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La PELLE  
ha una  
storia da
RACCONTARE. 
Basta  
saperla   
LEGGERE.
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Dermatoscopi HEINE

DELTA 30 DELTAone iC1 DELTA 20T mini 3000

Polarizzazione
Polarizzato +

non polarizzato
(commutabile)

Polarizzato +
non polarizzato
(commutabile)

Polarizzato +
non polarizzato
(commutabile)

Polarizzato +
non polarizzato
(commutabile)

Non polarizzato
(immersione)

Illuminazione LEDHQ LEDHQ LEDHQ LEDHQ XHL o LEDHQ

Diametro del 
campo visivo 
libero in modalità 
Contatto

30 mm 21 mm Digitale 20 mm 14 mm

Ingrandimento 10 x 10 x fino a 40 x digitale 10 x* 10 x

Manici  
compatibili /  
Fonti di energia  

  Cavo USB

  Caricatore da tavolo
  Cavo USB   Cavo USB

  Manico a batterie

  Manico  
ricaricabile USB

  Manico ricaricabile 
con caricatore da 
tavolo

  EN 200 / EN 200-1 

  Manico a batterie

  Manico ricaricabile 
con caricatore da 
tavolo

Piastrina di
contatto

  Piastrina di contatto 
con scala

  Piastrina di contatto 
con scala

  Piastrina di contatto 
con scala

  Piastrina di contatto 
con scala

  Piastrina di contatto 
senza scala

  Piastrina di contatto 
con scala

  Piastrina di contatto 
senza scala

Documentare 
digitalmente

Con adattatore   
e app

Con adattatore   
e app

Con iPhone / 
 iPod touch ** 

e app

Con adattatore
fotografico SLR

opzionaler
–

Accessori  
opzionali

Piccola piastrina
di contatto per i

punti difficilmente
accessibili

Piccola piastrina
di contatto per i

punti difficilmente
accessibili

–

Piccola piastrina
di contatto per i

punti difficilmente
accessibili

Piccola piastrina
di contatto per i

punti difficilmente
accessibili

Pagina del  
catalogo

081 082 083 084 085

* fino a 16 x

**  Apple iPhone o iPod touch non sono inclusi nella 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.

DERMATOSCOPI
PANORAMICA
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DERMATOSCOPI
DELTA 30

Il nostro dermatoscopio di fascia alta, oltre a vincere qualsiasi concorso di bellezza, si 
caratterizza anche per le migliori immagini che abbiamo mai sviluppato. Il tutto con un 
campo visivo di 30 millimetri veri. A questo si aggiunge anche una resa cromatica mai 
vista, ovviamente con LEDHQ. Senza dimenticare il lavoro senza abbagliamenti e riflessi 
grazie alla polarizzazione. Grazie al design ad angolo, sta perfettamente nella mano ed 
è comandabile in modo intuitivo.

Grandissimo campo visivo di 30 mm veri (lente di 32 mm).
Nitidezza estrema delle immagini grazie al sistema ottico acromatico HEINE.
Rapido passaggio dall’esame a contatto all’esame non a contatto.
Impugnatura ergonomica grazie al design ad angolo del dispositivo.
Con una sola mano: Regolazione della messa a fuoco individuale, compensazione 
diottrica nell'intervallo da -4 a +4 dpt.
 Straordinaria resa cromatica grazie ai LEDHQ. 
Documentazione digitale: Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.  
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital
Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione.
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose.
Ingrandimento 10 x.
Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un 
tasto = funzione “Toggle”. Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
Nessuna contaminazione incrociata: piastrina di contatto con scala autoclavabile.
Senza manutenzione grazie al design antipolvere.
Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion: nessun effetto di memoria, ricarica 
senza problemi indipendentemente dal livello di carica.

Dermatoscopio HEINE DELTA 30
Sicurezza diagnostica grazie alle nostre immagini migliori

Dermatoscopio HEINE DELTA 30

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.  

DOCUMENTAZIONE DIGITALE: RICORDA OGNI SINGOLO NEO.   
Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.  
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital

Gli accessori si trovano a pag. 086.

