Mobilità e qualità sono ora “one”.
Il Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Piccolo fuori. Grandissimo dentro.
Il Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Lavoro senza
abbagliamenti e
riflessi grazie alla
polarizzazione

Nitidezza estrema
delle immagini
grazie al sistema
ottico acromatico
HEINE

Rapido passaggio
dall’esame a
contatto all’esame
non a contatto

Straordinaria resa
cromatica grazie ai
LEDHQ

Documentazione
digitale con l’esclusiva
app HEINE DERM
o con il sistema
HEINE Cube*

Sta in tutti i
taschini dei
camici

Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion:
nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi
indipendentemente dal livello di carica
Piastrina di contatto piccola per aree poco accessibili
3 possibilità di documentazione digitale:
- Con l'esclusiva app HEINE DERM: Bodymap, cartella
pazienti, funzione e-mail e molto altro ancora
-S
 enza fili con il sistema HEINE Cube per un massimo di
10 medici con dermatoscopi HEINE
- Immagini digitali convenzionali con i principali smartphone
in commercio

DELTAone Standard Edition (nero-argento) con piastrina di contatto con scala,
cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

K-210.28.305

DELTAone White Edition (bianco-argento) con piastrina di contatto con scala,
cavo USB con alimentatore elettrico USB per uso medico, astuccio

K-211.28.305

Accessori e altri articoli su heine.com/it/DELTAone
* Non disponibile in tutti i paesi.
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Immagine cristallina, sia che si preferisca lavorare
da vicino o ad una maggiore distanza
Campo visivo di 21mm veri (lente di 22 mm) Ø
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray
Ingrandimento 10 x
Nessuna contaminazione incrociata: piastrina di
contatto con scala autoclavabile
Correzione diottrica
Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata
con la pressione di un tasto = funzione “Toggle”.
Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle

