Dispositivo di illuminazione a luce fredda
Articoli di consumo

Dispositivo di illuminazione a luce fredda

No.
011315

Descrizione
Lampada 8V, 30W per 011079-1

011080-1

011079-1
(con fibra ottica a collo d'oca opzionale 011080-1)
Dispositivo di illuminazione a luce fredda
No.
011079-1

Ingresso Uscita dati Controllo luminosità Inserimento filtro
50VA

35W

Continua

Laterale

Massa
[kg]
168 x 120 x 268 1,3
Dimensioni

Fibra ottica a collo d'oca
Diametro braccio Lunghezza braccio
No.
[mm]
[mm]
011080-1
4
550
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Lenti di precisione
Serie 183

Specifiche
Diametro dischi

30 mm

Accessori opzionali
No.
950757
353489

Descrizione
Portalente con illuminazione (senza
batterie)
Batteria LR14

• Per la misura di lunghezze, diametri, spessori di linee, passi filetti, etc.
• Rapida sostituzione dei dischi reticolari.
• Facilità di misura .

183-101
183-102

183-103

950757
Portalente opzionale
con illuminazione

Lenti di precisione
No.
183-104

183-107

183-105

183-108

183-109

183-110

183-111

183-113

183-115

Dimensioni

183-101 Ø 37 x 49 mm
183-131 Ø 37 x 46 mm

Ingrandimento
8X
10X

Campo visivo Massa
[mm]
[g]
24,5
40
24,5
42

Confezione set lenti di precisione (lenti e reticoli inclusi)
No.
Composizione del set
183-902 183‑101, 183‑102, 183‑106, 183‑107, 183‑112, 183‑113, 183‑114
183-903 183‑101, 183‑102, 183‑106, 183‑107, 183‑109, 183‑113, 183‑115
183-904
183‑101, 183‑102
Dischi reticolari per lenti di precisione
No.
Descrizione
Diametro 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Misura 0,3”; 0,4” (Passo 0,025”) Raggio 0 – 10 mm (Passo
183-102
0,5 mm) Angolo 0 – 90° (Passo 1°) Scala 0 – 10 mm (Passo 0,1 mm)
183-103
Angoli, raggi, lunghezze, diametri
183-104
Spessore 0,02 – 0,16 mm (Passo 0,01 mm)
Angolo 0 – 90° (Lettura 0–10° = 1°; 10–90° = 5°) Raggio 0 – 10 mm (Lettura 0,5 mm) Diametro 0,1–1 mm (Let183-105
tura 0,1 mm) Scala 0 – 10 mm (Lettura 0,1 mm) Griglia 5 – 10 mm (Lettura 1 mm)
Angolo 0 – 90° (Lettura 0–80° = 5°; 80–90° = 1°)
183-107
Raggio 0 – 10 mm (Lettura 0–1 mm = 0,1 mm; 1–10 mm = 0,5 mm) Scala 0 – 3⁄8”
Griglia 10 x 10 mm (Lettura 0,5 mm)
183-108
Diametro 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9: 1; 1,5; 2; 2,5 mm
183-109
Scala 0 – 20 mm (Lettura 1 mm)
183-110
Angolo 0 – 180° (Lettura 1°) Raggio 0 – 10 mm (Lettura 0,5 mm)
183-111
Passo filetto 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 10 mm
Angolo 0 – 90° (Lettura 1°) Raggio 0 – 0,5” (Lettura 0 – 0,5” = 0,005”)
183-113
Scala 0 – 10 mm (Lettura 0,1 mm)
183-115
Passo filetto ISO 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1 mm

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Lenti tascabili
Serie 183
Modello sottile, tascabile progettato per fornire la massima stabilità e facilità d'uso.

183-201

No.

Dimensioni

Ingrandimento

183-201 ø14,5 x 125 mm

25X

Campo visivo Massa
[mm]
[g]
3,4
17

Serie 183

183-203

183-202

No.

Dimensioni

Ingrandimento

183-202 ø31,5 x 115 mm
183-203 ø31,5 x 100 mm

25X
50X

Campo visivo Massa
[mm]
[g]
3,3
90
1,6
82

Serie 183
• Il tubo estraibile in resina acrilica consente una nitida osservazione del pezzo.
• Utilizzabile anche come lente di ingrandimento.

183-302

183-303

183-301

183-304

No.

Dimensioni

Ingrandimento

183-301
183-302
183-303
183-304

ø32 x 43 mm
ø32 x 40 mm
ø32 x 30 mm
ø45 x 70 mm

7X
10X
15X
8 - 16X zoom

Reticolo
(in dotazione con 183-304)

Campo visivo Massa
[mm]
[g]
25
17
24
18
10
23
10-20
149
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopio Serie TM generazione B
Serie 176 - Microscopi di misura

Specifiche
Osservazione
immagine
Lettura angolo

Immagine eretta
360° ; lettura minima 6'
(con nonio)
2X (176-138)
Distanza di lavoro: 67 mm
Opzionali : 5X, 10X
15X (176-116),
Campo visivo ø13 mm
Opzionali 10X, 20X
30X

Obiettivi

Oculare

Ingrandimento
totale
Illuminazione
diascopica

Permette di misurare le dimensioni e gli angoli su pezzi ridotti grazie alle testine micrometriche
analogiche o digitali opzionali e all' oculare con goniometro incorporato.
• Design compatto con impugnature per una migliore maneggevolezza. Ideale per l'utilizzo in
aree con spazio limitato.
• Sorgenti luminose LED orientabili per la misura di profili e superfici
• Il TM Generation B è disponibile con tavole 50 x 50 o 100 x 50 mm

Sorgente luminosa : LED bianco
Funzioni : con filtro verde,
intensità regolabile
Sorgente luminosa : Lampada
al tungsteno
Funzioni : intensità regolabile
100/240V AC, 50/60Hz
TM-505B: 14 [kg]
TM-1005B: 15 [kg]

Illuminazione
episcopica
Alimentazione
Massa

Oculare ruotabile con
goniometro

Accessori standard
No.
176-116
176-138
176-126

Descrizione
Oculare 15x (campo visivo ø13 mm)
Obiettivo 2x
Reticolo con croce per oculare

TM-505B equipaggiato con le testine micrometriche digimatic opzionali
Luce anulare a LED opzionale

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopio Serie TM generazione B
Serie 176
Dimensioni
Modello
No.
Campo tavola XY mm
Dimensioni tavola XY
Area di lavoro tavola
Max. altezza pezzo mm

TM-505B
176-818D
50 x 50
152 x 152 mm
96 x 96 mm
115

TM-1005B
176-819D
100 x 50
240 x 152 mm
154 x 96 mm
107

TM-505B

TM-1005B
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Accessori per microscopio di misura Serie TM
generazione B
Accessori opzionali
No.
176-115
176-117
176-139
176-137
152-390
152-389
176-204
176-106
176-105
172-197
172-378
176-107
990561
176-208D
164-163
959149
959150
06ADV380C
02AZD790C
12AAE044
611635-031
611675-031
172-196
172-198

Descrizione
Oculare 10x (campo visivo ø13 mm)
Oculare 20 x (campo visivo ø10 mm)
Obiettivo 5x (W.D : 33 mm, N.A. : 0.10)
Obiettivo 10x (W.D : 14 mm, N.A. : 0.14)
Testina micrometrica per asse X 25 mm
Testina micrometrica per asse Y 25 mm
Dispositivo di misura verticale per
microscopio di misura TM-500
Tavola rotante 66 mm
Supporto inclinabile di centraggio per
TM-500
Supp. inclin. di centraggio
Blocco a V con staffa (Max. ø 25 mm)
Morsetto regolabile
Clip per pezzo (2pz./set)
Luce anulare a LED
Testine micrometriche digitali 0-50 mm
Cavo Digimatic 1m con tasto
Cavo Digimatic 2m con tasto
Cavo Usb Input tool (2 m) con tasto dati
Cavo di connessione U-WAVE con tasto
dati
Adattatore anulare (per TM)
Blocchetto in acciaio 25 mm grado 1
Blocchetto in acciaio 50 mm grado 1
Tavola rotante 100 mm
Tavola rotante 100 mm con reg. fine

Serie 176 - Microscopi di misura
Accessori
Obiettivi ed oculari
No.

Obiettivi

176-137
176-138
176-139

10X
2X (1)
5X

Oculare 10X
Oculare 15X Oculare 20X
(176-115)
(176-116)
(176-117)
100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)
20X (6,5 mm) 30X (6,5 mm) 40X (5 mm)
50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm)

Accessorio standard
Il numero fra parentesi indica il diametro del campo visivo

(1)

Telecamera USB :

Attacco comparatore:
176-204

Oculare 10X :
176-115

Obiettivo 2X:
176-138
Obiettivo 5X :
176-139

Obiettivi

Misure asse Z

Tubo ottico

Oculare 15X:
176-116
Oculare 20X :
176-117

Obiett. 10X:
176-137

Reticoli

Luce anulare a LED
176-208D

Luce anulare

176-106 : per tavola 50 x 50 mm
172-196 e 172-198 : per tavola 100 x 50 mm

TM-505B
TM-1005B

Supporto inclinabile di centraggio,max
ø 70 mm: 176-105
Supporto inclinabile di centraggio,max
ø 80 mm : 172-197
Tavola rotante 66 mm per TM-505B:
176-106

Testina micrometrica Digimatic
50 mm (2 pz. Necessari): *2
164-163

Tavola rotante 100 mm per TM-1005B:
172-196

Tavole

Movimento tavola/ visualizzazione

Tavola rotante 100 mm con
regolazione fine per TM-1005B:
172-198

Testine microm. analogiche: *1
152-390 asse X 25 mm
152-389 asse Y 25 mm

Morsetto regolabile:
176-107

Blocchetto in acciaio
25 mm: 611635-031*

Blocco a V con staffa, max ø 25 mm :
172-378

Blocchetto in acciaio
50 mm: 611675-031*
Blocchetto in acciaio
75 mm: 611801-031*
Cavo dati Digimatic :
959149 (1m) or 959150 (2m)
(asse X: 1 pz. / asse Y : 1 pz.)

Interfaccia DMX-2S, 2
canali:
011466

Accessorio standard
Opzione necessaria
se scelti *1 o *2

Cavo dati RS232C 0,2 m:
011197

* Blocchetti di riscontro necessari ad aumentare il campo di spostamento
della tavola:

Campo di
spostamento
tavola

TM con testine
analogiche
0-25 mm

Campo 25-50 mm

asse X: 611635-031
asse Y: 611635-031

Campo 25-75 mm

asse X: 611675-031

Campo 25-100 mm

asse X: 611801-031

Campo 50-100 mm

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Elaboratore geometrico
QM-Data 200
Tipo da tavolo: 264-155D

455

TM con testine
Digimatic
0-50 mm

asse X : 611675-031

Accessori per microscopio di misura Serie TM
generazione B
Serie 176
Reticoli
No.
Note
176-109
Filetto metrico (passo 0,25 - 1 mm)
176-110
Filetto Metrico (passo 1,25 - 2 mm)
176-111 Centri concentrici (fino a ø4 mm, incrementi di 0,05 mm)
176-112
Modulo evolvente 0,1–1 mm Angolo di pressione 20°
176-114
Angolo 60°
176-123
Filettatura Whitworth 80 FPP– 28 FPP
176-124
Filettatura UNC 24 FPP – 14 FPP
176-125
Filettatura UNC 13 FPP – 10 FPP
176-126
Reticolo a croce (accessorio standard)
176-140
Passo filetto ISO 0,075 – 0,7 mm
176-141
Passo filetto ISO 0,75 – 2 mm

176-109

176-110

176-111

176-112

176-114

176-123

176-124

176-125

176-126

176-140

176-141
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopi di misura Serie MF generazione D
Serie 176

Specifiche
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Oculari
Obiettivi
Illuminazione
diascopica

Illuminazione
episcopica

Unità Display

Accuratezza
indicazione (a
20°C)
Funzione
floating
Alimentazione

Immagine non invertita
Monoculare o binoculare
(depressione 25°), Metodo di
proiezione del reticolo, con
adattatore per telecamera,
rapporto illuminazione (oculare /
supporto TV : 50/50)
10X, 15X, 20X
Standard 3X . Opzionali : 1X, 5X,
10X, 20X, 50X, 100X
Sorgente luminosa : lampada
alogena (12v, 50W)
Sistema ottico: Illuminazione
telecentrica con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, regolazione continua
nitidezza
Sorgente luminosa : lampada
alogena (12v, 50W). Sistema ottico:
Sistema Koehler con apertura
regolabile del diaframma.
Regolazione intensità luminosa,
regolazione continua nitidezza
display
No. assi: 2 (MF-A) o 3 (MF-B)
Risoluzione: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funzioni: Zero-setting, selezione
direzione conteggio, Uscita dati
(USB e RS-232C)
Asse XY : (2,2+0,02L) µm
Asse Z: (5+0,04L) µm
L : Lunghezza di misura (mm)
senza carico, JIS B 7153
assi X e Y con meccanismo di
rilascio rapido
100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz

Microscopi MF generazione D, modelli manuali
I Microscopi della serie MF offrono la possibilità di una osservazione monoculare o binoculare con
una immagine chiara, non invertita, senza riflessi in un ampio campo visivo
• Accuratezza di misura più elevata nella sua classe
• Gli obiettivi della serie ML, high-NA sono progettati appositamente per offrire alla serie MF una
lunga distanza di lavoro
• Illuminazione (trasmessa e riflessa) selezionabile tra LED ad alta intensità e lampada alogena
• L' apertura variabile del diaframma (riflesso /trasmesso) consente osservazioni e misure ed
abbatte la diffrazione di luce
• Tavole con diverse dimensioni fino a 400 x 200 mm
• Sistema di rilascio rapido della tavola per rapidi spostamenti su particolari in serie o di grandi
dimensioni
• Manopola di messa a fuoco rapida e fine su entrambi i lati dello strumento
• Oculari con elevato ingrandimento fino a 2000 x
• Strumento con ampia gamma di accessori opzionali compresi Vision Unit, diverse telecamere
CCD e sistemi di gestione dati a PC.

