RISULTATI CLINICAMENTE PROVATI

Endospheres® è l’unico trattamento brevettato
a Microvibrazione Compressiva®.

vascolari e tissutali e in seguito effettuando un
rimodellamento localizzato.

La metodica agisce tramite un manipolo dotato
di 55 sfere il cui movimento genera un’azione
pulsata e ritmica. L’onda prodotta agisce su
più livelli, dal derma al muscolo, ripristinando
dapprima le fisiologiche condizioni

Le osservazioni cliniche e gli studi condotti,
pongono la metodica Endospheres come un
valido e affidabile presidio che trova la sua migliore
collocazione nel trattamento di patologie
cellulitiche, venolinfatiche e muscolari.
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LA TERZA GENERAZIONE
DELL’ENDOSPHERES
Evolution rappresenta la terza generazione
dell’Endospheres.

Ogni suo elemento permette di migliorare e
ottimizzare l’esecuzione del trattamento.
Il nuovo design è elegante e raffinato.

HI-TECH SYSTEM
DISPLAY 11” ULTRA HD TOUCH SCREEN

CONNESSIONE

per un’esperienza d’uso facile, veloce e intuitiva.

Evolution è sempre connessa per rilevare gli
aggiornamenti e installarli direttamente sul dispositivo.

ACQUISIZIONE DATI CLIENTI

ASSISTENZA ONLINE

L’operatore può registrare i dati del cliente (età, peso,
altezza, morfologia...) per una completa anamnesi e
per osservare il suo progressivo stato di miglioramento.

L’operatore può richiedere assistenza e i nostri tecnici
potranno intervenire a distanza sul dispositivo.
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GUIDA AL PROTOCOLLO
Con Evolution, l’operatore ha accesso a tutti i video-protocolli

del trattamento che, oltre alle manovre, mostrano le indicazioni
relative a pressione, frequenza e tempi di applicazione. Questi
video sono presenti in due formati:
• singole manovre visualizzabili all’occorrenza
durante il trattamento;

• video corso integrale del trattamento completo.

propri dipendenti, grazie ad un
grafico che mette a confronto,
simultaneamente, la sua modalità
di azione con quella ideale.

3 È IL NUMERO
PERFETTO

Il nuovo manipolo per il trattamento corpo ha
un design innovativo e funzionale. Il display

posizionato sul dorso mostra all’operatore tutti i dati
del trattamento in tempo reale.

3 SENSORI

Il manipolo è dotato di ulteriori 3 sensori che

permettono di trattare in modo ideale le aree più
critiche e ottimizzare l’azione della manovra.

3 ROTORI

I rotori disponibili sono 3, uno per ogni fase del
ciclo di trattamento:

• con sfere in gel per la fase antalgica;
• con sfere in silicone anallergico
per la fase funzionale;

• VD-TECH con due tipologie di sfere,
una rigida e una a densità variabile,
per l’azione localizzata.

ANALISI

Endospheres Evolution permette di analizzare accuratamente la condizione del cliente
e monitorare i progressi, grazie a due strumenti.
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per rilevare lo stato termico che

per l’acquisizione fotografica dei

IL MANIPOLO VISO
Evolution è disponibile anche nella versione ALL che include il
manipolo per il trattamento viso.

La forma ergonomica e gli indicatori di direzione posti sul dorso
danno all’operatore la possibilità di eseguire facilmente ogni manovra.

APP MOBILE
Grazie a un’app mobile, il cliente finale ha la possibilità di
vedere tutte le informazioni sui suoi trattamenti e tenere
sotto controllo i suoi miglioramenti. Inoltre, l’app è in grado
di connettersi a qualsiasi dispositivo Evolution. Il cliente può
continuare il ciclo di trattamenti ovunque si trovi.

SCELTA COLORE
Evolution è disponibile in 4 tipologie di colori perfettamente
adattabili allo stile di ogni centro.
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A.F.T. SYSTEM
A BDOM IN AL FAT T R E AT M E N T

A.F.T. SYSTEM
ABDOMINAL FAT TREATMENT

Evolution rivoluziona il trattamento addominale

amplificando l’effetto della Microvibrazione Compressiva
sull’adipe.
Il NUOVO SISTEMA si compone di:

•

elettro attivatore miofasciale;

•

rullo VD-TECH con

•

software che gestisce la combinazione

sfere rigide e a densità variabile;
delle due componenti.

L’interazione di questi tre elementi permette al muscolo
addominale di fornire la resistenza attiva necessaria per
la disgregazione delle adiposità e il conseguente
rimodellamento.

RULLO VD-TECH
CON SFERE RIGIDE
E A DENSITÀ VARIABILE

COME
FUNZIONA?

DEFORMAZIONE
CONTROLLATA DELLA SFERA

Il fulcro di questo sistema è la struttura della sfera che a una data

pressione subisce una deformazione controllata esaltando l’azione
delle sfere rigide che generano un’iperonda. È in questo preciso
momento che si attiva la stimolazione miofasciale.

Tutto ciò determina una maggiore compressione del tessuto adiposo
e di conseguenza un’azione specifica sull’adipocita.
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