Adattatore universale per smartphone per HEINE DELTA 30 e DELTAone.
Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.

È SEMPLICISSIMO!
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Con l’adattatore universale per
smartphone HEINE è possibile
utilizzare praticamente qualunque
smartphone, indipendentemente
dal sistema operativo (Android,
Windows, …).
Per la maggior parte dei modelli
di iPhone*, l’assortimento dei
prodotti HEINE comprende delle
cover per smartphone su misura,
ai quali è già incollato in modo
fisso l’adattatore.
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Avete bisogno di un DELTA 30
o DELTAone, dell’adattatore e
di una cover adatta al vostro
smartphone**.
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Per l’adattatore universale é
necessario utilizzare cover per
cellulare con superficie liscia, la
fotocamera non deve sporgere
dall’involucro.

Togliere la pellicola protettiva e
premete l’adattatore davanti alla
lente della fotocamera selezionata.
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È quasi fatta!
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Il magnete dell’adattatore
permetterá di agganciare ora
lo smartphone e la sua cover
all’anello di messa a fuoco del
dermatoscopio.

Se il vostro smartphone ha
una sola fotocamera, fissate
l’adattatore al centro davanti
a tale fotocamera.

*A pple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
HEINE raccomanda l’uso di un iPhone a partire dalla versione 6.
Tutti gli altri marchi rimangono di proprietá delle rispettive aziende proprietarie.
**Lo smartphone e la cover non sono compresi nel volume di fornitura.
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Ora potete scattare le foto
come di consueto con
la funzione fotocamera del
vostro smartphone.
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Se il vostro smartphone ha più
fotocamere, dovreste prima
verificare quale sia la fotocamera
principale: posizionate l’adattatore
sulla parte posteriore del vostro
smartphone in modo che sia
centrato sulla fotocamera
principale. Il campo visivo sullo
schermo del cellulare è chiaro e
visibile? Se è tutto a posto, fissate
l’adattatore davanti a questa
fotocamera.
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