Portaobiettivi con due attacchi
(Impostazione opzionale di fabbrica)

Supporto per reticolo
(accessorio standard)

MF-B2017D
176-392
monoculare opzionale

176-393
Binoculare opzionale

1010D 100x100 mm

2010D 200x100 mm

3017D 300x170 mm

4020D 400x200 mm

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopi di misura Serie MF generazione D
Series 176 - Specifiche e dimensioni

Accessori opzionali

Specifiche e dimensioni
Modello
No.
Funzione inclinazione
(sinistra)
MF-A (2 assi)
MF-B (3 assi)
Campo tavola XY mm
Spostamento asse Z mm
Dimensioni piano tavola
YX mm
Dimensione effettiva
vetro mm
Inclinazione
Carico max. kg
Max. altezza pezzo mm
Massa kg

1010D
176-861-10
176-866-10

2010D
176-862-10
176-867-10

2017D
176-863-10
176-868-10

3017D
176-864-10
176-869-10

4020D
176-865-10
176-870-10

-

-

-

-

-

176-861-10
176-866-10
100 x 100 mm
150

176-862-10
176-867-10
200 x 100 mm
150

176-863-10
176-868-10
200 x 170 mm
220

176-864-10
176-869-10
300 x 170 mm
220

176-865-10
176-870-10
400 x 200 mm
220

280 x 280

350 x 280

410 x 342

510 x 342

610 x 342

180 x 180

250 x 150

270 x 240

370 x 240

440 x 240

10
150
65,5

10
150
69,5

±5˚ (sx)
20
220
130

±5˚ (sx)
20
220
138

±3˚ (sx)
15
220
144

No.
12AAA165
375-054
12BAB345
176-308
375-056
12AAA846
264-155D
Filtri
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646
Obiettivi
375-036-2
375-037-1
375-034-1
375-039
375-051
375-052
375-053
Oculari
176-392
176-393
375-043
176-313D
378-856-5
378-857-5
378-858-5
Supporti
970441
176-370-1
176-370-2

1010D

Descrizione
Set pulizia lenti
Adattatore camera 0.5X (+adat. C)
Lampada alogena (24V/50W)
Antivibranti
Micrometro tavola
Interruttore a pedale
QM-Data 200 tipo tavolo
Filtro colore ND2
Filtro colore ND8
Filtro GIF (episcopia / diascopia)
Filtro colorato LB80 (episcopia/
diascopia)
Obiettivo 1x (WD : 61 mm, NA : 0.03)
Obiettivo 3x (WD : 77 mm, NA : 0.09)
Obiettivo 5x (WD : 61 mm, NA : 0.13)
Obiettivo 10x (WD : 51 mm, NA : 0.21)
Obiettivo 20x (WD : 20 mm, NA : 0.42)
Obiettivo 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
Obiettivo 100x (WD : 6 mm, NA : 0.7)
Tubo monoculare con oculare 10x
Tubo binoculare con set oculari 10x
Oculare con goniometro (10X)
Oculare con goniometro digitale (10X)
Set oculari 10X (ø24 mm)
Set oculari 15X (ø16 mm)
Set oculari 20X (ø12 mm)
Adattatore C
Portaobiettivi a slitta (2 supporti /
parfocale) opzional di fabbrica
Portaobiettivi a slitta (2 supporti / reg.
ingrandimenti) opzional di fabbrica

4020D

Sistema di assistenza
alla messa a fuoco
Focus Pilot

QM-Data 200

Vision Unit
Sistema di misura con PC
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopi di misura Serie MF generazione D
Serie 176

Specifiche
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Oculari
Obiettivi
Illuminazione
diascopica

Illuminazione
episcopica

Unità Display

Accuratezza
indicazione (a
20°C)
Funzione
floating
Alimentazione
Remote Box

Immagine non invertita
Monoculare o binoculare
(depressione 25°), Metodo di
proiezione del reticolo, con
adattatore per telecamera,
rapporto illuminazione (oculare /
supporto TV : 50/50)
10X, 15X, 20X
Standard 3X . Opzionali : 1X, 5X,
10X, 20X, 50X, 100X
Sorgente luminosa : lampada
alogena (12v, 50W)
Sistema ottico: Illuminazione
telecentrica con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, regolazione continua
nitidezza
Sorgente luminosa : lampada
alogena (12v, 50W). Sistema ottico:
Sistema Koehler con apertura
regolabile del diaframma.
Regolazione intensità luminosa,
regolazione continua nitidezza
display
No. assi: 3
Risoluzione: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funzioni: Zero-setting, selezione
direzione conteggio, Uscita dati
(USB e RS-232C)
Asse XY : (2,2+0,02L) µm
Asse Z: (5+0,04L) µm
L : Lunghezza di misura (mm)
senza carico, JIS B 7153
assi X e Y con meccanismo di
rilascio rapido
100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz
-Regolazione velocità
-Selezione velocità fine o
grossolano
-Manopola
-Stop di emergenza
-Bottone AF
-Reset contatore
-Bottone uscita dati
-Accensione
-Impostazione limiti asse Z Remote
Box

Microscopi MF generazione D, modelli con asse Z motorizzato
I Microscopi della serie MF generazione D con asse Z motorizzato offrono, in combinazione con la
l'unità Vision opzionale, la possibilità di un Auto Focus veloce ed accurato. Disponibili con tavole
di 3 diverse dimensioni.
• Accuratezza di misura più elevata nella sua classe
• Gli obiettivi della serie ML, high-NA sono progettati appositamente per offrire alla serie MF una
lunga distanza di lavoro
• Illuminazione (trasmessa e riflessa) selezionabile tra LED ad alta intensità e lampada alogena
• L' apertura variabile del diaframma (riflesso /trasmesso) consente osservazioni e misure ed
abbatte la diffrazione di luce
• Tavole con diverse dimensioni fino a 400 x 200 mm
• Sistema di rilascio rapido della tavola per rapidi spostamenti su particolari in serie o di grandi
dimensioni
• Manopola di messa a fuoco rapida e fine su entrambi i lati dello strumento
• Oculari con elevato ingrandimento fino a 2000 x
• Strumento con ampia gamma di accessori opzionali compresi Vision Unit, diverse telecamere
CCD e sistemi di gestione dati a PC.

Immagine sullo schermo prima e dopo l'uso dell'
Autofocus*
*con l'uso della Vision Unit opzionale

MF-J2017D

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopi di misura Serie MF generazione D
Series 176 - Specifiche e dimensioni

Accessori opzionali

Specifiche e dimensioni
MF Generazione D : modelli motorizzati
Modello
MF-J2017D
No.
176-891D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Inclinazione
±5° (sinistra)
Carico max. kg
20

Sistema di assistenza
alla messa a fuoco
Focus Pilot

QM-Data 200

MF-J3017D
176-892D
300 x 170
220

MF-J4020D
176-893D
400 x 200
220

510 x 342

610 x 342

370 x 240

440 x 240

±5° (sinistra)
20

±3° (left)
15

Vision Unit
Sistema di misura con PC

No.
12AAA165
375-054
12BAB345
176-308
375-056
12AAA846
264-155D
Filtri
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646
Obiettivi
375-036-2
375-037-1
375-034-1
375-039
375-051
375-052
375-053
Oculari
176-392
176-393
375-043
176-313D
378-856-5
378-857-5
378-858-5
Supporti
970441
176-370-1
176-370-2
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Descrizione
Set pulizia lenti
Adattatore camera 0.5X (+adat. C)
Lampada alogena (24V/50W)
Antivibranti
Micrometro tavola
Interruttore a pedale
QM-Data 200 tipo tavolo
Filtro colore ND2
Filtro colore ND8
Filtro GIF (episcopia / diascopia)
Filtro colorato LB80 (episcopia/
diascopia)
Obiettivo 1x (WD : 61 mm, NA : 0.03)
Obiettivo 3x (WD : 77 mm, NA : 0.09)
Obiettivo 5x (WD : 61 mm, NA : 0.13)
Obiettivo 10x (WD : 51 mm, NA : 0.21)
Obiettivo 20x (WD : 20 mm, NA : 0.42)
Obiettivo 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
Obiettivo 100x (WD : 6 mm, NA : 0.7)
Tubo monoculare con oculare 10x
Tubo binoculare con set oculari 10x
Oculare con goniometro (10X)
Oculare con goniometro digitale (10X)
Set oculari 10X (ø24 mm)
Set oculari 15X (ø16 mm)
Set oculari 20X (ø12 mm)
Adattatore C
Portaobiettivi a slitta (2 supporti /
parfocale) opzional di fabbrica
Portaobiettivi a slitta (2 supporti / reg.
ingrandimenti) opzional di fabbrica

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopi di misura Serie MF Generazione D
Serie 176

Specifiche
Risoluzione
(selezionabile)
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Oculari
Illuminazione
diascopica

Illuminazione
episcopica

0,0001mm/0,0005mm/0,001mm
Immagine non invertita
Tubo ottico binoculare o
monoculare (depressione: 25"),
Metodo di proiezione del reticolo,
adattatore telecamera, rapporto
illuminazione (oculare / supporto
TV: 50/50)
10X, 15X, 20X
Sistema ottico: Illuminazione
telecentrica con apertura
regolabile del diaframma.
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, regolazione continua
della nitidezza
Sistema ottico: illuminazione
Koehler con apertura regolabile del
diaframma

Microscopi di misura MF generazione D, modelli motorizzati
Questo modello possiede, oltre a tutte le caratteristiche della serie MF-C, gli assi X,Y Z motorizzati.
• Gli assi motorizzati consentono di muovere la tavola rapidamente e senza fatica. Ottimo nel
caso di misure in serie o di pezzi di dimensioni importanti
• Gli obiettivi NA, già utilizzati con successo nei microscopi della serie FS offrono una lunga
distanza di lavoro.
• Grazie all' unità opzionale Vision Unit la messa a fuoco è ancora più veloce.
• I modelli con Laser Auto Focus hanno la funzione di ricerca del punto di fuoco
• Accuratezza di misura tra le più alte nella sua classe.
• Unità di illuminazione (riflessa/trasmessa) con lampada a Led ad alta intensità o alogena.
• L' apertura regolabile del diaframma (riflessa/trasmessa) consente di effettuare osservazioni
abbattendo la diffrazione della luce.
• Ampia gamma di tavole di misure opzionali fino a 400 × 200 mm.
• Oculare ad elevato ingrandimento (fino a 2000X.)
• Grande varietà di accessori opzionali tra cui Vision Unit, telecamera CCD o gestione dati a PC.

176-392
Monoculare opzionale

176-393
Binoculare opzionale

Consultare la brochure dei microscopi serie MF/MF-U

MF-UJ 2017D
MF Generazione D : modelli motorizzati
Modello
MF-G2017D
No.
176-781D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Funzione inclinazione
± 5°
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Carico max. kg
20

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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MF-G3017D
176-782D
300 x 170

MF-G4020D
176-783D
400 x 200

370 x 240

440 x 240

± 5°

± 3°

220

220

510 x 342

610 x 342

20

15

Accessori microscopi di misura MF generazione D
Serie 176

Accessori opzionali

Accessori / Diagramma di sistema per MF manuali e con asse Z motorizzato

Interruttore a pedale (alta rigidità)
12AAJ088

0.5X Adattatore unità TV
375-054

Adattatore C-mount
970441

Sistema di misura Ball end mill
(ø 2.5~20.0 mm) 359-655
Carta di calibrazione
02AKN020
Vision Unit 10D (Unità princip.)
359-763
Focus pilot FP-05 (LED)
375-057 (Verde)/375-058 (Rosso)

Monoculare

(con un oculare 10X) 176-392

Binoculare

Cavo incrociato RS-232C
12AAA807

(con due oculari 10X) 176-393

Oculare 10X
378-866 (due)/378-866-5 (uno)
Oculare 15X
378-857 (due)/378-857-5 (uno)
Oculare 20X
378-858 (due)/378-858-5 (uno)
Oculare 10X con goniometro
375-043

Osservazione
TV/Salvataggio
immagini

Messa a
fuoco

Processo calcolo dati
Trasferim. dati visualizzatore
Stampa dati visualizzatore

Tubo
ottico

MF D

Unità di illuminazione LED
176-445

Unità di illuminazione
(Riflessa + trasmessa)

Illuminazione per Unità principale
Trasmessa/Riflessa

Tavole

Iluminatore a doppia fibra ottica (100W)
176-343

Illuminazione riflessa
esterna

Power focusing

Iluminatore anulare a fibra ottica (100W)
176-366

Obiettivi

Iluminatore anulare LED (bianco)

176-367-2 (regolatore nitidezza esterno)
Nota: solo obiettivi fino a 10X
Portaobiettivi a slitta
176-314-2 (opzione di fabbrica)

Filtro ND8
12AAA644

Portaobiettivi a slitta
176-314-1 (opzione di fabbrica)

Mod. 2010

Tavola rotante con regolazione fine (A)
176-305

Adattatore tavola B
176-310

Mod. 2017/3017/4020

Adattatore tavola
176-304

Filtro GIF (per sorgente lumin.)
12AAG806
Filtro LB80 (per sorgente lumin.)
12AAG807

Nota: solo obiettivi fino a 10X

Filtro ND2
12AAA643

Mod. 505/1010

Cavo incrociato RS-232C
12AAA807
Nota: Cavo D-sub 9-pin femmina-femmina

Unità di illuminazione alogena
176-447

Filtro GIF
12AAA645
Filtro LB80
12AAA646

Programma di controllo di
processo in tempo reale
MeasurLink
Stampante termica DPU414:
12AAD033 (con cavo di conness.)
Unità FD: 12AAA799
Interruttore a pedale
(alta rigidità): 12AAJ088
Cavo stampante esterna (ESC/P):
12AAA804

Nota: Cavo D-sub 9-pin femmina-femmina

Oculare 10X e goniometro digit.
176-313
Reticoli

QM-Data 200
264-155

Tavola rotante con regolazione fine (B)
176-306

Cavo di controllo illuminaz. esterna
12AAD128
Cavo di controllo illuminaz. esterna
12AAG888
Obiettivo ML 1X
375-036-2
Obiettivo ML 3X
375-037-1
Obiettivo ML 5X
375-034-1
Obiettivo ML 10X
375-039
Obiettivo ML 20X
375-051

