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DERMATOSCOPIO XENON ALOGENO GIMA 10X

DERMATOSCOPI HEINE DELTA 20® T LEDHQ 10X - 16X
• 31165 DERMATOSCOPIO 2,5 V HEINE DELTA 20® T LEDHQ

per polarizzazione e immersione - K-262.10.118
• 31161 DERMATOSCOPIO 3,5 V (Li-ion) HEINE DELTA 20® T 
LEDHQ per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile 
a rete e cavo USB - K-262.28.388
Precisione ottica HEINE alta qualità, sistema ottico acromatico 
che garantisce una nitidezza e una risoluzione insuperabili. 
La messa a fuoco di ingrandimento da 10x a 16x consente di 
rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.
LED in HQ - i nuovi standard LED di illuminazione offrono 
un'intensità di  luce, un'omogeneità e una resa cromatica 
ottimali per ogni esame individuale - Colore temperatura: 
5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) > 80 su una scala fi no 
a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una 
diagnosi iperaccurata.
Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non 
polarizzata, grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di 
contatto necessario.
Piastrina di contatto Ø 8 mm per l'esame di lesioni poco 
accessibili per lesioni di diffi cile osservazione. 
Capacità di documentazione digitale, si collega alle 
fotocamere refl ex delle principali marche grazie al foto 
adattatore SLR. il foto adattatore SLR permette di connettere 
qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali 
fotocamere refl ex.
Gestione termica LED - garantisce performance di lungo 
termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del 
calore scelti con cura assicurano una durata fi no a 50.000 ore.

• 31184 DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO MINI 3000 10X - 
D-001.78.107
Dermatoscopio tascabile con un design compatto 
e un’ottica di qualità, ingrandimento 10X con 
regolazione della messa a fuoco, testina in metallo. 
Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per 
un’illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.
Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti 
acromatiche.
Piastrina di contatto standard.
Fornito completo di un compendio dermatoscopico 
dettagliato, e olio dermatologico.
Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + 
caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.
• 31160 DERMATOSCOPIO A LEDHQ 
HEINE MINI 3000 10X - D-008.78.109
Stesse caratteristiche del 31184 con in più:
illuminazione a led omogenea e chiara di grande 
effi cacia e un’eccellente resa dei colori (>95).
Temperatura di colore 4.000 K.
Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni
Funzione “fade-out”: riduce lentamente l’intensità luminosa 
con il livello della batteria per indicare quando sostituirla.
Funzionamento fi no a 10 ore. 
• 31692 CARICATORE HEINE MINI 3000 NT - 
X-001.99.484
• 31693 BATTERIA BASE - X-001.99.487 + 
X-001.99.488

• 31158 DERMATOSCOPIO HEINE NC1 LEDHQ - D-008.78.132 
Gestione termica LED - I materiali di diffusione del calore 
scelti con cura assicurano una durata fi no a 50.000 ore.
Telaio in alluminio - maggiore stabilità del dispositi-
vo per una lunga durata di funzionamento.
Dermatoscopio senza contatto - esaminare i pazien-
ti senza toccarne la pelle permette di risparmiare 
tempo e di mantenere una distanza più professionale 
tra l'esaminatore e l'area di analisi.
Illuminazione polarizzata per un'osservazione più det-
tagliata delle strutture cristalline e vascolari. Consente 
di visitare senza liquidi di contatto.
Ottica di precisione HEINE con ingrandimento 6X - il 
sistema ottico asferico e di alta qualità garantisce una 
nitidezza e una risoluzione insuperabili.
LED in HQ - intensità, omogeneità di luce e resa del 
colore ottimali per ogni esame individuale - Colore 
temperatura: 5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) 
80, Indice speciale per colore rosso (R9) 35 su una scala 
massima di 100. Ciò assicura un colore veritiero dei 
tessuti per una diagnosi iperaccurata.
Piastrina di contatto opzionale con ingrandimento superio-
re - l'aggiunta della piastrina di contatto trasforma NC1 in un 
dermatoscopio di contatto, aumentando l'ingrandimento (9x) 
e aggiungendo una scala graduata. Combina la velocità e la 
facilità d'uso dei dermatoscopi senza contatto con il dettaglio 
e la precisione dei dispositivi di contatto.
• 31159 PIASTRINA DI CONTATTO CON SCALA - D-000.78.115

• 31187 DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 2,5V - 10X
Microscopio superfi ciale dotato di luce alogena, per osservare il vero 
colore dei tessuti e ingrandire fi no a 10 volte per un'osservazione 
perfetta dei dettagli ed un'accurata diagnosi delle lesioni della pelle. 
Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di 
ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free.
• 31183 OLIO DERMATOLOGICO - 
4 fl aconi da 12,5 ml
• 32203 BATTERIE "C" - blister da 2 pz.
• 31479 LAMPADINA XENON - alogena 2,5 V - ricambio
• 31185 REGOLO LESIONI CUTANEE - 21x5 cm
Personalizzabile per un minimo di 1.000 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzionamento a batterie: 
2x"C" oppure batterie ricaricabili (34479) + 
caricatore (31542)
Piastrina di contatto reticolata da 25 mm
Facile regolazione del fuoco                                    31187
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DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000 DERMATOSCOPIO HEINE NC1 LED

Fornito con valigetta, compendio dermatoscopia, olio 10 ml.
• 31162 TESTINA DERMATOSCOPIO HEINE DELTA T LED con 
piastrina di contatto a scala graduata - K-008.34.221 (può essere 
usata con qualsiasi maniglia Heine Beta). Fornita con compendio.
• 31179 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA Ø 8 mm - K-000.34.205
• 31171 ADATTATORE FOTO REFLEX - per Canon
• 31173 ADATTATORE FOTO REFLEX - per Nikon
• 31174 ADATTATORE FOTO REFLEX - per Olympus
• 31169 CAVO ADATTATORE - 1,30 m
• 31183 OLIO PER DERMATOSCOPIA - conf. di 4 fl aconi da 12,5 ml
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Su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto HEINE - vedere listino per condizioni di vendita
Disponibile catalogo italiano HEINE - richiedetelo


