Progettato per assistervi in sala operatoria, il M530 OHX combina l'esclusiva innovazione 
tecnologica FusionOptics con un design flessibile ed ergonomico, insieme a opzioni di visualizzazione 
personalizzabili. Usufruite dell'eccellente visualizzazione e degli enormi vantaggi di una comoda 
posizione di lavoro, per voi e per tutto il team.
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OTTICA DI PRECISIONE

Visione più dettagliata grazie alle inno-
vazioni ottiche

>  FusionOptics per un‘alta risoluzione con 
profondità di campo potenziata 

>  Migliore visibilità nelle cavità profonde

Vedi pagine 4 - 5.

ERGONOMIA & 
EFFICIENZA

Comfort ed efficienza integrati

>  Più spazio per lavorare
>  Piena integrazione
>  Posizionamento flessibile per tutti gli operatori
>  Grande manovrabilità

Vedi pagine 6 - 7.

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzabile in base alle vostre 
esigenze 

Configurabile e aggiornabile individualmente
> Possibilita’ di selezionare la visualizzazione 

in 2D o in 3D e di registrare dati e immagini 
da sistemi IGS

> Possibilita’ di aumentare la visualizzazione 
intra-operatoria scegliendo la modalita’ di 
fluorescenza preferita

SICUREZZA

Massima sicurezza per il paziente

 > Controlli automatici dell’illuminazione che 
contribuiscono a proteggere la pelle

 > Intensità luminosa costante
 > Protezione igienica incorporata

Vedi pagine 12 - 13.Vedi pagine 8 - 11.
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VISIONE PIÙ 
DETTAGLIATA GRAZIE 
ALLE INNOVAZIONI 
OTTICHE

Per maggiori dettagli non occorre rimettere ulteriormente a fuoco con FusionOptics
Riuscire a ottenere profondità di campo e alta risoluzione in un‘unica immagine ha sempre rappresentato una sfida. Leica Microsystems 
ha sviluppato un approccio innovativo che consente di affrontare questa sfida: FusionOptics. Utilizzando tutta la potenza del cervello 
umano la tecnologia FusionOptics acquisisce le diverse informazioni provenienti da entrambi i percorsi ottici: quello sinistro fornisce la 
massima risoluzione possibile, mentre il percorso ottico destro fornisce la massima profondità di campo. Il cervello poi fonde facilmente 
le due immagini creando una sola immagine spaziale ottimale, estremamente chiara e con una zona di messa a fuoco decisamente più 
ampia. E questo significa meno tempo impiegato per la rifocalizzazione, quindi flusso di lavoro velocizzato. FusionOptics vi aiuta a rimanere 
focalizzati sul paziente... nel vero senso della parola! 

L’esclusiva tecnologia FusionOptics, 

combinata a un’illuminazione intelligente 

e all’ottica apocromatica garantisce 

un’incredibile qualità dell’immagine.
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Moltiplicatore di ingrandimento con aumento al 40% Messa a fuoco specifica per l’assistente posterioreSpeedSpot per una messa a fuoco rapida

Tecnologia FusionOptics

1. Due percorsi ottici separati

2. Un percorso ottico fornisce profondità di campo

3. L'altro fornisce l'alta risoluzione

4.  Il cervello poi fonde facilmente le due immagini creando una sola immagine spaziale ottimale

Per uno sguardo in profondità

La tecnologia Small Angle Illumination (SAI) 
unita all'illuminazione allo xenon da 400 watt 
consente al raggio di luce concentrato di 
penetrare fino in fondo alle cavità profonde e 
strette. Il risultato è una migliore illuminazione, 
con meno ombre. SAI offre una visione più 
dettagliata e una migliore percezione della 
profondità.

Senza SAI 
(Distanza di lavoro 
400 mm)

Con SAI
(Distanza di lavoro 
400 mm)

Maggiori dettagli, velocemente
Adattate l'ottica del microscopio M530 OHX per soddisfare le esigenze dell'intervento e del vostro team. 

