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1.0 Introduzione 

Con l’acquisto del suo microscopio stereoscopico della gamma StereoBlue della EUROMEX, ha 

scelto un prodotto di qualità. La gamma di microscopi stereoscopici StereoBlue è stata sviluppata 

per il suo utilizzo nella didattica, per collezionisti di minerali, francobolli, monete, insetti, etc. 

Il microscopio stereoscopico si compone di due tubi di microscopio separati che si combinano 

come una unità, allo scopo di centrarsi simultaneamente nell’oggetto. Ciascun tubo ha dei prismi, 

obiettivi acromatici e un oculare a grande campo allo scopo di ottenere un amplio campo piano di 

visione. Entrambi gli occhi stanno guardando l’oggetto sotto un angolo differente per arrivare ad 

una immagine stereoscopica di qualità. 

Il requisito di manutenzione è solo quello di usare il microscopio correttamente. 

Questa guida descrive la costruzione del microscopio, la modalità di utilizzo del microscopio e la 

manutenzione del microscopio. 

2.0 Indice 

1.0 Introduzione 

2.0 Indice 

3.0 Componenti del microscopio stereoscopico 

4.0 Dettagli dei componenti del microscopio stereoscopico 

5.0 Installazione del microscopio stereoscopico 

6.0 Lavorando con il microscopio stereoscopico 

7.0 Manutenzione e pulizia 

8.0 Accessori opzionali 

3.0 Componenti del microscopio stereoscopico 

I nomi delle diverse parti si elencano a continuazione e si indicano nell’immagine: 

A) Tubo fotografico con messa a fuoco (SB.1903) I) Alloggiamento dei prismi

B) Maniglia di trasporto J) Regolatori zoom

C) Connettore per illuminatore incidente K) Alloggiamento obiettivo zoom

D) Regolatore macrometrico L) Illuminatore incidente

E) Controllo intensitá illuminazione incidente M) Controllo intensitá illuminazione trasmessa

F) Base piatta con illuminazione trasmessa N) Pinze

G) Oculari O) Illuminatore trasmesso

H) Regolazione diottrica
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4.0 Dettagli dei componenti del microscopio stereoscopico zoom 

Il microscopio stereoscopico si compone di una base piatta, un braccio verticale con sistema di 

messa a fuoco macrometrica e un supporto dove si colloca la testata del microscopio 

stereoscopico zoom che si può bloccare con una vite.  

4.1 Testata 

I microscopi stereoscopici della gamma StereoBlue sono composti da una testata con 

inclinazione di 45º. Ciascun porta-oculare dispone di una correzione diottrica indipendente. 

4.2 Specifiche ottiche 

I microscopi stereoscopici della gamma StereoBlue sono attrezzati con un paio di obiettivi 

acromatici (con doppio fattore di aumento o zoom progressivo) e una coppia di oculari WF10x a 

grande campo. Nella tabella sottostante si elencano tutti i modelli disponibili. 

Modello Oculari Obiettivo Aumenti Testata 

SB.1302 WF10x 1x / 3x 10x / 30x binoculare 

SB.1402 WF10x 2x / 4x 20x / 40x binoculare 

SB.1902 WF10x 0,7x ~ 4.5x 7x ~ 45x binoculare 

SB.1903 WF10x 0,7x ~ 4.5x 7x ~ 45x trinoculare 

4.3 Base 

La base (F) è attrezzata con un tavolino semitrasparente, illuminatore trasmesso (O) e una coppia 

di pinze (N). 

4.4 Messa a fuoco 

Utilizzando i regolatori macrometrici (D) si ottiene una messa a fuoco precisa del campione. Si 

consiglia infocare il campione usando entrambi i regolatori simultaneamente. 

4.5 Regolazione degli ingrandimenti nei modelli zoom 

I microscopi stereoscopici della gamma StereoBlue sono attrezzati con 2 obiettivi acromatici con 

zoom progressivo. Mediante l’utilizzo dei regolatori dello zoom (J) l’aumento può essere adattato 

in un modo dolce e senza scatti. 

4.6 Regolazione degli ingrandimenti nei modelli con doppio fattore di aumento 

Le versioni stereoscopiche con doppio fattore di aumento (1/3x, 2/4x) sono attrezzate con 2 

coppie di obiettivi acromatici su un revolver (K). Girando 180º questo revolver (K) è possibile 

selezionare l’ingrandimento desiderato. Giri il revolver (K) fino che faccia chiaramente “clic" nella 

sua posizione. 
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4.7 Illuminazione 

I microscopi stereoscopici della gamma StereoBlue sono attrezzati con illuminazione trasmessa 

(diascopica) LED3W e incidente (episcopica) LED 3W. Gli illuminatori possono essere usati 

simultaneamente. Nella parte posteriore della base si trovano i regolatori di intensità (a destra per 

la luce trasmessa (M) e a sinistra per la luce incidente (E). 

5.0 5.0 Installazione del microscopio stereoscopico 

Estragga il microscopio stereoscopico dalla sua scatola e lo collochi su un tavolo stabile. Colleghi 

il trasformatore alla rete di alimentazione e il collettore del trasformatore alla base del microscopio 

stereoscopico (F). Accenda la illuminazione del microscopio e regoli la intensità della luce. 

Collochi gli oculari (G) nei porta-oculari. Si sieda comodamente e assuma una postura rilassata 

mentre osserva attraverso gli oculari (G). Nella scatola troverà anche il tubo fotografico con 

messa a fuoco (A) per il modello SB.1903. 

