
Celestron, il marchio numero 1 al mondo di 
telescopi, ti invita a esplorare un a�ascinante 

mondo nascosto con l’ampia linea di microscopi e 
accessori.  Che tu sia un hobbista curioso o uno 

scienziato impegnato in una seria ricerca, 
Celestron propone il microscopio idealmente più 

adatto alle tue necessità corredato dalle qualità di 
innovazione ed eccellenza ottica che in oltre 
cinquant’anni hanno contraddistinto l’intera 

produzione:

+ Telescopi computerizzati e non
 computerizzati

+ Binocoli
+ Cannocchiali
+ Microscopi
+ Stazioni meteo
+ GPS strumenti palmari
+ Accessori
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Via Quintiliano, 30 • 20138 Milano
tel. +39 02 50 97 780
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assoluta qualità e tecnologia

AccessoriMicroscopi Biologici Digitali 

LCD Digital Miroscope II (CM44341) e Tetraview (CM44347)

Due microscopi innovativi dotati di ottiche di alto livello e 
schermo LCD integrato, per catturare le vostre foto o i filmati 

direttamente su scheda SD, senza bisogno di passare per il computer.
Il modello Tetraview è dotato di monitor LCD da 4,3” Touch Screen, per 

effettuare tutti i comandi direttamente da schermo.  

+ 3 obiettivi a elevata definizione (4 per il modello CM44347)
+ Ingrandimenti da 40x a 400x
+ Robusto corpo in metallo con testa ruotabile
+ Doppia illuminazione LED a basso consumo
+ Telecamera integrata con risoluzione 5MP
+ Schermo LCD Touch Screen 4,3” (CM44347)

Microscopio 360+ (CM44126)

Grazie a questo strumento potrete osservare il 
micro mondo direttamente attraverso i vostri 
occhi oppure tramite il monitor del vostro PC 

grazie alla videocamera digitale in dotazione.
Potrete scattare foto o salvare filmati di 

particolari di tessuti, organismi acquatici, 
minerali, insetti e molto altro.

+ 6 Ingrandimenti di�erenti da 40x a 640x
+ Robusto corpo in metallo con testa ruotabile
+ Doppia illuminazione LED a basso consumo
+ Alimentazione a batterie stilo (non incluse)
+ Telecamera da 2,1 MP con software per PC

Videocamera USB per microscopi

Telecamera progettata per la ripresa di immagini e filmati 
al microscopio. Applicabile ad ogni microscopio con 

innesto standard, consente la visualizzazione di immagini 
ad alto ingrandimento sullo schermo del computer, visibile 

anche da piccoli gruppi di persone.

+ Risoluzione 2,1 MP
+ Compatibile con microscopi biologici e stereo
+ Adattatore 30mm per microscopi stereo
+ Interfaccia USB con software per PC

CM44421

Vetrini preparati (CM44410)

Set di 25 vetrini preparati per 
Microscopio.

+ Vetrini preparati (parti d’insetti, parti di 
piante, parti di animali, etc.) per molte ore 
di divertimento e scoperta

+ Dimensioni 25 mm x 76 mm
+ Scatola di legno
+ Descrizione di ognuno                                  

dei vetrini

 

Disponibile anche versione da 100 pezzi 
cod. CM44412

Vetrini e coprivetrini 

Sono disponibili set di vetrini,copri vetrini e 
vetrini concavi per realizzare i propri 
preparati da osservare.

 

+ Set 72 vetrini vuoti – cod. CM44416

+ Set 100 coprivetrini  – cod. CM44418

+ Set 50 vetrini concavi – cod. CM44417

CM44341

CM44347

CM44126

CM44410



Kit Microscopio in valigetta
(CM44120) 

Un microscopio biologico che include un 
completo kit di 28 pezzi il tutto racchiuso 

in una comoda valigetta in ABS.

+ Torretta 3 obiettivi
+ Ingrandimenti 100x, 600x, 1200x
+ Illuminazione a specchio o a batterie 

(non incluse)
+ Vetrini pronti, vetrini vuoti, copri vetrini
+ Kit Accessori e valigetta in ABS

CM44120

Microscopio biologico LABS 
CM800

Il LABS CM800 è un ottimo microscopio 
biologico monoculare di primo prezzo ma 

dalle caratteristiche paragonabili a strumenti 
di livello superiore.