>  Ulteriore 40 % di ingrandimento, grazie al Moltiplicatore di Ingrandimento (opzionale) 

>  Messa a fuoco rapida grazie ai due raggi laser che fungono da riferimento per la messa  
a fuoco e forniscono rapidamente un punto focale definito per le tre porte di osservazione (chirurgo, 
assistente e videocamera)

>  Messa a fuoco micrometrica indipendente per l'assistente posteriore, con una gamma  
di +/- 5 diottrie

>  Ricca gamma di tubi binoculari, tutti con rotazione completa di 360°, adattabili alle diverse altezze 
ed esigenze di posizionamento; non è necessario cambiare i tubi binoculari
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Ridotto sforzo

I cavi inseriti internamente e i freni 
 elettromagnetici consentono di manovrare 
il microscopio con facilità e senza sforzo, 
riducendo così la fatica dovuta a movimenti 
bruschi. Per garantire l‘assoluta flessibilità 
di posizionamento il corpo ottico offre 
 un‘ampia gamma di movimenti. La 
stabilizzazione rapida riduce al minimo le 
interruzioni del flusso di lavoro.

Per un comfort nell‘uso

Il pannello di controllo con touch screen 
intuitivo consente di impostare il M530 OHX 
in maniera semplice e veloce. Le funzioni 
principali possono essere controllate 
tramite impugnatura, interruttore a pedale 
o comando a bocca, a garanzia del massimo 
comfort ed efficienza. Per confermare le 
impostazioni basta dare un‘occhiata al 
pannello informativo del chirurgo, situato sul 
corpo ottico.

Equilibrio perfetto

Nel sistema veloce di auto bilanciamento 
basta premere solo due volte il pulsante per 
bilanciare completamente tutti e sei gli assi 
gravitazionali. Per bilanciare nuovamente 
il microscopio intraoperativamente e in 
maniera rapida e accurata, anche attraverso 
un involucro sterile, basta premere il pulsante 
AC/BC, comodamente posizionato accanto 
all‘impugnatura a sinistra.

Vasta gamma di movimenti e inclinazioni del supporto ottico Auto bilanciamento comodamente posizionato accanto 
all’impugnatura a sinistra

Compatto e completamente integrato

Posizioni di lavoro ergonomiche, 
grande manovrabilità e facilità  
d‘uso per il massimo comfort e un 
agevole flusso di lavoro.

COMFORT ED 
EFFICIENZA INTEGRATI

Supporto 
ottico com-
patto

rotazione 
360°

Uno sguardo 
sulle infor-
mazioni 
principali

Il M530 OHX è concepito per adattarsi pienamente a voi e alle esigenze dell’intervento. 
Le caratteristiche di ergonomia intelligente e di facile manovrabilità limitano le distrazioni 
fisiche e le interruzioni del flusso di lavoro e consentono di rimanere focalizzati sulle 
operazioni più difficili.

Più spazio per lavorare 
Grazie al basamento compatto, adatto anche 
agli ambienti operatori più angusti, allo 
spazio libero sopra la testa e a un braccio 
superiore tra i piu‘ lunghi sul mercato, il 
M530 OHX offre la massima flessibilità di 
posizionamento e maggiore spazio di lavoro, 
a prescindere dal tipo di intervento. 

più spazio per 
lavorare (600 mm)
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Inclinazione 
superiore ottimale

Vasta gamma di 
schermi multipli 
2D e 3D

Lungo braccio superiore

Posizionato per garantire il massimo comfort
>  La struttura compatta del supporto ottico significa distanza 

ridotta tra l‘oculare e gli obiettivi, quindi le braccia possono 
rimanere in posizione naturale senza stenderle troppo

>  Si adatta a diverse posizioni operatorie e alle diverse fisionomie 
degli operatori, grazie alla ricca gamma di tubi binoculari, 
tutti con rotazione completa di 360°

> La struttura del corpo ottico consente anche all‘assistente 
opposto di ottenere una posizione di lavoro comoda ed eretta