Portamorsetti 176-107
Blocco a V e morsetto 172-378
Supp. inclin. di centraggio172-197
Tavola rotante con reg. fine
(graduata) 172-198

Obiettivo ML 50X
375-052

Portamorsetti 176-107*
Blocco a V e morsetto 172-378*
Supp. inclin. di centraggio172-197

Obiettivo ML 100X
375-053

*Utilizzabile con adattatore tavola (176-304)
Portamorsetti 176-107
Blocco a V e morsetto 172-378
Supp. inclin. di centraggio172-197
Testina digitale rotante (for ø20)
176-954

Accessorio standard
Necessario

Basamento antivibrante
176-308
Set pulizia lenti
12AAA165
Micrometro tavola
375-056
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No.
Descrizione
176-305
Tavola rotante con reg. fine ø183 mm
176-306
Tavola rotante con reg. fine ø240 mm
176-107
Morsetto regolabile
172-197
Supp. inclin. di centraggio
172-378
Blocco a V con staffa (Max. ø 25 mm)
172-198
Tavola rotante 100 mm con reg. fine
12AAA807D Cavo RS-232C (2 m)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Illuminazione
176-343D
Doppia fibra ottica
176-367-2D Illuminatore anulare a LED
176-208D
Luce anulare a LED
176-351-6
Unità di illuminazione episcopica
obliqua
Illuminazione (opzione necessaria)
176-445D
Unità di illuminazione a LED
176-447D
Unità di illuminazione alogena
Oculari
378-856
Oculari 10X (2 pz)
378-856-5
Set oculari 10X (ø24 mm)
Reticoli
12AAG838 Reticolo a croce (largh. 7µm)
12AAG846 Reticolo sezione 10x10 mm
12AAG847 Reticolo per filettatura metrica
(P=0,25-1,0)
12AAG848 Reticolo per filettatura metrica
(P=1,25-2,0)
12AAG849 Reticolo a evolventi per denti di
ingranaggi (14,5°)
12AAG850 Reticolo a evolventi per denti di
ingranaggi (20°), modulo =0.1-1.0
12AAG851 Reticolo per filettatura unificata
(80-28FPP)
12AAG852 Reticolo per filettatura unificata
(24-14FPP)
12AAG853 Reticolo per filettatura unificata
(13-10FPP)
12AAG836 Reticolo a croce (largh. 5µm)
12AAG873 Reticolo a croce (largh. 3µm)
12AAG840 Reticolo a croce spezzato e angolo 60°
12AAG841 Reticolo a diagramma
Mod. Zeiss
12AAG842 Reticolo scala 20mm
12AAG843 Reticolo cerchio concentrico
(ø1,2 - ø18mm)
12AAG844 Reticolo scala 10mm
12AAG839 Reticolo a croce spezzato e angolo 60°
12AAG845 Reticolo scala 5mm

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Accessori microscopi di misura MF generazione D
Serie 176
Accessori/diagramma di configurazione per MF Generazione D : modelli motorizzati
Illuminazione
(riflessa e
trasmessa)
Main Unit

Processo calcolo dati
Filtri per unità di illuminazione trasmessa

Filtro GIF
12AAA645

Filtro ND2
12AAA643

Filtro LB80
12AAA646

Filtro ND8
12AAA644

Cavo RS232C incrociato
12AAA807
Stampante termina DPU-414*1
(con cavo di connessione)

Cavo D-sub 9-pin femmina-femmina
QM-Data200

Interrut. a pedale (alta resistenza)
12AAJ088

QM-Data200
264-155*1
Illuminazione a LED
176-445*1

Illuminazione alogena
176-447*1
Rilevazione fuoco

Unità principale

Cavo AF Vision Unit
12AAN358

Vision unit
Vision unit 10D
359-763

Focus pilot
375-057*1 (verde)/375-058*1 (rosso)

Monoculare (con oculare 10X)
176-392

Interrut. a pedale (alta resistenza)
12AAJ088

QSPAK VUE

Carta di calibrazione
02AKN020

Necessario un PC
Binoculare (con due oculari 10X)
176-393

Carta di calibrazione (con staffa)
02ATN695

Tubo ottico

Oculare 10X
378-866 (two)/378-866-5 (one)

Unità di controllo
Controllo remoto

Unità di controllo

Oculare 15X
378-857 (two)/378-857-5 (one)

Controllo remoto

Oculare 20X
378-858 (two)/378-858-5 (one)

MF D
Motorizzato

Oculare con goniometro 10X
375-043*1

Illuminazione riflessa esterna

Oculare con goniometro digitale 10X
176-313

Illuminatore a doppia fibra (100W)
176-343*1

Reticoli vari

Illuminazione anulare a fibra (100W)
176-366*1

Filtro illuminazione esterna 100W
Filtro GIF per sorg. lumin.
12AAG806
Filtro LB80 per sorg. lumin.
12AAG807

Illuminazione anulare a LED (bianca)
176-367-2*1 (reg. esterna luminosità)
Cavo contr. sorgente lum. esterna
12AAD128
Connessione a Vision unit

Tavole e accessori

Cavo contr. sorgente lum. esterna
12AAG888

Tavola rotante con regolazione fine (B)
176-306

Adattatore tavola
176-304
Obiettivi

Attacco con staffa
176-107
Blocco a V con staffa
176-378

Stampa dati visualizzati

Stampante termica DPU414 *1
(con cavo di connessione)
Interruttore a pedale (ad alta resistenza)
12AAJ088

Supp. inclin. di centr.
172-197

Gestione dati

Controllo di processo in tempo reale
MeasurLink
Programma creazione tabelle di ispezione
MeasureReport
Nota: Necessario un PC
Cavo RS232C (incrociato)
12AAA807

Porta obiettivi a slitta
176-314-1 (opzione di fabbrica)
176-314-2 (opzione di fabbrica)

Accessori opzionali

Basamento antivibrante
176-308
Braccio (microscopio + QM-Data 200)
176-309
Set pulizia lenti
12AAA165

Rack verticale (per Vision Unit)
998923

Micrometro tavola
375-056

*1 Il codice d‘ordine dipende dalla destinazione dello strumento

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Filtro illuminazione esterna 100W
Obiettivo 3X ML
375-037-1
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Vari obiettivi ML*

Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Serie 176 - Microscopi di misura multifunzionali ad alta potenza
Microscopi MF-U generazione D : modelli manuali
I microscopi della serie MF-U offrono una osservazione binoculare dettagliata con una immagine
nitida, non invertita ed un ampio campo visivo. Sono inoltre dotati di una accuratezza fra le più
alte nella loro categoria.
• Dotati di obiettivi High-NA già utilizzati sui sistemi ottici FS, con grandi distanze di lavoro.
• L'integrazione di funzioni di microscopi di misura e microscopi per metallurgia,
consente osservazioni e misure con altissima accuratezza.
• Possibilità di scelta tra una unità di illuminazione (trasmessa / riflessa) con LED ad alta
intensità o con lampada alogena.
• L'apertura variabile del diaframma (riflesso/trasmesso) permette di effettuare misurazioni
sopprimendo la diffrazione della luce.
• Ampia scelta di tavole di misura con dimensioni fino a 400 × 200 mm.
• Meccanismo di rilascio rapido per spostare la tavola rapidamente in caso di pezzi numerosi o di
dimensioni importanti.
• Oculari ad alto ingrandimento (fino a 4000X).
• Ampia gamma di accessori opzionali inclusi Vision Unit, differenti modelli di telecamere CCD e
sistemi di gestione dati a PC.

Specifiche
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Accuratezza
indicazione (a
20°C)
Funzione
floating
Messa fuoco

Alimentazione
Lenti oculari
Torretta
(opzionale)
Obiettivo
(opzionale)
Illuminazione
trasmessa
opzionale

Illuminazione
superficiale
opzionale

Unità display
MF-UB 3017D
(torretta, illuminazione ed obiettivi sono opzionali)

Immagine non invertita
Tipo Siedentoph (regolazione
distanza pupille: 51 - 76mm), tubo
ottico 1X , Tubo binoculare
(depressione: 30˚), Metodo di
proiezione del reticolo, TV mount,
Partizione fissa della luce
(oculare/TV mount: 50/50)
Asse XY : (2,2+0,02L) µm
Asse Z: (5+0,04L) µm
L : Lunghezza di misura (mm)
senza carico, JIS B 7153
Assi X e Y con meccanismo di
rilascio rapido
Manuale (spostamento rapido : 10
mm/giro, spostamento fine : 0,1
mm/giro)
220/240V AC, 50/60Hz
10X (campo visivo: 24mm),
Opzionale: 15X, 20X
Manuale o motorizzato
Obiettivo M / BD Plan Apo da 1X a
100X
Sorgente : Lampada alogena (12V,
50W)
Sistema : Illuminazione
telecentrica con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, Regolazione continua
nitidezza.
Sorgente : Illuminazione alogena
opzionale (fibra ottica ad
illuminazione fredda)
Sistema: Koehler con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, regolazione continua
della nitidezza
0,001mm / 0,0005mm / 0,0001mm
No. assi : 2 o 3
Funzioni : Azzeramento, selezione
direzione,Uscita dati (RS-232C)

Luce polarizzata

Differenziale di
interferenza di contrasto

Campo scuro

Campo chiaro

Torretta motorizzata opzionale a 5 posizioni

1010D

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

4020D
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Accessori opzionali
No.
375-054
970441
375-056
12AAA165
12AAA846
172-378
176-305
176-306
264-155D
Filtri
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646

Descrizione
Adattatore camera 0.5X (+adat. C)
Adattatore C
Micrometro tavola
Set pulizia lenti
Interruttore a pedale
Blocco a V con staffa (Max. ø 25 mm)
Tavola rotante con reg. fine ø183 mm
Tavola rotante con reg. fine ø240 mm
QM-Data 200 tipo tavolo

Filtro colore ND2
Filtro colore ND8
Filtro GIF (episcopia / diascopia)
Filtro colorato LB80 (episcopia/
diascopia)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Illuminazione (opzione necessaria)
176-343D
Doppia fibra ottica
176-315D
Illuminazione alogena (12V, 100W)
176-316D
Illuminazione alogena (12V, 150W)
176-448D
Unità di illuminazione alogena
Lampade
12BAB345 Lampada alogena (24V/50W)
517181
Lampada alogena (24V, 100W)
12BAD602 Lampada ad alta intensità (24V/100W)
Oculari
378-857
Oculare 15x
378-858
Oculare 20x
Reticoli
12AAG876 Reticolo a croce (largh. 3µm)
12AAG877 Reticolo a croce (largh. 5µm)
12AAG878 Reticolo a croce (largh. 7µm)
12AAG879 Reticolo a croce e linee a 45°
12AAG880 Reticolo a linee tratteggiate e
incrociate, e linee a 60°
12AAG881 Reticolo Zeiss
Supporti
176-308
Antivibranti
176-107
Morsetto regolabile
172-197
Supp. inclin. di centraggio
Torrette (opzione necessaria)
378-018
Torretta manuale BF
378-216D
torretta motorizzata BF 5 attacchi
176-211
Torretta manuale BF/DF 4 attacchi
176-212D
Torretta motorizzata BF/DF 4 attacchi
Unità DIC
378-076
DIC per obiettivo 100X, SL80X, SL50X
378-078
DIC per obiettivo 50X, SL20X
378-079
DIC per obiettivo 20X
378-080
DIC per obiettivo 10X, 5X

Serie 176

Modello 1010D

Modello 2010D

Modello 1010D
XY campo tavola : 100 x 100 mm
Campo asse Z : 150 mm
XY dimensioni tavola: 280 x 280 mm
Dimensioni vetro : 180 x 180 mm
Max. carico : 10 kgf
Max. altezza pezzo : 150 mm
Massa : 65,5 kg
Modello
MF-UA1010D
No.
176-871-10
Sistema di misura
2 assi X-Y
Tipo di osservazione
chiaro (BF)

MF-UB1010D
176-876-10
3 assi X-Y-Z
chiaro (BF)

MF-UC1010D
176-881-10
2 assi X-Y
chiaro/scuro (BF/DF)

MF-UD1010D
176-886-10
3 assi X-Y-Z
chiaro/scuro (BF/DF)

Modello 2010D
XY campo tavola : 200 x 100 mm
Campo asse Z : 150 mm
XY dimensioni tavola: 350 x 280 mm
Dimensioni vetro : 250 x 150mm
Max. carico : 10 kgf
Max. altezza pezzo : 150 mm
Massa : 69,5 kg
Modello
MF-UA2010D
No.
176-872-10
Sistema di misura
2 assi X-Y
Tipo di osservazione
chiaro (BF)

MF-UB2010D
176-877-10
3 assi X-Y-Z
chiaro (BF)

MF-UC2010D
176-882-10
2 assi X-Y
chiaro/scuro (BF/DF)

MF-UD2010D
176-887-10
3 assi X-Y-Z
chiaro/scuro (BF/DF)

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Serie 176

Modello 2017D

Modello 4020D

Modello 3017D

Modello 2017D
Corsa tavola XY : 200 x 170 mm
Corsa asse Z : 220 mm
Dimensioni tavola XY : 410 x 342 mm
Dimensioni vetro : 270 x 240 mm
Inclinazione (destra) : ±5°
Max. carico : 20 kgf
Max. altezza pesso : 220 mm
Massa : 130 kg
Modello
MF-UA2017D
No.
176-873-10
Sistema di misura
2 assi X-Y
Tipo di osservazione
chiaro (BF)

MF-UB2017D
176-878-10
3 assi X-Y-Z
chiaro (BF)

MF-UC2017D
176-883-10
2 assi X-Y
chiaro/scuro (BF/DF)

MF-UD2017D
176-888-10
3 assi X-Y-Z
chiaro/scuro (BF/DF)

Modello 3017D
Corsa tavola XY : 300 x 170 mm
Corsa asse Z : 220 mm
Dimensioni tavola XY : 510 x 342 mm
Dimensioni vetro : 370 x 240 mm
Inclinazione (destra) : ±5°
Max. carico : 20 kgf
Max. altezza pesso : 220 mm
Massa : 138 kg
Modello
MF-UA3017D
No.
176-874-10
Sistema di misura
2 assi X-Y
Tipo di osservazione
chiaro (BF)

