
OTTIMIZZATE IL VOSTRO FLUSSO 

DI LAVORO DURANTE L'ISPEZIONE 

E LA RILAVORAZIONE

Stereomicroscopi S9 i, S9 D e S9 E

From Eye to Insight



SVILUPPATI PER 

AUMENTARE L'EFFICIENZA



OTTIMIZZATE IL VOSTRO FLUSSO DI LAVORO

Lavoro più rapido del 20% con gli stereomicroscopi della serie S9*

Migliorare costantemente la produzione, mantenere 
bassa la difettosità e soddisfare le esigenze del cliente 
per rimanere competitivi, sono tutte sfide che possono 
rivelarsi davvero difficili. Leica ha sviluppato la serie 
di stereomicroscopi S9 per aiutarvi ad affrontarle. 

Si tratta di strumenti dotati di un'eccellente qualità 
 ottica e della tecnologia FusionOptics, in grado di 
 offrire una profondità di campo tre volte maggiore. 
Di fronte a un'area nitida più grande gli operatori  
riescono a identificare immediatamente i difetti  
senza dover regolare continuamente il microscopio. 

Individuate 
 l'area  

che vi interessa

Prendetevi tutto 
il tempo per mettere 
a fuoco e ingrandire 

i dettagli

Andate in  
profondità,  

rimettete a fuoco 
e ingrandite 
nuovamente

Accedete  
al campione per 

rielaborarlo

Documentate 
e trasferite  
i risultati.

... aumentate l'efficienza con i microscopi della serie S9 e risparmiate fino al 20% di tempo*

Esempio di flusso di lavoro standard durante le ispezioni allo stereomicroscopio*

Ampio campo visivo, 
così trovate 

velocemente la 
regione di interesse

FusionOptics, 
 osservate i dettagli  

in un campo di messa 
a fuoco fino a 12 mm, 

grazie all'elevata  
risoluzione

Ampia distanza  
di lavoro, 

manipolazione 
semplice e veloce  

del campione.

Condivisione 
immediata  

del campione, 
documentazione 
digitale e veloce

Fino al 20%
 di tempo in meno

* In confronto ad uno stereomicroscopio industriale standard Leica S6. 

Eliminate i passaggi extra del vostro flusso di lavoro ...



con tecnologia FusionOptics senza tecnologia FusionOptics 

TUTTO SOTT'OCCHIO 

Tecnologia FusionOptics di Leica

Gli stereomicroscopi tradizionali presentano due percorsi ottici identici che forniscono un'impressione spaziale del campione. 
La tecnologia FusionOptics sfrutta un fenomeno neurologico: il percorso ottico sinistro del microscopio mostra un'immagine 
a un'elevata profondità di campo, mentre il percorso ottico destro mostra un'immagine a un'elevata risoluzione.  
Il cervello umano combina poi senza sforzo le informazioni provenienti da entrambi i canali, creando un'unica 
immagine. Ne risulta una percezione dell'immagine con elevata risoluzione e contemporaneamente una notevole 
profondità di campo: un vantaggio esclusivo presente in tutti gli stereomicroscopi standard di Leica.

Passate velocemente 

dalla panoramica al dettaglio 

La serie S offre un elevato ingrandimento, fino a 55x,  
oltre a un campo di zoom di 9:1. Queste due 
caratteristiche limitano le interruzioni durante il flusso di 
lavoro, dovute alle regolazioni del microscopio e 
consentono all'operatore di ispezionare più rapidamente i 
componenti di diverse dimensioni.

Osservate i dettagli più velocemente  
per individuare subito le problematiche

Non è necessario rimettere a fuoco per vedere tutti 
i dettagli perfettamente nitidi, a un'altezza fino  
a 12 mm. L'esclusiva tecnologia FusionOptics di Leica 
supera i limiti dell'ottica. Gli operatori potranno  
usufruire di una percezione visiva più naturale e 
lavoreranno quindi con maggiore efficienza.