>  La grande distanza di lavoro di 600 mm consente di manovrare 
facilmente e di passare gli strumenti sotto il microscopio che 
può essere così utilizzato anche nella chirurgia spinale, ove un 
tempo era possibile impiegare solo delle lenti d‘ingrandimento

Postura più rilassata e ampio spazio di lavoro durante le operazioni di chirurgia spinale
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I corpi ottici compatti e senza cavo del M530 sono stati sviluppati 
con il design modulare Open Architecture onde garantire la 
massima flessibilità di configurazione. Scegliete il corpo ottico 
più adatto alle esigenze chirurgiche e configuratelo con le opzioni 
di visualizzazione e di registrazione. E se poi le vostre esigenze 
cambiano o desiderate aggiungere una nuova tecnologia di 
visualizzazione, è tutto più semplice con la struttura disposta per 
l‘aggiornamento. 

Struttura modulare integrata 

per una configurazione flessibile 

immediata e futura.  

PERSONALIZZABILE  
IN BASE ALLE VOSTRE  
ESIGENZE

Configurazione standard: flessibilità in 
base al tipo di chirurgia

Il supporto ottico ULT530 rappresenta la 
configurazione ottimale per la neurochirurgia, 
la chirurgia spinale e la chirurgia plastica 
e ricostruttiva. Presenta interfacce per 
binoculari per assistente sinistro, destro e 
posteriore e fotocamera HD C100 integrata, 
moduli per fluorescenza FL400 e FL560 
opzionali.

Configurazione di base: adattatore video 
integrato

La struttura compatta del supporto ottico 
IVA530 rappresenta la soluzione ideale per 
l’otorinolaringoiatria e la neurotologia. Senza 
assistente opposto, viene diretta più luce 
verso il chirurgo principale e l’assistente 
laterale. L’adattatore video integrato presenta 
un diaframma incorporato che garantisce 
un’eccellente visualizzazione su schermo e 
registrazione.

Configurazione avanzata: modulo a iniezione di 
immagine CaptiView

Il microscopio M530 OHX può essere dotato di 
fluorescenza vascolare integrata FL800 e fluorescenza 
per realtà augmentata GLOW800 a iniezione di 
immagine CaptiView. I chirurghi possono iniettare 
dati da fonti esterne e interne, come FL800, 
GLOW800, MRI, CT, e sistemi IGS (Image Guided 
Surgery) direttamente negli oculari.
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Una visione tridimensionale per tutto

La visualizzazione 3D integrata e la 
registrazione in 3D* sono disponibili per la 
chirurgia con heads-up display (HUD). Le 
immagini 3D possono migliorare davvero 
la didattica di microchirurgia, offrendo allo 
staff e agli studenti la stessa visione 3D che 
ha il chirurgo durante gli interventi dal vivo 
o in un seminario. 

Completamente integrato e sotto controllo

Le fotocamere HD 2D e 3D, i moduli per 
fluorescenza, i sistemi di documentazione 
e tutti i cavi sono completamente integrati nel 
microscopio. Questo non solo gli conferisce 
un aspetto pulito e ordinato, ma garantisce 
anche un‘integrazione perfetta e un controllo 
flessibile tramite impugnatura o, opzionali, 
interruttore a pedale e comando a bocca.

Pronti per il presente e il futuro

La struttura Open Architecture del 
microscopio consente di integrare facilmente 
sistemi quali il sistema di registrazione 
digitale di facile uso Med X Change HDMD 
full HD oppure l‘Image Guided Surgery 
(IGS). L‘aggiornamento e‘ semplice per 
adattarsi alle vostre nuove esigenze 
oppure all‘ingresso di nuove tecniche di 
visualizzazione o di applicazioni di guida 
chirurgica. 

*La visualizzazione 3D richiede l‘hardware della piattaforma GLOW800.
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Con il modulo per iniezione di immagine CaptiView potete 

visualizzare dati visibili full HD, con un contrasto 500:1 

direttamente nel campo visivo per decisioni chirurgiche affidabili 

senza interruzione.

