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Microscopio LCD PCE-BM 100 
microscopio LCD fino a 1600 ingrandimenti /  

a luce trasmessa e riflessa / filtro colore / slot per memory card /  
interfaccia USB / ampia gamma di accessori 

Il microscopio LCD PCE-BM 100 possiede un'ottica chiara e molto nitida oltre ad un ottimo 
funzionamento delle parti meccaniche. Il microscopio LCD PCE-BM 100 si distingue per il suo 
equipaggiamento moderno, la costruzione di alta qualità e l'ampia gamma di accessori. Il 
microscopio per didattica può arrivare fino a 1600 ingrandimenti. Questo microscopio per didattica è 
ideale per scuole, università, centri di ricerca e sviluppo, però può essere utilizzato anche da 
persone non esperte sia nel settore professionale, cosi come per effettuare controlli standard nelle 
aziende. Grazie alla sua costruzione compatta ed alla regolazione su entrambi i lati, questo 
microscopio è molto flessibile ed è facile da usare. Il microscopio per didattica LCD permette che 
varie persone possano osservare un oggetto grazie al suo ampio display LCD da 3,5". Il 
microscopio per didattica si può usare come microscopio a luce trasmessa o a luce riflessa 
(limitato). Può fotografare o registrare una sequenza video delle sue osservazioni. Il microscopio 
LCD possiede uno slot per memory card SD ed un'interfaccia USB. L'ingrandimento va da 40 a 
400x e con l'ingrandimento digitale si possono raggiungere anche 1600x (zoom digitale 4x!). Per 
ulteriori informazioni sull'anemometro termoelettrico serie ThermoAir3 si metta in contatto con noi al 
numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la 
sapranno consigliare su questi microscopi e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e 
controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments. 
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- 40 ... 1600 ingrandimenti  
- Revolver con 3 obiettivi  

- A luce trasmessa e riflessa  

- Display LCD 

- Slot per memory card SD  

- Interfaccia USB  
- Regolazione su entrambi i lati 

- Costruzione compatta 

- Facile da usare 

- Ampia gamma di accessori  

 

Specifiche tecniche 

Ingrandimenti 40 - 1600 

Iluminazione luce trasmessa e riflessa 

Oculare 10x 

Obiettivi 4x, 10x, 40x 

Camera digitale 5 MP 

Fonte luminosa LED 

Display LCD da 3,5" 

Memoria 128 MB Flash (compatibile con memory card SD 
fino a 8 GB / non compresa nella spedizione) 

Interfaccia USB 2.0 

Formato immagine JPEG 

Formato video MP4 

Peso 1,65 kg 
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Disco a filtro cromatico del microscopio LCD 

PCE-BM 100 

 
Connessione USB e slot per memory card SD 

del microscopio LCD PCE-BM 100  

 
Illuminazione LED del microscopio LCD PCE-BM 

100 

 
Differenti preparati del microscopio LCD PCE-BM 

100 

Contenuto della spedizione 
1 x microscopio LCD PCE-BM 100, 
3 x obiettivi, 
1 x fonte di illuminazione,  
1 x disco a filtro cromatico, 
1 x preparati, 
1 x trasformatore di rete, 
1 x cavo USB, 
1 x valigetta in PVC, 
1 x istruzioni 
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Accessori opzionali disponibili 
- Piastra e porta campioni di vetro 
Piastra e porta campioni in vetro di alta qualità 
con cui potrà osservare oggetti piccoli attraverso 
il microscopio per didattica. 

 

- Strumentazione per il microscopio 
Come componente opzionale offriamo questo set 
per microscopi con 7 pezzi di alta qualità con cui 
può preparare gli oggetti facilmente ed in modo 
professionale. 

 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