Simulazione di immagine che mostra un campione di circuito stampato con e senza l'effetto della tecnologia FusionOptics, percepito durante l'osservazione tramite gli oculari.



VISTA 3D CON 
PROFONDITÀ DI CAMPO 12 MM 
CAMPO OGGETTO 37,7 MM



ACCESSO VELOCE AL CAMPIONE

Distanza di lavoro massima per la massima velocità

È possibile eseguire con facilità l'ispezione e la manipolazione del campione al microscopio sfruttando la distanza 
di lavoro di 122 mm, garantita da tutti gli stereomicroscopi della serie S9. Rendete il vostro lavoro più piacevole, 
grazie al maggiore spazio per gli strumenti sotto la lente del microscopio (talvolta contano anche i mm!). Gli 
operatori riescono ad accedere al campione con estrema facilità grazie alle pinzette standardizzate e agli altri 
strumenti per la manipolazione.



Gli stereomicroscopi S9 sono perfetti per le attività 
di produzione e di ispezione su un'ampia gamma 
di campioni. Il braccio oscillante e il braccio 
orientabile offrono una maggiore flessibilità in 
diverse aree di applicazione, quali:

> Componenti elettronici

> Meccanica di precisione

> Ingegneria automobilistica

> Componenti in plastica

> Indagini forensi

> Produzione di dispositivi medici

>  Dissezione e preparazione  
del campione nelle  
scienze biologiche

Personalizzate il microscopio rendendolo vostro 
a tutti gli effetti

Abbinati ai diversi stativi, i microscopi S9 possono  
diventare la vostra stazione di lavoro personalizzata, 
grazie alla quale è possibile aumentare l'efficienza  
e la qualità dei risultati d'ispezione. L'angolo di 
osservazione di 35° del microscopio consente di 
mantenere una postura naturale della testa, evitando 
così l'affaticamento dei muscoli. Per attività di routine, 
i dispositivi click-stop dello zoom regolabile assicurano 
risultati riproducibili e affidabili, da un operatore 
all'altro.

Stativo per braccio orientabile, per grandi campioni 

Stativo per braccio oscillante,  
per condizioni di lavoro ergonomiche



Condivisione immediata per un feedback immediato

Lo stereomicroscopio S9 i, dotato di fotocamera inte-
grata 10 MP, consente di visualizzare le immagini 
 digitali fino a 35 frame al secondo, su un PC, moni-
tor HD o dispositivo mobile. Ciò consente di reagire 
prontamente e facilmente alle domande, nonché di  
ottenere una seconda opinione e discutere dei problemi 
con i colleghi. Per poter lavorare utilizzando i dispositivi 
mobili, scaricate l'AirLab App da iTunes o Google Play 
Store. Per gli Apple Mac scaricate Acquire.

Gestite le vostre immagini in tutta semplicità

Ispezionate, analizzate e organizzate le vostre imma-
gini utilizzando il software LAS X di Leica, una piatta-
forma software di ultima generazione, che consente 
di ottenere una semplice visualizzazione e documen-
tazione nelle applicazioni industriali e delle scienze 
biologiche. LAS X supporta gli operatori per offrire 
 risultati affidabili e sicuri. Esso offre inoltre tutta una 
serie di moduli software aggiuntivi e soluzioni ad hoc 
per applicazioni specifiche.

RISPARMIATE TEMPO CON  
LA CONDIVISIONE DIGITALE DEI RISULTATI



Modalità Ethernet

Acquisite le imma-
gini da un qualsiasi 
PC o Mac remoto, 

accedendo alla 
vostra rete LAN.

È inoltre possibile 
utilizzare dispositivi 

mobili, se hanno 
accesso alla vostra 
rete tramite Wi-Fi.

Utilizzate la modalità USB  
per collegare la fotocamera 

direttamente a un PC o un Mac, 
tramite cavo USB2.

Modalità USB Modalità HDMI

Utilizzate la modalità HDMI  
per collegare la fotocamera a un 

grande monitor HD per un impiego 
stand-alone senza computer.

