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ParaLens Advance Precauzioni d’uso/risoluzione dei problemi
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•  Utilizzare il sistema ParaLens soltanto col gruppo di alimentazione o col 

gruppo di alimentazione a energia solare forniti da QBC.

•  Non aprire mai il sistema ParaLens. Il braccio filtri e la sorgente luminosa di 

ParaLens NON includono parti riparabili dall’utente.

•  Attendere il raffreddamento del sistema prima di effettuarne la pulizia o 

immagazzinarlo.

•  Non guardare MAI attraverso il foro inferiore dell’obiettivo quando la 

sorgente luminosa è accesa: la luce emessa è particolarmente intensa.

•  Manipolare il sistema ParaLens seguendo le norme previste per gli 

strumenti da laboratorio.

•  Spegnere sempre il sistema ParaLens Advance quando non viene 

utilizzato.

•  Verificare l’uso della corretta sorgente luminosa e dei filtri adeguati qualora 

non sia possibile visualizzare il campione.

•  Qualora sia impossibile visualizzare il campione, verificare che il regolatore 

d’intensità sia impostato sulla massima luminosità.

•  In caso di altri dubbi o problemi, contattare:

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 USA

www.qbcdiagnostics.com

tel: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

















•  Proteggere sempre il microscopio dalla polvere quando non viene 

utilizzato.

•  Pulire sempre le lenti con un’apposita velina priva di pelucchi. 

•  Rimuovere l’olio di immersione dal tavolino del microscopio e dall’obiettivo 

100x immediatamente dopo l’uso. Per la pulizia del tavolino è possibile 

utilizzare un panno imbevuto d’alcol, mentre l’obiettivo dev’essere pulito 

soltanto con la velina per la pulizia delle lenti.

•  Non utilizzare l’olio di immersione sugli obiettivi 20x o 40x: questi obiettivi 

non sono dotati di tenute per olio.

•  Rimuovere la polvere dal portaobiettivo o dai tubi oculari con un pennello a 

pompetta.

•  Riporre l’obiettivo rimosso all’interno del tubo di spedizione in plastica 

originale. Riporre l’obiettivo avvitandolo al coperchio ed 

evitando di inserirlo all’interno del contenitore senza 

bloccarlo.

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 USA

www.qbcdiagnostics.com

tel: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

Manutenzione preventiva microscopio
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QBC Diagnostics Inc., (di seguito denominata QBC Diagnostics Inc.) 
garantisce QBCTM ParaLens Advance privo di difetti di lavorazione 
e dei materiali per il periodo di un (1) anno dalla data di spedizione 
da QBC Diagnostics Inc., a patto che ParaLens Advance sia 
utilizzato in conformità al presente manuale dell’utente. Durante tale 
periodo, QBC Diagnostics Inc. si impegna a sostituire o a riparare 
eventuali parti che, a suo giudizio, risultino difettose, a condizione 
che ParaLens Advance non sia stato soggetto a uso scorretto o 
improprio. La presente garanzia è riservata all’acquirente originale 
di ParaLens Advance e non a eventuali acquirenti successivi.

QBC Diagnostics Inc. non si ritiene responsabile per eventuali 
danni diretti o indiretti. QBC non rilascia altre garanzie, espresse o 
implicite, salvo quelle riportate nella presente.

ParaLens Advance Garanzia limitata
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Consultare le istruzioni per l’uso

ISO: Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Avvertenza: leggere i documenti di accompagnamento

Produttore:
QBC Diagnostics, Inc.

200 Shadylane Drive, Philipsburg, PA 16866 USA

+1-814-692-7661 

www.qbcdiagnostics.com

Rappresentante autorizzato per la Comunità 
Europea
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH, L’Aia, Paesi Bassi

QBC e ParaLens Advance sono marchi di QBC Diagnostics Inc., © 2010-2011 QBC Diagnostics. In attesa di brevetto.
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