MF-UB3017D
176-879-10
3 assi X-Y-Z
chiaro (BF)

MF-UC3017D
176-884-10
2 assi X-Y
chiaro/scuro (BF/DF)

MF-UD3017D
176-889-10
3 assi X-Y-Z
chiaro/scuro (BF/DF)

Modello 4020D
Corsa tavola XY : 400 x 200 mm
Corsa asse Z : 220 mm
Dimensioni tavola XY : 610 x 342 mm
Dimensioni vetro : 440 x 240 mm
Inclinazione (destra) : ±3°
Max. carico : 15 kgf
Max. altezza pesso : 220 mm
Massa : 144 kg
Modello
MF-UA4020D
No.
176-875-10
Sistema di misura
2 assi X-Y
Tipo di osservazione
chiaro (BF)

MF-UB4020D
176-880-10
3 assi X-Y-Z
chiaro (BF)

MF-UC4020D
176-885-10
2 assi X-Y
chiaro/scuro (BF/DF)

MF-UD4020D
176-890-10
3 assi X-Y-Z
chiaro/scuro (BF/DF)
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Serie 176 - Microscopi di misura multifunzionali ad alta potenza

Specifiche
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Accuratezza
indicazione (a
20°C)
Funzione
floating
Messa fuoco

Alimentazione
Lenti oculari
Torretta
(opzionale)
Obiettivo
(opzionale)
Illuminazione
trasmessa
opzionale

Illuminazione
superficiale
opzionale

Unità display

Remote Box

Immagine non invertita
Tipo Siedentoph (regolazione
distanza pupille: 51 - 76mm), tubo
ottico 1X , Tubo binoculare
(depressione: 30˚), Metodo di
proiezione del reticolo, TV mount,
Partizione fissa della luce
(oculare/TV mount: 50/50)
Asse XY : (2,2+0,02L) µm
Asse Z: (5+0,04L) µm
L : Lunghezza di misura (mm)
senza carico, JIS B 7153
Assi X e Y con meccanismo di
rilascio rapido
Manuale (spostamento rapido : 10
mm/giro, spostamento fine : 0,1
mm/giro)
220/240V AC, 50/60Hz
10X (campo visivo: 24mm),
Opzionale: 15X, 20X
Manuale o motorizzato
Obiettivo M / BD Plan Apo da 1X a
100X
Sorgente : Lampada alogena (12V,
50W)
Sistema : Illuminazione
telecentrica con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, Regolazione continua
nitidezza.
Sorgente : Illuminazione alogena
opzionale (fibra ottica ad
illuminazione fredda)
Sistema: Koehler con apertura
regolabile del diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, regolazione continua
della nitidezza
0,001mm / 0,0005mm / 0,0001mm
No. assi : 2 o 3
Funzioni : Azzeramento, selezione
direzione,Uscita dati (RS-232C)
- Regolazione velocità
- Spostamento fine/rapido
- Manopola
- Stop di emergenza
- Bottone AF
- Reset contatore
- Bottone uscita dati
- Accensione
- Impostazione limiti asse Z
Remote Box

Microscopi MF-U generazione D : modelli con asse Z motorizzato
I microscopi della serie MF-U generazione D permettono, in combinazione con la Vision Unit opzionale, una funzione di Auto Focus rapida ed accurata. Sono inoltre forniti di tavole di 3 diverse
dimensioni.
• Dotati di obiettivi High-NA già utilizzati sui sistemi ottici FS, con grandi distanze di lavoro.
• L'integrazione di funzioni di microscopi di misura e microscopi per metallurgia,
consente osservazioni e misure con altissima accuratezza.
• Possibilità di scelta tra una unità di illuminazione (trasmessa / riflessa) con LED ad alta
intensità o con lampada alogena.
• L'apertura variabile del diaframma (riflesso/trasmesso) permette di effettuare misurazioni
sopprimendo la diffrazione della luce.
• Ampia scelta di tavole di misura con dimensioni fino a 400 × 200 mm.
• Meccanismo di rilascio rapido per spostare la tavola rapidamente in caso di pezzi numerosi o di
dimensioni importanti.
• Oculari ad alto ingrandimento (fino a 2000X).
• Ampia gamma di accessori opzionali inclusi Vision Unit, differenti modelli di telecamere CCD e
sistemi di gestione dati a PC.

Immagine sullo schermo prima e dopo l' Auto Focus*
* con l'utilizzo della unità opzionale Vision Unit

(torretta, illuminazione ed obiettivi sono opzionali)

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Serie 176

Accessori opzionali

MF-U Generazione D con asse Z motorizzato
1. Osservazione in campo chiaro
Modello
No.
Campo tavola XY mm
Dimensione effettiva
vetro mm
Funzione inclinazione
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
Dimensioni piano tavola
YX mm
Carico max. kg

MF-UJ2017D
176-894D
200 x 170

MF-UJ3017D
176-895D
300 x 170

MF-UJ4020D
176-896D
400 x 200

270 x 240

370 x 240

440 x 240

±5° (sinistra)

±5° (sinistra)

±3° (sinistra)

220

220

220

410 x 342

510 x 342

610 x 342

20

20

15

MF-UK3017D
176-898D
300 x 170

MF-UK4020D
176-899D
400 x 200

370 x 240

440 x 240

±5° (sinistra)

±3° (sinistra)

1. Osservazione in campo chiaro/campo scuro
Modello
MF-UK2017D
No.
176-897D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Funzione inclinazione
±5° (sinistra)
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Carico max. kg
20

468

220

220

510 x 342

610 x 342

20

15

No.
375-054
970441
375-056
12AAA165
12AAA846
172-378
176-305
176-306
264-155D
Filtri
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646

Descrizione
Adattatore camera 0.5X (+adat. C)
Adattatore C
Micrometro tavola
Set pulizia lenti
Interruttore a pedale
Blocco a V con staffa (Max. ø 25 mm)
Tavola rotante con reg. fine ø183 mm
Tavola rotante con reg. fine ø240 mm
QM-Data 200 tipo tavolo

Filtro colore ND2
Filtro colore ND8
Filtro GIF (episcopia / diascopia)
Filtro colorato LB80 (episcopia/
diascopia)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Illuminazione (opzione necessaria)
176-343D
Doppia fibra ottica
176-315D
Illuminazione alogena (12V, 100W)
176-316D
Illuminazione alogena (12V, 150W)
176-448D
Unità di illuminazione alogena
Lampade
12BAB345 Lampada alogena (24V/50W)
517181
Lampada alogena (24V, 100W)
12BAD602 Lampada ad alta intensità (24V/100W)
Oculari
378-857
Oculare 15x
378-858
Oculare 20x
Reticoli
12AAG876 Reticolo a croce (largh. 3µm)
12AAG877 Reticolo a croce (largh. 5µm)
12AAG878 Reticolo a croce (largh. 7µm)
12AAG879 Reticolo a croce e linee a 45°
12AAG880 Reticolo a linee tratteggiate e
incrociate, e linee a 60°
12AAG881 Reticolo Zeiss
Supporti
176-308
Antivibranti
176-107
Morsetto regolabile
172-197
Supp. inclin. di centraggio
Torrette (opzione necessaria)
378-018
Torretta manuale BF
378-216D
torretta motorizzata BF 5 attacchi
176-211
Torretta manuale BF/DF 4 attacchi
176-212D
Torretta motorizzata BF/DF 4 attacchi
Unità DIC
378-076
DIC per obiettivo 100X, SL80X, SL50X
378-078
DIC per obiettivo 50X, SL20X
378-079
DIC per obiettivo 20X
378-080
DIC per obiettivo 10X, 5X

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
Serie 176

Specifiche
Osservazione immagine

Immagine non invertita

Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

Microscopi di misura motorizzati Serie MF-U Generazione D
Questo modello possiede, oltre a tutte le caratteristiche della serie MF-U generazione D, gli assi
X,Y, Z
motorizzati.
• Gli assi motorizzati consentono di muovere la tavola rapidamente e senza fatica. Ottimo nel
caso di misure in serie o di pezzi di dimensioni importanti
• Gli obiettivi NA, già utilizzati con successo nei microscopi della serie FS offrono una lunga
distanza di lavoro.
• Grazie all' unità opzionale Vision Unit la messa a fuoco è ancora più veloce.
• I modelli con Laser Auto Focus hanno la funzione di ricerca del punto di fuoco
• Accuratezza di misura tra le più alte nella sua classe.
• Unità di illuminazione (riflessa/trasmessa) con lampada a Led ad alta intensità o alogena.
• L' apertura regolabile del diaframma (riflessa/trasmessa) consente di effettuare osservazioni
abbattendo la diffrazione della luce.
• Ampia gamma di tavole di misure opzionali fino a 400 × 200 mm.
• Oculare a elevato ingrandimento (fino a 2000X.)
• Grande varietà di accessori opzionali tra cui Vision Unit, telecamera CCD o gestione dati a PC.

MF-UG4020D
1) MF-U Generazione D
Osservazione in campo chiaro
Modello
No.
Campo tavola XY mm
Dimensione effettiva
vetro mm
Funzione inclinazione
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
Dimensioni piano tavola
YX mm
Carico max. kg

Generazione MF-UD con LAF

MF-UG2017D
176-784D
200 x 170

MF-UG3017D
176-785D
300 x 170

MF-UG4020D
176-786D
400 x 200

270 x 240

370 x 240

440 x 240

± 5°

± 5°

± 3°

220

220

220

410 x 342

510 x 342

610 x 342

20

20

15

MF-UH3017D
176-788D
300 x 170

MF-UH4020D
176-789D
400 x200

370 x 240

440 x 240

± 5°

± 3°

220

220

510 x 342

610 x 342

20

15

2) MF-U Generazione D
Osservazione in campo chiaro/scuro
Modello
MF-UH2017D
No.
176-787D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Funzione inclinazione
± 5°
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Carico max. kg
20

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopio di misura Serie MF-U generazione D
3) MF-U Generazione D con Laser Auto Focus
Osservazione in campo chiaro
Modello
MF-UE2017D
No.
176-790D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Funzione inclinazione
± 5°
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Carico max. kg
20
4) MF-U Generazione D con Laser Auto Focus
Osservazione in campo chiaro/scuro
Modello
MF-UF2017D
No.
176-793D
Campo tavola XY mm
200 x 170
Dimensione effettiva
270 x 240
vetro mm
Funzione inclinazione
± 5°
(sinistra)
Spostamento asse Z mm
220
Dimensioni piano tavola
410 x 342
YX mm
Carico max. kg
20

MF-UE3017D
176-791D
300 x170

MF-UE4020D
176-792D
400 x 200

370 x 240

440 x 240

± 5°

± 3°

220

220

510 x 342

610 x 342

20

15

MF-UF3017D
176-794D
300 x 170

MF-UF4020D
176-795D
400 x 200

370 x 240

440 x 240

± 5°

± 3°

220

220

510 x 342

610 x 342

20

15

Torrette opzionali
(opzione necessaria per MF-UD)

QM-Data 200

Vision Unit 10D
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Accessori microscopi di misura MF-U generazione D
Accessori opzionali
No.
375-054
970441
375-056
12AAA165
12AAA846
172-378
176-305
176-306
Filtri
12AAA643
12AAA644
12AAA645
12AAA646

Descrizione
Adattatore camera 0.5X (+adat. C)
Adattatore C
Micrometro tavola
Set pulizia lenti
Interruttore a pedale
Blocco a V con staffa (Max. ø 25 mm)
Tavola rotante con reg. fine ø183 mm
Tavola rotante con reg. fine ø240 mm

Filtro colore ND2
Filtro colore ND8
Filtro GIF (episcopia / diascopia)
Filtro colorato LB80 (episcopia/
diascopia)
12AAG807 Filtro LB80
12AAG806 Filtro GIF
Fissaggi per pezzo
176-107
Morsetto regolabile
172-197
Supp. inclin. di centraggio
Illuminazione
176-343D
Doppia fibra ottica
176-315D
Illuminazione alogena (12V, 100W)
176-316D
Illuminazione alogena (12V, 150W)
176-448D
Unità di illuminazione alogena
Lampadine
12BAB345 Lampada alogena (24V/50W)
517181
Lampada alogena (24V, 100W)
12BAD602 Lampada ad alta intensità (24V/100W)
Oculari
378-857
Oculare 15x
378-858
Oculare 20x
Reticoli
12AAG876 Reticolo a croce (largh. 3µm)
12AAG877 Reticolo a croce (largh. 5µm)
12AAG878 Reticolo a croce (largh. 7µm)
12AAG879 Reticolo a croce e linee a 45°
12AAG880 Reticolo a linee tratteggiate e
incrociate, e linee a 60°
12AAG881 Reticolo Zeiss
Stativo
176-308
Antivibranti
Torrette (opzione necessaria)
378-018
Torretta manuale BF
378-216D
torretta motorizzata BF 5 attacchi
176-211
Torretta manuale BF/DF 4 attacchi
176-212D
Torretta motorizzata BF/DF 4 attacchi
378-016D
Torretta motorizzata BF 4 attacchi
Unità DIC
378-076
DIC per obiettivo 100X, SL80X, SL50X
378-078
DIC per obiettivo 50X, SL20X
378-079
DIC per obiettivo 20X
378-080
DIC per obiettivo 10X, 5X

Interruttore a pedale
12AAJ088
Carta di calibrazione
02AKN020

0.5X Adattatore unità TV
375-054

Adattatore C-mount
970441

Programma di controllo del
processo in tempo reale
MeasurLink
Vision Unit 10D (main unit)
359-763

Oculare 10X
378-866 (due)

Focus pilot FP-05U
375-067 (Verde)*/375-068 (Rosso)

Oculare 15X
378-857 (due)

*opzione di fabbrica

Messa a
fuoco

Nota: Cavo D-sub 9-pin femmina-femmina

Processo calcolo dati
Trasferim. dati visualizzatore
Stampa dati visualizzatore
Unità di illuminazione LED
176-446

Illuminazione LED
(Riflessa + trasmessa)