INIEZIONE DI IMMAGINE FULL HD, 
AFFIDABILITÀ TOTALE

Condividete ciò che vedete e le vostre 
competenze

La visualizzazione condivisa da chirurgo 
principale e assistente aumenta la capacità di 
quest’ultimo di seguire ogni minimo movimento 
durante l’intervento chirurgico. La visualizzazione 
full HD e la registrazione, complete di immagini 
iniettate, supportano la revisione successiva e 
l’insegnamento al di fuori della sala operatoria.

L’integrazione evita le interruzioni

Il modulo per iniezione di immagine CaptiView 
è compatibile con i principali sistemi IGS e 
completamente integrato con il microscopio 
M530 OHX e garantisce un flusso di lavoro 
ininterrotto. Non è più necessario passare dagli 
oculari allo schermo e viceversa e basta un 
solo tocco dell’impugnatura del microscopio o 
dell’interruttore a pedale wireless per attivare 
CaptiView.

Ogni dettaglio necessario è davanti ai 
vostri occhi

 > Risoluzione 1080p full HD e contrasto 500:1
 > Sovrapposizione dati sull‘immagine chirurgi-
ca dal vivo o vedere un’immagine completa

 > Possibilità di iniettare i dati da sistemi IGS, 
dalla fluorescenza FL800 o dalla fluorescenza 
GLOW800 AR e anche visti sul monitor del 
microscopio 

 > Visualizzazione negli oculari di sinistra, di 
destra o in entrambi*

Immagini chirurgiche ottenute con CaptiView e con il software Neuronavigation di Brainlab.             
*Fluorescenza FL800 visibile esclusivamente nell‘oculare destro.

10
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*Le informazioni fornite in questa pagina sono applicabili in Europa. La disponibilità del prodotto può variare a seconda dell’autorizzazione regolamentare. Per tutti e tre i moduli 

per fluorescenza controllare lo stato delle approvazioni di legge del proprio Paese consultando il proprio rappresentante locale Leica Microsystems.

UNA VISIONE MIGLIORE GRAZIE ALLA
FLUORESCENZA E ALLA REALTÀ 
AUMENTATA CON GLOW

Aumentate la visualizzazione durante l’intervento chirurgico con la 
scelta di imaging in fluorescenza a vostra disposizione.

Applicazione di un clip per aneurisma visualizzato con 
GLOW800

Per una visualizzazione potenziata e un supporto alla valutazione intra-operatoria, il microscopio M530 OHX può essere fornito con il rivoluzionario 
modulo per fluorescenza vascolare GLOW800 Augmented Reality, fluorescenza FL800, fluorescenza FL560 e fluorescenza oncologica FL400. Bastano 
pochi clic sul pulsante per passare facilmente e velocemente dalla modalità in luce bianca a quella a fluorescenza e viceversa oppure commutare 
tra le varie modalità in fluorescenza. Sarà semplicissimo visualizzare brillanti video in fluorescenza HD negli oculari con CaptiView, sullo schermo e 
anche registrati. Per risultati di visualizzazione ottimali, la tecnologia video integrata Mode Control ottimizza automaticamente le impostazioni delle 
telecamere in base alla modalità selezionata.

La fluorescenza in realtà aumentata GLOW800

La fluorescenza in realtà aumentata GLOW800 di nuova generazione cattura l’alto contrasto 
dell’immagine del vicino infrarosso (NIR) con l’ICG e la combina con la luce bianca. Il risultato 
è una visione unica a colore naturale dell’anatomia cerebrale aumentata dal flusso vascolare in 
tempo reale.

Struttura neurovascolare visualizzata con FL800 e ICG

Modulo per fluorescenza FL800

Il modulo di video-angiografia intraoperatoria FL800 ULT viene utilizzato insieme all’agente fluo-
rescente ICG e consente al chirurgo di visualizzare il flusso sanguigno attraverso i vasi in tempo 
reale durante l’intervento chirurgico.