Documentazione 
digitale di HEINE

LED

DELTA 30 con piastrina di contatto con scala, cavo USB con  
alimentatore elettrico per uso medico, astuccio rigido [ 01 ] K-230.28.305

Charger 30 caricatore da tavolo [ 02 ] X-002.99.212
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DERMATOSCOPI
DELTAone

Piccolo fuori. Grandissimo dentro. Questo capolavoro mobile conquista i cuori dei  
medici. La nitidezza estrema delle immagini è ottenuta grazie al sistema ottico acroma-
tico HEINE. A questo si aggiunge l’eccezionale resa cromatica, dovuta naturalmente 
alla qualità dei nostri LEDHQ. La polarizzazione rende le visite particolarmente pratiche 
e consente al medico di lavorare senza abbagliamenti e riflessi. Queste 3 caratteristiche 
– nitidezza, LEDHQ e lavoro senza riflessi – e, ovviamente, le misure ridotte fanno del 
DELTAone uno strumento di lavoro da portare con sé sempre e ovunque.

Sta in tutti i taschini dei camichi.
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. 
Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione.
Con una sola mano: Regolazione della messa a fuoco individuale, compensazione 
diottrica nell'intervallo da -4 a +4 dpt.
Documentazione digitale: Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.  
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital
Campo visivo di 21 mm veri (lente di 22 mm).
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose.
Ingrandimento 10 x.
Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un 
tasto = funzione “Toggle”. Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
Nessuna contaminazione incrociata: piastrina di contatto con scala autoclavabile.
Senza manutenzione grazie al design antipolvere.
Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion: nessun effetto di memoria, ricarica 
senza problemi indipendentemente dal livello di carica.

Dermatoscopio HEINE DELTAone
Unisce precisione diagnostica e mobilità

DELTAone con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico  
per uso medico, astuccio rigido.

Dermatoscopio HEINE DELTAone

Gli accessori si trovano a pag. 086.

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.  

Documentazione 
digitale di HEINE

LED

DELTAone Standard Edition (nero-argento) [ 01 ] K-210.28.305
DELTAone White Edition (bianco-argento) [ 02 ] K-211.28.305
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Set Dermatoscopio HEINE iC1 

Dermatoscopio HEINE iC1
Il dermatoscopio digitale

Nitido, più nitido, nitidissimo. L’HEINE iC1 è un dispositivo di acquisizione di  
immagini cliniche e dermatoscopiche a scopi di documentazione e supporto nella  
diagnosi differenziale di melanomi e altre lesioni cutanee. Il tutto con la massima  
qualità. In modo nitido e senza ombre.   
Da un lato grazie al nostro preciso sistema ottico asferico. Dall’altro grazie alla  
qualità delle immagini di 12 megapixel in caso di uso di un iPhone* dalla versione 6s.  
Documentazione digitale: Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.  
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital 
Grande, più grande, grandissimo. Il pregiato sistema ottico asferico con un  
ingrandimento utile fino a 40 x offre tutto ciò di cui si ha bisogno in uno studio medico. 
  Ci sono i LED e ci sono i LEDHQ. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo 
il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità lumino-
sa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile.   
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LEDHQ.  
Con la pressione di un pulsante – la funzione “Toggle”.  Grazie ai 2 pulsanti  
di commutazione, il passaggio dalla registrazione di immagini polarizzate a quella di 
immagini ad immersione è sempre a portata di mano – in qualsiasi posizione di lavoro. 
Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
Molti vedono uno smartphone. Noi vediamo una fotocamera eccellente e un  
display di prima classe.  Abbiamo scelto iPhone* per ragioni di qualità, orientamento 
all‘utilizzatore e costi. I prodotti iPhone offrono il meglio sul mercato in termini di migliore 
fotocamera, massima risoluzione e tecnologia avanzata dello schermo tattile. 

*  Apple iPhone non inclusi nella 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.            

DERMATOSCOPI
DERMATOSCOPIO DIGITALE iC1

DOCUMENTAZIONE DIGITALE: RICORDA OGNI SINGOLO NEO.   
Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.  
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital

Documentazione 
digitale di HEINE

 

iC1 Set/5 per iPhone 5s e SE 1. generazione LED

iC1 con piastrina di contatto con scala, adattatore per  
smartphone iC1/5 per Apple iPhone 5s* e SE 1. generazione*,  
cavo USB con alimentatore approvato per uso medico K-271.28.305

iC1 Set/6 per iPhone 6 / 6s LED

Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/6 per  
Apple iPhone 6/6s* K-270.28.305

iC1 Set/7 per iPhone 7, 8 e SE 2. generazione (2020) LED

Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/7 per  
Apple iPhone 7*, 8* e SE 2. generazione* K-273.28.305

