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Microscopi FTIR Agilent 610/620
I sistemi di chemical imaging e i microscopi FTIR Agilent Cary offrono 
prestazioni all'avanguardia grazie ad una risoluzione spaziale e ad una 
sensibilità senza precedenti. In abbinamento all'ampia gamma di opzioni 
disponibili, offrono la flessibilità necessaria per applicazioni che spaziano 
dalle misure di routine alla ricerca applicata più avanzata. 

Il modello Cary 610 è un microscopio FTIR a punto singolo, con funzionalità 
di mappatura, mentre il modello Cary 620 è un microscopio FTIR chemical 
imaging con Focal Plane Array (FPA). 

Grazie alla possibilità di accoppiare il microscopio a uno spettrometro FTIR 
Cary 660 da ricerca o al modello top della gamma FTIR Cary 670 air 
bearing, si potrà disporre di due strumenti in uno: uno spettrometro FTIR 
destinato alla ricerca e un microscopio FTIR.

Il modello Cary 610 può essere aggiornato al modello Cary 620 in 
un secondo momento, assicurando quindi la flessibilità necessaria 
per tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze applicative.

I 4 principali vantaggi del microscopio 
FTIR Cary 
1.  Le ottiche innovative ad elevata risoluzione spaziale permettono di 

ottenere una qualità dei dati e una risoluzione spaziale paragonabili 
a quelle tipiche di un micro FT-IR a luce di sincrotrone. 

2.  L'energia emessa dai sistemi Agilent serie 600 supera di oltre il 400% 
quella di qualsiasi altro sistema FTIR, il che si traduce in dati di 
altissima qualità e in un livello di dettagli senza precedenti. 

3.  Un esclusivo obiettivo IR 4x permette di cogliere rapidamente 
e facilmente i minimi dettagli in un'ampia area senza muovere 
il campione, tutto ciò in pochi minuti.

4.  La funzione “Live ATR Imaging” permette di eseguire misure su 
campioni sensibili in pochi minuti eliminando la necessità di ricorrere 
a lunghe procedure di preparazione dei campioni, per esempio 
l'inclusione in resina. 

Soluzioni perfette per le tue applicazioni
Gli ambiti di applicazione dei microscopi FTIR includono: 

Materiali
• Analisi dei difetti in polimeri, rivestimenti e film 

• Identificazione della causa principale dei problemi di produzione

• Miglioramento dei processi di sviluppo dei prodotti

Ricerca biologica e biomedica
•  Progressi nella ricerca sul cancro e sulle patologie tramite misure 

su tessuti, cellule, denti e ossa

•  Studio dei processi cellulari e delle alterazioni chimiche per 
identificare la malattia nelle fasi iniziali

•  Misura su cellule vive in acqua

Elettronica e semiconduttori
• Analisi di contaminanti negli schermi LCD

•  Identificazione di difetti nei wafer semiconduttori e nei componenti 
elettronici

…oltre ad applicazioni nel campo farmaceutico, alimentare 
e forense.

Il microscopio FTIR Agilent Cary 620 è ideale per una vasta gamma di applicazioni, 
dall'analisi dei difetti di laminati polimerici alla ricerca biomedica.



Area del campione  
700 x 700 µm
Seconda misura:  
Area di 700 x 700 µm, 
misura a una risoluzione 
di 5,5 µm con un 
obiettivo 15x in modalità 
a ingrandimento normale 

50 mm

700 µm

280 µm

LA SFIDA DELL'IMAGING
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Immagini nitide ed estremamente dettagliate 
in pochi minuti, anziché in ore
Nel caso delle misure di FTIR Imaging spesso è necessario operare una scelta 
tra le dimensioni dell'area del campione oggetto della misura (il campo visivo), il livello 
di dettagli (la risoluzione spaziale) e il tempo necessario per la misura. Non è questo il 
caso del microscopio FTIR Cary 620.  
Questo strumento, infatti, è progettato per ottenere in pochi minuti immagini nitide 
ed estremamente dettagliate di aree per le quali la misura richiederebbe in genere ore.

Lo standard universale utilizzato per calibrare e allineare il rivelatore FPA  
è il target di risoluzione USAF 1951. La serie di immagini precedenti è una 
dimostrazione della potenza e della flessibilità del modello Cary 620 per 
l'imaging di un'area illimitata di campione in un ampio intervallo di risoluzioni 
spaziali. Per esempio, l'imaging dell'intero target USAF (50 x 50 mm) è stato 
completato in 90 minuti mentre l'imaging di un'area più piccola (280 x 280 µm) 
a una risoluzione pixel pari a ~1 µm è stato eseguito in 2 minuti.