Optical
tube

Unità di polarizzazione (BF/BD)
378-092

MF-U D

Riflessa

Illuminazione
alogena

Illuminazione trasmessa
per unità principale

Filtro GIF
12AAA645

Cavo incrociato RS232C
12AAA807

Nota: Cavo D-sub 9-pin femmina-femmina

Osservazione
TV/Salvataggio
immagini

Unità DIC
378-080: per 5X e 10X
378-079: per 20X
378-078: per 50X e SL20X
378-076: per 100X, SL50X,
e SL80X

Reticoli

QM-Data 200
264-155

Cavo incrociato RS232C
12AAA807 ×1

Oculare 20X
378-858 (due)

Trasmessa

Illuminazione riflessa
esterna

Power focusing

Illuminatore a fibra ottica (100W)
176-315
Illuminatore a fibra ottica (150W)
176-316
Unità di illuminazione alogena
176-448
Iluminatore a doppia fibra ottica (100W)
176-343

Filtro LB80
12AAA646

Torretta/obiettivo

Tavole

Filtro ND2
12AAA643

BD

Filtro ND8
12AAA644

BF

Filtro GIF (per sorgente lumin.)
12AAG806
Filtro LB80 (per sorgente lumin.)
12AAG807

Cavo di controllo illum. esterna
12AAG888
Cavo di controllo illum. esterna
12AAD128

Torretta manuale BF regolabile (4-posti)

Luce anulare a LED obiettivi FS
Nota: solo obiettivi fino a 10X

Torretta motorizzata BF regolabile (5-posti)

Obiettivi FS serie
M plan Apo

378-018

Torretta manuale BD (4-posti)
176-211
Unità Power focus

Stampante termica DPU414:
12AAD033 (con cavo di conness.)
Unità FD: 12AAA799
Interrut. a pedale: 12AAJ088
Cavo stampante esterna (ESC/P):
12AAA804

378-216D

Obiettivi FS serie
M plan Apo SL

Torretta motorizzata BF regolabile (4-posti)

378-016

Torretta motorizzata BD (4-posti)

176-212

Adattatore conversione obiettivi FS
(Connette obiettivi BF a torretta BD)

378-026-1

Mod. 505/1010

Mod. 2010

Mod. 2017/3017/4020
Obiettivi FS serie
BD plan Apo

Tavola rotante con regolazione fine (A)
176-305

Adattatore tavola B
176-310

Adattatore tavola
176-304

Portamorsetti 176-107
Blocco a V e morsetto 172-378
Supp. inclin. di centraggio172-197
Tavola rotante con reg. fine
(graduata) 172-198

Tavola rotante con regolazione fine (B)
176-306
Testina digitale rotante (for ø 20)
176-954

Obiettivi FS serie
BD plan Apo SL
Obiettivi FS serie
BD plan Apo HR

Portamorsetti 176-107*
Blocco a V e morsetto 172-378*
Supp. inclin. di centraggio172-197*

Portamorsetti 176-107
*Utilizzabile con adattatore tavola (176-304)
Blocco a V e morsetto 172-378
Supp. inclin. di centraggio172-197

Basamento antivibrante
176-308

Set pulizia lenti
12AAA165

Lampada alogena
12V 50W (trasmessa) 513667

Micrometro tavola
375-056

Lampada alogena a lunga dorata
12V 50W (trasmessa) 12BAB345

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Accessorio Standard
Necessario

FObiettivi FS serie
M plan Apo HR
Obiettivi FS serie
G plan Apo

Accessori microscopi di misura MF-U generazione D
Serie 176
Accessori/diagramma di configurazione per MF Generazione D : modelli motorizzati
Connessione aVision unit

Cavo di controllo illuminazione est.
12AAG888

Processo calcolo dati

Cavo di controllo illuminazione est.
12AAD128

Cavo RS232C incrociato
12AAA807
Nota: cavo D-sub 9-pin
Femmina - Femmina

Controllo remoto illum. Main Unit
(riflessa + trasmessa)
Filtri per illuminazione trasmesa main unit

Filtro GIF
12AAA645

Filtro ND2
12AAA643

Filtro LB80
12AAA646

Filtro ND8
12AAA644

Unità illuminazione fibra100W
176-315*1

Interruttore a pedale (alta rigidità)
12AAJ088

Vision unit

100W External illumination filter

Riflessa

Unità illuminazione fibra150W
176-316*1

Stampante termica DPU414 *1
(con cavo di connessione)

QM-Data200
264-155*1

GIF filter (for light source)
12AAG0806

Vision unit 10D
359-763

Interruttore a pedale (alta rigidità)
12AAJ088

LB80 filter (for light source)
12AAG807

QSPAK VUE

Carta di calibrazione
02AKN020

PC necessario

Carta di calibrazione (con staffa)
02ATN695

Trasmessa

Unità illuminazione LED
176-446*1

Unità illuminazione alogena
176-448*1

Illuminatore a doppia fibra ottica 100W
176-343*1

Unità di controllo
Remote BOX

Tubo ottico

Oculare 10X
378-866 (due)/378-866-5 (uno)
Oculare 15X
378-867 (due)/378-857-5 (uno)

Cavo Vision AF
12AAN358

Unità di controllo
Remote box

MF-U D
Motorizzato

Rilevaz. fuoco

Focus pilot
375-067*1 (verde)/375-068*1 (rosso)
Nota: Opzione di fabbrica.

Oculare 20X
378-858 (due)/378-858-5 (uno)
Reticoli vari
Obiettivi e torrette

Motorizzato
Motorizzato LAF

Polarizzazione/

Interferenza
differenziale

Unità interferenza differenziale
378-080… 5X, 10X
378-079… 20X
378-078… 50X, SL20X
378-076… 100X, SL50X,
SL80X

Obiettivi

Torretta 4 fori (BD)
176-211
C. chiaro /
c. scuro
(BD)

Unità di polarizzazione
378-092

Torretta motorizzata 4 fori (BD)
176-212*1
Torretta manuale con sensori (BD)
176-412
Torretta regolabile (BF)
378-018

Dispositivi
per la tavola

Campo chiaro
(BF)

Tavola rotante con reg. fine (B)
176-306

Adattatore tavola
176-304

Obiettivi per BD
Serie BD Plan Apo
Serie BD Plan Apo SL

Cavo RS232C (incrociato)
12AAA807

Obiettivi per BF
Serie M Plan Apo
Serie M Plan Apo SL
Serie G Plan Apo

Nota: cavo D-sub 9-pin femmina-femmina.
Nota: Siate sicuri di selezionare questo cavo per LAF

Motori di allineamento 5 fori (BF)
378-216*1
Torretta manuale con sensori (BF)
176-410

Nota : gli obiettivi e le torrette per il sistema LAF sono opzioni di fabbrica

Morsetto con staffa Supp. inclin. centraggio
172-197
176-107
Blocco a V con staffa
172-378

*1 Il codice d‘ordine dipende dalla destinazione dello strumento

Necessario
.
Accessorio standard
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Illuminazioni opzionali per serie MF / MF-U
generazione D
Accessori per microscopi di misura

Illuminatore a doppio collo d'oca

Luce anulare a fibra ottica

Illuminatore a doppio collo d'oca
Illuminatore anulare a LED

Luce anulare a LED (per obiettivi FS)

Illuminatore a doppio collo d'oca
Microscopi applicabili : MF, MF-U
Lunghezza del cavo in fibra : 700 mm
Sorgente luminosa : Lampada alogena (12V, 100 W)(Cod. 517181)
Dimensioni : Unità di illuminazione 235 x 76 x 120 mm
No.
176-343D
Luce anulare a fibra ottica
Microscopi applicabili : MF
Lunghezza del cavo in fibra : 1000 mm
Sorgente luminosa : Lampada alogena (12V, 100 W)(Cod. 517181)
Dimensioni : Unità di illuminazione 235 x 76 x 120 mm
No.
176-208D
176-366CED
Illuminatore anulare a LED
Microscopi applicabili : MF con obiettivi 1X,3X,5X,10X
Lunghezza del cavo LED : 1500 mm
Sorgente luminosa : LED bianchi
No.
176-367-2D

Luce anulare a fibra ottica

Illuminatore anulare a LED

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Accessori MF-D / MF-UD
Focus Pilot FP-05/FP-05U
Questo accessorio, montato sull'adattatore per la videocamera dei microscopi MF, proietta il
modello di messa a fuoco sulla superficie del pezzo in lavorazione, rilevando il punto focale
con la massima precisione e ripetibilità.
Il sistema offre le seguenti caratteristiche:
• Regolazione illuminazione del modello.
• Grazie all'utilizzo di una videocamera CCD (adattatore supporto C incluso) si ottiene un'ampia
osservazione del campo visivo sul monitor .
• Sono disponibili 4 tipi di modelli grafici selezionabili in funzione del tipo di resa della superficie
del pezzo in lavorazione.
Il Focus Pilot è una opzione di fabbrica

Cerchi concentrici

Cave

Focus Pilot
Ingrandimento : 0,5X, Accuratezza : 0,1% (entro 2/3 di area dal centro del campo visivo)
Adattatore telecamera : C (fornito)
Telecamera CCD applicabile : fino a 2/3" - 16,9 mm
Massa : 1,8 Kg
No.
Modello Sorgente luminosa
375-057D
MF
LED verde
375-058D
MF
LED rosso
375-067D MF-U
LED verde
375-068D MF-U
LED rosso

Torrette manuali e motorizzate

Torrette Manuali per MF-U
No.
Obiettivi
Note
176-211 Campo chiaro/campo scuro 4 attacchi
378-018
Campo chiaro
4 attacchi

Torrette motorizzate per MF-U
Alimentazione : 240V AC, 50/60 Hz
Dimensioni : Torretta : 164 x 65 x 137 mm
Control box : 108 x 72 x 193 mm
No.
Obiettivi
Note
176-212D Campo chiaro/campo scuro 4 attacchi
378-016D
Campo chiaro
4 attacchi
378-216D
Campo chiaro
5 attacchi

Micrometro per tavola

Micormetro per tavola
Campo
Massa
No.
Accuratezza (20°C)
[mm]
[g]
(1+L) µm
375-056
1
16
L : Lunghezza di misura (mm)
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Microscopi di misura serie Hyper MF / MF-U
generazione B
Serie 176 - Microscopi di misura ad elevata accuratezza

Specifiche
Osservazione
immagine
Tubo ottico

Oculari

Torretta
(opzionale)
Illuminazione
diascopica

Illuminazione
episcopica

Dimensioni (L x
P x H)

Uscita dati
Alimentazione
Accessori
opzionali

Non invertita
Metodo proiezione del reticolo,
con TV mount, Partizione fissa della
luce 50/50. Hyper MF : Monoculare
o binoculare (opzionale,
depressione: 25˚). Hyper MF-U :
Metodo Sidentoph ( regolazione
distanza pupille 51 – 76 mm ), lenti
tubo 1x. Binoculare (depressione:
25˚).
Hyper MF : Opzionali 10X, 15X, 20X
Hyper MF-U : 10X (campo No. : 24
mm), Opzionale : 15X, 20X
Hyper MF-U : Motorizzata
Obiettivo (opzionale): M / BD Plan
Apo da 1X a 100X
Sorgente luminosa : Lampada
alogena (12V, 100W)
(Fibra ottica ad illuminazione
fredda) Sistema ottico:
Illuminazione telecentrica con
apertura regolabile del
diaframma
Funzioni : Regolazione intensità
luminosa, 100 livelli di
regolazione nitidezza
Sorgente luminosa: Lampada
alogena (12V, 50W) Sistema ottico:
Sistema Koehler con apertura
regolabile del diaframma.
Funzioni:Regolazione intensità
luminosa, 100 livelli di regolazione
contrasto
160 x 476 x 381 mm (power unit)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm
(unità principale)
Hyper MF-U : 880 x 913 x 770mm
(unità principale) mm
Interfaccia RS-232C
220/240V AC, 50/60 Hz
Vedere accessori MF per modelli
Hyper MF o accessori MF-U per
Hyper MF-U

Pannello di controllo per posizionamenti trasversali,
e posizionamenti dei tre assi

Microscopio di misura con una accuratezza di misura in XY tra le più alte : 0,9+3L/1000 µm*.
La serie Hyper MF-B/MF-UB offre le seguenti caratteristiche :
• Funzione LAF (Laser Auto Focus) selezionabile.
• Controllo motorizzato sui tre assi
• Facilità d'uso e ottima ripetibilità
• Unità motorizzata ed autofocus in dotazione
• Controllo motorizzato sui tre assi via Joystick
• Ampia gamma di sistemi di fissaggio (es. supporti per wafers o supporti inclinabili di centraggio)
*1. (L = lunghezza misurata (mm) nel piano XY, con tavola scarica).

