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Lenti diverse per diverse  

applicazioni tecniche 



DIPLE 
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Globuli rossi umani 

Polline di tarassaco 
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Con il tuo smartphone e DIPLE Lux puoi avere sempre con te una potente lente 

d’ingrandimento digitale. Non devi montare o attaccare nulla sul telefono: basta 

spostare l’obiettivo del telefono verso l’obiettivo di DIPLE Lux e appoggiarlo su di 

esso. Puoi accendere la luce di DIPLE Lux e puntarla verso il tuo campione. È pos-

sibile gestire la distanza di lavoro obiettivo-soggetto inclinando leggermente la 

piastra, come in una tipica lente d’ingrandimento, o utilizzando la vite di elevazio-

ne nella piastra. 

 

Modello Distanza di lavoro Ingrandimento 

(appross.) 

Risol-

uzione 

ottica 

(micron) 

Campo di vista 

(mm) 

DIPLE LUX 2,5 mm 30x 3,2 1 



Le lenti DIPLE sono lenti progettate con uno o più componenti ottici interni e sono 

realizzate in Alluminio, plastica e vetro. 

Il lato esterno delle lenti DIPLE è in vetro. Per questo motivo possono essere 

utilizzate in immersione. In alcuni casi, l’immersione può addirittura migliorare le 

prestazioni e aumentare la distanza di lavoro. 

L’elevata potenza ottica delle lenti DIPLE comporta una profondità di campo molto 

ridotta. Per gestire correttamente la distanza di messa a fuoco, viene fornita una 

vite M3 –DIN464 per controllare l’elevazione di ciascuna lente. 

Un anello di gomma nera sulla parte superiore di ciascuna lente serve a garantire 

una buona presa con qualsiasi modello di telefono, mentre una piastra magnetica  

sul lato posteriore di ogni piastrina permette un solido posizionamento sullo stage.

Modello Distanza di lavoro Ingrandi-

mento 

(appross.) 

Risoluzione ottica 

(micron) 

Campo visivo (mm) 

Black 0,3 mm 150x 0,75 0,2 

Grey 0,5 mm 75x 1 0,6 

Red 2,1 – 2,3 mm 35-40x 2,8 0,8 - 0,9 



Questo stage supporta campioni di diverse dimensioni e 

forma. È facile da usare e consente molti esperimenti di 

ottica e biologia. È la scelta più economica ed è il sistema 

preferito dagli istituti scolastici. 

I campioni vengono spostati manualmente, sotto 

l’obiettivo DIPLE. 

In molte applicazioni, uno spostamento di precisione del campione è 

indispensabile. Per questo motivo, offriamo uno stage che si adatta perfettamente 

alla scatola DIPLE, con 2 sistemi azionati a vite per spostare con precisione un 

vetrino standard. 

È sempre possibile trasformare il Fine Stage in un Standard Stage, rimuovendo i 2 

elementi portavetrini con un cacciavite. Questa modifica potrebbe essere utile, per 

esempio, in caso di campioni non standard. 