LO SAPEVATE CHE...
Un rivelatore Linear Array acquisisce soltanto 16 spettri in una singola misura, che viene quindi ripetuta attraverso l'intera area di interesse per creare 
un'immagine. Questa lunga procedura spesso implica un compromesso tra qualità dei dati, risoluzione spaziale e campo visivo e, inoltre, presenta 
un limite di dimensione dei pixel di 6,25 µm.

Il rivelatore Focal Plane Array di Agilent, al contrario, è in grado di acquisire fino a 16.384 spettri in una singola misura in pochi secondi, senza alcun 
compromesso tra qualità dei dati, campo visivo, risoluzione spaziale (fino a un valore pari a 1,1 µm) e tempo di misura.

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Area del campione  
280 x 280 µm
Terza misura:  
Area di 280 x 280 µm, 
misura a una 
risoluzione di 1,1 µm 
con un obiettivo 15x in 
modalità ad alto 
ingrandimento

Area del campione  
50 x 50 mm
Prima misura:  
Area di 50 mm x 
50 mm, misura a 
una risoluzione di 
19 µm con un 
obiettivo IR 4x

Tempo di 
misura:

Tempo di 
misura:

Tempo di 
misura:

MinutiMinuti Secondi



Nessuna preparazione del campione
I laminati polimerici, sottili e delicati, spesso devono essere inclusi 
in una resina per ottenere la rigidità sufficiente per le misure da effettuare 
con un microscopio FTIR a riflettanza totale attenuata (ATR). Questo 
procedimento può richiedere oltre 24 ore per l'indurimento della resina e la 
successiva lucidatura. Il modello Cary 620 elimina la fase di inclusione in 
resina, poiché è possibile eseguire le misure direttamente sui film 
collocandoli sull'accessorio micro-vice, che viene quindi posizionato sul 
piatto del microscopio. 

Accelerazione dello sviluppo dei 
prodotti
Con un microscopio FTIR Cary è possibile accelerare lo sviluppo dei 
prodotti e risolvere rapidamente i problemi di produzione, per esempio 
l'analisi dei guasti/difetti per i produttori di imballaggi:

•  Identificando i singoli strati (sottili fino a 2 µm) nei laminati polimerici in 
pochi minuti, acquisendo spettri di alta qualità che possono quindi 
essere confrontati con una libreria di spettri per individuare una 
corrispondenza per ciascuno strato

•  Creando immagini chimiche del campione con un livello di dettagli fino a 
una dimensione di 2 µm, permettendo la visualizzazione e la successiva 
identificazione di particelle estranee a partire dalla loro composizione 
chimica

Un vantaggio fondamentale del microscopio FTIR Cary per queste 
applicazioni è la velocità di generazione delle immagini. Poiché 
l'acquisizione di ogni immagine ad alta risoluzione richiede soltanto pochi 
minuti, sarà possibile analizzare un maggior numero di campioni con un 
livello di dettagli sinora impossibile. 

MICROSCOPI FTIR AGILENT CARY 610/620

POLIMERI
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Altri sistemi

Microscopio FTIR Cary

a. Nessun contatto

a. Nessun contatto

b. Primo contatto

b. Primo contatto

c. Buon contatto

c. Buon contatto

Dal campione alla soluzione in meno di 5 minuti. Un campione di una confezione per 
alimenti è stato misurato senza inclusione in resina utilizzando l'esclusiva tecnica 
Agilent “Live FPA Imaging con contrasto chimico incrementato”.

Un campione di laminato/film polimerico difettoso è stato collocato in un micro-vice 
(immagine in alto) e analizzato. L'immagine precedente è stata generata 5 minuti 
dopo la consegna del campione al laboratorio QA. Il difetto è stato identificato 
come un modificatore di impatto utilizzato nel processo di produzione. Le misure 
correttive implementate in seguito hanno evitato altri scarti di prodotto e ridotto 
al minimo il fermo macchina della produzione.
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Immagine a 1735 cm-1 – poliuretano
Spessore ~2-3 µm
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Immagine a 1735 cm-1 – poliuretano
(probabilmente su base pirolizzata)
Spessore ~5-6 µm
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Immagine a 2915 cm-1 – PE
Lato sinistro ~11 µm
Lato destro ~20 µm

Immagine vis con obiettivo 15x

Immagine chimica ATR



Compatibilità con campioni di qualsiasi 
dimensione
L'adattatore opzionale dell'obiettivo per campioni di grandi dimensioni 
del microscopio FTIR Cary permette di effettuare rapidamente misure 
su campioni grandi come pale di elicottero o pannelli di carrozzeria con 
la massima risoluzione spaziale. 