Hyper MF-UF2515B
con torretta opzionale e obiettivi
Sistema di misura : Encoder lineare
Risoluzione : 0,01 µm
Massima altezza pezzo : 150 mm
Hyper
Modello
MF-B2515B
No.
176-430D
Laser autofocus
Campo tavola XY mm
250 x 150
Dimensione effettiva
300 x 200
vetro mm
Funzione inclinazione
±3˚
(sinistra)
Tipo di osservazione
Dimensioni piano tavola
YX mm
Carico max. kg

Tubo ottico Laser Auto Focus
Massa
Vedere il depliant microscopi MF/MF-U per maggiori
dettagli

Hyper
MF-UB2515B
176-431D
250 x 150

Hyper
MF-UD2515B
176-432D
250 x 150

Hyper
MF-UE2515B
176-433D
Disponibile
250 x 150

Hyper
MF-UF2515B
176-434D
Disponibile
250 x 150

300 x 200

300 x 200

300 x 200

300 x 200

±3˚

±3˚

±3˚

±3˚

Campo chiaro

Campo chiaro

Campo chiaro o
campo chiaro/
scuro

Campo chiaro

Campo chiaro o
campo chiaro/
scuro

460 x 350

460 x 350

460 x 350

460 x 350

460 x 350

30
14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unità
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unità
principale)

30
14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unità
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unità
principale)

30
14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unità
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unità
principale)

30
14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unità
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unità
principale)

30
14 kg (power
unit)
Hyper MF : 250
kg (unità
principale)
Hyper MF-U :
255 kg (unità
principale)

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Microscopi di misura serie Hyper MF / MF-U
generazione B
Serie 176

Accessori opzionali
mm

No.
264-159D

Descrizione
Elaboratore geometrico QM-Data
200 per Hyper MF/MF-U

262

470

730

Vedere accessori MF per modelli Hyper MF o accessori
MF-U per Hyper MF-U

880

913

Hyper MF-B2515B

262

676

770

mm

880

913

Hyper MF-UB2515B

QM-Data 200
elaboratore geometrico 2-D

Vision Unit
Sistema di misura con connessione a PC
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Vision Unit
Serie 359 - Sistema Vision per microscopi

Specifiche
Immagine
proiettata
Telecamera

Immagine invertita
Sensore immagine : 1/2"
telecamera a colori CMOS
Dimensioni : 100 x 58 x 89 mm
(L x P x A)
Massa : 0,4 kg
Software: QSPAK VUE (opzionale)
Dimensioni : 45 x 123 mm
Ingrandimenti : 0,5x
Massa : 0,3 kg
19X - 1900X su monitor da 22"
(immagine regolabile)
Per l'osservazione/confronto della
forma :
- funzione di corrispondenza
modello
- funzione manuale di
corrispondenza modello

Adattatore

Ingrandimento
QSPAK VUE,
software
opzionale

Sistema di visione retrofit per microscopi che semplifica le misure, grazie alla capacità di rilevamento automatico dei bordi e varie macro disponibili.
• Facile da usare grazie alle icone intuitive e alle funzioni di navigazione.
• Immagine dati di input / funzione di memorizzazione.
• Risultati esportabili in MSExcel ®, per la generazione di fogli di calcolo e controllo sullo stesso PC.
• Possibilità di verificare che i risultati siano nelle zone di tolleranza
previste e di effettuare controlli statistici per ogni elemento.
• L'uso combinato con il sistema Focus Pilot consente un'elevata accuratezza nelle misure
(in attesa di brevetto).
• È possibile eseguire una serie di operazioni di misurazione utilizzando un unico schermo.
• La funzione di auto-controllo luminosità riproduce fedelmente il tipo e il grado di illuminazione
utilizzato (questa funzione è limitata alla serie MF / MF-U).

Per misurazioni semplici:
- funzione di rilevamento bordo
"One-click"
- funzione Smart Toll
- funzione Macro Utente
Per misure ripetitive:
- funzione Navigazione rapida
- funzione Playback
- funzione Grafica
- funzione Calcolo statistico
Accessori standard
No.
12AAJ088

Descrizione
Interruttore a pedale

Microscopio con Pc e software QSPAK VUE (opzionali)

Rilevamento bordo one-click Edge Detection
Cliccando con il mouse vicino al bordo di un pezzo,
QSPAK lo scansiona automaticamente e lo rileva,
visualizzandone le coordinate. Questo è
possibile anche con la funzione punto, la funzione
box, la funzione cerchio e la funzione di messa a
fuoco automatica.

No.
359-763
359-727
359-729
359-717
359-719
359-779
359-707
359-709

Modello
Descrizione
Vision Unit 10D Per modelli manuali e motorizzati generazione MF-D / MF-UD
Vision Unt 9D
Per generazione MF-C
Vision Unit 9UD
Per generazione MF-UC
Vision Unit 8D
Per generazione MF-B
Vision Unit 8UD
Per generazione MF-UB
Vision Unit 7D
Per generazione Hyper MF-B / Hyper MF-UB
Vision Unit 6D
Per generazione MF-A
Vision Unit 6UD
Per generazione MF-UA

Funzione Grafica
I risultati e gli elementi di misura sono visibili nella
finestra grafica in tempo reale. Usando questa
funzione l'utente può controllare immediatamente
posizione di misura. La finestra grafica può essere
usata per calcoli geometrici.

Interfaccia software QSPAK VUE
Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Guida rapida agli
strumenti di misura
di precisione

Microscopi

■ Apertura Numerica (NA)

■ Sistema ottico con correzione finita

L' apertura numerica NA è un parametro importante poichè indica il
potere di risoluzione di un obiettivo. Maggiore è il valore di NA è più
accurata sarà l'osservazione dei dettagli di una immagine. Un obiettivo
con un elevato valore di NA, è in grado di raccogliere più luce e di
restituire una immagine più luminosa con una profondità di fuoco più
ridotta.

Sistema ottico nel quale l' obiettivo forma l' immagine intermedia ad una posizione finita. La luce proveniente dal pezzo, passando
attraverso l'obiettivo, viene diretta verso il piano immagine intermedio
(posto di fronte al piano focale dell' oculare) dove converge.
Obiettivo

Punto sorgente
sul pezzo

NA = n·Sinθ
La formula mostra come NA dipenda da n, indice di rifrazione di ciò
che si trova tra l'obiettivo ed il pezzo osservato (x l'aria, n=1.0), e dall'
angolo θ, che rappresenta la metà dell' angolo del massimo cono di
luce che può entrare nell' obiettivo.

■ Potere di risoluzione (R)
La distanza minima rilevabile tra due punti su un'immagine rappresenta
il limite di risoluzione. Il potere di risoluzione (R) è determinato dalla
apertura numerica (NA) e dalla lunghezza d'onda della fonte di
illuminazione (λ).
l
R=
(µm)
2·NA
l = 0.55μm è spesso usata come lunghezza d'onda di riferimento

■ Distanza di lavoro (W.D.)
Distanza tra l' estremità frontale dell'obiettivo di un microscopio e la
superficie di un particolare, una volta ottenuta la migliore messa a
fuoco.

■ Distanza parafocale

Distanza tra la posizione di attacco dell'obiettivo di un microscopio e
la superficie di un particolare, una volta ottenuta la migliore messa a
fuoco. Gli obiettivi montati su una stessa torretta devono avere la stessa
distanza parafocale, in modo da riudurre al minimo gli spostamenti di
messa a fuoco, in caso di cambio obiettivo.
Distanza di lavoro

Distanza parafocale

■ Sistema ottico con correzione all' infinito
Sistema ottico nel quale l'obiettivo crea la sua immagine in un punto
tendente all'infinito ed un tubo ottico posto tra obiettivo ed oculare
produce una immagine intermedia. Dopo essere passata attraverso
l'obiettivo, la luce, viaggia parallela all' asse ottico nel tubo ottico in
una zona definita come "spazio infinito". In questa zona è possibile
montare componenti ausiliari come prismi con contrasto ad interferenza differenziale (DIC), polarizzatori, etc., con una influenza minima
sulla messa a fuoco e sulle correzioni delle aberrazioni.
Obiettivo
Tubo ottico

Punto sorgente
sul campione

La luce proveniente dal pezzo viene
focalizzata nel piano immagine
intermedio
f1

f2

Ingrandimento dell’ obiettivo = f2/f1

Spazio infinito
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L1

L2

La luce proveniente dal pezzo viene
focalizzata nel piano immagine
intermedio
Ingrandimento dell’ obiettivo = L2/L1

■ Lunghezza focale (f)

unit: mm

Distanza tra il punto principale ed il punto focale di una lente. Se f1
rappresenta la distanza focale di un obiettivo ed f2 la distanza focale
del tubo ottico, l'ingrandimento dell' obiettivo è dato dal rapporto tra
i due parametri ( sistema ottico con correzione all' infinito).
Ingrandimento obiettivo =

Lunghezza focale tubo ottico		
Lunghezza focale obiettivo

Esempio : 1X = 200
Esempio: 10X = 200
			200
20

■ Punto focale
I raggi luminosi che viaggiano paralleli all'asse ottico di un sistema
di lenti convergenti e vi passano attraverso , convergono in un
punto sull'asse, noto come punto focale posteriore, o punto focale
dell'immagine.

■ Profondità di Fuoco (DOF)

unità: mm

Conosciuta anche come "profondità di campo", è la distanza
(misurata in direzione dell' asse ottico) tra i due piani che
definiscono i limiti della nitidezza accettabile di una immagine quando
il microscopio è a fuoco su un oggetto.Come indicato più sotto,
all'aumentare della apertura numerica NA, la profondità di fuoco si
riduce.
l
DOF =
l = 0.55μm è spesso usato come lunghezza d'onda di riferimento
		
2· (NA)2
Esempio: Obiettivo M Plan Apo 100X (NA = 0.7)
La sua profondità di fuoco è :
0.55μm = 0.6μm
2 x 0.72

■ Illuminazione in campo chiaro e in campo scuro
Nell' illuminazione in campo chiaro, un cono di luce piena
viene indirizzato dall' obiettivo
sulla superficie del pezzo.
Questo è il normale sistema di visione di un microscopio ottico. Nell'
illuminazione in campo scuro, la parte interna del cono è oscurata
e la superficie del pezzo è raggiunta solo dai raggi che hanno una
inclinazione obliqua. Questo tipo di illuminazione consente di rilevare
graffi e contaminazione sulla superficie del pezzo.

■ Obiettivo apocromatico e acromatico
Un obiettivo apocromatico è sistema ottico con correzione delle
aberrazioni cromatiche (colore sfuocato) su tre colori (rosso, blu,
giallo).Un obiettivo acromatico è sistema ottico con correzione delle
aberrazioni cromatiche su due colori (rosso, blu).

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

■ Ingrandimento
Rapporto tra le dimensioni di una immagine generata da un sistema
ottico e le dimensioni reali dell' oggetto. Comunemente, con
ingrandimento, si intende ingrandimento laterale, ma in alcuni casi
potrebbe assumere il significato di ingrandimento verticale o angolare.

■ Raggio principale
Raggio meridionale che comincia dal bordo del pezzo e passa al centro
dell' apertura del diaframma di un sistema ottico.

■ Numero di campo (FN), campo visivo reale e
ingrandimento del monitor
Il campo di osservazione della superficie del campione viene determinato
dal diametro del field stop dell' oculare. Il valore, in millimetri, di questo
diametro, è chiamato numero di campo (FN). Per contro, il campo visivo
reale consiste nel campo sulla superficie del pezzo ingrandita ed osservata con il solo obiettivo. Può essere calcolato con la seguente formula:
(1) Campo visivo reale (diametro)
FN oculare
ingrandimento obiettivo

■ Diaframma

Campo visivo reale=

Apertura circolare regolabile che controlla la quantità di luce passante
per un sistema ottico. L'apertura del diaframma incide sulla nitidezza
e la profondità di fuoco di una immagine. Viene denominata anche
numero stop

Esempio: per obiettivo 1X il campo reale è 24 = 24
		
1
per obiettivo 10X il campo reale è 2.4 = 24
		
10

■ Field Stop
Dispositivo che controlla il campo visivo in un sistema ottico.

(2) Campo di osservazione monitor
Campo osservaz. monitor = Dimensione sensore immagine telecamera (diagonale)
ingrandimento obiettivo
● Dimensione sensore immagine

■ Sistema telecentrico
Sistema ottico nel quale i raggi principali passano attraverso l'obiettivo
in modo parallelo all' asse ottico . In questo modo , l' ingrandimento
di un' immagine rimane pressochè costante lungo tutta la distanza
di lavoro. Inoltre essendo l'angolo di visuale pari a 0° si eliminano
eventuali errori di prospettiva.

Formato
0,847 cm /1/3”
1,270 cm / 1/2”
1,693 cm / 2/3”

Lungh.diagonale

Lunghezza

Altezza

6.0
  8.0
11.0

4.8
6.4
8.8

3.6
4.8
6.6

(3) Ingrandimento monitor
Ingrandimento monitor =

■ Immagine eretta (non invertita)

Ingrandimento obiettivo x

Immagine proiettata con lo stesso orientamento del pezzo posizionato
sulla tavola del microscopio.

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Lunghezza diagonale monitor
Lunghezza diagonale sensore immagine

Unità microscopio serie FS-70
Serie 378

Specifiche

• Grande comodità d'uso grazie alla torretta rotante verso l'interno e agli obiettivi con grande
distanza di lavoro.
• Ideale come stazione di controllo per semiconduttori.
• I modelli L- e L4 supportano laser YAG con lunghezze d'onda da 266 fino a 1064 nm consentendo il taglio di strati sottili e substrati di cristalli liquidi.
• Design ergonomico con una manopola combinata per la messa a fuoco grossolana e fine.

Messa a fuoco

Tubo
trinoculare
Distanza
pupillare
Campo visivo
Angolo di
inclinazione
Sistema di
illuminazione

FS70Z

Modello
No.
Modello a base corta
No. modello
base corta
Partizione Luce
Lenti tubo ottico
Adattatore Telecamera
Carico max. (*¹) kg
Massa kg

Sorgente
luminosa

FS70L

FS70L4

FS70
378-184-1
FS70-S

FS70-TH
378-184-3
FS70-THS

FS70Z
378-185-1
FS70Z-S

FS70Z-TH
378-185-3
FS70Z-THS

378-184-2

378-184-4

378-185-2

378-185-4

50/50
1X
C-mount (con
adattatore opzionale
tipo B)
14,5
6,1

50/50
1X
C-mount (con
adattatore opzionale
tipo B)
13,6
7,1

50/50
1X, 2X zoom
C-mount (con
adattatore opzionale
tipo B)
14,1
6,6

50/50
1X, 2X zoom
C-mount (con
adattatore
opzionale tipo B)
13,2
7,5

(*¹) Con tubo ottico, escluso il peso di obiettivi ed oculari

Modello
No.
Modello a base corta
No. modello
base corta
Partizione Luce

FS70L
378-186-1
FS70L-S

FS70L-TH
378-186-3
FS70L-THS

FS70L5
378-187-1
FS70L4-S

FS70L4-TH
378-187-3
FS70L4-THS

378-186-2

378-186-4

378-187-2

378-187-4

100/0 o 0/100
Filtro interno
fascio laser
1X
1064/532//355 nm

100/0 o 0/100
Filtro interno
fascio laser
1X
1064/532/355 nm

Adattatore Telecamera

Utilizzare un laser con
porta TV

Utilizzare laser con
porta TV

100/0 o 0/100
Filtro interno
fascio laser
1X
532/266 nm
C-mount con
interruttore filtro
verde

100/0 o 0/100
Filtro interno
fascio laser
1X
532/266 nm
C-mount con
interruttore filtro
verde

Obiettivo opzionale
(per taglio laser)
Carico max. (*¹) kg
Massa kg

M/LCD Plan NIR M/LCD
Plan NUV
14,2
6,4

M/LCD Plan NIR M/LCD
Plan NUV
13,5
7,2

M Plan UV

M Plan UV

13,9
6,7

13,1
7,5

Filtro protettivo
Lenti tubo ottico
Laser applicabile

Obiettivi
(opzionale)
FS-70L/L4

Metodo : con manopole
concentriche sui due lati (destra,
sinistra) per la regolazione
grossolana e fine
Campo : spostamento 50mm ,
0,1mm/giro per regolazione fine,
3,8mm/giro per regolazione
grossolana
Immagine non invertita
Tipo Siedentoph, campo di
regolazione : 51-76mm
24
0°- 20° (solo modelli TH e THS)
Illuminazione riflessa per campo
chiaro ( Illuminazione Koehler, con
apertura del diaframma)
Fibra ottica 12V 100W , regolazione
continua, lunghezza guida luce
1,5m, consumo 150W
M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan
Apo
L' FS70L supporta tre tipi di
lunghezze d'onda laser YAG
(1064nm, 532nm e 355nm), mentre
il FS70L4 supporta due tipi di
lunghezza d'onda (532nm e
266nm), espandendo così la gamma
delle applicazioni laser,
consentendo il taglio laser di
pellicole sottili usate nei
semiconduttori e substrati a cristalli
liquidi. Mitutoyo non si assume
alcuna responsabilità per la
performance e/o la sicurezza del
sistema laser usato con i suoi
microscopi. Si consiglia un esame
attento nella selezione di un'unità
di emissioni laser.
Osservazioni in Campo chiaro,
Contrasto di interferenza
differenziale (DIC) e Osservazioni a
Luce Polarizzata sono uno standard
con il microscopio FS70Z. I modelli
FS70L e FS70L4 non supportano il
metodo DIC.
Utilizzando una torretta rivolta
all'interno, gli obiettivi a lunga
distanza di lavoro consentono una
eccellente operabilità.

