
Soluzioni innovative
per il viso e il corpo

 

Il sistema Nordlys™ integra 3 tecnologie
indispensabili per la pratica del vostro Studio:
Ellipse IPL™, Frax 1550 e Nd:YAG 1064.



3 tecnologie indispensabili
per il vostro Studio

 

Vantaggi del sistema Nordlys

 Extensive treatment options: IPL and lasers 1

 Powerful sub-millisecond IPL pulses 1,2

 Quiet and ergonomic operation2

 Guided treatments for a short learning curve

 Patient database for ease of use

 Remote assistance for service support2

Ellipse IPL Frax 1550

 

Nd:YAG 1064
Esclusiva tecnologia laser a 
luce pulsata a banda stretta 
che utilizza due filtri e impulsi 
inferiori al millisecondo per 
risultati eccezionali nei tratta-
menti vascolari, di fotoringio-
vanimento e di epilazione1,2

Trattamento frazionato non 
ablativo per il resurfacing e il 
trattamento delle cicatrici, 
delle cicatrici da acne e delle 
smagliature1 con il massimo 
comfort grazie al dispositivo 
SoftCool™

Trattamento di una vasta 
gamma di lesioni vascolari 
con il dispositivo integrato 
SoftCool™ per il massimo 
comfort durante e dopo il 
trattamento2

Vasta gamma di opzioni di trattamento: IPL e 
laser1

Impulsi a luce pulsata inferiori al millisecondo1,2

Funzionamento silenzioso ed ergonomico2

Trattamenti guidati per un apprendimento rapido

Database dei pazienti per la massima facilità di 
utilizzo

Servizio di assistenza da remoto2



 

Rosacea4

Teleangectasie3

 
 

Fotoringiovanimento3

Prima Dopo 3 trattamenti Prima Dopo 1 trattamenti

Lesioni Vascolari/Vasi Reticolari5

Prima Post-trattamento Prima Dopo 3 trattamenti

 

Epilazione 6

Prima Dopo 4 trattamenti

Texture della Pelle7

Prima Dopo 2 trattamenti

Risultati clinicamente provati
nelle differenti indicazioni

Foto non ritoccate. Paziente sottoposto a 2 trattamenti con VL 555 
e 1 trattamento con PR 530. I risultati individuali possono variare. 
Foto per gentile concessione di Guillermo Simón, MD, Spagna.

Foto non ritoccate. Paziente trattato con PR 530. I risultati 
individuali possono variare. Foto per gentile concessione di 
Michael Drosner, MD, Germania.

Foto non ritoccate. Paziente trattato con Nd:YAG 1064. I risultati 
individuali possono variare. Foto per gentile concessione di 
Ellipse A/S.

Foto non ritoccate. Paziente sottoposto a 2 trattamenti con VL 555 
e 1 trattamento con PR 530. I risultati individuali possono variare. 
Foto per gentile concessione di Guillermo Simón, MD, Spagna.

Foto non ritoccate. Paziente trattato con HRD 645. I risultati 
individuali possono variare. Foto per gentile concessione di 
Agneta Troilius Rubin, MD, PhD, Svezia.

Foto non ritoccate. Paziente trattato con Frax 1550. I risultati 
individuali possono variare. Foto per gentile concessione di E. 
Victor Ross, MD, USA.



 
 

 
 

Piattaforma multifunzionale per trattamenti vascolari, di epilazione e di ringiovanimento1,2

INDICAZIONE ELLIPSE IPL FRAX 1550 ND:YAG 1064

Fotoringiovanimento VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Telangiectasie VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Rosacea VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Lesioni pigmentate 
PL 400, VL/VLS 555, o 
PR/PRS 530

Lesioni vascolari benigne VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Poichilodermia di Civatte VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Macchie a vino Porto VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Rughe VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Texture della pelle VL/VLS 555 o PR/PRS 530

