Spazzolino elettrico
sonico connesso all'app
FlexCare Platinum
Connected
Coaching personalizzato
Sensori intelligenti della testina
3 modalità, 3 intensità
2 testine

Pulizia intelligente. Risultati di qualità superiore.
Rimuove ﬁno a 10 volte più placca per gengive più sane*

HX9192/01

FlexCare Platinum Connected rende l'igiene orale sicura. I sensori inviano i dati
della tuo spazzolamento all'app Philips Sonicare attraverso la tecnologia wireless
Bluetooth®, mentre l'app oﬀre feedback in tempo reale e coaching personalizzato
per una pulizia orale completa.
Monitora la pulizia dei denti con una guida in tempo reale
Monitora e migliora la copertura
Ti avverte quando stai spazzolando con troppa forza
Ti aiuta a ridurre lo spazzolamento aggressivo
L'app Sonicare oﬀre un feedback personalizzato
Con TouchUp puoi eﬀetturare un secondo spazzolamento per pulire le zone che hai
trascurato
L'aiuto di cui hai bisogno per una pulizia più precisa
Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
Sii consapevole dell'eﬃcacia della testina
La pulizia più profonda e completa di Philips Sonicare
Una pulizia dei denti personalizzata
Bordo gengivale e denti per una pulizia profonda
Il timer favorisce una pulizia accurata
Progettato per adattarsi al tuo stile di vita
Azione di pulizia dinamica per una migliore igiene orale
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In evidenza
Sensore di localizzazione

Sensore di spazzolamento aggressivo

cronologia aggiornata dei tuoi dati sull'uso
dello spazzolino, consentendoti di consultare
facilmente le tue prestazioni. Grazie alla guida
personalizzata, ai consigli e agli avvisi, la tua
tecnica di pulizia migliorerà nel tempo. Inoltre,
potrai condividere lo stato dei tuoi progressi
con il professionista dentale.
Zone problematiche

Il sensore di posizione FlexCare Platinum
Connected individua le zone che non hai pulito
bene garantendoti una migliore
copertura. Se tralasci sempre delle zone
durante la pulizia, il sensore di posizione ti
avvertirà.

Con lo spazzolino elettrico non sei tu che ti
muovi, ma la tua testina. FlexCare Platinum
Connected ha un sensore per lo
spazzolamento aggressivo che ti aiuta a ridurre
la pressione esercitata, migliorando la tua
tecnica e garantendoti una pulizia eﬃcace ma
delicata.

Sensore di pressione
Touch Up

Potresti non accorgerti di stare esercitando
troppa pressione, ma lo spazzolino FlexCare
Platinum Connected se ne accorgerà. Se
applichi una pressione eccessiva, il sensore
della pressione farà vibrare lievemente
l'impugnatura dello spazzolino. In questo
modo saprai esattamente quando esercitare
meno pressione. Negli studi eﬀettuati, 7
pazienti su 10 che spazzolavano troppo
energicamente hanno ridotto la pressione
esercitata proprio grazie al sensore di
pressione.

Se ti capita di tralasciare delle zone mentre
spazzoli, l'app Philips Sonicare monitora lo
spazzolamento dandoti la possibilità di
eﬀettuare una seconda passata. TouchUp ti
oﬀre un aiuto personalizzato in base ai dati
raccolti, permettendoti di agire
immediatamente su eventuali zone tralasciate
e ottenere così una pulizia più completa.
Coaching personalizzato

FlexCare Platinum Connected ti consente di
impostare obiettivi quotidiani e monitorare i
tuoi progressi. L'app Sonicare mantiene una

Se il tuo dentista o igienista dentale identiﬁca
punti speciﬁci che hanno bisogno di più
attenzione a causa di accumulo della placca,
arretramento delle gengive o altri problemi,
FlexCare Platinum Connected può aiutarti.
Puoi evidenziare queste zone nella mappa
personalizzata della tua bocca all'interno
dell'app Sonicare, in modo da ricordarti di
prestare una maggiore cura e attenzione
mentre stai spazzolando.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di ridurre i
costi, il consumo di energia e le emissioni di
CO2. In che modo? Oﬀrendo miglioramenti
signiﬁcativi per l'ambiente per quanto riguarda:
eﬃcienza energetica, packaging, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.
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Speciﬁche
Modalità
Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
White: Rimuove le macchie superﬁciali
Deep Clean: Per una pulizia profonda
3 intensità: Bassa, Medi, Alta
Accessori inclusi
Impugnature: 1 FlexCarePlatinum Connected
Testine: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard
Caricabatterie: 1
Custodia da viaggio: 1
Connettività
Tecnologia wireless Bluetooth®: App connessa
per la pulizia orale

Compatibilità
Compatibilità Android: Telefoni Android,
Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0
Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore,
iPhone 4S o successivo, con sistema operativo
iOS7
Aspetto e ﬁnitura
Colore: White
Prestazioni di pulizia
Velocità: Fino a 62000 movimenti/min
Prestazioni: Rimuove ﬁno a 10 volte più
placca*
Beneﬁci: Per migliorare le condizioni delle
gengive in sole due settimane**
Eﬀetto bianco: Aiuta a rimuovere in modo
naturale le macchie
Timer: BrushPacer e SmarTimer
Sensore di pressione: Vibrazione
dell'impugnatura per avvertire l'utente
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Facilità d'uso
Sistema con testine: Testine ad aggancio
semplice
Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane
Indicatore di stato della batteria: La spia
della batteria mostra lo stato di carica
Impugnatura: Design ergonomico e compatto
Display: Display illuminato
Speciﬁche tecniche
Batteria: Ricaricabile
Tipo di batteria: Agli ioni di litio
Autonomia (da completamente carica a
scarica): Fino a 2 settimane
Potenza
Voltaggio: 110-220 V
Assistenza
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* rispetto a uno spazzolino manuale

