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Tavolino traslatore Omegon®
Complimenti per aver acquistato il Suo nuovo tavolino traslatore Omegon® per il microscopio ottico VisioStar
40x-400x. Questo accessorio serve a posizionare meglio i vetrini portapreparato. Adatto per la scuola e lo
studio, nel settore della microscopia biologica.
1. Preparazione.
Prima di metterlo in funzione per la prima volta, legga con attenzione le presenti istruzioni per l’uso per
sfruttare al massimo tutte le possibilità offerte da questo accessorio per microscopio ottico. Sono qui descritte
anche le norme rilevanti per la sicurezza nell’uso di questo apparecchio e devono essere rispettate.
2. Montaggio.
Seguire le immagini passo dopo passo. Dopo aver svitato
le due molle di serraggio, è possibile posizionare il
tavolino traslatore. I tre fori situati esattamente adiacenti
tra di loro, a destra e a sinistra, per i perni di fissaggio e il
foro centrale per la vite di serraggio, che deve essere
serrata bene a mano, in modo che il tavolino traslatore
sia ben fissato al piano di osservazione del VisioStar.
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A. Molla di serraggio;
B. Perno di fissaggio;
C. Perno di fissaggio;
D. Vite di serraggio;
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E. Tavolino traslatore montato sul VisioStar;
F. Vite micrometrica;
G. Vite micrometrica.
3. Funzionamento.
Con le due viti micrometriche, ottenere la posizione
ottimale del tavolino traslatore, che può essere
successivamente ritrovata attraverso le relative scale
tarate. Durante quest’operazione, accertarsi che il
tavolino traslatore non urti l’obiettivo.
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