Modulo per fluorescenza oncologica FL400

Il modulo di fluorescenza FL400 viene utilizzato durante la neurochirurgia in associazione con il 
principio attivo acido aminolevulinico 5 (5-ALA). Permette di distinguere il tessuto tumorale dal 
tessuto cerebrale sano, per consentire una resezione precisa.

FL560 per fluorescenza

Il Leica FL560 per il modulo M530 è stato progettato per consentire l‘osservazione in 
fluorescenza di fluoroflori con un picco di eccitazione compreso tra ~460 nm e ~500 nm (blu) e 
l‘osservazione dell‘emissione in fluorescenza comprendente lo spettro verde, giallo e rosso, in 
una banda spettrale superiore a ~510 nm.

MAV visualizzata con FL560

Glioblastoma visualizzato con FL400 e 5-ALA
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La massima luminosità in qualunque 
condizione

L‘efficiente trasmissione della luce del 
M530 OHX garantisce sempre il massimo 
apporto possibile di luce. Quindi potete 
operare a livelli più sicuri e continuare a vi-
sualizzare molto più di quanto fatto finora.

Protezione per il team e i pazienti

I microscopi chirurgici Leica sono progettati 
per supportare le vostre molteplici esigenze 
cliniche, compresi i protocolli di igiene. I 
nostri microscopi sono quindi rivestiti con 
una vernice che è stata progettata per fornire 
un effetto antimicrobico sulle superfici.

Sistema d‘illuminazione affidabile

Il M530 OHX presenta due sistemi 
 d‘illuminazione con lampada ad arco allo 
xeno da 400 watt, completamente ridondanti 
e dotati di lampade e schede indipendenti. 
Se necessario, il microscopio passa auto-
maticamente al secondo sistema d‘illumina-
zione.

Luminosità minima assicurataEfficiente trasmissione della luce Rivestimento antimicrobico per ridurre al minimo gli agenti 
patogeni

MASSIMA SICUREZZA 
PER IL PAZIENTE

Gli innovativi comandi 
d‘illuminazione, a prova di guasti 
e le caratteristiche della struttura 
consentono di ottimizzare la 
sicurezza del paziente e di ridurre 
al minimo le interruzioni.
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Rimanete operativi

Per assicurare la piena operatività, il microscopio 
e il video presentano sistemi operativi completa-
mente indipendenti. Nella rara eventualità che si 
verifichi un errore nel sistema video, il micros-
copio resta pienamente funzionale e l‘intervento 
chirurgico può continuare senza interruzioni.

Luxmetro per un‘illuminazione costante
 
La funzione BrightCare Plus compensa l‘intensità 
luminosa ridotta delle lampadine vecchie, 
assicurando un‘illuminazione costante. Il luxmetro 
interno trasferisce i dati di intensità luminosa in 
tempo reale al sistema BrightCare Plus; l‘intensità 
luminosa viene calcolate in base alla potenza 
attuale della lampadina e non utilizzando un 
algoritmo o delle formule. 

Sistemi operativi separati per video e microscopio

CAMPO D'ILLUMINAZIONE  

OTTIMALE

Microscopio convenzionale 
a basso ingrandimento

Microscopio convenzionale 
ad alto ingrandimento

Microscopio Leica con 
AutoIris

A bassi ingrandimenti, 
il campo d'illuminazione 
(giallo) è uguale al campo 
visivo (verde).

Prima, all'incremento 
dell'ingrandimento il 
 campo visivo si riduceva, 
ma l'illuminazione al di 
fuori del campo visivo 
poteva causare potenzial-
mente bruciature dei 
 tessuti (rosso).

AutoIris interagisce auto-
maticamente con lo zoom, 
riducendo il campo d'illu-
minazione in funzione 
del campo visivo. Non c’è 
quindi un’illuminazione 
periferica che possa cau-
sare bruciature ai tessuti 
al di fuori del campo visivo.

