
Radiofrequenza multipolare GMS
per il tuo istituto  

intelligenza artificiale per una bellezza naturale

POLARIS 



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

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

Video tutorial formativi
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.

Rubrica e gestione cliente
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.

Interfaccia intuitiva
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.

Programmi personalizzabili
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 trattamento
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.

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.

eccellenza tecnologica made in italy

smart - interconnessa - digitale



POLARIS tx
Radiofrequenza multipolare programmabile

I risultati più eff icaci di sempre,
grazie all’azione profonda di tre  
diverse tipologie di radiofrequenza.

• Monopolare capacitiva
• Bipolare resistiva
• Quadripolare resistiva

Radiofrequenza GMS: come e dove agisce

Il trattamento di radiofrequenza in estetica è 
il metodo più efficace, per contrastare diver-
se tipologie di inestetismi legati ai segni del 
tempo come: rughe, lassità cutanea, celluli-
te, adipe, smagliature.

Il principio della radiofrequenza attraverso 
l’utilizzo di onde elettromagnetiche, sfrutta 
il principio della diatermia con la diffusione 
del calore nei tessuti a varie profondità e con 
specifiche azioni:

• nell’epidermide: favorisce un notevo-
le incremento del turn over cellulare;

• nel derma: stimola i fibroblasti 
alla produzione di nuovo collagene 
ed elastina;

• nell’ipoderma: riduce la stasi micro-
circolatoria e l’accumulo di liquidi, 
con riduzione del pannicolo adisposo.

L’innovativa azione multipolare di Polaris tx,
consente di attenuare ed eliminare le rughe
del viso, tonificare la pelle, ridisegnare le cur-
ve del corpo, donando un look dall’aspetto 
più giovane, luminoso con un effetto del tut-
to naturale.

   Strepitoso effetto lifting
rimodellante non chirugico
  per una bellezza  
      ferma nel tempo

novità



Segni distintivi Radiofrequenza multipolare 3 in 1
Caratterizzata da un triplo sistema  
di erogazione dell’energia: Monopolare, 
Bipolare e Quadripolare, per offrire infinite 
soluzioni di trattamento su misura.

Totale comfort con Soft-Power System
Grazie a questo sistema il calore viene diffuso gradual-
mente e solo nel momento in cui gli elettrodi entrano 
in contatto con la pelle. Questo consente di evitare, ai 
clienti, spiacevoli sensazioni di sbalzi termici, per tratta-
menti sicuri e confortevoli.

L’intelligenza artificiale Dynamic-Power
L’innovativa tecnologia dinamica Gms, consente 
di controllare in tempo reale le impedenze del tes-
suto, autoregolandosi per erogare sempre la stessa 
dose di calore. Grazie a questo speciale plus, Pola-
ris tx offre trattamenti di radiofrequenza con i risul-
tati più uniformi, omogenei e risolutivi.

6 manipoli per viso e corpo
Monopolare: un manipolo con tre elettrodi 
intercambiabili di tre diverse dimensioni.

Bipolare: un manipolo viso specif ico  
per contorno occhi e labbra.

Quadripolare: un manipolo per il viso  
ed uno per il corpo.

Tecnologia programmabile,  
high performance
Rispetto alle più comuni tecnologie di radiofre-
quenza presenti sul mercato, Polaris tx consente 
agli operatori più esperti, di modificare i parametri 
pre-impostati. Attraverso la sezione “generatore se-
quenza personalizzata”, sarà possibile personalizza-
re il trattamento in funzione alle esigenze del clien-
te e dell’ inestetismo.

        I benefici e l’efficacia 
 di Polaris tx già dal primo  
             trattamento

Rilassamento cutaneo, 
senza trattamenti 
estetici. Il tessuto si 
presenta disorganizzato
e senza tono.

Riattivazione dei 
fibroblasti, attraverso  
la diffusione del calore. 
I vari strati di tessuto 
iniziano sin da subito  
a distendersi.

Nuova produzione di 
collagene ed elestaina. 
La pelle risulterà più 
liscia, tonica e compatta.

PRIMA DURANTE DOPO



Capacitiva - Resistiva
Monopolare, Bipolare e Quadripolare

Perchè e come agiscono
La scelta di inserire ben tre differenti modalità di erogazione del calore, è dettata dall’esigenza  
di garantire il miglior risultato, in termini di efficacia, su qualsiasi inestetismo.

CAPACITIVA MONOPOLARE
CORPO

Principio di funzionamento
Il polo negativo posto sulla placca  
e quello positivo sul manipolo,
vengono posizionati 
diametralmente opposti alla zona
da trattare. Questo consentirà
di focalizzare il raggio d’azione,
in un punto specifico e trasferire
il calore in profondità, fino
all’ipoderma.

Azioni principali
Sul corpo: profonda azione
snellente e rimodellante.

RESISTIVA BIPOLARE
VISO E CORPO

Principio di funzionamento
Nella RF bipolare, i due poli posti
sullo stesso manipolo consentono 
di erogare il calore per un’azione 
mirata e localizzata, per prevenire
e ridurre sensibilmente l’aspetto
visivo dei segni di espressione.

