
CARATTERISTICHE  TECNICHE

! Alimentazione 220v 50hz  120watt max   ( FUSIBILI 2 x 2A).
! Display LCD grafico a colori 320x 240 dot.
! Controller video Epson , memoria video 16Mbyte, microprocessore PIC18f252-40Mhz.
! Tastiera con 26 tasti ad accesso immediato e regolazione del contrasto per  LCD.
!

!  : due sono i circuiti di potenza a tecnologia PLL  e la regolazione della potenza 
è con sistema PWM, le due uscite si sdoppiano per un totale di 4 uscite. L'apparato 
gestisce un massimo di 6 manipoli : 4 placche a 3mhz +  man. viso 3mhz + man. corpo a 
1mhz e il  manipolo del sensor.

      5 programmi specifici per ogni tipo di trattamento: P1) 4 placche, P2)  due placche ,
      P3) trattamento corpo manuale a un manipolo 3mhz, P4) trattamento viso 3mhz,
      P5) trattamento corpo a 1mhz (su richiesta).
     Ogni uscita ha la regolazione indipendente della potenza  max 3w/cm2.
      Possibilità' di regolare il timer e la frequenza di pulsazione (continuo o pulsato).        

!     due circuiti a corrente costante garantiscono la stabilita' della                      
      stimolazione con impulsi a onda quadra (40 mA max ) con la possibilità' di
      miscelare una corrente  continua per ogni canale (iono  6,2 mA max). Possibilità' di 
      variare  il timer,  la   frequenza di  stimolazione e le 4  regolazioni dell'intensita di
      corrente.    I programmi sono 4 : tonificante - rigenerante - lipolisi - rassodante.
                          
!  per il trattamento della pulizia del  viso, tramite una cannula aspirante e
      una  boccia di vetro per nebulizzare il prodotto. La pressione o la potenza aspirante 
      e' variabile e  raggiunge un massimo di + 400 mmHg. e un minimo di -400mmHg.

!  per il trattamento della pulizia del  viso con  5 spazzole di varie dimensioni 
      e di vario tipo con setole di pelo di capra e sintetiche. Possibilità' di  variare  il verso e la 
      velocità' di rotazione della spazzola.

!  trattamento indolore per la depilazione.
      Il sistema ago utilizza treni di  impulsi di energia a 1mhz, la potenza e' variabile  ed
      anche il numero di impulsi al secondo,  se il pedale e' premuto avviene l'emissione.
      Il sistema scanner utilizza un manipolo con una sfera di metallo che trasferisce la
      potenza (CW)  sulla parte da trattare producendo un evidente calore termico dovuto
      alla  radiofrequenza, che assieme a dei specifici prodotti ha un effetto ritardante
      sulla crescita dei peli.

!

    
      PESO  15 Kg - ALTEZZA  17 cm - LARGHEZZA 44  cm -  PROFONDITA’ 40 cm.
      (escluso carrello)

Ultrasuono

Elettrostimolazione :

    Vacuum :

    Brush :

   Depilazione Ago/Scanner :

   

 
DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER  USO ESTETICO, CONFORME ALLE 
NORMATIVE RIGUARDANTE GLI  APPARATI ELETTROESTETICI.

VIA P. MASSIMILIANO KOLBE 67 - 61100 PESARO 
TEL 0721-370666   FAX 0721-378077

BIOS HI-TECHNOLOGY SRL
PRODUZIONE E PROGETTAZIONE APP. ELETTROESTETICI

APPARATO PER IL TRATTAMENTO VISO-CORPO

APPARATO MULTIFUNZIONE ESTREMAMENTE PROFESSIONALE      
     ULTRASUONO - ELETTROSTIMOLAZIONE - VACUUM - BRUSH 

DEPILAZIONE AGO/SCANNER - CRIOSYSTEM

CON MONITOR LCD A  COLORI

www.bios-hitechnologysrl.it0721-370666

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INFO LINE



  VSX 5000 C  VSX 5000 C                   HI- TECHNOLOGY
COLOR GRAPHIC DISPLAYCOLOR GRAPHIC DISPLAY

PREMERE  IL TASTO DI START E
 IL DISPLAY VISUALIZZA  UNA DI QUESTE SCHERMATE PRINCIPALI,

 RIPREMERE START PER ATTIVARE IL TRATTAMENTO.

DOPO AVER SELEZIONATO UN PROGRAMMA

BIOS HI-TECHNOLOGY SRL VIA P. MASSIMILIANO KOLBE   N°67 - 61100 PESARO    TEL.  0721-370666   FAX 0721-378077

ULTRASUONO ELETTROSTIMOLAZIONE

 VACUUM - BRUSH EPILAZIONE

SPAZZOLE

MOTORE BRUSH

4 PLACCHE ULTRASUONO
DA 3MHZ

PEDALE

AGHI ARGENTO ISOLATI

MANIPOLO PORTA AGHI
MANIPOLO CORPO
1MHZ

PRODOTTI IN GEL

MANIPOLO VISO 3MHZ

BOCCIA PRODOTTO
DA NEBULIZZARE

MASSA SENSOR

MANIPOLO
CRIOSYSTEM

MAN. SCANNER+ MASSA

LIQUIDO
REFRIGERANTE
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