6.0 Lavorando con il microscopio stereoscopico 

 Collochi il campione sotto la testata del microscopio e regoli la altezza della testata

attraverso il regolatore macrometrico (D).

 Regoli la distanza interpupillare muovendo (avvicinando o separando) entrambi gli

alloggiamenti dei prismi (I) fino a vedere una sola immagine.

 Metta in posizione “0” (girando a destra o sinistra) il regolatore diottrico (H).

 Metta a fuoco l’oggetto con il regolatore macrometrico (D).

 Prima guardi solo con l’occhio destro e metta a fuoco il campione con il regolatore diottrico

(H). Faccia la stessa cosa con il regolatore diottrico sinistro (H).

6.1 Regolazione degli oculari per ottenere una immagine chiara in tutto l’intervallo di 

aumento 

Solo per modelli StereoBlue con obiettivo zoom progressivo. 

 Regoli il fattore di aumento nella posizione più alta (4,5x) con il regolatore dello zoom (J) e

cerchi di mettere a fuoco una superficie piana del campione.

 Adesso regoli il fattore di aumento nella posizione più bassa (0,7x).

 Se il procedimento è stato realizzato correttamente, no dovrebbe perdere la messa a fuoco

del campione per tutto l’intervallo di aumento.

 Nel caso in cui veda che la messa a fuoco non è corretta, nella posizione più bassa di

aumento (0,7x) regoli la messa a fuoco con piccole correzioni con i regolatori diottrici (H).

6.2 Foto e video (per modelli SB.1903) 

Scattare delle foto con una macchina fotografica normale o digitale SLR (reflex) con il modello 

SB.1903 è possibile con l’aiuto di una serie di adattatori del microscopio (opzionale). 

È possibile regolare la altezza del tubo fotografico girando l’anello del tubo fino a raggiungere lo 

stesso punto focale tra gli oculari e la immagine della macchina fotografica. 
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Per mostrare le immagini su uno schermo o PC, attraverso una macchina fotografica CCD o 

CMOS, è necessario un adattatore di montaggio C (opzionale). Si raggiunge lo stesso punto 

focale tra gli oculari e lo schermo attraverso lo stesso procedimento usato per le macchine 

fotografiche SLR. 

7.0 Manutenzione e pulizia 

Collochi sempre il protettore della polvere sopra il microscopio dopo averlo usato. Mantenga gli 

oculari sempre montati nei tubi per evitare che entri polvere nello strumento. 

7.1 Pulizia dei componenti ottici 

 Quando le lenti degli oculari sono sporche, si possono pulire strofinando con movimenti

circolari la superficie con un panno per la pulizia delle lenti.

 Se questo non fosse sufficiente, metta una goccia di xilolo o alcool nel panno. Non metta

mai lo xilolo o l’alcool direttamente sulla lente!

 Quando la sporcizia è chiaramente visibile nel campo di visione, è possibile che la

sporchizia si trovi dentro dell’oculare. Mediante l’uso della chiave Allen, l’oculare può

essere tolto dal tubo. Pulire l’interno dell’oculare possibilmente con aria compressa (con

filtro d’olio).

 Nel caso in cui la polvere fosse ancora visibile, controllare se si trova nell’oculare

girandolo. Se fosse così, deve togliere la lente più bassa dell’oculare con molta attenzione

e pulirla possibilmente con aria compressa (con filtro d’olio).

ATTENZIONE 

Alcuni panni per la pulizia possono contenere fibre di plastica che possono rovinare il 

trattamento multi-strato delle lenti! 

7.2 Manutenzione dello stativo 

La polvere può essere tolta con una spazzola. Nel caso in cui la base o altri componente metallici 

siano molto sporchi, si possono pulire con prodotti di pulizia non aggressivi. 

8.0 Accessori opzionali 

SB.6010 Coppia di oculari HWF10x/20 mm. 

SB.6015 Coppia di oculari HWF15x/15 mm. 

SB.6020 Coppia di oculari HWF20x/10 mm. 

SB.6110 Oculare HWF10x/20 mm con scala micrometrica. 

SB.6099 Coppia di protettori di gomma per gli oculari. 

SB.8907 Lente ausiliare 0,75x per modelli zoom. 

SB.8915 Lente ausiliare 1,5x per modelli zoom. 

SB.9570 Coppia di pinze. 
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SB.9952  Tavolino trasparente, Ø 60 mm. 

SB.9956  Tavolino bianco/nero, Ø 60 mm. 

AE.1112 Vetrino micrometrico con scala 50 mm / 500 divisioni di 76 x 26 mm. (usato per 

misurazioni calibrate) 

Solo per il modello SB.1903 (testata trinoculare). 

SB.9833  Adattatore montatura C con lente 0,33x per videocamere CCD/CMOS con sensore 1/3”. 

SB.9850  Adattatore montatura C con lente 0,5x per videocamere CCD/CMOS con sensore 1/2”. 

Adattatore per macchina fotografica SLR (reflex) composto da 3 accessori 

AE.5127 Adattatore macchina fotografica SLR (necessita di oculare fotografico e anello T-2) 

AE.5061 Oculare fotografico PH2,5x/16 

AE.5025 Anello T-2 per macchine fotografiche Nikon SLR 

AE.5040 Anello T-2 per macchine fotografiche Canon EOS SLR 

Altri anelli T-2 si possono ordinare su richiesta. 

SB EV1      


