
Ritardo dell'impulso

Luce 

Lunghezza d'onda

Fluenza

Dimensione del raggio

Sequenza di impulsi

Split (Intense) Pulsed Light (Xenon lamp) 

415~950nm, 560~950nm, 640~950nm
Option: 640~1,200nm, 695~1,200nm, 755~1,200nm
5~40J/cm2

14.3 x 42.6mm 

Single, Double, Triple Pulses, SHR mode

2.0~35.0ms

3.0~60.0ms

Durata dell'impulso

Ripetizione

Conduttore della luce

Raffreddamento

Alimentazione

Dimensioni

Peso

220V/16A, 50/60 Hz

360(D) x 520(L) x

1230(H)mm 60kg

1Hz, 3Hz, 5Hz (Per Secondo)

Quarzo / Zaffiro

Approssimativamente fino a  5°C, regolabile

Specifiche Tecniche

Specifiche di sistema
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SHINY?

Istruzioni per l'utente

Informazioni Tecniche

2) Meno effetti collaterali da calore (zona di sicurezza frazionaria) 

3) Combinare il ringiovanimento (415nm + 560nm)

Incredibili risultati nella tonificazione della pelle (migliori al mondo)

4) Trattamento del l'acne

5) Depilazione rapida (SHR)

6) ALEX (755nm) per depilazione (Migliore al mondo)

SHINY è la versione migliorata del modello RPL,
utilizzando la nostra tecnologia indipendente
per proporre un trattamento l'innovativo di foto
ringiovanimento e depilazione, con un design
migliorato e  più compatto.

SHINY rappresenta l'ultima innovazione per la
cura della pelle, costruita con l'innovativa
tecnologia di IDS Ltd. Per un funzionamento
sicuro e facile, l'azienda ha affinato la sua
tecnologia e condotto test clinici per molti anni.

Trattamento veloce
L'intervallo tra un colpo e l'altro è più breve rispetto alle versioni precedenti, e questo rende il
trattamento più facile e veloce.
Parametri controllati 
Con i protocolli intelligenti è possibile selezionare facilmente la lunghezza d'onda. I parametri
impostati sono ottimizzati sulla base di molti esperimenti clinici adeguati per fornire effetti
massimi e sicurezza allo stesso tempo.
Vantaggi & punti più forti rispetto ad altri dispositivi

1) White toning (415nm) 

14.3mm

42.6mm

Spot size

=14.3mm x 42.6mm 

Traditional Spot

Single Cell

Safety Zone

42.6mm
Single Cell size

=1.4mm x 1.4mm (140Cells)

SHINY

√ Energia stabile
Una fornitura di energia costante, che si ottiene da
competenza tecnologica, consente un funzionamento
sicuro di questo dispositivo e massimizza gli effetti del
trattamento per ogni tipo di pelle.

√ Controllo del sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento a semiconduttore di SHINY
può essere controllato tramite il monitor, e mantiene una
temperatura una volta impostata. Questo sistema di
raffreddamento è stato pensato per ridurre al minimo il
dolore del paziente e gli effetti collaterali.

14.3mm

√ Tecnologia rotante basata su IPL
SHINY consente una facile scelta di una gamma di
lunghezze d'onda desiderata utilizzando un apposito
rotatore montato nel manipolo. La selezione delle
lunghezze d'onda è facile ed è possibile senza sostituire
il filtro o il manipolo. 
(Brevetto n. 10-2004-0012778)

La massima sicurezza è ottenuta dalla tecnologia Lattice basata su concetti frazionati. I
vantaggi ottimali del Lattice sono forniti da una tecnologia all'avanguardia.

Bassa profondità di penetrazione(0,05 ~ 0,1 mm) 
Sicurezza (Concetto frazionario IPL) 
Il tipo frazionario è il nostro brevetto

Alto assorbimento (melanina ed emoglobina) 
Eccellente efficacia per lesioni debolmente
pigmentate

SHINY è adatto per le procedure di trattamento di lesioni pigmentate, lesioni vascolari, acne e
depilazione facendo uso delle lunghezze d'onda di base di 415nm, 560nm e 640nm. Può anche
essere usato per trattamenti di ringiovanimento della pelle scura e depilazione passando a
lunghezze d'onda opzionali di 640nm, 695nm e 755nm (ALEX Light). La lunghezza d'onda può
essere selezionata molto facilmente utilizzando un piccolo rotatore sul manipolo.


