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Istruzioni per l’adattatore universale per 
smartphone HEINE DELTAone e DELTA 30.
Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.

È SEMPLICISSIMO!

Avete bisogno di un DELTA 30 o DELTAone, di uno smartphone e 
dell’adattatore giusto (per il DELTA 30 o DELTAone).

Girate la vite di regolazione per regolare il supporto dell’adattatore 
in base alla larghezza del vostro smartphone. Posizionate il suppor-
to al centro della parte posteriore del vostro smartphone e fissatelo 
usando la stessa vite di regolazione.    

Il magnete dell’adattatore trattiene ora lo smartphone sull’anello di 
messa a fuoco del dermatoscopio.

Ora potete scattare le foto come di consueto con la funzione di 
fotocamera del vostro smartphone. 

Cercate una soluzione per la documentazione digitale? 
Le informazioni sono disponibili alla pagina: 
www.heine.com/it/digital-documentation-derm

Con l’adattatore universale per smartphone HEINE è possibile 
utilizzare in modo flessibile praticamente qualunque smartphone, 
indipendentemente dal sistema operativo (Android, Windows, ...). 

Per molti modelli di iPhone*  l’assortimento dei prodotti HEINE 
comprende delle cover per smartphone su misura con adattatore 
integrato. Maggiori informazioni alla pagina www.heine.com

Successivamente, posizionate quindi l’adattatore davanti alla fotocamera 
dello smartphone: per farlo, allentate la vite di regolazione dell’adattatore, 
in modo che questo possa spostarsi lateralmente senza fatica e che pos-
sa muoversi in avanti e indietro. 
   
Se il vostro smartphone ha una sola fotocamera, fissate l’adattatore al 
centro di tale fotocamera serrando la vite di regolazione.

Se il vostro smartphone ha più fotocamere, dovreste prima verificare quale 
sia la fotocamera principale: posizionate quindi l’adattatore in modo che 
nel suo centro si trovi una delle lenti delle fotocamere del vostro smart-
phone. Il campo visivo sul motivo nella veduta delle fotocamera è chiaro? 
Se è tutto a posto, fissate l’adattatore davanti a questa fotocamera.

* Apple, il logo Apple, iPhone e iPad sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.
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È quasi 
fatta!
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