+ Corpo in metallo per una assoluta 
robustezza

+ 6 diversi ingrandimenti da 40x a 800x già in 
dotazione

+ Doppia illuminazione LED a batterie 
(non incluse)

+ Vetrini pronti da osservare
CM44128

Stereo Microscopio LABS S20

Il LABS S20 è un perfetto microscopio stereo per le 
prime osservazioni di insetti, minerali, oggetti, 

particolari elettronici o meccanici o tutto ciò che 
volete osservare ad elevato ingrandimento. Ottimo 

come regalo intelligente!

+ Testa binoculare in metallo
+ Ottiche di elevata qualità per uno 

strumento di questa categoria di 
prezzo

+ Illuminazione diretta con 
alimentazione a batterie 
(non incluse)

+ In dotazione due preparati con 
insetti pronti da osservare

Stereo Microscopio 
LABS S1060

Il LABS S-1060 è uno stereo microscopio di alta 
qualità adatto soprattutto ad osservare circuiti 

elettronici, parti meccaniche, insetti, minerali, 
tessuti. Grazie agli obiettivi 1x e 3x selezionabili 
ruotando il blocco centrale e alle due coppie di 
oculari 10x e 20x, potrete raggiungere già i 60 

ingrandimenti senza dover acquistare 
accessori aggiuntivi.

+ Robusto corpo in metallo con stativo a 
colonna

+ Doppia illuminazione incidente e trasmessa
+ Obiettivi selezionabili 1x e 3x
+ due coppie di oculari per ottenere 4 

ingrandimenti di�erenti (da 10x a 60x)

Microscopi digitali portatili 
HDM (CM44302-B-M) e HDM PRO (CM44308)

Grazie all’interfaccia USB potrete osservare ad elevati ingrandimenti direttamente sul 
monitor del vostro computer e riprendere video e foto ad alta definizione.

Il software permette inoltre di elaborare le immagini e di effettuare misurazioni precise 
al centesimo di millimetro per scopi professionali. Adatto a tutti, piccoli e grandi, 

amatori e professionisti.
 

               + Ingrandimenti ottici fino a 150x (200x per mod. CM44308)
               + Risoluzione 2.1 MP (5 MP per mod. CM44308)
               + Illuminazione LED con alimentazione da USB
               + Utilizzabili su stativo o a mano libera
               + Software in dotazione per PC, compatibilità anche con MAC

Microscopi Digitali PortatiliMicroscopi Entry Level Microscopi Biologici Stereo Microscopi 

CM44207

CM44308

Kit Microscopio Biologico (CM44121) 
e con WEBCAM (CM44320) 

Kit microscopio biologico entry-level con ingrandimenti da 40x a 600x selezionabili e 
regolabili con oculare zoom.

Il modello CM44320 è dodato di una camera digitale VGA per osservazione e ripresa 
immagini direttamente su PC

                       + Torretta con tre obiettivi 4x, 15x e 30x
                       + Oculare zoom 10x-20x
                       + Illuminazione con specchio o batterie 

                        (non incluse)
                       + Kit accessori e vetrini da osservare
                       + camera digitale VGA per osservazione e ripresa  

                        immagini direttamente su PC (CM44320)

Microscopio biologico LABS CB2000CF e CM2000CF

Strumenti di livello avanzato per gli studenti più esigenti e i laboratori. Sono dotati di 
obiettivi con ottiche ad elevato contrasto per immagini dettagliate e luminose e 

ingrandimenti massimi di 2000x già con la dotazione standard.
Il modello CB2000CF è dotato di testa binoculare per un’osservazione naturale con 

entrambi gli occhi.

+ Corpo in metallo per una assoluta robustezza
+ 8 diversi ingrandimenti da 40x a 2000x già in dotazione
+ Potente illuminazione e condensatore con diaframma regolabile
+ Tavolino porta preparati con movimenti micrometrici

Microscopio LCD Portatile

Innovativo e praticissimo Microscopio Digitale 
Portatile con schermo LCD integrato. Permette di 

osservare oggetti ad elevato ingrandimento 
ovunque vi troviate, scattando inoltre foto o 

filmati.
 

+ Ingrandimenti ottici da 3,5x a 50x 
(digitali fino a 200x)

+ Schermo LCD da 2,4”, risoluzione 3 MP
+ Memoria interna da 128 Mb e slot SD per card 

fino a 8 Gb
+ Illuminazione LED regolabile
+ Alimentazione con due batterie stilo AA 

(non incluse)
CM44310

CM44302-B-M
CM44121 e CM44320 (con Webcam)

CM44230

CM44128

CM44218


