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(IT) ATTENZIONE! 
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO! Il prodotto contiene piccoli particolari che potrebbero venire 

ingoiati dai bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!
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Avvertenze di sicurezza generali

• PERICOLO DI SOFFOCAMENTO! Il prodotto contiene piccoli particolari che potrebbero venire
ingoiati dai bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

• RISCHIO DI FOLGORAZIONE! Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da
una sorgente di corrente (alimentatore e/o batterie). L’utilizzo deve avvenire soltanto conformemente
a quanto descritto nella guida, in caso contrario esiste il PERICOLO di SCOSSA ELETTRICA!

• PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE! Non esporre l’apparecchio a temperature elevate.
Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Non cortocircuitare o buttare nel fuoco l‘apparecchio 
e le batterie! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non conforme può provocare cortocircuiti,
incendi e persino esplosioni!

• RISCHIO DI CORROSIONE! Per inserire le batterie rispettare la polarità indicata. Le batterie
scariche o danneggiate possono causare irritazioni se vengono a contatto con la pelle. Se necessario 
indossare un paio di guanti di protezione adatto.

• Non smontare l’apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.
Egli provvederà a contattare il centro di assistenza e se necessario a spedire l’apparecchio in
riparazione.

• Per l’utilizzo di questo apparecchio vengono spesso utilizzati strumenti appuntiti e affi lati. Pertanto,
conservare l’apparecchio e tutti gli accessori e strumenti fuori dalla portata dei bambini. PERICOLO
DI LESIONE!

Sommario
1.  Oculare
2. Ghiera della messa a fuoco
3. Torretta portaobiettivi con obiettivi
4. Tavolino portaoggetti
5. Specchio
6. Illuminazioni elettrica
7. Base con supporto per batterie
8. Piede in gomma
9. Braccio del microscopio

10.  Filtri a disco colorati
11. Vetrini preparati

12. Coprivetrini
13. Vetrini
14. Piastra di Petri
15. Proiettore
16. Lampadina ad incandescenza di ricambio
17. Lente di ingrandimento 3x
18. Cilindro graduato
19. Recipiente di raccolta
20. Accessori per allevamento di gamberetti
21. Set di attrezzi da microscopia
22. Microtomo
23. Schiuditoio per gamberetti

1. Che cos’è un microscopio?
Il microscopio consiste in due sistemi di lenti: l’oculare e l’obiettivo. Per semplificare la spiegazione 
supponiamo che entrambi questi sistemi siano costituiti da una lente sola. In realtà tanto l’oculare 
(1) quanto gli obiettivi (2) nella torretta portaobiettivi (3) sono costituiti da più lenti. La lente inferiore 
(obiettivo) ingrandisce il preparato posto sul Tavolino portaoggetti (4) e si genera così un’immagine 
ingrandita del preparato.  Questa immagine, che in realtà non si vede, viene ulteriormente ingrandita 
da una seconda lente (oculare, 1). Questa è quindi l’immagine che vedi al microscopio.

2. Struttura e ubicazione
Prima di cominciare, scegli una posizione adatta per effettuare le tue osservazioni al microscopio. 
Da una parte, è importante che ci sia luce a sufficienza. Inoltre ti consigliamo di posizionare il micro-
scopio su un piano di appoggio stabile perché altrimenti eventuali movimenti oscillatori potrebbero 
compromettere i risultati dell’osservazione.
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3. Osservazione normale
Per effettuare una normale osservazione posiziona il microscopio in un posto luminoso (vicino ad 
una finestra o ad una lampada da tavolo). Estrai il microscopio dall‘imballaggio e piega il braccio del 
microscopio (9) fino a raggiungere una posizione che ti sia comoda.Gira verso l’alto la ghiera di rego-
lazione della messa a fuoco (2) fino all’arresto e regola la torretta portaobiettivi (3) sull’ingrandimento 
minore.
Guarda attraverso l’oculare e regola lo specchio (5) in modo tale da ottenere un cerchio di luce unifor-
memente luminoso oppure utilizza l’illuminazione elettrica (6) del microscopio. Su questo argomento 
troverai ulteriori suggerimenti al capitolo successivo. Spingi un vetrino preparato (11) sotto le clip del 
tavolino portaoggetti (4) e posizionalo esattamente sotto l’obiettivo. Guardando attraverso l’oculare, 
vedrai il preparato ingrandito. L’immagine potrebbe non essere ancora sufficientemente nitida. Per re-
golare la messa a fuoco gira lentamente la ghiera (2) appare fino a quando l'immagine nitida e chiara. 
Ora puoi scegliere un ingrandimento maggiore, girando la torretta portaobiettivi e utilizzando un altro 
obiettivo. Ricorda però che quando modifichi l’ingrandimento devi regolare nuovamente la messa a 
fuoco e che quanto maggiore è l’ingrandimento, tanta più luce è necessaria per ottenere un‘immagine 
ben illuminata.

SUGGERIMENTO: Quando orienti lo specchio evita che la luce solare cada direttamente su di esso, 
perché altrimenti si crea un riflesso che comprometterà la nitidezza dell’immagine.

4. Osservazione (Illuminazione elettrica)
Per effettuare osservazioni con l’illuminazione elettrica (6) hai bisogno di due batterie da 1,5 V che 
vanno inserite nella base del microscopio (7). Rimuovi il piede di gomma (8) dal microscopio e in-
serisci le batterie nel vano rispettando le polarità (+/-) indicate. Successivamente rimetti il piede di 
gomma al suo posto.

