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Il VivaScope 2500M-G4 è un microscopio confocale a scansione  

 
 

dopo  una biopsia senza procedure dispendiose in termini di tempo.  

VivaScope® 2500M-G4

VivaScope® 2500M-G4

exvivowww.vivascope.eu

rivela la morfologia cellulare - simile all‘istologia convenzionale - e  
 

essere valutate con precisione. In questo modo l‘uso del  
VivaScope 2500M-G4 durante l‘intervento chirurgico, invece del 

 
necessario per l‘intera procedura.

La valutazione del margine tumorale comporta normalmente  

 
per questo il VivaScope 2500M-G4  

Una procedura di colorazione molto rapida (meno di un minuto) 
 

esaminato non viene alterato dalla procedura e può essere  
 

Il patologo  può iniziare a valutare le immagini immediatamente 
dopo la scansione , anche da una postazione remota.

Carcinoma basocellulare
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Scheda Tecnica   VivaScope® 2500M-G4

Risoluzione  

Profondità della scansione  Fino a 200 µm (dipendente dal tessuto) 

Dimensione singolo campo visivo  550 µm x 550 µm 

Risoluzione dell‘immagine  1024 x 1024 pixels (singolo campo visivo), 0,5 µm/pixel

Dimensione massima del campione   25 mm x 25 mm

Risoluzione massima dell‘immagine  51.000 x 51.000 pixels

Lunghezze d‘onda  488 nm & 785 nm 

  Caliber I.D. StableView™ gel immersion 38x

Ingrandimento  

Macro camera  5 megapixel a colori in scala reale

Classe del Laser  Classe 1

Potenza del segnale laser  

Dimensioni (LxPxA)  25 x 52,5 x 25 cm (Solo microscopio)

Peso  17,2 kg

Fonte di alimetazione  220  - 240 V, 50 Hz 

  8 x 8 mm – 00:50 min / 16 x 12 mm – 02:10 min / 20 x 20 mm – 04:25 min

 

Il VivaScope 2500M-G4
 

prima del processo di scansione. Esso viene eccitato dal laser blu, 
 
 

 
 

contengono informazioni simili all‘istologia convenzionale e possono  
essere esaminate con qualsiasi ingrandimento desiderato, dalla 

550 volte.

 
 

e verde indocianina (ICG - laser infrarosso).

Per migliorare l‘usabilità, il VivaScope 2500M-G4 è dotato di  
una fotocamera digitale che fornisce un‘immagine a colori del  
campione. Questa immagine macroscopica è correlata in modo 
preciso con l‘immagine confocale e consente quindi una facile 

interesse.