ANALISI DI DIFETTI E GUASTI
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Identificazione dei difetti in pochi minuti
Il microscopio FTIR Cary permette di identificare rapidamente la causa di 
difetti e guasti. Dall'elettronica ai semiconduttori, ai farmaci, ai polimeri, 
ai laminati e ad altri materiali, il microscopio FTIR Cary permette di 
acquisire informazioni chimiche risolte spazialmente a livello di micron 
entro pochi minuti, tutto ciò senza le lunghe e costose procedure di 
preparazione del campione. 

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Nessun danno ai campioni delicati
Le misure su campioni delicati vengono effettuate tramite ATR Imaging. 
Tuttavia,un campione può subire danni se è sottoposto a una pressione 
eccessiva. Il microscopio FTIR Cary fornisce un feedback visivo in tempo 
reale che permette di verificare esattamente quando il contatto con il 
campione è perfetto per la misura. In questo modo si evitano danni al 
campione e si ottengono risultati accurati.

L'immagine mostra la contaminazione da particolato estraneo su un filtro colori 
LCD. Poiché i difetti interessavano un campione fragile, è stata applicata una 
pressione di contatto molto lieve tra il campione e il cristallo micro ATR del 
microscopio FTIR Cary, evitando qualsiasi danno al campione. La progressiva 
diminuzione delle dimensioni dei componenti elettronici associata alla maggiore 
complessità dei processi produttivi fa sì che vi sia una crescente esigenza di 
eseguire misure su aree contaminate/difettose più piccole, come mostrato in 
questa immagine. Sfruttando le funzionalità di ricerca spettrale del software 
Resolutions Pro, è stato possibile identificare i contaminanti come distanziatori, 
che solitamente mantengono separati gli strati ma che erano usciti dalle sedi 
in fase di post-produzione. 

Questa scheda a circuito stampato è stata sottoposta a una pressione eccessiva 
per eseguire la misura su uno strumento di una marca diversa da Agilent. La traccia 
piegata e la tacca bianca evidenziano il danno subito dal campione. L'esclusivo 
e delicato metodo di contatto micro ATR Imaging di Agilent ha permesso di 
localizzare il difetto, ottenere un'immagine FTIR e identificare il contaminante come 
polieterimmide, una sostanza chimica impiegata nel processo di produzione di 
schede PCB

Immagine visibile Immagine IR a 1017 cm-1
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RICERCA BIOLOGICA E BIOMEDICA
La potenza di un sincrotrone nel proprio 
laboratorio
Fino ad ora, l'utilizzo di luce di sincrotrone IR era universalmente 
riconosciuto come l'unico modo per ottenere un'elevata risoluzione 
spaziale da campioni biomedici. Sfortunatamente, l'accesso ai sincrotroni 
non è semplice e può essere costoso. Da oggi però è possibile sfruttare la 
potenza di un sincrotrone nel proprio laboratorio, 365 giorni all'anno. 

Il microscopio FTIR Cary 620 è in grado di ottenere una risoluzione spaziale 
attualmente possibile soltanto in un sincrotrone, in appena una frazione del 
tempo necessario.

Nell'esempio riportato di seguito viene eseguito un confronto dello stesso 
campione biomedico: la misura viene eseguita su un sistema di FTIR 
Imaging multi-fascio basato su sincrotrone e quindi con un microscopio 
FTIR Cary 620 con ottiche ad elevata risoluzione spaziale. Le ottiche ad 
elevata risoluzione spaziale del Cary 620 forniscono risultati equivalenti 
a quelli ottenuti con un sincrotrone di ultima generazione, ma in meno 
del 10% del tempo e senza doversi recare presso una sorgente di luce 
di sincrotrone per realizzare l'esperimento. 

“ Le nuove ottiche ad elevata risoluzione spaziale permettono la visualizzazione e la 
quantificazione del contenuto biochimico (ricco di nutrienti) di singole cellule. Questa analisi 
è possibile per la prima volta in assoluto con uno strumento a sorgente termica, grazie 
all'alto ingrandimento e all'elevata intensità di illuminazione del sistema Agilent”

PROF.SSA KATHLEEN GOUGH, UNIVERSITY OF MANITOBA, CANADA
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La misura è stata eseguita sullo stesso campione con un sistema Cary 620 
e con un FTIR a luce di sincrotrone di ultima generazione. Le ottiche ad elevata 
risoluzione spaziale del sistema Cary 620 hanno fornito risultati analitici 
equivalenti in meno del 10% del tempo. 

