Funduscopio HEINE® iC 2
Se il paziente non può andare dallo strumento,
lo strumento va dal paziente.

Oftalmoscopio digitale portatile per bambini e pazienti
costretti a letto. E per tutti gli altri.
NOVITÀ!

✔ Ovunque al vostro fianco.

✔ Ripongo e Ricarico: tutto in uno.

✔ Comodo per medico e paziente.

✔ Immagini del fondo di qualità:

✔ Correzione diottrica continua.

✔ Campo visivo fino a 34°.

Con solo 300 g di peso, estrema
facilità di utilizzo e il funzionamento
senza fili, è l’ideale per l’esame di
bambini, pazienti costretti a letto,
feriti o disabili.

Adeguata distanza di lavoro per
medico e paziente e regolazione
dell‘illuminazione LED gradevole al
paziente. Ovviamente nel rispetto
dei massimi standard internazionali
per la sicurezza fotobiologica

Regolabile da +15 a -15 diottrie,
oltre all’autofocus con +/-3 diottrie.

La nuova stazione di carica iC 2
è la prima stazione di caricain
duttiva al mondo ad aver ricevuto
l’omologazione per un prodotto
medico. Addio cavo di carica!

✔ Scoprite l’intelligenza dell’app iC 2.
L’app è in grado di fare diverse
cose: localizzazione intuitiva di
immagini, ingrandimento continuo,
salvataggio di dati supplementari
del paziente, documentazione
dello stato effettivo e, soprattutto:
invio via e-mail delle fotografie.

sistema ottico di precisione
con 4 lenti asferiche ad alte
prestazioni. Semplice accesso
alla documentazione degli esami
precedenti. Eccellente qualità di
acquisizione fino a 12 MP**.

✔ Un video vale più di

L’angolo di visuale è così di circa 4
volte più grande rispetto a quello dei
normali oftalmoscopi diretti di 9°.

✔ Semplice osservazione

della periferia.
Semplicemente inclinando
in alto e in basso l’iC 2.

1.000 parole.
Un breve video vi
illustra quanto sia facile
fotografare il fondo
oculare. Inquadrate
questo codice QR o
andate alla pagina
heine.com/video/heine_ic2_en_gb/

Esempi di immagini del fundus acquisite con il Funduscopio HEINE iC 2

Immagine del fundus

Foro retinico

AMD secca
Immagini ad alta
risoluzione

Selezione dei pazienti
esistenti

Informazioni per l'ordinazione:
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iC 2 Charger Set/6 per iPhone 6 / 6s
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 2/6 per Apple iPhone 6/6s*

C-151.40.211

iC 2 Charger Set/5 per iPhone 5s e SE
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC 2/5 per
Apple iPhone 5s e SE*

NEU
A
causa delle normative locali, non tutti i prodotti HEINE potrebbero essere disponibili nel vostro paese.
Potete trovare ulteriori configurazioni del prodotto ed altri prodotti di qualità HEINE su heine.com

*	Apple iPhone non incluso nella fornitura. Apple, il logo Apple e iPhone 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 2 con adattatore per smartphone iC 2/7 per Apple® iPhone® 7 e 8*, iC 2 Charger,
cavo USB con E 4-USB alimentatore approvato per uso medico e borsa
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iC 2 Charger Set/7 per iPhone 7 e 8

