
 

Spazzolino elettrico
con SenseIQ

Sonicare 9900
Prestige

 
Il nostro spazzolino più
avanzato

SenseIQ rileva, adatta, cura

Testina All-in-One

App Sonicare basata su IA

 

HX9992/12

Una pulizia eccezionale su misura per te
con SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige con tecnologia SenseIQ è il nostro spazzolino elettrico più

avanzato. Dotato della nostra tecnologia sonica ottimizzata in modo intelligente,

rileva i dati e adatta il funzionamento per offrirti un trattamento olistico, in modo

da ottenere sempre il meglio.

SenseIQ capisce sempre le tue esigenze

La tecnologia SenseIQ rileva, si adatta e si prende cura di te

Rileva il tuo stile di pulizia dei denti

Si adatta a te in tempo reale quando eserciti una pressione eccessiva

Si prende cura di denti e gengive in modo intuitivo

Feedback in tempo reale sulla tua pulizia

Pulizia personalizzata senza compromessi

Testina All-in-One per un'igiene orale completa

Istruzioni personalizzate dall'app Philips Sonicare

Pulizia sonica: il capolavoro di una pulizia efficace

Progettato su misura per te

Design elegante e compatto

Accessori di alta qualità

Custodia da viaggio Prestige con USB per portarlo ovunque con stile

Ricarica facile grazie al supporto e alla base dal design minimalista
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In evidenza

Tecnologia SenseIQ

Mentre spazzoli, la tecnologia SenseIQ rileva

la pressione, il movimento, la copertura e

molto altro fino a 100 volte al secondo. Quindi

l'intensità viene adattata se si esercita una

pressione eccessiva. L'intelligenza di SenseIQ

elimina ogni incertezza dalle modalità di

igiene orale, per una cura senza sforzi e una

pulizia migliore nel tempo.

Testina Premium All-in-One

Pulizia senza compromessi con la testina

Premium All-in-One A3. Il nostro miglior

prodotto di sempre è dotato di setole angolate

per rimuovere fino a 20 volte più placca anche

nei punti più difficili da raggiungere*. Le punte

triangolari rimuovono fino al 100% di macchie

in più in meno di due giorni***. Le setole più

lunghe puliscono in profondità per gengive fino

a 15 volte più sane in appena due settimane**.

Tutto questo senza cambiare testine. Sapevi

che le testine diventano meno

efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? La nostra

funzione BrushSync™ ti ricorda quando è quasi

giunto il momento della sostituzione.

Istruzioni personalizzate

L'app Philips Sonicare è basata

sull'intelligenza artificiale e funziona in

perfetta armonia con lo spazzolino. Usala per

una pulizia con istruzioni in tempo reale su

pressione, movimento, copertura, durata e

frequenza. Visualizza i report di avanzamento

per giorno, settimana, mese e anno. Ottieni

consigli personalizzati e passaggi utili per una

migliore pulizia dei denti. Nel frattempo, la

sincronizzazione automatica mantiene

aggiornati nell'app i dati sulla pulizia, anche

se l'app non è al tuo fianco quando utilizzi lo

spazzolino.

Rileva il tuo stile di pulizia dei denti

Durante la pulizia, Philips Sonicare 9900

Prestige utilizza dei sensori per rilevare la

pressione applicata, il movimento di pulizia e

la copertura, fino a 100 volte al secondo. I

sensori tengono inoltre sotto controllo la durata

e la frequenza della pulizia.

Si adatta a te in tempo reale

La maggior parte di noi applica una pressione

eccessiva durante la pulizia dei denti. Per

questo motivo il nostro spazzolino regola

automaticamente l'intensità quando premi con

troppa forza. Inoltre, con l'app gratuita Philips

Sonicare, puoi ottenere istruzioni su misura e

consigli personalizzati per portare la tua pulizia

a un livello superiore.

Si prende cura della tua igiene orale

Philips Sonicare 9900 Prestige è stato

progettato in base alle tue esigenze. La sua

tecnologia all'avanguardia è talmente in

sintonia con te e facile da usare che quasi non

la noti. Fortunatamente, i risultati sono

evidenti.

Pulizia sonica collaudata

Rimuovi la placca con la tecnologia sonica: il

nostro punto di riferimento per una pulizia

efficace e delicata. Mentre spazzoli i denti, fino

a 62.000 movimenti delle setole e un'azione

fluida e dinamica consentono di pulire anche i

punti più difficili da raggiungere, lasciando la

bocca eccezionalmente fresca e pulita.

Feedback in tempo reale

Potresti non accorgerti di spazzolare con troppa

forza o che lo sfregamento è eccessivo, ma lo

spazzolino lo farà. L'anello luminoso

all'estremità del manico ti ricorderà in modo

discreto di ridurre la pressione o il movimento

di sfregamento.
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Specifiche

Tecnologia SenseIQ

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Sensore di posizione: Monitora la copertura

dello spazzolino, per ogni sessione di pulizia

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo

sfregamento

Intensità adattiva: Regola il livello

dell'intensità, quando viene applicata una

pressione eccessiva

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone

mancanti

Intelligenza artificiale: Rileva e sincronizza la

pulizia dei denti

Accessori inclusi

Manico: 1 Sonicare 9900 Prestige

Testine: 1 Premium All-in-One A3

Custodia di ricarica USB Prestige: 1

Base di ricarica: 1

Cavo USB: 1

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la

pulizia denti connessa

Compatibilità

Compatibilità Android: Sistema operativo

Android 8.0 o versione successiva

Compatibilità iOS: iPhone con iOS 13.0 o

versione successiva

App Sonicare con intelligenza artificiale

Istruzioni in tempo reale: Consigli

personalizzati, Report sullo stato di

avanzamento per giorno/mese/anno

Modalità personalizzabili: Clean, White+,

Salute delle gengive, Deep Clean, Sensitive

Aspetto e rifiniture

Colore: Blu notte

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 20 volte più

placca*

Benefici: Gengive fino a 15 volte più sane**

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di

macchie in meno***

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello

luminoso si illumina in viola, Vibrazione del

manico per avvertire l'utente

Feedback sullo sfregamento: L'anello si

illumina in colore ambra, Vibrazione del

manico per avvertire l'utente, Opzione per

accendere/spegnere dall'app

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Facilità d'utilizzo

Manico: Design elegante e compatto, Controllo

tattile perfetto

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica

elegante e compatta, Pelle di origine non

animale

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: L'icona del promemoria si

illumina, per garantire sempre risultati ottimali

Indicatore di stato della batteria: Indicatore

icona illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Oltre 2 settimane****

Assorbimento

Alimentazione: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* rispetto a uno spazzolino manuale

* * rispetto a uno spazzolino manuale in 6 settimane

* ** in test di laboratorio rispetto a uno spazzolino

manuale

* ***sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con

la modalità standard
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