18 / 28 LED

Biological Microscope Series

I

l sistema di illuminazione LED di Motic proporziona una luce fredda e brillante senza generazione di calore.
Grazie ad un pack batteria ricaricabile, questo sistema di illuminazione può anche essere utilizzato in modalità
cordless. Se ha bisogno di lavorare all'aperto, se non ha a disposizione delle prese elettriche o se semplicemente

preferisce un ambiente di lavoro senza intralci, i nostri microscopi LED le offrono un'ampia gamma di possibilità.
Le Serie 18 e 28 utilizzano solo solide piattaforme e componenti di alta qualità. Il sistema LED è stato pensato
per durare 10.000 ore, più di qualsiasi altro tipo di illuminazione. Un caricamento di 8 ore ne permette un uso
ininterrotto fino a 50 ore. Il sistema LED, oltre a non generare praticamente calore, funziona anche a basso
voltaggio, cosa che lo rende ideale per un impiego in ambiente scolastico. Tutti i microscopi sono provvisti di un
manuale utente, un caricatore per la batteria e una copertina di vinile anti-polvere.

Model 1802 LED*
• Testa monoculare, inclinata a 45° per facilitare l'osservazione da seduti, 360° girevole
• Oculare a grande campo 10X/18 mm con puntatore incorporato
• Revolver portaobiettivi quadruplo in posizione invertita, con dispositivo a scatto
per cambi di ingrandimento precisi
• Obiettivi acromatici, parafocali e paracentrici EA 4X/0.10, 10X/0.25 e 40X/0.65 retrattile
• Messa a fuoco macro e micrometrica separate, con fermo superiore di fine corsa,
per evitare il danneggiamento tanto dei vetrini come degli obiettivi
• La regolazione della tensione della messa a fuoco evita lo spostamento del tavolino
porta-oggetti
• Tavolino porta-oggetti meccanico 133mm x 136mm con comandi coassiali in basso
• Condensatore A.N. 1.25 a spirale, con diaframma iris e portafiltro
• Illuminazione LED ricaricabile con regolatore dell'intensità della luce

* Disponibile anche con pinze ferma campione o in versione binoculare. La Serie 28 è provvista di manopole per la messa a fuoco coassiale ed è
anche disponibile in versione binoculare e trinoculare. Consulti il nostro Catalogo Generale o contatti il suo distributore Motic per ricevere ulteriori
informazioni riguardo alla nostra gamma completa di modelli e di accessori.
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