collection
intelligenza artificiale per una bellezza naturale

Scegli l’epilazione GMS
per il tuo istituto

PURO ANIMO HI-TECH DAL DESIGN ELEGANTE,
SERIE TX È LA RISPOSTA COMPLETA PER ESAUDIRE
QUALSIASI DESIDERIO DI BELLEZZA.

Perfetta interazione tra operatore-macchina
e trattamento-risultato, proietterà la tua figura professionale

sempre un passo avanti in grado di stupire clienti e concorrenza.
Tecnologicamente avanzata, tx si distingue sul mercato perchè
non è la solita apparecchiatura dotata di schermo touch screen,
ma una vera e propria intelligenza artificiale che consente di elevare
le performances dell’istituto in termini di risultati del trattamento
e di crescita del volume d’affari.

La tecnologia

intelligente

che rivoluziona
il tuo modo di fare

estetica

Connessione Wi-Fi

Il sistema dotato di connessione wi-fi,
consente di aggiornare in modo
pratico e veloce l’apparecchiatura.
Nuovi programmi, potenziamenti
e news a portata di click.

smart - interconnessa - digitale

Area News

Interfaccia intuitiva

Video tutorial formativi

Programmi personalizzabili

Rubrica e gestione cliente

Protocolli trattamento

Un pop-up indicherà la ricezione di
una news. Informazioni, aggiornamenti
software, nuovi protocolli e nuovi
programmi, promozioni e novità sulle
ultime tendenze.

Attraverso i video tutorial sarà possibile
consultare e verif icare le corrette
manualità del trattamento. Questo
consentirà di effettuare in qualsiasi
momento un refresh in caso di insicurezze
o una prima consultazione smart
in caso di nuovi operatori in istituto.

Gestire il percorso di trattamenti
non è mai stato così facile. Un innovativo
sistema integrato di rubrica del cliente,
consente all’operatore di memorizzare
e monitorare: numero sedute, data
e tipo di trattamento effettuato.

Un display touch screen da 10,1 pollici
per scegliere ed impostare il trattamento
desiderato in modo smart e veloce.
Interfaccia avanzata ed usabilità intuitiva
per facilitare ed ottimizzare l’interazione
con l’operatore.

Consentono di eseguire il trattamento
con la massima precisione, sicurezza,
garanzia di risultati. Per gli operatori
più esperti, il sistema include anche
la possibilità di impostare i parametri
manualmente.

Protocolli di lavoro ideati e testati ad hoc
dal nostro reparto tecnico scientifico,
consentono di guidare l’operatore, step
by step, durante il trattamento. Suddivisi
per fasi cosmetiche, integrano l’utilizzo dei
prodotti GMS Cosmetics, per migliorare e
massimizzare i risultati.

eccellenza tecnologica made in italy

DEPILASER tx 2

Laser a diodo per Epilazione
novità assoluta

L’esclusiva combinazione targata GMS:
il risultato più efficace di sempre,
anche sulle pelli più scure.
•

Risultati già dalla prima seduta

•

Oltre l’80% in meno di peli superflui

•

Pelle più liscia e morbida, piacevole al tatto

LASER 808-1060 nm: perchè e come agiscono
La scelta di miscelare due diverse lunghezze
d’onda, è stata dettata dall’esigenza
di ottenere il risultato più definitivo e
permanente di sempre, raggiungendo due
obiettivi differenti della struttura del follicolo
pilifero: il bulbo e la papilla.
L’innovativa combinazione del diodo 808
e 1060 nm, assicura la miglior performance
indifferentemente dalle caratteristiche
del pelo, della stagione e del fototipo (I-VI).
Diodo 808 nm Gold Standard Wave
Il moderato assorbimento della melanina
della pelle, consente di raggiungere il bulbo
del pelo con la massima energia, attraverso
il processo di fototermolisi selettiva.
Diodo 1060 nm Deep Wave
Il basso assorbimento della melanina
della pelle, consente una penetrazione più
profonda raggiungendo allo stesso modo
sia il bulbo che la papilla dermica, rendendo
il deep wave l’ideale per le pelli più scure.

