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Lightsheet Z.1
Il nuovo sistema per microscopia Light Sheet per l’imaging in Multiview
su campioni vivi di grandi dimensioni
Immagini di avere accesso ad un sistema Light Sheet in grado di

Carl Zeiss è lieta di invitarLa ad un workshop esclusivo, dedicato al nuovo

elaborare l‘analisi d’immagine in fluorescenza in 3D su campioni vivi di

Lighsheet Z.1. Il primo sistema Light Sheet dotato di imaging in

grandi dimensioni.

Multiview disponibile sul mercato.
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Il sistema che consente di registrare lo sviluppo di campioni grandi e vivi con una metodica
di osservazione estremamente delicata ed a bassa fototossicità; ciò permetterà la raccolta
di numerose nuove informazioni in grado di rivoluzionare la Sua attività e permettendo

Spiegheremo cosa si cela dietro l’innovativa ed unica tecnologia del sistema
Lightsheet Z1
e quanto la Sua attività di ricerca possa trarre vantaggio dal suo impiego:
•
•
•
•

•

l’approccio con nuove scoperte ...

“Le principali peculiarità di Lightsheet Z.1
sono il design ottico brevettato e la sua
abilità nel riprodurre immagini in
Multiview, arricchendo i contenuti
delle informazioni ottenute.
Sarà ora possibile svolgere esperimenti
sinora ritenuti impossibili”

Rappresentazione ed osservazione di campioni vivi e colture cellulari in 3D
Impiego dell’imaging Multiview per la determinazione della posizione ottimale
dei campioni e per incrementare la risoluzione del settaggio dati
Acquisizione dati su campioni di grandi dimensioni ottenuti da differenti
angoli di visione
Sezioni ottiche omogeneamente illuminate con ridotto effetto bleaching grazie
alla bassa intensità luminosa del laser ed alle ottiche dedicate; possibilità di
acquisire Z stack multipli da campioni interi in modo veloce ed efficiente
Mantenimento delle condizioni fisiologiche adeguate del campione

Dr. Olaf Selchow, Product Manager,
Light Sheet Microscopy, Carl Zeiss

Non perda la possibilità di partecipare a questo affascinante evento, confermi
subito la Sua presenza.
Restiamo in attesa di poterLa incontrare personalmente,
il Team Marketing e Comunicazione Carl Zeiss S.p.A.

Prenotazione on line:
www.zeiss.com/tech-workshops

Per maggiori informazioni:
www.zeiss.com/lightsheet

