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Quantum
of Deeva
OTTO DIVERSE TECNOLOGIE IN UNA SOLA MACCHINA

Apparato multifunzione che sfrutta la teoria
quantica per esercitare un’azione tonificante
e rimodellante sulle zone del corpo.
Il dispositivo è predisposto per strutturare
un vero e proprio metodo di lavoro, che guida
l’operatore alla scelta del corretto programma
di trattamento e alla corretta applicazione
delle varie tecnologie presenti, tramite
una fase preliminare di check-up.
Ogni programma viene gestito direttamente
dal dispositivo, che suggerisce quante e quali
sedute effettuare e le relative tecnologie
da utilizzare.
Il metodo di trattamento prevede 3 diverse fasi
di lavoro, che permettono di trattare in modo
mirato l’inestetismo presente nella zona.
Le fasi di lavoro sono:
1° FASE Check-Up, rilevazione ed elaborazione
dei dati, fase propedeutica alla scelta
del trattamento.
2° FASE Re-informazione cellulare, studiata
per garantire la preparazione della zona
da trattare.
3° FASE Dinamizzazione, azione mirata
con tecnologie specifiche.

QUANTUM OF DEEVA multifunzione corpo utilizza un software di ultima generazione
completamente progettato in Italia. L’interfaccia intuitiva e dinamica guida l’Operatore durante
tutte le fasi di trattamento supportandolo nelle scelte e nell’elaborazione dei dati raccolti.
La programmazione potrà essere impostata in modalità manuale con la scelta libera delle fasi
di lavoro o in modalità guidata.

T E C N I C A
S C H E DA

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Interfaccia utente/display

10” touch – 1280x800 px

Risoluzione TERMOCAMERA
interpolata

480x640 px

Frequenza FONOQUANTICA

1-3 MHz

Frequenza PUSH IMPACT

450 KHz

Pressione SHOCK WAVE

4,0 Bar

Pressione ENDOMASSAGGIO

-0,7 Bar

Temperatura TERMO/CRIO
impostabile

da 0° a 45° (zonale)*

Classe laser FOTOQUANTICO

3R

Lunghezza d’onda diodo fotoquantico

904 nm

Dimensioni del dispositivo

50x40x100 cm

Peso

45 Kg

Classe di sicurezza

1 / BF

*Il dato indicato non riguarda la temperatura corporea, ma si riferisce ai gradi raggiunti localmente dal manipolo, a seconda della funzione utilizzata.
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Accessori
Q UA N T U M

O F

D E E VA

1. MANIPOLO TERMOCAMERA

5. MANIPOLO ENDOMASSAGGIO

2. MANIPOLO FOTOQUANTICO

6. MANIPOLO ENDOMASSAGGIO DIATERMICO

3. MANIPOLO FONOQUANTICO

7. MANIPOLO SHOCK WAVE

4. MANIPOLO CRIO/WARM OVER

8. MANIPOLO PUSH IMPACT
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