NOTA: le misure sono state effettuate a circa 12 mesi una dall'altra. Sebbene i due 
spettri siano simili ed evidenzino un eccellente valore del rapporto segnale-rumore e 
della risoluzione spettrale, è possibile osservare alcune lievi differenze. Tali differenze 
sono dovute all'ossidazione del campione nell'arco dei 12 mesi. 

Studio di malattie
Uno dei principali vantaggi della tecnica FTIR Imaging è la possibilità di 
rilevare alterazioni chimiche di lieve entità, senza colorazione, in cellule 
e tessuti, migliorando e anticipando l'individuazione delle malattie. 

Il microscopio FTIR Cary 620 può fungere da complemento ai tradizionali 
metodi di istopatologia e citologia per lo studio delle malattie eseguendo 
l'imaging di un'ampia area di campione di tessuto in pochi minuti. Una 
volta identificata l'area di interesse, è possibile esaminarla in maggiore 
dettaglio a una risoluzione più elevata. 
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UN SOFTWARE POTENTE E INTUITIVO

Raccolta, interpretazione e gestione 
dei dati in modo rapido e semplice
Sia che si eseguano analisi a punto singolo, mappatura o chemical 
imaging, il software Resolutions Pro per i microscopi FTIR Cary consente di 
acquisire, elaborare, analizzare e gestire i dati in modo rapido e semplice.

Utilizzando il software Resolutions Pro potrai:

•  Raccogliere dati in due soli passaggi: fare clic sull'immagine del 
campione e trascinare il puntatore del mouse per definire l'area di 
interesse; quindi premere il pulsante Start. Nulla di più semplice! 

•  Sovrapporre immagini nel visibile e nell'IR per un semplice confronto 
oppure fare clic sull'immagine nel visibile per ottenere la posizione 
corrispondente sull'immagine nell'IR.

• Raccogliere mosaici nel visibile di aree di grandi dimensioni.

•  Fare clic su un'immagine e acquisire spettri singoli per ottenere 
informazioni di natura chimica sul campione. 

•  Interpretare facilmente i dati utilizzando opzioni di visualizzazione 2d e 
3d per semplificare l'interpretazione dei componenti risolti spazialmente.

•  Ridurre i tempi di configurazione dello strumento con la calibrazione 
automatica del sistema. È sufficiente fare clic su un tasto per predisporre 
lo strumento per la raccolta dati.

Ideato per gli utilizzatori di qualsiasi 
livello, l'FTIR Imaging ora è reso ancor 
più semplice dall'editor del metodo di 
imaging del software Resolutions Pro: 
è sufficiente selezionare il metodo, 
raccogliere un'immagine nel visibile ad 
alta risoluzione e definire quindi l'area 
di analisi IR. Il processo è ulteriormente 
migliorato dalla possibilità di correlare 
direttamente le immagini chimiche 
raccolte nel visibile e nell'infrarosso, 
incluse funzioni di sovrapposizione, 
per ottenere le risposte desiderate… 
in tempi brevissimi!



UMS Cary 7000

Per ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni 
www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Italia 
numero verde 800 012 575 
customercare_italy@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Per gli altri Paesi, chiama il rappresentante 
Agilent di zona o il distributore autorizzato 
Agilent. Visita il sito 
www.agilent.com/chem/contactus

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
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Pionieri dell'innovazione nel campo della spettroscopia molecolare
www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Servizi che ti permettono di dedicarti  
a ciò che sai fare meglio 
Agilent offre un servizio di assistenza mirato a risolvere rapidamente 
i problemi, incrementare i tempi di operatività e ottimizzare la 
produttività del proprio team, sia per singoli strumenti sia per più 
laboratori, grazie a:
•  CD per la familiarizzazione con il sistema con oltre 20 video dimostrativi.
• Manutenzione, riparazioni e conformità presso il cliente.
•  Contratti di assistenza per tutti i sistemi e le periferiche.
•  Formazione e consulenza sulle applicazioni tramite l'apposita rete 

globale di specialisti.

Garanzia di assistenza Agilent
Se si dovesse verificare un guasto a uno strumento Agilent coperto da 
un contratto di assistenza, Agilent provvederà a ripararlo o sostituirlo 
gratuitamente. Nessun altro produttore o fornitore di servizi offre un 
tale impegno per mantenere sempre al massimo la produttività del 
tuo laboratorio.

Agilent Value Promise
Agilent garantisce almeno 10 anni di utilizzo dello strumento a partire dalla 
data di acquisto. In caso contrario, verrà riconosciuto il valore residuo dello 
strumento per l'acquisto di un modello equivalente.

FTIR Imaging UV-VIS FluorescenzaUV-VIS-NIR FTIR mobile 
e di routine


