Mini-lenti per smartphone per

Controllo pediculosi e dermatologia

Blips è il nome di speciali lenti aggiuntive per smartphone e tablet che migliorano le caratteristiche ottiche di qualunque dispositivo portatile.
Consentono di avere una potente fotocamera macro o un microscopio sempre con te.
L’estrema portabilità delle lenti Blips è la soluzione ideale per chiunque desideri osservare il mondo microscopico, ovunque e in
ogni momento. E’ possibile realizzare foto/video e condividerle/i subito, sfruttando i potenti strumenti software già presenti
negli smartphone.

Questa tecnologia consente a chiunque di avere sempre a portata di mano una potente fotocamera macro.
Blips può fornire un ingrandimento molto elevato insieme a un’estrema facilità d’uso, senza tecnologia costosa o ingombrante.
E’ un accessorio ideale per il controllo dei pidocchi, per verificare in autonomia l’efficacia del trattamento di shampoo medicali.
Blips Macro Plus è in vendita in tutte le farmacie italiane in allegato ad un noto marchio di shampoo antipediculosi.
Blips è uno strumento molto utile per scattare in autonomia foto di problemi della cute, da condividere immediatamente col proprio medico di famiglia o col dermatologo, per uno screening preliminare ed extra-veloce basato sulle foto inviate dall’utente.
Questo innovativo servizio di tele-consulenza è già disponibile in Italia tramite una importante società specializzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Blips è un marchio che rappresenta mini-lenti per smartphone/tablet progettate e prodotte in Italia da Smartmicrooptics Srl.
Queste lenti estremamente sottili sono realizzate su pellicola flessibile; due bande adesive sul retro della pellicola mantengono la
lente nella posizione corretta, posizionata sull’obiettivo della fotocamera del telefono. L’adesivo è riutilizzabile fino a centinaia di
volte e può essere facilmente sostituito, qualora necessario.
Le lenti Blips possono essere utilizzate con qualsiasi modello di telefono.
Lo spessore extra-sottile delle lenti e la flessibilità del supporto rendono Blips un prodotto facilmente integrabile con altri prodotti
di trattamento cosmetico/dermatologico/tricologico; si fornisce così l’utente di uno strumento per il controllo diretto dei risultati.
Oltre ad essere un apprezzato accessorio, l’aggiunta di uno strumento di controllo diretto aumenta la credibilità dell’efficiacia del
trattamento da parte del cliente.
Le lenti Macro Plus (5x) e Macro (10x) sono risultate molto utili per il controllo di pidocchi e delle loro uova, così come per
controlli preliminari di nevi o imperfezioni/malattie della pelle o delle unghie.

Dimensioni (mm)

Caratterisitiche Ottiche
Modello

Distanza di lavoro

Ingrandimento

Risoluzione ottica
(micron)

Campo di vista (mm)

Macro plus

20 mm

5X

15

20

Macro

10 mm

10 X

8

10

Questi parametri ottici possono variare sulla base dei diversi modelli di smartphone.

Stabilità ambientale
Temperatura di stoccaggio

-10 to 50 °C

Temperatura di funzionamento

5 to 40 °C

Materiali
Le lenti Blips sono fatte di resine plastiche ultra-trasparenti e di alto indice di rifrazione.
Due bande di alluminio sono accoppiate alla pellicola flessibile di supporto, per migliorare la performance meccanica del prodotto.
Queste specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza notifica.

I kit di lenti Blips sono disponibili in una confezione
pratica ed estremamente compatta.
La confezione può essere personalizzata nella forma
e nella grafica, in base alle esigenze del cliente.
Le innovative lenti Blips sono apprezzate in molti
campi applicativi in cui è utile la ricerca ed il controllo
di dettagli microscopici.

Cute dei capelli fotografata
con Blips Macro

Nevo fotografato
con Blips Macro

Verruca fotografata
con Blips Macro Plus

Le lenti Blips sono realizzate in Italia, a Genova.
La nostra tecnologia patent-pending garantisce funzionalità ottiche di alta qualità e buona
facilità d’uso ad un prezzo molto competitivo.
SmartMicroOptics s.r.l. è uno spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
Le lenti Blips sono state vendute in oltre 100 Paesi di tutto il mondo, già prodotte in oltre
80.000 pezzi.
Blips è un prodotto apprezzato in molti campi applicativi e può essere offerto come prodotto
singolo o abbinato ad altri, come utile accessorio.
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Cute dei capelli fotografata
con Blips Macro Plus

