20%

Dermatoscopio HEINE DELTA 20 T
®

Immagini di altissima qualità e flessibilità di diagnostica

SCONTO
ESCLUSIV
O*

DURATA:
> HEINE Quality – Made in Germany dal 1946
> Gestione del calore LED – i sistemi di illuminazione a LED necessitano
di una gestione del calore specifica affinché sia garantita un’illuminazione
di uguale intensità e qualità per tutta la durata del prodotto. Materiali per
la dissipazione del calore accuratamente selezionati garantiscono che il
dermatoscopio HEINE DELTA 20 T mantenga le stesse prestazioni per
tutta la sua vita, fino a 50.000 ore.

PRESTAZIONI:
> Ottica di precisione HEINE – Il sistema ottico acromatico HEINE di
alta qualità fornisce un’immagine con nitidezza e risoluzione senza
eguali. Il sistema di messa a fuoco con ingrandimento da 10 x a 16 x
permette di riconoscere anche i dettagli e le strutture più piccole.
> LED HQ – Il nuovo standard per l’illuminazione a LED, definisce
l’intensità della luce, l’omogeneità e la resa dei colori ottimali per la
diagnosi più accurata. Il rosso è rosso, il blu è blu. Temperatura di
colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (IRC) > 80 su una scala
massima di 100.

FUNZIONALITÁ:
> Funzione “Toggle” con commutazione tra modalità di
illuminazione polarizzata e non polarizzata – semplice
commutazione tra visualizzazione polarizzata e non polarizzata
premendo un tasto. Non è necessario sostituire la piastrina di contatto.
La funzione diagnostica supplementare permette il riconoscimento di
cosiddetti “Blink Signs” osservando le strutture cristalline e le milia.
> Piastrina di contatto opzionale da 8 mm – piastrina di contatto
piccola specifica per lesioni difficilmente accessibili.
> Capacità di documentazione digitale – consente di connettersi alle
principali marche di fotocamere digitali tipo reflex grazie all’adattatore
con lenti HEINE. Lenti appositamente progettate per integrarsi alle
ottiche della fotocamera per fornire un imaging di massima qualità.

prezzo di
listino**
(IVA esclusa)

-20%**
(IVA esclusa)

scegli il
prodotto che
desideri
ordinare

Set completo con: Dermatoscopio DELTA 20 T con piastrina di contatto Ø 23 mm con scala,
10 ml di olio per dermatoscopia, compendio, astuccio rigido
BETA Manico a batterie (2,5 V)

K-262.10.118

945,00 EUR

756,00 EUR

❒

BETA 4 USB manico ricaricabile con cavo USB
e alimentatore elettrica

K-262.28.388

1.100,00 EUR

880,00 EUR

❒

BETA 4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT 4

K-262.24.420

1.260,00 EUR

1.008,00 EUR

❒

** Requisiti per accedere alla promozione, si veda sul retro.
** Franco fabbrica Herrsching – Germany, IVA esclusa. Ci riserviamo il diritto di
cambiare prezzi e caratteristiche senza preavviso.

* REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROMOZIONE:
Si prega di rispondere (segnalando l‘opzione preferita e rispondendo alla domanda sottostante) ad un
sondaggio per valutare ciò che è più rilevante per lei tra prestazioni, funzionalità e durata:
❒ PRESTAZIONI:

Mi piace il dermatoscopio HEINE DELTA 20 T grazie al suo sistema ottico superiore - HEINE non scende
a compromessi nell‘offrire la migliore soluzione per la migliore diagnosi
❒ F
 UNZIONALITÁ:
Mi piace il dermatoscopio HEINE DELTA 20 T perché offre un‘illuminazione polarizzata e non
polarizzata con una resa dei colori fenomenale - Più di 70 anni di esperienza nei dispositivi medici di alta
qualità fanno la differenza
❒ D
 URATA:
Mi piace il dermatoscopio HEINE DELTA 20 T perché viene fornito con 5 anni di garanzia - l‘alta qualità
100 % Made in Germany è un valore aggiunto tangibile

Quale nuovo prodotto desidereresti che HEINE sviluppi per te nel prossimo futuro?

Cognome, nome e specialità medica:
E-mail (opzionale):
POLITICA SULLA RISERVATEZZA:
L’integrità e la riservatezza dei tuoi dati personali è particolarmente importante per noi. Pertanto elaboreremo e utilizzeremo i tuoi dati
personali in base alle disposizioni di legge sulla tutela della privacy e non divulgheremo le informazioni personali a terzi senza il tuo consenso.
Raccoglieremo, elaboreremo e utilizzeremo i dati personali forniti in questo modulo al solo scopo di questo sondaggio. Cancelleremo
completamente i dati entro e non oltre un mese dalla fine del concorso.

Data e firma:
Offerta valida dal 02-10-17 al 13-11-17

Distributore Autorizzato

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

