Soprano Titanium:
i Manipoli.

Rapido. Sicuro. Intelligente

Hair Removal, Reinvented.
40% più rapido!
Il nuovo manipolo è una risorsa preziosa per qualsiasi clinica. Con la sua dimensione dello spot di 4 cm2
e le tre lunghezze d’onda, riduce significativamente i tempi e rende i trattamenti completi e sicuri per i pazienti.
Con TRIO 4cm2, l’epilazione laser è rapida, efficiente e conveniente.

TRIO - Tre in Uno

Facial Tip - Precisa ed Efficace

Il manipolo Trio utilizza tre lunghezze
d’onda altamente efficaci per un
trattamento di epilazione completo.
Lo spot di 2 cm2 agisce contemporaneamente,
in diverse profondità dei tessuti,
aumentando l’efficienza del trattamento.

Adattatore per tutti i Diodi che consente di
trattare aree piccole e normalmente difficili
da raggiungere.
Grazie al piccolo spot e alla tecnologia
avanzata elimina i peli di orecchie, narici e
glabella.
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SPEED™ 810 - Il Classico

ALEX 755 - Il Potere della Diversità

Il “classico” Diodo 810 consente di trattare
tutti i fototipi in totale sicurezza.
Tratta anche le aree più grandi ed offre ai
pazienti una procedura di epilazione sicura
ed altamente efficace.

Potente assorbimento, combinato con
raffreddamento continuo, comfort e bassa
manutenzione, consente il trattamento di
una vasta gamma di tipologie e colori di peli,
inclusi quelli chiari e sottili.

Vi presentiamo Soprano Titanium.
Una piattaforma rivoluzionaria che combina efficacia, rapidità e comfort. Grazie al nuovo manipolo QUATTRO
con spot di 4 cm2 e al sistema di raffreddamento avanzato, i trattamenti con Soprano Titanium sono molto più
veloci e indolori.
Soprano Titanium sfrutta i vantaggi di tre lunghezze d’onda combinate per trattare tutti i fototipi e tipi di pelo.

Gestisci la tua clinica.
Massimizza il Tuo Potenziale.

Titanium: i Vantaggi
Nuovo Spot 4 cm2

Schermo Android 15‘

40% Più Veloce!
Soprano Titanium presenta Quattro 3D, un nuovo
applicatore unico ed efficiente con una dimensione
dello spot di 4 cm2. Il nuovo manipolo rende i trattamenti
molto più rapidi e indolori, garantendo un’esperienza
più confortevole per i pazienti.

Intuitivo e Funzionale.
Questo macchinario è dotato di un nuovo schermo
Android da 15‘ di grandi dimensioni, con parametri
preimpostati. I professionisti del settore possono quindi
lavorare in sicurezza con un nuovo sistema più intuitivo
e funzionale.

Ice Plus

Doppio connettore

Raffreddamento Continuo.
ICE Plus è una tecnologia avanzata che raffredda
continuamente la pelle e facilita il mantenimento di una
temperatura controllata durante l’intero trattamento.
I pazienti possono godere di un trattamento
completamente indolore, fresca e confortevole per tutta
la sessione.

Più Flessibilità!
Soprano Titanium è la prima versione dei Soprano che
include due connettori, consentendo di collegare in
ogni momento due diversi applicatori alla piattaforma.
Questa funzione consente una maggiore flessibilità,
eliminando il tempo dedicato al cambio degli applicatori
durante i trattamenti.

Smart Clinic è uno strumento pionieristico di sviluppo aziendale basato sul Cloud che offre un accesso continuo
ai dati live tramite un’applicazione e una piattaforma online. Migliora i processi di gestione in modo semplice e
continuo, consentendo di accedere ai dati e apportare modifiche senza perdere tempo. Smart Clinic ti permette
di controllare la tua clinica e migliorare le attività di marketing abilitando le notifiche di lanci, nuovi prodotti,
inviti a eventi e altro ancora.

Non perdere mai un colpo.
Smart Clinic è una soluzione polivalente in grado di fornire un quadro completo della tua attività; sia che si
tratti di una singola clinica o di una catena.
Piattaforme e Manipoli | Smart Clinic consente di visualizzare il numero di impulsi, il tempo impiegato e le
aree trattate. Questi dati sono cruciali per monitorare le prestazioni dei professionisti e migliorare la gestione
delle risorse umane.
Gestione del Trattamento | Grazie a Smart Clinic potrai seguire da vicino i singoli pazienti, tenendo conto
delle aree trattate, dei protocolli e delle date di ogni visita, monitorare i casi e le esigenze dei pazienti e
contattarli quando si avvicina il loro prossimo trattamento. Smart Clinic presenta i protocolli clinici sullo
schermo, rendendo i protocolli cartacei un ricordo del passato.
Manutenzione e Assistenza | Smart Clinic ti consente di chiamare l’assistenza in qualsiasi momento tramite
l’applicazione, inviandoti una guida alla risoluzione dei problemi in modo che questi possano essere risolti
immediatamente. Offre la possibilità di tracciare i trattamenti, gestire gli errori del sistema e ricevere avvisi
di manutenzione (acqua / filtri). Con Smart Clinic puoi prevenire i tempi di inattività, gestire le tue risorse in
modo più efficiente e aumentare la produttività.

