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

Piccolo fuori. Grandissimo dentro.
Il nuovo Dermatoscopio HEINE DELTAone.
Questo capolavoro mobile conquista i cuori dei medici.
La nitidezza estrema delle immagini è ottenuta grazie al
nuovo sistema ottico acromatico HEINE. A questo si
aggiunge l’eccezionale resa cromatica, dovuta naturalmente
alla qualitàdei 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 – fanno del
DELTAone uno strumento di lavoro da portare con sé
sempre e ovunque.

Nitidezza estrema
delle immagini
grazie al nuovo
sistema ottico
acromatico HEINE

Lavoro senza
abbagliamenti e
riflessi grazie alla
polarizzazione

Straordinaria resa
cromatica grazie
ai LEDHQ

Sta in tutti i
taschini dei
camici

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

Senza manutenzione grazie al design antipolvere
Correzione diottrica
Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion:
nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi
indipendentemente dal livello di carica
Collegamento senza fili tramite iPhone* e WLAN
al sistema HEINE Cube**

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
*Apple iPhone non inclusi nella fornitura. 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. **Non disponibile in tutti i paesi.
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Campo visivo di 21mm veri (lente di 22 mm)
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Ingrandimento 10x
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