NUOVO! iC1 Set/12 Pro per iPhone 12 Pro LED

Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/12 Pro per  
Apple iPhone 12 Pro* K-277.28.305
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Immagini nitidissime e ad alta risoluzione grazie alla pregiata ottica acromatica.  
Con il sistema di messa a fuoco si ottiene un ingrandimento da 10 x a 16 x, per una  
visualizzazione dettagliata anche delle strutture più piccole. 
Funzione “Toggle” per passare dalla modalità di illuminazione polarizzata a  
quella non polarizzata. Con la semplice pressione di un pulsante. Nessuna necessità 
di sostituire la piastrina di contatto. La funzione diagnostica supplementare consente  
il riconoscimento dei cosiddetti “Blink Signs” nell’osservazione delle strutture cristalline 
e delle milia. Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
Vista priva di abbagliamento e riflessi grazie alla polarizzazione, anche senza 
liquido di immersione. Così si lavora in modo rapido e flessibile.
Con una sola mano: regolazione individuale della nitidezza, compensazione della 
correzione da circa -6 a +6 diottrie.
  Ci sono i LED e ci sono i LEDHQ. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo 
il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità luminosa 
e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile.   
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LEDHQ.   
Il DELTA 20T è anche in grado di documentare digitalmente: con il sistema  
di lenti della fotocamera digitale HEINE, il dermatoscopio può essere collegato senza 
problemi alle fotocamere reflex dei principali produttori. Le lenti appositamente  
sviluppate dell’adattatore fotografico permettono di unire la fotocamera e il DELTA 20T, 
creando una combinazione imbattibile. 

Piastrina di contatto piccola per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili, 
ad esempio tra le dita delle mani o dei piedi. Informazioni per l’ordine – vedere a 
pagina 087.

DERMATOSCOPI
DELTA 20T

Gli accessori si trovano a pag. 087.
Per manici HEINE a batterie o ricaricabili come anche il trasformatore da parete EN 200, vedi pagg. 124 – 132.

Dermatoscopio HEINE DELTA® 20T
Il classico

Kit Dermatoscopio HEINE DELTA 20T

Video HEINE  
DELTA 20T 

Senza astuccio

LED

Dermatoscopio DELTA 20T con piastrina di contatto con scala,  
BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico K-010.28.388

LED

Dermatoscopio DELTA 20T con piastrina di contatto con scala,  
Trasformatore da Parete EN 200-1 (unità singola con 1 manico) uso 
singolo con cavo USB lungo e alimentatore E4-USB K-010.28.252
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Dermatoscopio HEINE mini 3000®

Set / Kit Dermatoscopio HEINE mini 3000

Dermatoscopio tascabile compatto con illuminazione XHL o LEDHQ

Moderno dermatoscopio tascabile con luce chiara concentrata per un’illuminazione 
omogenea con autentica resa cromatica. Design compatto unico con ottica di qualità. 
Ingrandimento 10 x con regolazione della messa a fuoco. Testina in metallo.  
Compatibile con i manici mini 3000. Manico disponibile in nero e blu, la testina dello 
strumento è disponibile solo in nero-argento.

Caratteristiche di entrambi gli strumenti (XHL e LED):

 Moderno dermatoscopio tascabile dalla pratica misura: Piccolo e compatto  
esternamente ma estremamente curato all‘interno.  
Ingrandimento 10 x. 
Regolazione della messa a fuoco per la compensazione dell'ametropia: ± 4 dpt. 
Testina dello strumento di metallo.  
20.000 cicli di accensione / spegnimento garantiti.  
Immagini dai bordi nitidi e prive di distorsioni grazie al pregiato sistema ottico 
acromatico e cromaticamente neutro.
Piastrina di contatto piccola per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili, 
ad esempio tra le dita delle mani o dei piedi.

Speciali caratteristiche degli strumenti a LED:

  Ci sono i LED e ci sono i LEDHQ. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale 
solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità 
luminosa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile.   
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LEDHQ. 
Due volte più chiaro di un comune dermatoscopio XHL (Xenon alogeno). 
Illuminazione senza manutenzione LEDHQ – non è più necessario sostituire la  
sorgente luminosa.
Indicatore di performance: Massima intensità luminosa all’accensione 
dell’apparecchio. Successivo adattamento della luminosità al livello di carica effettivo 
della batteria.
Fade-Out Feature: la luminosità si riduce lentamente quando si ha una bassa capacità 
residua di carica, per un utilizzo ancora più efficiente delle batterie a secco o ricaricabili. 

DERMATOSCOPI
mini 3000 

Set contiene: Dermatoscopio mini 3000, con piastrina di contatto con o senza 
scala, astuccio morbido. 

Kit contiene: Dermatoscopio mini 3000, con piastrina di contatto con o senza scala. 