AutoIris regola automaticamente il diaframma in modo 
da illuminare solo l'area visibile.

Max. illuminazione Max. illuminazione 
(BrightCare Plus 
disattivato)

Microscopio con 
BrightCare Plus attivato

Lunga distanza di lavoro. La distanza di lavoro 
 ridotta,mantenendo 
 costante l'illuminazione 
(a sinistra), crea nei 
 microscopi convenzionali 
potenziali bruciature.

BrightCare Plus adatta 
automaticamente l'inten-
sità luminosa alla distanza 
di lavoro, fornendo 
 un'illuminazione più sicura 
(riduzione dell'intensità 
luminosa fino al 60 %).

BrightCare Plus ottimizza l'intensità luminosa relativamente 
alla distanza di lavoro.

INTENSITÀ LUMINOSA OTTIMALE
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MANOVRABILITÀ

Ottica  - rotazione 540°
 - Inclinazione laterale di 50° verso destra 
e verso sinistra

 - Campo d'inclinazione da –30° a +120°

Velocità XY Messa a fuoco collegata a velocità XY

Bilanciamento Un pulsante/premere due volte per 
il bilanciamento completamente auto-
matico di stativo e ottica

Bilanciamento 
intraoperatorio

Bilanciamento intraoperativo automatico 
AC/BC degli assi AC e BC (non disponibile 
per il Giappone).

Freni Stativo da pavimento con 6 freni 
elettromagnetici

Supporto per 
monitor

Braccio flessibile da 700 mm con 4 assi 
per rotazione e inclinazione 

OTTICA E ILLUMINAZIONE

FusionOptics Per una maggiore profondità di campo e 
un'alta risoluzione per il chirurgo principale

Ottica 
apocromatica

Per un elevato contrasto e colori naturali 
senza aberrazioni cromatiche

Ingrandimento zoom 6:1, motorizzato

Intero ingrandimento Da 1.0× a 12.1× con oculare 10×

Moltiplicatore 
d'ingrandimento

1.4× (opzionale)

Messa a fuoco Messa a fuoco motorizzata o manuale, 
tramite lente multifocale

Messa a fuoco 
micrometrica

±5 diottrie, disponibili per assistente 
opposto (ULT)

Obiettivo/distanza 
di lavoro

225-600 mm, obiettivo multifocale 
motorizzato, a regolazione continua 
e regolazione manuale opzione

Campo visivo Da 17.4 a 210 mm ø con oculare 10×

Oculari Oculari grandangolari per portatori di 
occhiali 8.3×, 10× e 12,5× regolazione 
delle diottrie, impostazioni delle diottrie 
±5 e paraocchi regolabile

Adattatore integrato 
girevole a 360°

Per binoculare del chirurgo principale 
(IVA, ULT)e assistente opposto (ULT)

Illuminazione  - Sistemi d'illuminazione con lampada 
ad arco allo xeno ad alte prestazioni 
2x 400 W, tramite cavo a fibra ottica

 - Diametro del campo d'illuminazione a 
regolazione continua, con distribuzione 
della luce a curvatura gaussiana

 - Regolazione continua della luminosità 
a temperatura di colore costante

SpeedSpot Guida laser di messa a fuoco per 
posizionamento rapido ed esatto del 
microscopio

MODULARITÀ

ULT530  - Visualizzazione stereo a 360° per il 
chirurgo principale e l'assistente 
opposto, visualizzazione semi stereo 
per due assistenti laterali

 - Alta sensibilità, videocamera IR 
integrata con CCD da 1/2"

 - Opzionale: Fotocamera HD integrata 
(HD C100)

 - Suddivisione di luce: 50 % per il chirurgo 
principale, 20 % per ciascun assistente 
laterale o 40 % per l'assistente opposto

FL800 ULT ULT con modulo dei filtri di osservazione 
per fluorescenza vascolare FL800