(*¹) Con tubo ottico, escluso il peso di obiettivi ed oculari

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

VMU - Unità video microscopio
Serie 378 - Unità video microscopio

Specifiche
Ingrandimento
tubo ottico
Illuminazione riflessa

Sorgente luminosa
Obiettivi per
osservazione
in campo chiaro
(opzionali)
Obiettivi per taglio
laser
(Accessori opzionali)
Obiettivi per
lavorazioni
laser (opzionali)

1X
Sistema telecentrico con
sistema di blocco apertura
E' necessario un illuminatore
a fibra ottica (opzionale)
Lampada alogena (20V,
150W) opzionale
M Plan Apo, M Plan Apo SL,
G Plan Apo

Il VMU è un microscopio compatto, leggero e di facile installazione, ideato per videocamere CCD,
per il monitoraggio nella produzione di semiconduttori.
• Il sistema ottico consente di avere obiettivi con distanze di lavoro lunghissima e correzione del
range della lunghezza d'onda in uso.
• L'illuminazione diascopica a fibre-ottiche previene l'espansione termica del pezzo. L'illuminatore
a fibre ottiche è necessario come fonte di illuminazione.
• Disponibile con un supporto laser o supporto obiettivi (torretta).

M plan Apo NIR, LCD Plan
Apo NIR, M Plan Apo NUV e
LCD Plan Apo NUV (solo per
378-507)
M Plan UV (solo per 378-508)

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi
VMU-H
378-506
VMU-V
378-505

VMU-LB
378-513

VMU-L4B
378-514

Guida alla configurazione del sistema
(In relazione ad ogni configurazione di sistema)
No.
378-505
378-506
378-513
378-514

Lunghezza d'onda applicabile
Vicino- infrarosso e visibile
Vicino- infrarosso e radiazione visibile
Vicino- infrarosso, visibile, vicino ultravioletto
Vicino-infrarosso, visibile, vicino ultravioletto e
ultravioletto

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Supporto
verticale
Telecamera
CCD
Si

Supporto
orizzontale
Telecamera CCD

Supporto
Laser
YAG

IlluminazioMassa
ne a fibra
[g]
ottica

Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si

570
590
1270
1300

VMU - Unità video microscopio
Serie 378
La serie WIDE VMU porta la video microscopia ad un livello ancora più evoluto, grazie ad un campo visivo 7 volte più ampio rispetto ai modelli convenzionali. Supporta l'osservazione in campo
chiaro e campo scuro.

Vedi depliant Microscopi e obiettivi

Caratteristiche WIDE VMU :
• Supporta sensori 2-inch-equivalent, formato APS-C
• Campo visivo ø30 mm con tubo ottico 1X
• Possono essere montate telecamere con attacco C e F
• Le osservazioni BF sono supportate dai modelli WIDE VMU-V e -H ,
• Le osservazioni BD sono supportate dai modelli WIDE VMU-BDV e -BDH
• Grazie alla possibilità di orientare la telecamera e l'illuminazione in modo flessibile, si può ottenere un sistema altamente compatto.

WIDE VMU-V

WIDE VMU-H

WIDE VMU-BDV

WIDE VMU-BDH

Configurazione estremamente compatta di 4 unità WIDE WMU .
Adattatore Telecamera
378-515
Verticale
378-516
Orizzontale
No.

378-517

Verticale

378-518

Orizzontale

Tipo di osservazione

Attacco illuminazione

Obiettivi disponibili

Campo chiaro (BF)
Campo chiaro (BF)
Campo chiaro/ Campo Scuro (BD)
Campo chiaro/ Campo Scuro (BD)

Porta singola
Porta singola

Serie Campo chiaro (BF)
Serie Campo chiaro (BF)
Serie Campo chiaro/ Campo Scuro (BD)
Serie Campo chiaro/ Campo Scuro (BD)

Porta doppia
Porta doppia

Accessori opzionali : torretta motorizzata, untà messa a fuoco, polarizzatore
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Oculari WF ad ampio campo visivo
Serie 378

Accessori opzionali
No.
516848
516576
516578
516577
516849
516850

Descrizione
Reticolo a croce
Reticolo a croce tratteggiata 90°, 60°
Reticolo scala 20 mm
lettura min. 0,1 con croce
Reticolo a cerchi concentrici Ø1,2 mm
Reticolo scala 10 mm
lettura min. 0,1 mm
Reticolo scala 5 mm (lettura min. 0,05
mm)

• Campo visivo molto ampio.
• Grande disponibilità di reticoli opzionali.
• Modelli applicabili : MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

378-856-5

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

378-857-5

378-858-5

Individuali
No.

Massa
[g]
Alto
85
Normale
40
Normale
55

Ingrandimento Campo visivo Campo di correzione Eye point

378-856-5
378-857-5
378-858-5

10X
15X
20X

24
16
12

-10D a +5D
-8D a +5D
-8D a +5D

Set 2 pezzi
*¹ : Solo per FS-300 : Su questo oculare non possono essere applicati reticoli
No.

Massa
[g]
Alto
85
Normale
40
Normale
55

Ingrandimento Campo visivo Campo di correzione Eye point

378-856
378-857
378-858

10X
15X
20X

24
16
12

-10D a +5D
-8D a +5D
-8D a +5D

Obiettivi serie ML a correzione finita
Serie 375

Specifiche
Abbreviazioni nella
tabella prodotti

Mag. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
D.F. : Profondità di fuoco

La serie di obiettivi a correzione finita Mitutoyo 375, consente la visualizzazione di immagini
chiare con una lunga distanza di lavoro

No.
Mag. N.A. W.D.
D.F.
375-036-2 1X 0,03 61 mm 306 µm
375-037-1 3X 0,09 77 mm 34 µm
375-034-1 5X 0,13 61 mm 23 µm
375-039
10X 0,21 51 mm 6,2 µm
375-051
20X 0,42 20 mm 1,6 µm
375-052
50X 0,55 13 mm 0,9 µm
375-053
100X 0,7 6 mm 0,6 µm

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.
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Obiettivi serie M Plan
Serie 378 - Obiettivi

Specifiche

La serie di obiettivi Mitutoyo 378 ha la più lunga distanza di lavoro al mondo ed un sistema ottico
a correzione infinita. Questi obiettivi consentono una osservazione flessibile anche con elevati
ingrandimenti e operano una correzione indipendente da aberrazioni cromatiche.

Caratteristiche

- Gli obiettivi a lunga distanza di
lavoro permettono una eccellente
nitidezza tra la superficie della lente
ed il pezzo a fuoco, consentendo
l'osservazione di pezzi normalmente
difficili a causa di scomodi riflessi.
- L'obiettivo metallurgico plan
apocromatico (M Plan Apo) è un
eccellente sistema ottico. Questo
obiettivo restituisce un' immagine
piana, libera da aberrazioni
cromatiche lungo tutto il campo
visivo rendendolo adatto a
qualunque microscopio.

M Plan Apo e M Plan Apo SL
Obiettivi per osservazione in campo chiaro.

- Sono disponibili obiettivi speciali
con correzioni al vicino-infrarosso, al
vicino-ultravioletto e alla regione
ultravioletta dello spettro nonchè
vari spessori di vetri schermo LCD.
- La filettatura di montaggio è
conforme alle JIS B-7141-1988.

BD Plan Apo e BD Plan Apo SL
Obiettivi per osservazione in campo chiaro/scuro
Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

Obiettivi M Plan Apo NUV
con lunghezza d'onda corretta al vicino ultravioletto

Obiettivi M Plan UV
con lunghezza d'onda corretta all' ultravioletto

Obiettivi M Plan Apo NIR con lunghezza d'onda corretta al vicino infrarosso
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Obiettivi per osservazioni in campo chiaro serie FS
M Plan Apo
1.6

61
95
(Parfocal distance)

5

378-800-3

61.5
95
(Parfocal distance)

5

ø34

1.6

ø21.5
ø25.2
ø32.2

ø34

378-805-3

35 (W.D.)
ø22
ø25
ø32.2

ø17
ø25.2
ø32.2

ø34

6 (W.D.)

89
95
(Parfocal distance)

5

82
95
(Parfocal distance)

5

378-804-3

378-803-3
Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

13 (W.D.)

4.6

ø23.8
ø25.2
ø32.2

ø34

378-802-6

20 (W.D.)

4.4

75
95
(Parfocal distance)

5

4.5

61
95
(Parfocal distance)

5

378-801-6

33.5 (W.D.)

2.2

ø22
ø25
ø32.2

ø38
ø41
84
95
(Parfocal distance)

5

34 (W.D.)

1.6

ø34

34 (W.D.)
ø24.5
ø27.5
ø32.2

ø34

1/4 wave
length filter

11 (W.D.)

ø24
ø25
ø32.2

Mag. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2"

ø34

Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

ø34

Specifiche

60
95
(Parfocal distance)

5

378-807-3

378-806-3

M Plan Apo per osservazioni in campo chiaro
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Nota : Unità di polarizzazione (378-074) necessaria con l'utilizzo dell' obiettivo 1X.
No.

Mag.

N.A.

W.D.

f

R

D.F.

Campo visivo 1 Campo visivo 2

378-800-3 1X 0,025 11 mm
200 11 µm 440 µm
378-801-6 2X 0,055 34 mm
100 5 µm 91 µm
378-802-6 5X
0,14 34 mm
40
2 µm 14 µm
378-807-3 7,5X 0,21 35 mm 26,67 1,3 µm 6,2 µm
378-803-3 10X 0,28 33,5 mm 20
1 µm 3,5 µm
378-804-3 20X 0,42 20 mm
10 0,7 µm 1,6 µm
378-805-3 50X 0,55 13 mm
4
0,5 µm 0,9 µm
378-806-3 100X 0,7
6 mm
2
0,4
0,6 µm

ø24 mm
ø12 mm
ø4,8 mm
ø3,6 mm
ø2,4 mm
ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm

4,8x6,4 mm
2,4x3,2 mm
0,96x1,28 mm
0,64x0,85 mm
0,48x0,64 mm
0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

Massa
[g]
300
220
240
240
230
270
290
320

M Plan Apo SL per osservazioni in campo chiaro
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70 / FS-300 / MF-U / Hyper MF-U
Nota: Questi obiettivi offrono una distanza di lavoro extra-lunga.
Mag. N.A.

W.D.

f

R

D.F.

378-810-3 20X 0,28 30,5mm 10 1µm
378-811-3 50X 0,42 20,5 mm 4 0,7 µm
378-812-3 80X 0,5 15 mm 2,5 0,6 µm
378-813-3 100X 0,55 13 mm
2 0,5 µm
378-816-3 200X 0,62 13 mm
1 0,4 µm

5

64.5
95
(Parfocal distance)

95
(Parfocal distance)

5

378-811-3
0.5

ø39

13 (W.D.)

82
95
(Parfocal distance)

378-813-3

2.5

15 (W.D.)

ø24.2
ø25.2
ø32.2
74.5
5

ø27.3
ø29.4
ø37
5

82
95
(Parfocal distance)

378-816-3

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

80
95
(Parfocal distance)

378-812-3

13 (W.D.)

ø22
ø25.2
ø32.2

ø34

4.4

20.5 (W.D.)

ø21.6
ø25.2
ø32.2

ø34

3.9

378-810-3

5

ø1,2mm
ø0,48 mm
ø0,3 mm
ø0,24 mm
ø0,12 mm

30.5 (W.D.)
ø23.47
ø25.2
ø32.2

ø34

1.2

3,5µm
1,6 µm
1,1 µm
0,9 µm
0,7 µm

Massa
[g]
0,24x0,32mm
240
0,1x0,13 mm
280
0,06x0,08 mm
280
0,05x0,06 mm
290
0,025x0,03 mm 490

Campo visivo 1 Campo visivo 2

ø34

No.
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Obiettivi per osservazioni in campo chiaro serie FS
Specifiche
Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

ø25
ø32.2

15.08 (W.D.) Glass
ø23

65.59
96.19

5

1.6

ø25
ø32.2

ø34

30.6 (W.D.) Glass

1.58

ø23

ø34

M Plan Apo HR

80
96.19

5

378-848-3

378-847

Correzione spessore vetro
G Plan Apo per osservazione in campo chiaro
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70 / FS-300 / MF-U / Hyper MF-U
Note : Serie G Plan Apo progettata per l'osservazione di un pezzo attraverso un vetro. (spessore : 3,5 mm).
Massa
No.
Mag. N.A.
W.D.
f
R
D.F. Campo visivo 1 Campo visivo 2
[g]
378-847
20X 0,28 29,42 mm 10 1 µm 3,5 µm
ø1,2 mm
0,24x0,32 mm 270
378-848-3 50X 0,5 13,89 mm 4 0,6 µm 1,1 µm
ø0,48 mm
0,1x0,13 mm
320

Ing. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2"

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

M Plan Apo HR per osservazioni in campo chiaro
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Nota: Questi obiettivi offrono un potere di risoluzione elevatissimo.
W.D.

f

R

D.F.

