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La scienza dei capelli con un Trichoscope 
Dino-Lite 
L’azienda Hantesis vende una vasta gamma di 
prodotti per il trattamento dei capelli per 
parrucchieri professionisti di tutta Europa. 
Oltre a ciò, Hantesis sta vendendo il 
TrichoScope Dino-Lite.

“Il TrichoScope consente agli specialisti dei 
capelli che vendono i nostri prodotti di 
riconoscere i problemi dei capelli e del cuoio 
capelluto”, spiega il marketing manager di 
Hantesis Luca Dellaversana.

Del TrichoScope dà valore aggiunto ai 
nostri prodotti e sostiene i nostri 
specialisti dei capelli 
“I nostri specialisti dei capelli possono studiare 
i capelli, il fusto del capello e il cuoio capelluto 
con il TrichoScope e determinare quale sia il 
problema e come può essere risolto. Il 
dispositivo è molto facile da usare e grazie alla 
connessione USB i clienti possono vedere il 
risultato sullo schermo del computer insieme 
allo specialista. L’immagine ingrandita può 
essere usata per spiegare al cliente come i 
nostri prodotti possono aiutare a risolvere il 
problema. L’utilizzo del TrichoScope dà valore 
aggiunto ai nostri prodotti e sostiene i nostri 
specialisti dei capelli nel loro lavoro.”

Hantesis aveva precedentemente lavorato con 
un microscopio per capelli, ma questo non 
aveva avuto successo perché era costoso, 
l’ingrandimento era basso e si doveva studiare 
il manuale prima di poterlo usare.

Dellaversana: “Poi abbiamo incontrato il 
TrichoScope di Dino-Lite. Facile da usare, con 
illuminazione a LED integrata, alimentato via 
USB e molto conveniente. Abbiamo fatto un 
vero lavoro con questo e, secondo la mia 
stima, circa 1.000 specialisti dei capelli ora 
lavorano con il TrichoScope. Esso dimostra che 
si prendono sul serio il proprio lavoro e i 
propri clienti e fornisce soluzioni adatte ai 
problemi reali. Quindi continueremo ad offrire 
il TrichoScope Dino-Lite come parte della linea 
di accessori che forniamo ai nostri clienti. Vi è 
una chiara domanda per questo.”

In uso



La tricoscopia è una scienza relativamente 
giovane che studia la salute dei capelli e del 
cuoio capelluto. Viene spesso praticata dai 
dermatologi, e sempre più da altri 
professionisti in campo medico. TrichoScope 
Dino-Lite è un ottimo strumento per la 
tricoscopia, perfetto per studiare il cuoio 
capelluto, il fusto del capello e il capello stesso 
in dettaglio.

Ci sono più di cinquanta cause note per la 
perdita di capelli e solo uno studio dettagliato 
può portare alla luce la causa. Le immagini 
realizzate con TrichoScope possono aiutare a 
riconoscere i problemi e le malattie della pelle 
o dei capelli per prendere una decisione su 
trattamento e farmaci corretti.

Ampio campo di applicazione
Il TrichoScope non è solo rilevante per il 
mondo medico. Nella scienza forense (la 
scienza che si occupa di trovare prove nelle 
indagini sui crimini) il TrichoScope sta 
diventando un partner prezioso. Con le 
immagini del TrichoScope, lo specialista 
forense può trarre importanti conclusioni 
quando si tratta di età della vittima, peso, 
razza e salute. Un’indagine su un crimine può 
prendere slancio.

Il TrichoScope sta diventando un fenomeno 
sempre più comune nei saloni di parrucchieri. 

I clienti possono letteralmente avere una 
migliore visione del loro trattamento per 
capelli guardando i risultati insieme con lo 
specialista dei capelli su un PC, un laptop o un 
tablet Windows. I risultati del trattamento con 
prodotti per la crescita e il miglioramento dei 
capelli possono essere visualizzati con le 
immagini prima e dopo.

Fatto per lavorare
Il TrichoScope è robusto, disponibile con varie 
gamme di ingrandimento e ci sono modelli 
disponibili con VGA, 1,3 megapixel e 5 
megapixel. Grazie al LED bianco brillante 
incorporato, non è necessaria una fonte di luce 
esterna. Il TrichoScope è collegato e alimentato 
via USB, quindi non sono necessarie batterie. Il 
filtro polarizzante incorporato nei modelli Pro e 
Pro HR può essere utilizzato per sopprimere 
qualsiasi abbagliamento.

Le immagini possono essere visualizzate sullo 
schermo del PC, del laptop o del tablet 
Windows e memorizzate digitalmente. 
Memorizzando le immagini nel database del 
paziente o del cliente, queste possono essere 
facilmente confrontate nel tempo.
 Il TrichoScope Dino-Lite è conforme alla 
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, 
modificata 2007/47/CE ed è compatibile con i 
principali sistemi operativi come Windows e 
MacOS. Tutto il software necessario è incluso.



TrichoScope UV
Il TrichoScope UV/White (MEDL4HVW) di Dino-Lite dispone di due tipi di 
luci a LED commutabili fra luce bianca e luce UV. Con un ingrandimento 
fino a 200 volte possono essere visualizzati con estrema precisione anche 
i dettagli più piccoli dei capelli e del cuoio capelluto. La luce bianca è 
utilizzata per gli esami più standard, la luce UV può essere utilizzata per 
vedere e analizzare fenomeni che si illuminano con la luce UV.

TrichoScope Basic
Il TrichoScope Basic di Dino-Lite (MEDL3H) è un ottimo strumento per 
l’esame del cuoio capelluto umano e per l’analisi dei capelli, ad esempio 
per la ricerca sulla perdita di capelli. Lo speciale cappuccio a forma di 
cono permette una facile separazione dei capelli sulla testa umana. Con 
l’alto ingrandimento fino a 200 volte, un singolo capello può essere 
visualizzato con grande dettaglio.
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TrichoScope Polarizer HR
Il TrichoScope Polarizer HR di Dino-Lite (MEDL7HM) è un ottimo 
strumento per l’esame del cuoio capelluto umano e per l’analisi dei 
capelli, ad esempio per la ricerca sulla perdita di capelli. Con l’alto 
ingrandimento fino a 200 volte, un singolo capello può essere 
visualizzato con grande dettaglio. Il sensore a 5 megapixel permette di 
visualizzare le immagini microscopiche, senza perdita di qualità, su 
grandi schermi o quando devono essere stampate immagini di grandi 
dimensioni.

TrichoScope Polarizer
Il TrichoScope Polarizer di Dino-Lite (MEDL4HM) è un ottimo strumento 
per l’esame del cuoio capelluto umano e per l’analisi dei capelli, ad 
esempio per la ricerca sulla perdita di capelli. Con l’alto ingrandimento 
fino a 200 volte, un singolo capello può essere visualizzato con grande 
dettaglio.
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I prodotti medicali Dino-Lite sono

Dispositivi Medici di 1° Classe -

Ai sensi della direttiva 93/42/EEC

modificata 2007/47/CE.
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