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a luce pulsata intensa
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LA FOTOEPILAZIONE
A LUCE PULSATA INTENSA
Il dispositivo Quantika HIPL è l’innovativa tecnologia che basa il suo
funzionamento sulle proprietà di una sorgente luminosa policromatica
divergente, non coerente e non collimata, che emette impulsi luminosi ad alta
intensità chiamata High Intense Pulsed Light.

Grafica del sistema
Touch Screen
Interfaccia uomo/macchina - Human
Machine Interface o HMI, è il grado di
interazione tra essere umano (operatore) che
sta utilizzando una macchina e la macchina
stessa. E' per questo che i nostri ingegneri ci
mettono così tanta attenzione nel progettare
soluzioni facili, efficaci, efficienti e in grado di
essere usabili. In pratica mettiamo
attenzione al grado di facilità e soddisfazione
con cui si compie l'interazione tra
professionista, macchina e paziente.

UN’EVOLUTA E MODERNA
PIATTAFORMA TECNOLOGICA
PER LA FOTOEPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE
La lampada allo xeno lineare di qualità assoluta, raffreddata a liquido con
circuito sigillato, il manipolo snello e versatile per tutte le aree del corpo, la
gestione software in grado di modulare l’erogazione dei J/cm² in maniera
finissima, fanno di Quantika un’evoluta e moderna piattaforma tecnologica per
la fotoepilazione progressiva permanente.
La modalità di emissione è estremamente sicura ed adattabile ad ogni tipologia
di applicazione, dall’impulso singolo fino al treno di 3 impulsi consecutivi, con
una durata variabile tra 1 e 30 ms e con la possibilità di scegliere, in pochi
secondi, l’intervallo di lunghezza d’onda* più adatto al tipo di applicazione e al
fototipo trattato.

INNOVATIVO
MULTIFUNZIONALE
Il dispositivo, compatto e facilmente trasportabile,
è dotato di uno spot di circa 8 cm², permette di
trattare tutte le regioni del corpo in modo versatile
grazie anche al comando di emissione del flash
posto direttamente sul manipolo dell’operatore
alternativo al comando del pedale switch.
L’azione di Quantika HIPL, in un ciclo variabile di
sedute, permette di ottenere risultati visibili ed
esteticamente significativi nei trattamenti di
fotoepilazione progressiva.
* Per la versione Plus i filtri sono 400 nm fisso e 520, 590,
620 nm aggiuntivi - Per la versione estetica i filtri sono 600 nm
fisso e 650 nm aggiuntivo.

LONG LIFE LAMP
•
•
•
•

Luce pulsata
tradizionale
TEMPO
DI RICARICA
MEDIO

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
TEMPO DI RICARICA SOTTO I 2 SECONDI
LAMPADA GARANTITA 120.000 SPOT**
EMISSIONE SINGOLA O A TRENO D’IMPULSI

VELOCE E SICURA

2,5”
max

QUANTIKA HIPL
TEMPO
DI RICARICA
MASSIMO 2,5”

• COMANDI CHIARI E SEMPLICI
• TEMPI DI LAVORO VELOCI GRAZIE
AL RIDOTTO TEMPO DI RICARICA

CARATTERISTICHE
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•
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Sorgente: Xenon Lamp
Raffreddamento:
Liquido intercooler/circuito sigillato
Dimensione dello spot: 8 cm2 circa
Modalità di emissione:
Impulso singolo, treno di impulsi
Durata impulso:
Regolabile (burst) da 1 a 30 mS
Tempo di ricarica:
Variabile da 1 a 2,5 sec.
Interfaccia Utente: Touch Screen 8”
Full Colors 800x600 pixel
Controllo di emissione:
Pedale e pulsante su manipolo
Visualizzazione parziale e totale
del flash emessi
Durata vita della lampada:
Valore indicativo espresso in %
Durata media della lampada:
80.000 - 120.000 Shots**

HIPL QUANTIKA
Scopri l’efficacia del metodo
High Intense Pulsed Light
di Quantika e della sua speciale
tecnologia di emissione
con Lampada allo Xeno lineare,
una soluzione che oggi ti permette
di effettuare una fotodepilazione
dolce, in maniera semplice e veloce
ed in tutta sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
HIPL QUANTIKA
•
•
•

Codice prodotto: 604010 G
Lunghezza d’onda (max spectrum):
600 1100 nm
Accessori:
Filtro 650 nm, occhiali di protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE
HIPL QUANTIKA PLUS
•
•
•
•

Codice prodotto: 604020 G
Lunghezza d’onda (max spectrum):
400 1100 nm
Fluenza: 3,2 J/cm2 16,2 J/cm2
Accessori: Filtri 520, 590, 620 nm,
cristallo convogliatore, occhiali di protezione
** ad emissione costante
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