Senza astuccio

Per manici HEINE mini 3000 a batterie o ricaricabili, vedi pagg. 131 – 132.

2,5 V LED

manico mini 3000 con batterie, 
con piastrina di contatto con scala D-888.78.021
manico mini 3000 con batterie, 
con piastrina di contatto senza scala D-887.78.021
  

2,5 V XHL 2,5 V LED

manico mini 3000 con batterie, 
con piastrina di contatto con scala D-001.78.109 D-008.78.109
manico mini 3000 con batterie, 
con piastrina di contatto senza scala D-001.78.107 D-008.78.107 
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DERMATOSCOPI
ULTERIORI ARTICOLI / ACCESSORI

Ulteriori articoli / accessori
Dermatoscopio HEINE

* Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

DELTA 30 e DELTAone

Gli adattatori per iPhone* attualmente disponibili per DELTA 30 e DELTAone 
sono disponibili alla pagina www.heine.com/it/adattatore-per-smartphone

Adattatore universale per smartphone [ 06 ] 
Adatto a molti comuni involucri adattatori per smartphone.  
Per l’adattatore universale é necessario utilizzare cover per cellulare con superficie  
liscia in plastica dura, la fotocamera non deve sporgere dall’involucro K-000.34.270
Cavo USB con E4-USB alimentatore elettrico per uso medico X-000.99.303

DELTA 30

Piastrina di contatto con scala [ 01 ] K-000.34.220
Piastrina di contatto piccola [ 02 ] 
per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili K-000.34.206
Charger 30 caricatore da tavolo [ 03 ] X-002.99.212

DELTAone

Piastrina di contatto con scala [ 04 ] K-000.34.222
Piastrina di contatto piccola [ 05 ] 
per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili K-000.24.207

Dermatoscopio iC1

Gli adattatori per iPhone* attualmente disponibili per iC1 sono disponibili  
alla pagina www.heine.com/it/adattatore-per-smartphone

Piastrina di contatto con scala [ 07 ] K-000.34.201
Cavo USB con E4-USB alimentatore elettrico per uso medico X-000.99.303
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DERMATOSCOPI
ULTERIORI ARTICOLI / ACCESSORI

Ulteriori articoli / accessori
Dermatoscopio HEINE

Per manici HEINE a batterie o ricaricabili como anche il trasformatore da parete EN 200, vedi pagg. 124 – 132.

Testina Dermatoscopio DELTA 20T LED

con piastrina Ø 23 mm con scala, senza manico K-008.34.221 
con piastrina Ø 23 mm senza scala, senza manico K-008.34.222

Piastrina di contatto per DELTA 20T

Ø 23 mm con scala millimetrata [ 01 ] K-000.34.216 
Ø 23 mm senza scala millimetrata [ 01 ] K-000.34.217
Piastrina di contatto piccola, Ø 8 mm, [ 02 ] 
per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili K-000.34.205

Foto adattatore SLR per DELTA 20T
per dermatoscopio/macchina fotografica digitale reflex, con ottica.  
Ampio campo di visione, immagine nitida.

Foto adattatore SLR per Canon K-000.34.185
idem, per Nikon K-000.34.186

Cavo di connessione per DELTA 20T

(1,3 m) tra dermatoscopio e manico X-000.99.231

Set con accessori per fotografia per DELTA 20T
contiene il foto adattatore SLR, cavo di connessione, 
anello distanziatore e Clip da cintura

Set con accessori per fotografia per Canon K-000.34.190
idem, per Nikon K-000.34.191

Portamanico BETA

Portamanico BETA con clip da cintura X-000.99.008
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DERMATOSCOPI
ULTERIORI ARTICOLI / ACCESSORI

Ulteriori articoli / accessori
Dermatoscopio HEINE

Per manici HEINE mini 3000 a batterie o ricaricabili, vedi pagg. 131 – 132.

Testina Dermatoscopio mini 3000* 2,5 V  XHL 2,5 V  LED

con piastrina di contatto con scala, senza manico D-001.78.108 D-008.78.108
con piastrina di contatto senza scala, senza manico D-001.78.106 D-008.78.106 

* Disponibile solo in nero-argento

Piastrina di contatto per mini 3000

con scala [ 01 ] D-000.78.117
senza scala [ 01 ] D-000.78.116
Piastrina di contatto piccola, Ø 8 mm, [ 02 ]   
per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili K-000.34.008

Lampadina di ricambio per mini 3000 2,5 V  XHL

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.109

 

Astuccio con cerniera lampo per mini 3000

Astuccio con cerniera lampo D-887.00.000