Campo visivo 1 Campo visivo 2

5

80
95
(Parfocal distance)

378-788-4

89.8
95
(Parfocal distance)

0,48x0,64 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

1.2

ø34

(W.D)
5.2
ø19

ø37

5

ø2,4 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm

ø32.2

1

ø34

(W.D)
15
ø26

ø39

378-788-4 10X 0,42 15 mm 20 0,7 µm 1,6 µm
378-814-4 50X 0,75 5,2 mm 4 0,4 µm 0,49 µm
378-815-4 100X 0,9 1,3 mm 2 0,3 µm 0,34 µm

5

378-814-4

Massa
[g]
460
400
410

(W.D)
1.3
ø10.4

Mag. N.A.

ø32.2

No.

93.7
95
(Parfocal distance)

378-815-4
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

Obiettivi per osservazioni in campo chiaro / campo
scuro serie FS
BD Plan Apo

61
95
(Parfocal distance)

5

378-830-7

378-832-7

82
95
(Parfocal distance)

5

378-835-7

378-834-7
6(W.D)
ø31.5
ø40
ø42

ø44

ø32
ø40
ø42

ø32
ø40
ø42
75
95
(Parfocal distance)

5

378-833-7
8.5

7 13(W.D)

ø44

7 20(W.D)

ø44

95
(Parfocal distance)

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

61
95
(Parfocal distance)

5

378-831-7

4 34(W.D)

61
5

ø37
ø40
ø42

ø37
ø40
ø42

ø37
ø40
ø42
61
95
(Parfocal distance)

5

4 34(W.D)

ø44

4 34(W.D)

ø44

4 34(W.D)

ø37
ø40
ø42

Ing. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2"

ø44

Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

ø44

Specifiche

89
95
(Parfocal distance)

5

378-836-7
BD Plan Apo per osservazione in campo chiaro/ scuro
Compatibile con MF-U / Hyper MF-U
No.

Mag.

N.A.

W.D.

f

R

D.F.

Campo visivo 1 Campo visivo 2

378-831-7 2X 0,055 34 mm 100 5 µm 91 µm
378-832-7 5X
0,14 34 mm 40
2 µm 14 µm
378-830-7 7,5X 0,21 34 mm 26,67 1,3 µm 6,2 µm
378-833-7 10X 0,28 34 mm 20
1 µm 3,5 µm
378-834-7 20X 0,42 20 mm 10 0,7 µm 1,6 µm
378-835-7 50X 0,55 13 mm
4
0,5 µm 0,9 µm
378-836-7 100X 0,7
6 mm
2
0,4 µm 0,6 µm

ø12 mm
ø4,8 mm
ø3,6 mm
ø2,4 mm
ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm

2,4x3,2 mm
0,96x1,28 mm
0,64x0,85 mm
0,48x0,64 mm
0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

Massa
[g]
340
350
350
350
400
440
460

Obiettivi M Plan Apo HR per visualizzazione in campo chiaro/scuro
Compatibile con MF-U / Hyper MF-U
Questi obiettivi offrono un potere di risoluzione elevatissimo
No.

Mag. N.A.

W.D.

f

R

D.F.

Campo visivo 1 Campo visivo 2

378-845-7 50X 0,75 5,2 mm 4 0,4 µm 0,49 µm
378-846-7 100X 0,9 1,3 mm 2 0,3 µm 0,34 µm

ø0,48 mm
ø0,24 mm

0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

Massa
[g]
530
545

BD Plan Apo SL per osservazione in campo chiaro/scuro
Compatibile con MF-U / Hyper MF-U
Nota : Questi obiettivi offrono una distanza di lavoro extra-lunga.
R

D.F.

30.5(W.D.)

8

ø44

7.5

5

64.5
95
(Parfocal distance)

378-840-7

3,5 µm
1,6 µm
1,1 µm
0,9 µm

ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,3 mm
ø0,24 mm

20(W.D.)

0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,06x0,08 mm
0,05x0,06 mm

5

75
95
(Parfocal distance)

5

378-841-7

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

82
95
(Parfocal distance)

378-842-7
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Massa
[g]
350
410
430
440

8.5 13(W.D.)

ø32
ø40
ø42

ø31
ø40
ø42

ø44

378-840-7 20X 0,28 30,5 mm
10
1 µm
378-841-7 50X 0,42 20 mm
4
0,7 µm
378-842-7 80X 0,5 13 mm 41031 0,6 µm
378-843-7 100X 0,55 13 mm
2
0,5 µm

Campo visivo 1 Campo visivo 2

8.5 13(W.D.)

ø32
ø40
ø42

f

ø44

W.D.

ø32
ø40
ø42

Mag. N.A.

ø44

No.

5

82
95
(Parfocal distance)

378-843-7

Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS
Serie 378 - M Plan Apo NIR e BD Plan Apo HR

378-824-5

83
95
(Parfocal distance)

378-825-5

5

ø37

ø28

ø39

ø27.6

ø24.6
5

(Working distance)
0.3 10

ø25
ø32.2

ø34

0.5 12 (W.D.)

ø25
ø32.2

ø24.4
78
95
(Parfocal distance)

ø24.8
ø32.2

ø24.4
95
(Parfocal distance)

5

378-823-5

0.4 17 (W.D.)

ø34

ø34

95
(Parfocal distance)

5

378-822-5

5

75

64.5

95
(Parfocal distance)

Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

20 (W.D.)

0.6

ø25.2
ø32.2

ø24.6

ø25
ø32.2

57.5
5

30.5 (W.D.)

1

ø34

37.5 (W.D.)
ø24.6

ø34

0.4

Specifiche

M Plan Apo NIR

85
95 (Parfocal distance)

378-863-5
378-864-5

378-826-5

Obiettivi M Plan Apo NIR per visualizzazione in campo chiaro
con correzione al vicino infrarosso.
Compatibile con VMU / VMZOOM-40
No.

Mag. N.A.

W.D.

f

R

D.F.

Campo visivo 1 Campo visivo 2

378-822-5 5X 0,14 37,5 mm 40 2 µm
14 µm
378-823-5 10X 0,26 30,5 mm 20 1,1 µm 4,1 µm
378-824-5 20X 0,4 20 mm 10 0,7 µm 1,7 µm
378-825-5 50X 0,42 17 mm 4 0,7 µm 1,6 µm
378-826-5 100X 0,5 12 mm 2 0,6 µm 1,1 µm
378-863-5 50X 0,65 10 mm 4 0,42 µm 0,65 µm
378-864-5 100X 0,7 10 mm 2 0,39 µm 0,56 µm

ø4,8 mm
ø2,4 mm
ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm

0,96x1,28 mm
0,48x0,64 mm
0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

Massa
[g]
220
250
300
315
335
450
450

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi
Specifiche

5

378-828-5

ø25
ø32.2

ø34

77.87
95.37
(Parfocal distance)

378-827-5

17.5 (W.D.)
ø24.4

ø24.4
5

0.5

ø25
ø32.2

ø34

74.94
95.37
(Parfocal distance)

5

0.5 17.5 (W.D.)

ø25
ø32.2

ø24.6

ø34

Serie 378 - LCD Plan Apo NIR e M Plan Apo NUV
0.6 20.35 (W.D.)

Ing. : Ingrandimento
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2" (12,7
mm)
Nota :
Questi obiettivi sono progettati in
modo che l'immagine del pezzo
rimanga a fuoco entro tutto il
campo di misura, anche quando la
lunghezza d'onda utilizzata
cambia all'interno del campo
visibile fino al vicino infrarosso. (da
480 a 1800nm).
La serie M Plan NIR è comunque
utilizzabile per le riparazioni laser.
Quando la lunghezza d'onda
eccede 1100 nm la posizione di
messa a fuoco può variare nel
campo visibile a causa della
dispersione del vetro e dell'indice
di rifrazione.

77.74
95.24
(Parfocal distance)

378-829-5

Obiettivi LCD Plan Apo NIR per osservazioni in campo chiaro
con correzione al vicino infrarosso e sullo spessore del vetro LCD
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70
Nota : W.D. : (distanza di lavoro). Correzione in relazione alla densità dell'aria, non attraverso un vetro LCD.
Ing./
Massa
No.
spessore vetro N.A.
W.D.
f
R
D.F. Campo visivo 1 Campo visivo 2
[g]
[mm]
378-827-5
20X/t1,1
0,4 19,98 mm 10 0,7 µm 1,7 µm
ø1,2 mm
0,24x0,32 mm 305
378-828-5
100X/t1,1
0,5 17,13 mm 3,9 0,7 µm 1,6 µm
ø0,48 mm
0,1x0,13 mm
320
378-829-5
50X/t0,7
0,42 17,26 mm 3,9 0,7 µm 1,6 µm
ø0,48 mm
0,1x0,13 mm
320
378-752-5
100X/t1,1
0,5 12,13 mm 2 0,6 µm 1,1 µm
ø0,24 mm
0,05x0,06 mm 335
378-754-5
100X/t0,7
0,5 11,76 mm 2 0,6 µm 1,1 µm
ø0,24 mm
0,05x0,06 mm 335

Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

Ing. : Ingrandimento
Ing./spessore vetro :
Ingrandimento/spessore
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2" (12,7
mm)

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

Obiettivi M Plan Apo NUV per osservazione in campo chiaro
con correzione al vicino ultravioletto
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70
No.

Mag. N.A.

W.D.

f

R

D.F.

378-809-5 10X 0,28 30,5 mm 20 1 µm
3,5 µm
378-817-4 20X 0,4 17 mm 10 0,7 µm 1,7 µm
378-818-4 50X 0,42 15 mm 4 0,7 µm 1,6 µm
378-888-4 50X 0,65 10 mm 4 0,42 µm 0,65 µm
378-819-4 100X 0,5 11 mm 2 0,6 µm 1,1 µm

Campo visivo 1 Campo visivo 2
ø2,4 mm
ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,48 mm
ø0,24 mm

488

0,48x0,64 mm
0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,1x0,13 mm
0,05x0,06 mm

Massa
[g]
255
340
350
500
380

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

1.6 17(W.D.)

78
95
(Parfocal distance)

5

95
(Parfocal distance)

ø24.4
ø25
ø32.2

ø25.2
ø32.2
64.5
5

2.6 15(W.D.)

ø24
ø25
ø32.2

0.5 30.5(W.D.)

ø34

ø34

ø34

Obiettivi per osservazioni NIR, NUV e UV serie FS

80
95
(Parfocal distance)

5

378-817-4

378-809-5

378-818-4

ø23.4
ø24.4
ø32.2

ø34

1.7 11(W.D.)

84
95
(Parfocal distance)

5

378-819-4

Radiazione vicino all'ultravioletto

Vedere il depliant microscopi ed obiettivi

15 (W.D.)
ø24.4
ø25
ø32.2

75
95
(Parfocal distance)

5

1.5 11.4(W.D.)
ø23.4
ø24.4
ø32.2

2.6

ø34

15 (W.D.)

ø34

Ing. : Ingrandimento
Ing./spessore vetro :
Ingrandimento/spessore
N.A. : Apertura numerica
W.D. : Distanza di lavoro
f : Distanza focale
R : Potere di risoluzione
D.F. : Profondità di fuoco
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di
un oculare ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di
una telecamera CCD 1/2" (12,7
MM)

ø32.2

Abbreviazioni
nella tabella
prodotti

ø34

Specifiche

80.24
95.24
(Parfocal distance)

5

378-753-4

83.97
95.37
(Parfocal distance)

5

378-820-4

378-751-4

Obiettivi LCD Plan Apo NUV per osservazione in campo chiaro
con correzione al vicino untravioletto e allo spessore vetro LCD
Compatibile VMU / VM-ZOOM40 / FS-70
Nota : W.D. : (Distanza di lavoro). Correzione in relazione alla densità dell'aria per 378-820-4.
Ing./
Massa
No.
spessore vetro N.A.
W.D.
f
R
D.F. Campo visivo 1 Campo visivo 2
[g]
[mm]
378-753-4
50X/t1,1
0,42 14,53 mm 4 0,7 µm 1,6 µm
ø0,48 mm
0,1x0,13 mm
310
378-820-4
50X/t0,7
0,42 14,76 mm 4 0,7 µm 1,6 µm
ø0,48 mm
0,1x0,13 mm
310
378-751-4
100X/t1,1
0,5 11,03 mm 2 0,6 µm 1,1 µm
ø0,24 mm
0,05x0,06 mm 380

Obiettivi M Plan UV per osservazione in campo chiaro
con correzione all'ultravioletto
Compatibile con VMU / VM-ZOOM40 / FS-70

10X
20X
50X
80X

0,25
0,36
0,4
0,55

f

R

D.F.

20 mm
20
1,1 µm 4,4 µm
15 mm
10
2,1 µm
12 mm
4
0,7 µm 1,7 µm
10 mm 41031 0,5 µm 0,9 µm

80
95
(Parfocal distance)

378-837-5

0,48x0,64 mm
0,24x0,32 mm
0,1x0,13 mm
0,06x0,08 mm
10 (W.D.)

ø32.2

ø32.2
5

ø2,4 mm
ø1,2 mm
ø0,48 mm
ø0,3 mm

12 (W.D.)

ø34

15 (W.D.)

Campo visivo 1 Campo visivo 2

ø32.2

378-844-5
378-837-5
378-838-5
378-839-5

W.D.

ø34

Mag. N.A.

ø34

No.

5

83
95
(Parfocal distance)

85
95
(Parfocal distance)

378-839-5

378-838-5

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per i prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.

5

489

Massa
[g]
310
330
400
380

