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Coaching personalizzato

Testina con sensori intelligenti

Riconoscimento intelligente

testina

4 modalità, 3 intensità

 

HX9903/03

Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale

completa

Prova la sensazione di una pulizia completa al 100%

DiamondClean Smart è il nostro miglior spazzolino di sempre, per un'igiene orale

completa. Il sensore di pressione indica quando spazzoli con troppa forza. La

tecnologia BrushSync seleziona automaticamente la modalità e l'intensità più

adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina. L'Applicazione

dedicata ti segue passo a passo con consigli e coaching personalizzati e in tempo

reale. Tre testine ad altissime prestazioni.

Proven to improve oral health

Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane

Rimuove fino al 100% di macchie in più** in soli 3 giorni

Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

Ti aiuta nello spazzolamento e ti segnala le zone tralasciate

Indica eventuali punti tralasciati per una copertura del 100%

Prenditi maggiore cura delle zone problematiche

Ti avverte quando stai esercitando troppa forza

Ti aiuta a ridurre lo sfregamento

Optimize your brushing

Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali

Assicurati di ottenere il massimo dalla testina

Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità

Bicchiere di ricarica e custodia da viaggio di alta qualità
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In evidenza

Puoi dire addio alla placca

Inserisci la testina C3 Premium Plaque Control

per provare la nostra pulizia più profonda. Le

setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si

adattano alla forma di ciascun dente per offrire

una superficie di contatto fino a 4 volte più

ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca

dalle zone difficili da raggiungere*.

Cura delle gengive

Inserisci la testina G3 Premium Gum Care per

migliorare la salute delle gengive. Le sue

dimensioni più piccole e le setole specifiche

offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il

bordo gengivale, dove hanno origine i problemi

alle gengive. È clinicamente testata

per ridurre le infiammazioni delle gengive fino

al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte

più sane in appena due settimane.*

Denti bianchi in poco tempo

Inserisci la testina W3 Premium White per

rimuovere le macchie superficiali e svelare il

tuo sorriso più bianco. Dotata di setole centrali

più fitte, pensate appositamente per rimuovere

le macchie, è clinicamente testata per

rimuovere fino al 100% di macchie in più in soli

tre giorni.**

Non tralasciare nessun punto

Grazie all'app Philips Sonicare saprai quando

hai raggiunto una pulizia profonda e riceverai

istruzioni per spazzolare in maniera più

consapevole.

Funzione TouchUp

Se durante la pulizia dei denti ti capita di

tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp

dell'app te li indicherà. In questo modo potrai

effettuare una seconda passata per assicurarti

di ottenere una pulizia completa ogni volta.

Zone specifiche e obiettivi

Il tuo dentista ha segnalato zone

problematiche? Le indicheremo nell'app sulla

mappa in 3D del cavo orale e ti ricorderemo di

prestare particolare attenzione a queste zone.

Pressione eccessiva?

Nel caso in cui stia esercitando troppa

pressione, DiamondClean Smart se ne

accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del

manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria

per diminuire la pressione e lasciar lavorare la

testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno

trovato questa funzione utile per ottenere una

pulizia migliore.

Detto fatto

Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che

la testina effettui la pulizia. Abbiamo creato un

sensore nel manico che ti ricorda di ridurre lo

sfregamento. In questo modo, puoi migliorare

la tua tecnica e ottenere una pulizia più

delicata ed efficace.

Associazione con modalità BrushSync

Non sai quale modalità e intensità utilizzare?

Nessun problema. Un microchip nella testina

indica a DiamondClean Smart quale stai

utilizzando. Pertanto, se inserisci ad esempio

una testina Gum Care, lo spazzolino

selezionerà la modalità e l'intensità ottimali

per ottenere una pulizia delle gengive delicata

ma efficace. Ti basterà premere il pulsante di

accensione.
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Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la

pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 14 giorni******

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet

con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore,

iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Indicatore di stato della batteria: L'icona

illuminata indica la durata della batteria

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Riconoscimento della testina: Si sincronizza

con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre

risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Impugnatura: 1 DiamondClean Smart

Custodia da viaggio: Custodia da viaggio di

alta qualità

Caricatore in vetro: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte

più sane****

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di

macchie in meno*****

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello

luminoso si illumina in viola, Vibrazione del

manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Modalità

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Associazione con modalità BrushSync

C3 Premium Plaque Defence: Associazione

con la modalità Clean

Testina Premium Gum Care G3: Associazione

con la modalità Gum Health

Testina W3 Premium White: Associazione con

la modalità White+

Tecnologia con sensore di movimento

intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora

la copertura

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo

sfregamento

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone

problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Sensore di posizione: Ti guida verso le aree da

pulire

Supporto software

Aggiornamenti software: Philips offre i relativi

aggiornamenti software per un periodo di 2

anni dalla data di acquisto.

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

* (1) Studio condotto da un laboratorio indipendente, in

USA, nel 2014, su un campione di 129 individui

utilizzando il prodotto due volte al giorno per due

settimane.

* (2) Rispetto a una testina DiamondClean.

* (3) In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino

manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana,

nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte

al giorno per 6 settimane.

* (4) In modalità White+, rispetto a uno spazzolino

manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in

California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il

prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

* * Sulla base di due sessioni di due minuti al giorno, con

la modalità standard.
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