FL400 Modulo dei filtri di osservazione per 
fluorescenza oncologica FL400

FL560 Modulo dei filtri di osservazione per 
fluorescenza per sperimentazione FL560

IVA530  - Visualizzazione stereo a 360° per il 
chirurgo principale, visualizzazione semi 
stereo per i due assistenti laterali e 
interfaccia a passo C per fotocamera 
(HD o SD) 

 - Suddivisione di luce: 67 % per il 
chirurgo, 23 % per l'assistente laterale, 
20 % per porta passo C

Top plate con  
DI C500

 - Visualizzazione stereo a 360° per il 
chirurgo principale e l'assistente 
opposto, visualizzazione semi stereo 
per max. due assistenti laterali

 - Iniezione dati
 - Opzionale: Interfaccia a passo C per 
telecamera (HD o SD), funzione FL800, 
funzione FL400

OpenArchitecture  - Facile integrazione dei sistemi di 
neuronavigazione e dei sistemi laser 
(chiedete al vostro rappresentante Leica 
Microsystems)

 - Predisposto per l'integrazione di un 
sistema di videocamera e un sistema 
di registrazione digitale

Connettori  - Numerose possibilità di collegamento 
integrate per video, sistema IGS e 
trasferimento dati di controllo

 - Alimentazione interna connessioni 
12 VDC, 19 VDC e AC

Video 2D/3D HD Video 2D HD e/o 3D HD completamente 
integrato e registrazione

SPECIFICHE TECNICHE
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SICUREZZA

AutoIris Adattamento automatico incorporato del 
diametro dello spot luminoso sincronizzato 
con lo zoom, con controllo manuale e reset

BrightCare Plus Funzione di sicurezza di limitazione della 
luminosità in funzione della distanza 
di lavoro, controllata da un luxmetro 
incorporato

DATI TECNICI

Condizioni 
ambientali durante 
l'utilizzo

 - +10 °C - +40 °C 
 - +50 °F - +104 °F 
 - dal 30 % al 95 % di umidità relativa 
 - da 800 mbar a 1060 mbar di pressione 
atmosferica

Potenza assorbita  - 1600 VA 50/60 Hz
 - 100 V, 120 V, 220 V, 240 V 
(+10 %/–15 %)

 - 2 × T10 AL 100/120 V
 - 2 × T8 AL 220/240 V

Tipo di protezione Classe 1

max. 1925

2685

1200

19
45

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

COMANDO

Unità di controllo  - Touch screen programmabile con inter-
faccia grafica utente facile da usare per 
controllare microscopio e stativo

 - Autodiagnostica elettronica integrata 
e supporto dell'utente

 - Tasti hardware indipendenti dal 
software per l'illuminazione e per il 
bilanciamento automatico

 - Indicatore dello stato dell'illuminazione, 
illuminazione di riserva e modalità di 
fluorescenza

Elementi di 
comando

 - Impugnatura a pistola con 10 funzioni 
programmabili

 - Comando a bocca opzionale 
 -  Pedale senza fili opzionale con 
12funzioni

Sensore IR Per il telecomando della fotocamera 
esterna HD C100

COSTRUZIONE

Basamento 690 × 690 mm con quattro ruote rotabili 
di 360° ciascuna di 150 mm di diametro, 
un freno di stazionamento

Materiali Costruzione metallica solida, rivestita di 
vernice antimicrobica

Carico Min 6.7, max. 12.2 kg dall'interfaccia 
anello a coda di rondine del microscopio

Peso Ca. 320 kg senza carico

Indicatore LED di stato per modalità di fluorescenza 
e stato della registrazione video



RESTIAMO 
IN CON-
TATTO!

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland

0123

Non tutti i prodotti o servizi sono approvati o disponibili per ogni mercato. Le etichette e le istruzioni approvate possono variare da paese a paese. 
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Leica Microsystems di zona

FL800 ULT, GLOW800 di Classe II

Microscopio operatorio di Classe I M530 OHX 
incl. accessori.


