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Indicazioni 
 
Per dermatoscopia non a contatto di lesioni pigmentate e per la diagnosi precoce di melanomi cutanei 
maligni. 

Descrizione 
 

Dermatoscopio per esame senza contatto – Velocità e precisione di diagnosi per soddisfare gli elevati 
requisiti richiesti dalla pratica quotidiana. 
Con illuminazione polarizzata per l’esame approfondito di strutture cristalline e vascolari senza utilizzo di 
liquidi di contatto. 
Ottica di precisione HEINE con ingrandimento 6x – il sistema ottico acromatico di alta qualità fornisce 
un’immagine molto nitida e ad alta risoluzione. 
LED HQ – il nuovo standard di illuminazione LED fornisce una luce chiara assolutamente omogenea con 
esatta resa cromatica – temperatura di colore 5000K, indice di resa cromatica (CRI)>80, in particolare per i 
toni del rosso R9 >35 con fondo scala di 100. Diagnosi precisa grazie all’esatta resa cromatica. 
 
Inoltre inserendo il disco di contatto opzionale, l’NC1 si trasforma in un dermatoscopio tradizionale con 
scala e maggiore ingrandimento (9x). 
 

Codice Descrizione 

D-008.78.132 Dermatoscopio NC1 con manico mini 3000 da 2,5 V 

Indicazioni 

Produttore HEINE Optotechnik Herrsching (Germany) 

CND Z12040108 

Repertorio 1257793/R 

Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici, Classe I 
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FUNZIONALITA’ CON QUALITA’ HEINE 

 Diagnosi senza contatto che unisce un’elevata velocità di esame con una distanza professionale. 
Ampio campo di visione, profondità di campo estremamente elevata con ingrandimento 6x. 
 

 Valutazione accurata delle strutture cristalline e vascolari, senza riflessi. 
 

 Una piastrina di contatto magnetica con ingrandimento 9x assicura immagini di alta qualità per una 
diagnosi più precisa. 
 
  

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Prima di ogni utilizzo verificate il funzionamento corretto dell’apparecchio! 
Non utilizzate l’apparecchio se rilevate danneggiamenti. 
E’ vietato l’utilizzo in ambiente a rischio di incendio od esplosione, per esempio a causa di ossigeno o 
sostanze anestetiche. 
Utilizzare solo pezzi ed accessori ed fonti di energia originali HEINE. 
Affidare le riparazioni solo da personale specializzato e qualificato. 
Non guardare direttamente verso la fonte di luce. 

D-008.78.132 

Manico mini 3000 da 2,5 
V  

Ingrandimento: 6x 

  

Temperatura ambiente 
per l'uso: 

da 10 °C a 40 °C 

  

Illuminazione: Alta intensità, luce bianca emessa da Diodi (LED) Classe 1 (sec. 60825-1). 
Data la lunga vita dei LED questi non richiedono sostituzione. 

  

Alimentazione: Manico  HEINE mini 3000 a batterie da 2,5V 

  

Indice di resa cromatica: 80 IRC 

  

Temperatura di colore: 5000 Kelvin 

  

Norme applicate: EN 60825-1, EN ISO 10993-1 
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I dermatoscopi non sono adatti per l’esame dell’occhio. 
La garanzia per l’intero prodotto decade se si usano prodotti non originali HEINE, pezzi di ricambio non 
originali e se vengono effettuati interventi (in particolare riparazioni o modifiche) da parte di persone non 
autorizzate da HEINE.  
Se non utilizzate l’apparecchio per lungo tempo, togliete le batterie. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Manutenzione e pulizia 
 

Gli apparecchi non necessitano di manutenzione. 
È necessario attenersi alle avvertenze relative all’igienizzazione sulla base delle norme, leggi e direttive 
nazionali. 
Prima della preparazione sterile fare raffreddare l’apparecchio. 
Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione. 
Le misure descritte per la pulizia e disinfezione non sostituiscono l’applicazione delle norme di 
funzionamento valide di volta in volta. 
HEINE Optotechnik autorizza solo le sostanze e procedimenti indicati nel manuale d'uso. 

Modalità di smaltimento 
 

Il prodotto deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici.  
Devono essere rispettate le norme di smaltimento specifiche nazionali.      

Garanzia 
 

5 anni per difetti di fabbricazione. 

Accessori 
 

 

D-000.78.115 Piastrina di contatto con scala 