Azioni principali
Sul viso: strepitoso effetto lifting
contorno occhi e labbra.

Sul corpo: azione tonificante
ed elasticizzante.

RESISTIVA QUADRIPOLARE
VISO E CORPO

Principio di funzionamento
I quattro poli posti sullo stesso
manipolo, consentono di
trasmettere il calore in modo
diffuso e mutidirezionale.
Questa caratteristica permetterà
di effettuare trattamenti con 
tempi prolungati senza alcun 
fastidio, per un’azione profonda, 
omogenea e compatta.

Azioni principali
Sul viso: azione anti-age,
elasticizzante e rimpolpante

Sul corpo: profonda azione
tonificante e rimodellante.

 plus   
manipoli ergonomici
trattamento confortevole e piacevole

per l’operatore: design, impugnatura 
ergonomica e leggera per il massimo 
comfort durante l’esecuzione del trat-
tamento.  Un led posto all’interno del 
manipolo, indicherà  il corretto funzio-
namento della tecnologia.

per il cliente: la forma anatomica del 
manipolo e degli elettrodi, la piacevole 
senzazione del calore insieme al mas-
saggio ottenuto dalle manovre, renderà 
il trattamento molto rilassante.



Risultati reali
Efficacia comprovata

Viso, Décolleté

• Lifting, anti-aging
• Rimpolpante

Braccia, Addome

• Smagliature
• Adipe 
• Tonificante

Gambe, Glutei

• Cellulite
• Adipe
• Smagliature
• Tonificante  
  e rimodellante

Ideati per poter ottenere risultati immediati,
visibili che si intensificano giorno dopo gior-
no, su qualsiasi inestetismo, sia in diffusione 
che in zone specifiche.

Le azioni ed i benefici, sono stati speri-
mentati e monitorati con test di autova-
lutazione, presso i nostri laboratori, da 
un team specializzato.

Tutti i parametri di default, potranno essere 
personalizzati con la sezione expert, per for-
nire ad ogni esigenza la soluzione perfetta.

Tramite la connessione wi-fi, sarà possibile 
ricevere aggiornamenti e nuovi programmi 
sempre all’avanguardia.

38 programmi trattamento

9 viso
29 corpo

per stupire e rendere felici
i tuoi clienti

Protocolli trattamento
con cosmetica integrata per risultati ancora più evidenti

Suddivisi per fase estetica, forniscono all’operatore un metodo ben preciso per lo svol-
gimento del trattamento. Ogni trattamento, step by step, è caratterizzato dall’integra-
zione di specifici prodotti della linea GMS Cosmetics, sia per l’istituto che per il mante-
nimento domiciliare.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Istituto
cosmetici

Istituto
tecnologia cosmetici

Istituto
cosmetici

Domiciliare
cosmetici



  Se parliamo di successi
   è perchè li programmiamo 

  sin dall’inizio
strategia gms: servizi, supporti e vantaggi con Polaris 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 tra-
sformano in aspetti pratici con simulazioni di tratta-
mento, dalla scheda cliente alle tecniche di vendita.

Condividere con te le nostre conoscenze, per ga-
rantire ai tuoi clienti un trattamento sicuro ed 
efficace, è la vera vocazione del progetto GMS Be-
auty 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 Polaris 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



Il valore della formazione 
Certifichiamo la tua professionalità

Comunicazione Eff icace

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

On line
social media strategy - web marketing

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

Whatsapp marketing
3 post grafici 

e call to action

Social strategy
9 post con testo di valore

Manuale marketing 4.0
pubblicazione post 

passo passo

strumenti per comunicare meglio e vendere di più

novità
assoluta



        La sinergia
             che fa la differenza

Il metodo Gms si distingue per la sinergia tra cosmetici e tecnologie, in grado di offrire:

• 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

RISULTATI
con l’uso

in sinergia 
di cosmetici 
e tecnologie 

Gms

* 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.

gms cosmetics: per esaltare i risultati dei trattamenti

La scelta intelligente per il tuo business
Scopri la formula commerciale più adatta alle tue esigenze 

anche in piccole rate mensili



Garantiamo la tua f iducia
Garanzia, Service e Beauty Care

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.

Dal momento dell’acquisto Gms offre ai propri clienti una garan-
zia di ben 2 anni su eventuali difetti di fabbrica.

Un reparto specializzato di assistenza, resterà sempre a tua di-
sposizione per fornirti una consulenza totale, sia su aspetti tecnici 
che riguardanti i protocolli di trattamento.

MyGMS
La scelta che premia

Acquistando Polaris tx, entrerai a far parte di un mondo di van-
taggi 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

GARANZIA

24 mesi
GMS

novità

Polaris tx,



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

gmsbeautytech.com

Articoli correlati
Inclusi

Kit piastra monouso (9pz)
- 36 cmq per radiofrequenza capacitiva
- 78 cmq per radiofrequenza capacitiva
- 132 cmq per radiofrequenza capacitiva

Carrello

Neutral Cream (1pz)

Opzionali

Polaris tx: apparecchiatura conforme al decreto 15 Ottobre 2015, n. 206,
scheda tecnico informativa n.13 B


