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Oculari
I nuovi oculari standard N-WF 10X/20 con un alto punto focale per portatori di occhiali da vista, anch'essi fabbricati con vetro ottico
di alta qualità, permettono una notevole possibilità di regolazione delle diottrie per entrambi gli occhi. Ciò consente un perfetto
impiego dei reticoli, per misurazioni, calcoli etc. Il sistema di bloccaggio degli oculari ne previene qualsiasi tipo di rimozione e
conferma l’impegno di Motic alla qualità a prova di studente.

Tubi portaoculari
Progettati con un angolo di osservazione ergonomico di 30 o e con una distanza interpupillare di 55-75mm, i tubi d’osservazione del
BA210 preservano, per ore, dall’affaticamento della vista. Un campo di visione ampio (20mm) consente uno screening comodo e
veloce. I tubi trinoculari permettono all’usuario la possibilità di integrare un'ampia gamma di macchine fotografiche digitali, con un
ripartitore ottico rapporto 20/80 per l’uscita trinoculare, che assieme al software offrono tutti i vantaggi della documentazione
digitale. Su richiesta speciale, è disponibile un tubo portaoculare con una distanza interpupillare di 48-75mm.

Illuminazione
Il BA210 introduce un nuovo assemblaggio della lente collettrice, con un sostegno per avvitare il filtro azzurro per luce diurna, che è
parte integrante del pack di illuminazione. Il sostegno fissato impedisce che il filtro cada quando lo strumento viene conservato. Il
BA210 offre diverse possibilità di illuminazione, quali l'alogena 6V/30W, la 3W LED o a specchio.

Tecniche di Contrasto
Contrasto di Fase e Campo scuro
Offerto come opzionale, il contrasto di fase è
disponibile per ingrandimenti 10X e 40X, con
l'impiego di una slitta per Contrasto di Fase.
Il campo scuro è realizzabile con una slitta DF
(10X-40X) separata.

Polarizzazione
Semplice e conveniente, il sistema di polarizzazione del BA210 consiste in un filtro polarizzatore situato sulla lente collettrice e di un
filtro analizzatore posizionato fra la testata e
lo stativo.
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