HEINE iC 1
®

Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo

HEINE® iC 1 – Dermatoscopia Digitale del 21° Secolo
HEINE iC 1 è un dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermoscopiche per la documentazione, il monitoraggio e il supporto di
diagnosi differenziali del melanoma e di altre lesioni cutanee. l’Innovativa illuminazione HEINE LEDHQ in combinazione con ottiche di precisione
garantiscono alta risoluzione e immagini esenti da riflessi con un Apple® iPhone® a partire dalla versione 5s o iPod touch® sesta generazione*.
La funzione « Toggle » integrata consente di alternare facilmente tra visione polarizzata e non polarizzata.
Futura compatibilità – grazie ai
case per telefonini intercambiabili

Vedi o mostra i risultati
dell’esame dei pazienti
direttamente sullo schermo

App iC 1 gratis

Ultima tecnologia ai polimeri
di litio per le batterie ricaricabili
con funzione di carica USB e
indicatore dello stato di carica

Piastrina di contatto
intercambiabile e lavabile
in vetro di alta qualità
con scala, per esatto
confronto delle immagini

Illuminazione
omogenea
a LEDHQ

Funzione « Toggle » per alternare
comodamente tra immagini
polarizzate e le immagini ad
immersione

Fino a 40 ingrandimenti reale grazie alle
ottiche di precisione HEINE e immagini
di qualità fino a 12 megapixel**

[ INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE ]
N.Art.: K-273.28.305

iC 1 Set/6 per iPhone 6 / 6s
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 1/6 per Apple iPhone 6/6s

N.Art.: K-270.28.305

iC 1 Set/5 per iPhone 5s e SE
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 1/5 per Apple iPhone 5s e SE

N.Art.: K-271.28.305

Adattatore per smartphone for Apple iPhone 7 e 8

N.Art.: K-000.34.253

Adattatore per smartphone Apple iPhone 6/6s [ 04 ]

N.Art.: K-000.34.250

Adattatore per smartphone Apple iPhone 5s e SE

N.Art.: K-000.34.251

Adattatore iC 1/T6 per Apple iPod touch sesta generazione

N.Art.: K-000.34.252

Cavo USB con trasformatore a rete per uso medico E4-USB [ 01 ] + [ 02 ]
trasformatore a rete per uso medico da 5 V e 500 mA; con adattatori per prese intercambiabili

N.Art.: X-000.99.303

Piastrina di contatto con scala millimetrata [ 03 ]

N.Art.: K-000.34.201

[ SCHEDA TECNICA ]
Versioni disponibili

iC 1/7 per iPhone 7 e 8; iC 1/6 per iPhone 6/6s; iC 1/5 per iPhone 5s e SE;
iC 1/T6 per iPod touch sesta generazione

Peso

140 g

Dimensioni

140 x 65 x 42 mm fino a 155 x 75 x 50 mm

Manuale d’uso

DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT

Condizioni di funzionamento

+10 °C a +35 °C, 30 % a 75 % RH, 700 hPa a 1.060 hPa

Condizioni di trasporto

-20 °C a +50 °C, 45 % a 85 % RH, 500 hPa a 1.060 hPa

Dati elettrici

micro USB (5 V) < 500 mA, tempo di ricarica circa 2,5 h, operatività continua circa 3,5 h,
batteria ricaricabile ai polimeri di litio

Dati ottici

ingrandimento ottico = 15 x, ingrandimento digitale = 40 x (con iPhone 6 e Display 24" ),
campo visivo 21 mm

LED

4 x LED ad alta potenza, temperatura colore: di norma 5.000 K, durata: di norma
100.000 h, CRI di norma >
– 80

* l’Apple iPhone o iPod touch non è compreso nella dotazione di fornitura. Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.
** con iPhone a partire dalla versione 6s
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iC 1 Set/7 per iPhone 7 e 8
iC 1 con piastrina di contatto con scala, adattatore per smartphone iC 1/7
per Apple iPhone 7 e 8, cavo USB con alimentatore approvato per uso medico