Per accendere l’illuminazione girala verso il tavolino portaoggetti (4). Guarda attraverso l’oculare e 
regola l’illuminazione in modo tale da raggiungere la luminosità ottimale. Ora, seguendo le istruzioni 
riportate al punto 1.3 (Osservazione normale), puoi effettuare l’osservazione. La lampadina ad incan-
descenza dell’illuminazione elettrica può essere sostituita. In dotazione con il microscopio troverai 
anche una lampadina di ricambio (16). Se utilizzi altre lampadine fa attenzione che il wattaggio stampi-
gliato sul corpo della lampadina corrisponda a quello necessario.

SUGGERIMENTO: Quanto maggiore è l’ingrandimento impostato, tanta più luce è necessaria affin-
ché l’immagine sia ben illuminata. Inizia quindi sempre i tuoi esperimenti con un ingrandimento basso.

Proiettore
Per permettere a più persone contemporaneamente di osservare un preparato puoi utilizzare il proi-
ettore (15) in dotazione. Per poter utilizzare il proiettore devi necessariamente utilizzare l’illuminazione 
elettrica (6). Con il proiettore potrai condividere le tue osservazioni con amici e familiari. 
Svita l’oculare (1) del microscopio e inserisci il proiettore nel porta oculare in modo tale che il vetro 
opaco sia rivolto verso di te all‘indietro. Orienta l’illuminazione in modo tale che il vetro opaco sia illu-
minato.
Per regolare la messa a fuoco dell’immagine del preparato usa la ghiera (2). Ricorda di piegare nuova-
mente il braccio del microscopio (9) in posizione diritta in modo tale da poter osservare comodamente 
il preparato. In una stanza oscurata l’immagine al microscopio può essere proiettata su una parete 
bianca. Rimuovi il vetro opaco. Piega lo stativo in modo tale che il bordo superiore del proiettore sia 
in orizzontale. Ricorda che se la parete è molto distante la luminosità si riduce e l‘immagine risulta più 
scura.
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NOTE per la pulizia
• Prima di procedere con la pulizia, staccare l’apparecchio dalla sorgente di corrente (staccare il

connettore oppure rimuovere le batterie)!
• Pulire l’apparecchio soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare danni

ai componenti elettronici.
• Proteggere l’apparecchio dalla polvere e dall’umidità!
• Togliere le batterie dall’apparecchio nel caso non venga utilizzato per un periodo prolungato!

SMALTIMENTO
Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le informazioni su uno smaltimento 
conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l’Agenzia per l’ambiente 

locale.

Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante gli apparecchi elettrici ed elettronici usati 
e la sua applicazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti in 

maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico. Le batterie e gli accumulatori scarichi devono 
essere smaltiti dall’utilizzatore negli appositi contenitori di raccolta. Le informazioni degli apparecchi o 
delle batterie usate prodotte dopo il 01.06.2006 sono disponibili presso il servizio di smaltimento o 
l’Agenzia per l’ambiente locale.

Le batterie normali e ricaricabili devono essere correttamente smaltiti come sta previsto dalla leg-
ge. È possibile tornare batterie inutilizzati presso il punto di vendita o cedere in centri di raccolta 

organizzati dai comuni per la raccolta gratuitamente.

Le batterie normali e ricaricabili sono contrassegnati con il simbolo corrispondente disposte per lo 
smaltimento e il simbolo chimico della sostanza inquinante.

1 Batteria contiene cadmio
2 Batteria contiene mercurio
3 Batteria contiene piombo
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Garanzia ed estensione della garanzia
La durata della garanzia si estende per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Si raccomanda di conservare 
lo scontrino fi scale come prova d’acquisto. Per poter estendere il periodo di garanzia a 5 anni, è suffi ciente 
effettuare la registrazione in Internet e compilare un breve modulo. La registrazione va effettuata all’indirizzo 
www.bresser.de/warranty. Per potersi avvalere dell’estensione facoltativa della garanzia, la registrazio-
ne va effettuata entro e non oltre 3 mesi dalla data di acquisto del prodotto (fa fede la data riportata sullo 
scontrino fi scale). Al termine della suddetta scadenza non sarà più possibile avvalersi dell’estensione del 
periodo di garanzia. In caso di problemi con il prodotto, contattare il nostro servizio clienti. Non inviare 
il prodotto senza previa consultazione telefonica. Diversi problemi possono essere risolti attraverso una 
consulenza telefonica. Per la spedizione e la riparazione, ci occupiamo del trasporto da e verso casa. 
Se il difetto si verifi ca dopo la scadenza della garanzia, o non rientra nella garanzia, riceverete una nostra 
offerta gratuita per il costo della riparazione.

Servizio clienti: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Importante per il ritorno del prodotto:
Assicurarsi di inviare il prodotto accuratamente imballato nella confezione originale per evitare danni du-
rante la spedizione! Si prega di allegare la prova d’acquisto (copia) e una descrizione del difetto. I vostri 
diritti legali non saranno danneggiati da questa garanzia.

Il vostro rivenditore specializzato: ................... Art. No.: .....................................................

Descrizione di errore: ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

Nome: .......................................................

Via: ...........................................................

CAP/Località: .............................................

Telefono: ....................................................

Data di acquisto: .........................................

Firma: ........................................................
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