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Gli stereomicroscopi Stereoline sono microscopi dedicati all’uso professionale e grazie alle ottime caratteristiche tecniche 
li rendono strumenti versatili ad ogni utilizzo. Ampia gamma di accessori per svariate configurazioni.
Il sistema ottico zoom è uguale per tutti i modelli.

    modello: OXTL101BL

    modello: OXTL101TLUSB

    modello: OXTL101TL



• in dotazione   / non in dotazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE OXTL101BL OXTL101TL OXTL101TUSB

Coppia di oculari extra wide field EWF10x/21mm • • •
Coppia di paraocchi in gomma • • •
Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza
interpupillare 55-75mm • • •

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° • / /
Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazione foto/video. / • /

Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° con camera USB2.0 
risoluzione 1.3 mp (software incluso) / / •

Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45) • • •
Distanza di lavoro WD (working distance) 90mm • • •
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna • • •
Pinzette fermacampioni • • •
Disco base bianco/nero e in vetro Ø90mm • • •
Illuminazione a LED 3W riflessa con regolazione dell’intensità luminosa e 
orientabile 5500-6000°K • • •

Illuminazione a LED 5W trasmessa con regolazione dell’intensità luminosa 
5500-6000°K • • •

Dimensioni 250x293x370(h)mm

Peso 4.85Kg

ACCESSORI
TLBH Testa Binoculare zoom 0.7x - 4.5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

TLTH Testa Trinoculare zoom 0.7x - 4.5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

TLFS Sistema di messa a fuoco per testate TLBH / TLTH da montare su stativo (ES. SV-3)

B2-1400 Coppia di oculari WF10x

B2-1405 Coppia di oculari WF15x

B2-1410 Coppia di oculari WF20x

B2-1415 Coppia di oculari WF25x

B2-1420 Oculare micrometrico WF10x

B2-1425 Lente addizionale 0.5X

B2-1430 Lente addizionale 1.5X

B2-1435 Lente addizionale 2X

B1-0165 Pinzetta sostegno campioni per gemmologia (esclusi modelli senza illuminazione)

B2-1440 Adattatore CCD 0.5X con attacco passo C per trinoculari

B2-1445 Lampade Alogene 12V 10W (Qty.1 trasmessa - Qty.1 riflessa) (di ricambio)

B2-1450 Kit luce polarizzata semplice (2 filtri analizzatore/polarizzatore)

B2-1455 Condensatore per campo oscuro (esclusi modelli senza illuminazione)

B1-0170 Vetrino micrometrico 

B2-1460 Disco base ø90mm (di ricambio)

B2-1470 Alimentatore Switching 12V 3A (di ricambio)

B2-1475 Coppia di paraocchi in gomma