Due laser in sinergia
808-1060 nm
doppia garanzia
di risultati

Segni distintivi

Dual wave fusion 808 e 1060 nm
Esclusiva sinergia di 2 diverse energie
laser erogate simultaneamente nello
stesso impulso e dallo stesso manipolo.

Doppio filtro, maggiore durata diodo

Trattamento indolore e confortevole

Raffreddamento innovativo
e silenziosità

Precisione e velocità trattamento

Il sistema double f ilter sinergy, consente
di filtrare e deionizzare l’acqua eliminando
anche le più piccole impurità, 5 microns,
garantendo la massima durata del diodo
e la massima efficienza della tecnologia.

Il sistema Chiller HSC grazie alla sua
massima efficienza di raffreddamento del
liquido, rende questa tecnologia di epilazione
la più silenziosa della sua categoria.

La tecnologia SCCT (sapphire contact chill
tip) grazie al raffreddamento per contatto
fino a -10°C riduce drasticamente dolori e
fastidi, donando al cliente il massimo comfort
durante il trattamento.

Le modalità di lavoro in motion fino a
12 shots al secondo e ad impulso singolo,
consentono di trattare con precisione sia
zone piccole che molto estese in tempi brevi
e con la massima efficacia, ottimizzando il
lavoro ed i costi in istituto.

Sicurezza totale per il cliente

plus
manutenzione
fai da te
•

minima: i filtri gms hanno una durata
garantita di 2000 ore;

•

intelligente: un pop-up automatico, 200 ore
prima, ti segnalerà la sostituzione;

•

smart: in autonomia e nel tuo istituto, basterà
inserire il nuovo cassetto filtri;

•

economica: annulla i costi di spedizione,
evitando di sospendere i trattamenti e di
diminuire gli incassi.

Efficienza diodo made in Usa garantita:
oltre 20 milioni di shots. Spot da 12 x 12
mm, dimensione perfetta per trattare in
modo ottimale zone piccole e grandi.

Design ed impugnatura ergonomica
per il massimo comfort durante l’esecuzione
del trattamento e la massima leggerezza.

Cavo di collegamento flessibile,
facile da pulire senza rischi di danneggiamenti.

L’innovativa intelligenza artificiale PRS
(parameter re-modulation system) elimina
eventuali errori di impostazioni da parte
dell’operatore. Questo consente a chi si
sottopone al trattamento la massima
sicurezza e la massima efficacia.

Manipolo tx 2

Sapphire Crystal Luxe
Il cristallo di zaffiro eliminando le rifrazioni
indesiderate, eroga le due lunghezze donda
con estrema precisione e senza dispersioni,
per garantarire la massima efficacia.

DEPILASER tx 808

Laser a diodo per Epilazione
L’esclusiva tecnologia targata GMS:
efficace, indolore, sicura in tutte
le stagioni, per sentirsi a proprio agio
in ogni momento.
•

Risultati già dalla prima seduta

•

Oltre l’80% in meno di peli superflui

•

Pelle più liscia e morbida, piacevole al tatto

LASER 808 nm: perchè e come agisce
La scelta di utilizzare il diodo Gold Standard,
è legata alla particolare efficacia della
lunghezza d’onda 808 nm nel trattamento
di epilazione contro i peli superflui, indipendentemente dal fototipo della pelle, stagione, pigmentazione e grandezza del pelo.
Il fascio di luce generato dal laser, assorbito
in piccola parte dalla melanina della
pelle, si concentra in modo selettivo sui
melanociti dei follicoli piliferi.
Grazie al processo di fototermolisi selettiva,
l’energia condotta fino al bulbo pilifero si
trasforma in calore, rallentando la crescita
dei peli per un risultato progressivamente
definitivo.
Colpire il pelo in fase anagen, è la condizione ottimale per ottenere il massimo risultato sin dalla prima seduta.

Laser 808 nm
Gold Standard
risultato sicuro
progressivamente definitivo

Segni distintivi

Gold Standard 808 nm
Lunghezza d’onda ideale per colpire
in modo selettivo il pelo fino alla sua
progressiva eliminazione.