Utilizzate la modalità Ethernet 
per collegare la fotocamera  

alla rete del vostro gestore, 
tramite cavo Ethernet (RJ45).

Opzioni di connettività dell'S9 i con fotocamera integrata



LA SERIE S9

Condivisione digitale

Condividete, documentate e stilate 
dei report sui risultati, in maniera 
rapida e affidabile. La fotocamera 
integrata 10 MP CMOS dell'S9 i 
fornisce immagini live streaming 
tramite connessione USB, HDMI 
o Ethernet al vostro PC, monitor HD  
o dispositivo mobile.

Documentazione veloce 

Siate flessibili: aggiungete 
una fotocamera al S9 D per la 
documentazione e la condivisione 
in qualunque momento. Osservate 
il campione attraverso gli 
oculari e catturate le immagini 
contemporaneamente.

Solo per i vostri occhi

Ispezionate, osservate o 
manipolare il vostro campione 
esclusivamente attraverso gli 
oculari. L'S9 E rappresenta una 
soluzione economica con un 
rapido ritorno sull'investimento, 
se non dovete elaborare una 
documentazione con il vostro 
microscopio.

FUSIONSOPTICS 
DISTANZA DI LAVORO 122 mm

INGRANDIMENTO 55x
CAMPO OGGETTO 37.7 mm



Preparatevi per la nuova 
tendenza alla miniaturiz-
zazione nell'elettronica, 
utilizzando l'ingrandi-
mento 55x e il campo 
di zoom 9:1, così da 
poter passare veloce-
mente dalla panoramica 
al dettaglio.

Selezionate e visualiz-
zate i campioni organici 
in maniera semplice 
nelle applicazioni per  
le scienze biologiche, 
grazie all'ampia distanza 
di lavoro pari a 122 mm.

In automotive, mettete  
il vostro campione  
sotto la giusta luce, 
grazie alla vasta  
gamma di  accessori 
d'illuminazione in  
grado di rivelare ogni 
minimo difetto.

Documentate i risultati 
in maniera affidabile 
nella produzione di 
dispositivi medici,  
utilizzando la fotocamera 
integrata e il software 
per scrivere annotazioni, 
effettuare misurazioni 
e redigere report.



SPECIFICHE TECNICHE

S9 E S9 D S9 i

Sistema ottico,  
esente da piombo

L'ottica Greenough con inclinazione 10°  
utilizza un sistema ottico apocromatico con la massima correzione

Zoom 9:1, apocromatico

Angolo di osservazione 35°

Protezione ESD Antistatica

Resistenza superficiale specifica 2 ×1011 Ω / quadrato, tempo di discarica < 2 secondi da 1 000 V a 100 V

Campo d'ingrandimento 
(configurazione base) 6.1× – 55×

Risoluzione max. 500 lp / mm

Apertura numerica max. 0.167

Distanza di lavoro  
(configurazione base) 122 mm

Campo oggetto ∅ 37,7 mm

Stop zoom regolabili Scatti dello zoom 10×, 20×, 30×, 40× e 50×

Uscita video/foto,  
commutabile

– 50 % video 
50 % visuale,  
permanente

–

Fotocamera integrata – 10 MPx risoluzione 

Immagine dal  
vivo fino a 35 fps  
(1 024 × 768 pixel)

Dimensione del sensore  
6,44 mm × 4,6 mm,  
1/2.3" CMOS

Dimensione dei pixel  
1,67 μm × 1,67 μm

Obiettivi standard, esenti da piombo Apocromatici 0.5×, 0.63×, 0.75×, 1.6×, 2.0×

Oculari ergonomici, fissi e regolabili, 
con paraocchi 10× / 23, 16× / 16, 20× / 12

Oculari ergonomici per  
portatori di occhiali,  
regolabili, con paraocchi 

10× / 23, 16× / 15,  
25× / 9.5, 40×/ 6

Distanza interpupillare 50 –76 mm

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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