
Ricorda ogni  
singolo neo.



La gestione digitale semplificata.

Veloce e intuitivo, il nuovo HEINE DERManager supporta 
l’acquisizione e la visualizzazione dei dati delle immagini 
dermatoscopiche. Nello screening del cancro della pelle,  
i dati possono integrare il monitoraggio dell’evoluzione.

Ma l’HEINE DERManager non si limita a migliorare il flusso 
di lavoro dello studio: ha anche un impatto positivo sul coin-
volgimento dei pazienti, perché permette ai medici di discu-
tere delle immagini dermatologiche, del progresso estetico  
e/o dei trattamenti successivi immediatamente e chiaramente 
con il paziente su uno smartphone, su un tablet o su un PC.

Non è necessario nessun hardware 
costoso. Gli strumenti migliori da 
usare con il software, per creare delle 
immagini di altissima qualità, sono i 
nostri dermatoscopi HEINE iC1 o gli 
altri dermatoscopi HEINE e un iPhone*. 
Tuttavia, il sistema è compatibile anche 
con altri strumenti.

Il numero di utenti, dispositivi e 
ambulatori è illimitato e non ci sono 
cavi fastidiosi a intralciarvi. Un apprez-
zato vantaggio derivante dal sistema è 
la cura dei pazienti rapidissima grazie 
allo sfruttamento flessibile degli ambu-
latori e ai tempi di attesa ridotti.



Tutti i dati sono memorizzati in modo  
sicuro nel rispetto del severo regola-
mento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) dell’Unione europea.
La memorizzazione avviene su un 
server ad alta sicurezza in Germania, 
che ovviamente soddisfa tutte le  
norme applicabili.

Sono fatte delle copie esatte dei  
backup di tutti i vostri dati. In fin dei 
conti, è meglio non correre rischi.

Il pacchetto Small vi permette di memorizzare fino a  
5.000 immagini ed è normalmente il punto di partenza.  
Potete effettuare un potenziamento quando lo desiderate 
per memorizzare più immagini.

Se volete passare al massimo livello 
di gestione dei dati dermatologici, a 
richiesta possiamo prenderci cura della 
migrazione dei dati dal vostro sistema 
di documentazione esistente.



3 diversi 
pacchetti:

Non è necessario nessun hardware 
costoso. Gli strumenti migliori da 
usare con il software, per creare delle 
immagini di altissima qualità, sono i 
nostri dermatoscopi HEINE iC1 o gli 
altri dermatoscopi HEINE e un iPhone*. 
Tuttavia, il sistema è compatibile anche 
con altri strumenti.

Il numero di utenti, dispositivi e 
ambulatori è illimitato e non ci sono 
cavi fastidiosi a intralciarvi. Un apprez-
zato vantaggio derivante dal sistema è 
la cura dei pazienti rapidissima grazie 
allo sfruttamento flessibile degli ambu-
latori e ai tempi di attesa ridotti.

39,95 € al mese
IVA inclusa

 Fino a 5.000 immagini memorizzate in totale
 Annullabile mensilmente

169,95 € al mese
IVA inclusa

 Fino a 80.000 immagini memorizzate in totale
 Annullabile mensilmente

18,95 € al mese 
IVA inclusa

  80.000 immagini e oltre; 
per altre 20.000 immagini ciascuno

99,95 € al mese
IVA inclusa

 Fino a 15.000 immagini memorizzate in totale
 Annullabile mensilmente

Small

Large Upgrade

Medium

Il pacchetto Small vi permette di memorizzare fino a 
5.000 immagini ed è normalmente il punto di partenza. 
Potete effettuare un potenziamento quando lo desiderate 
per memorizzare più immagini.

Il numero di utenti, dispositivi e ambulatori è illimitato fin 
dall’inizio e non ci sono cavi fastidiosi a intralciarvi.



Buono a  
sapersi.

Provate il  
prodotto prima  
di acquistarlo.

Cosa state  
aspettando?

L’esperienza ha dimostrato che un dermatologo 
acquisisce in media tra 1.800 e 2.200 immagini 
ogni anno e ne fattura la maggior parte.
Questa è un’informazione che potreste voler  
includere nei vostri calcoli.

Un’altra caratteristica eccezionale: il vostro primo 
mese d’uso è considerato un mese di prova. Vi 
verrà addebitato un solo centesimo quale importo 
simbolico. Sul vostro account non sarà addebitato 
nient’altro se recederete in qualsiasi momento entro 
le prime 4 settimane.

I prossimi passi sono semplici. Scegliete un pacchetto.
Scaricate l’app. Mettetevi al lavoro.
I dettagli del futuro della dermatologia sono sempre 
disponibili alla pagina heine.com/it/dermanager o  
possono essere ottenuti scandendo questo codice QR:

Memorizzazione dei dati locale?
HEINE ha la soluzione giusta anche in questo caso!  
Il Cube powered by HEINE DERManager. Non esitate  
a contattarci se siete interessati: derm@heine.com
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Dermatoscopio DELTAone
Per unire la precisione diagnostica alla mobilità

Dermatoscopio iC1  
Il dermatoscopio digitale

Dermatoscopio DELTA 30
Diagnosi sicure con la nostra diagnostica per immagini precisissima

Potete trovare delle altre informazioni sui nostri dermatoscopi 
e sul nostro software alla pagina www.heine.com

*  Controllate sul nostro sito web quali versioni di iPhone sono compatibili. 
Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  
App Store è un marchio registrato di Apple Inc.