Doppio filtro, maggiore durata diodo

Trattamento indolore e confortevole

Raffreddamento innovativo
e silenziosità

Precisione e velocità trattamento

Il sistema double f ilter sinergy, consente
di filtrare e deionizzare l’acqua eliminando
anche le più piccole impurità, 5 microns,
garantendo la massima durata del diodo
e la massima efficienza della tecnologia.

Il sistema Chiller HSC grazie alla sua
massima efficenza di raffreddamento del
liquido, rende questa tecnologia di epilazione
la più silenziosa della sua categoria.

La tecnologia SCCT (sapphire contact chill tip)
grazie al raff reddamento per contatto fino
a -10°C riduce drasticamente dolori e fastidi,
donando al cliente il massimo comfort durante
il trattamento.

Le modalità di lavoro in motion fino a
12 shots al secondo e ad impulso singolo,
consentono di trattare con precisione sia
zone piccole che molto estese in tempi brevi
e con la massima efficacia, ottimizzando il
lavoro ed i costi in istituto.

Sicurezza totale per il cliente

plus
manutenzione
fai da te
•

minima: i filtri gms hanno una durata
garantita di 2000 ore;

•

intelligente: un pop-up automatico, 200 ore
prima, ti segnalerà la sostituzione;

•

smart: in autonomia e nel tuo istituto, basterà
inserire il nuovo cassetto filtri;

•

economica: annulla i costi di spedizione,
evitando di sospendere i trattamenti e di
diminuire gli incassi.

Efficienza diodo made in Usa garantita:
oltre 20 milioni di shots. Spot da 12 x 12
mm, dimensione perfetta per trattare in
modo ottimale zone piccole e grandi.

Design ed impugnatura ergonomica
per il massimo comfort durante l’esecuzione
del trattamento e la massima leggerezza.

Cavo di collegamento flessibile,
facile da pulire senza rischi di danneggiamenti.

L’innovativa intelligenza artificiale PRS
(parameter re-modulation system) elimina
eventuali errori di impostazioni da parte
dell’operatore. Questo consente a chi si
sottopone al trattamento la massima
sicurezza e la massima efficacia.

Manipolo tx 808
Sapphire Crystal Luxe
Il cristallo di zaffiro eliminando le rifrazioni
indesiderate, eroga le due lunghezze donda
con estrema precisione e senza dispersioni,
per garantarire la massima efficacia.

Se parliamo di successi
è perchè li programmiamo

sin dall’inizio

strategia gms: servizi, supporti e vantaggi con Depilaser tx

Il valore della formazione

Certifichiamo la tua professionalità
All’interno delle Beauty Lab, sarà possibile acquisire
tutte le nozioni tecniche per effettuare il trattamento
in modo idoneo e professionale.
Un vero workshop dove le nozioni teoriche si trasformano in aspetti pratici con simulazioni di trattamento, dalla scheda cliente alle tecniche di vendita.
Condividere con te le nostre conoscenze, per garantire ai tuoi clienti un trattamento sicuro ed
efficace, è la vera vocazione del progetto GMS Beauty Academy.

Beauty Day

Accanto a te per il lancio dei nuovi trattamenti
ed un rapido ritorno economico
Il Beauty day è la giornata della bellezza, ideata per la promozione
dei trattamenti con i tuoi clienti, nel tuo istituto con Depilaser tx.
Una strategia con l’affiancamento di una Beauty Specialist Gms
che ti guiderà costantemente. Insieme a te elaborerà soluzioni
di trattamento su misura e la migliore proposta di vendita,
per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Pianifichiamo
l’organizzazione
dell’evento seguendoti
step-by-step

Forniamo
la migliore strategia
di comunicazione
on line e off line

Elaboriamo percorsi
di trattamenti,
promozioni, con varie
soluzioni di pagamento

Trasformiamo
il tuo business. Il nostro
servizio di vendita, il tuo
incasso immediato

Comunicazione Eff icace
strumenti per comunicare meglio e vendere di più

Vetrofania

inclusa esclusivamente
nella formula acquisto

Off line

totem - poster 50x70 cm - pieghevole a 3 ante con expo banco

Depilaser tx 2

Depilaser 808

On line

social media strategy - web marketing

novità
assoluta

Digital marketing 4.0
Per te una strategia social media marketing gratuita
per il lancio di Depilaser tx che comprende:

Whatsapp marketing
3 post grafici
e call to action

Social strategy
9 post con testo di valore

Manuale marketing
4.0pubblicazione post
passo passo

La sinergia
che fa la

differenza

gms cosmetics: per esaltare i risultati dei trattamenti

Il metodo Gms si distingue per la sinergia tra cosmetici e tecnologie, in grado di off rire:
• trattamenti sempre su misura;
• risultati ancora più evidenti, più efficaci nel tempo.
GMS Cosmetics, interagisce perfettamente con le tecnologie estetiche durante tutte le fasi del trattamento,
sia in cabina che per il mantenimento domiciliare.
In grado di esaltare maggiormente l’obiettivo di bellezza, contribuirà a far vivere ai tuoi clienti un’autentica
beauty experience.

Risultati e massima efficacia
del trattamento*

RISULTATI
con solo l’uso
di cosmetici

RISULTATI
con solo l’uso
di tecnologie

* Test non clinici effettuati in istituti di bellezza Gms, hanno evidenziato una maggiore
efficacia dei trattamenti, attraverso l’uso in sinergia di tecnologie e cosmetici Gms.
Gli effetti del trattamento risultano ancora più visibili e si mantengono più a lungo.

RISULTATI
con l’uso
in sinergia
di cosmetici
e tecnologie
Gms

Garantiamo la tua f iducia
Garanzia, Service e Beauty Care

GARANZIA

Le tecnologie Gms della serie tx, vengono progettate e costruite
con meticolosi e sofisticati sistemi di controllo qualità, per offrire
la massima affidabilità e sicurezza.

GMS
24 mesi

Dal momento dell’acquisto Gms offre ai propri clienti una garanzia di ben 2 anni su eventuali difetti di fabbrica.
Un reparto specializzato di assistenza, resterà sempre a tua disposizione per fornirti una consulenza totale, sia su aspetti tecnici
che riguardanti i protocolli di trattamento.

novità

MyGMS

La scelta che premia

Acquistando Polaris tx, entrerai a far parte di un mondo di vantaggi esclusivi e riservati.
Grazie a My GMS, nella sezione news, riceverai offerte dedicate
e promozioni su: formazione, cosmetici e servizi targati Gms
per offrire ai tuoi clienti trattamenti sempre al top.

La scelta intelligente per il tuo business
Scopri la formula commerciale più adatta alle tue esigenze
anche in piccole rate mensili

Depilaser tx 2

Depilaser tx 808

Tipologia Laser

Diodo

Diodo

Lunghezza d’onda

808 nm + 1060 nm

808 nm

Potenza diodo

800 W

600 W

Frequenza Impulsi

Da 1 a 12 Hz

Da 1 a 12 Hz

Energia max

40 J/cm²

40 J/cm²

Durata Impulso

10-300 ms

10-300 ms

Dimensione spot

12 x 12 mm

12 x 12 mm

Display

LCD 10,1” Touch Screen

LCD 10,1” Touch Screen

Connettività

Wi-Fi

Wi-Fi

Potenza di assorbimento

2000 W

1800 W

Classe/tipo

I BF

I BF

Dimensioni

420 x 360 x 540 mm (L x P x H)

420 x 360 x 540 mm (L x P x H)

Peso

35 Kg

35 Kg

Raffreddamento

HSC a liquido e SCCT a celle di Peltier

HSC a liquido e SCCT a celle di Peltier

Depilaser tx: laser per uso estetico defocalizzato per la depilazione.
L’apparecchiatura è conforme al decreto 15 ottobre n. 206, scheda tenico informativa n.21 B

Articoli correlati
Inclusi

Occhiali

Opzionali
Carrello

operatori e clienti

Pedale
Kit sostituzione acqua
Gel da 1 kg
Tutti gli articoli inclusi elencati si intendono per 1 pz

Via Acquedolci 18/20 - 00133 Roma
+39 390 6720 1007 - info@gmsbeauty.com
gmsbeautytech.com