Laghi venosi

Vene delle gambe

Cicatrici da acne, cicatrici chirurgiche
e smagliature

Resurfacing della pelle

Epilazione HR/HRL 600 o HRD 645

Acne PR/PRS 530

Verruche

Onicomicosi

Ampliate l’offerta del vostro Studio
con i trattamenti più richiesti 87%

dei professionisti intervi-
stati ha scelto un dispo-
sitivo multi-applicazione 
piuttosto che un disposi-
tivo per singola applica-

zione8

Con 21 indicazioni di utilizzo1 , il sistema Nordlys è configurato con trattamenti 
estetici e dermatologici preimpostati che sono stati sviluppati e progettati per oltre 
20 anni per rispondere alle vostre esigenze.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

a La modalità di Definizione dell’Impulso è disponibile separatamente.

Progettato per la massima
facilità di utilizzo

Flessibilità nelle vostre mani2

Il sistema di Intelligenza Clinica di Nordlys è progettato in modo da consentire un apprendimen-
to rapido. Disponibile con 3 modalità di utilizzo: Guidata, Esperto e la modalità opzionale di 
Definizione dell’Impulsoa , per consentire all’operatore di personalizzare interamente i tratta-
menti a mano a mano che acquisisce familiarità con il dispositivo.

Il braccio regolabile consente di spostare facilmente lo schermo e il vassoio nella posizione desiderata

Impostazioni e accessori sono selezionabili senza spostarsi

Gli applicatori sono muniti di cavi flessibili per ridurre il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo

Il vassoio degli accessori consente di tenere i vetri e il gel a portata di mano

Funzionamento silenzioso in un ambiente confortevole

L’operatore ha una chiara visione dell’area di trattamento

Il dispositivo è molto silenzioso e assicura un ambiente rilassato per il massimo comfort del paziente

L’affidabilità è importante2 

Assistenza da remoto sicura tramite WiFi

Diagnosi e aggiornamento del dispositivo (durante o dopo l’orario di lavoro) per un’assistenza tecnica 
sicura ed efficiente

Il database dei pazienti consente di creare un registro per ogni singolo paziente e di consultare la cronolo-
gia di trattamento
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Tecnologia avanzata per la pratica
del vostro Studio
Grazie alle tecnologie laser e Ellipse IPL indispensabili per qualsiasi pratica estetica, il sistema Nordlys 
consente di rispondere alla domanda crescente di trattamenti estetici e dermatologici con una singola 
piattaforma multifunzione.2

Il laser a luce pulsata brevettato Ellipse utilizza una tecnologia di lunghezza d’onda selettiva con doppio 
filtro per erogare energia IPL a banda stretta nel tessuto target2, filtrando eventuali lunghezze d’onda 
potenzialmente dannose.

Modalità esclusiva di rilascio di 
impulsi IPL inferiori al millisecon-
do per trattare le piccole lesioni 
vascolari e il rossore diffuso1,2

8 applicatori, tra cui gli applicato-
ri PR 530 e VL 555 per le lesioni 
vascolari e i trattamenti di fotorin-
giovanimento2

Consente di erogare trattamenti interamente personalizzabili; l’operatore è in grado di controllare i 
seguenti parametri2

Energia rilasciata
Durata dell’impulso
Numero di impulsi in sequenza

Intervallo tra sotto-impulsi
Lunghezze d’onda a banda stretta utilizzate 
per il trattamento



Progettato per il resurfacing non ablativo e il trattamento delle cicatrici, delle 
cicatrici da acne e delle smagliature1

La coerenza di trattamento è assicurata da 2 importanti caratteristiche 
progettuali: 

Frax 1550 

Nd:YAG 1064

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Esclusiva tecnologia frazionata 
non ablativa, che utilizza un 
algoritmo software per imposta-
re i parametri. Consente all’ope-
ratore di impostare la durata e 
l’energia dell’impulso in modo 
indipendente

Controllo dell’impatto termico

Il dispositivo di raffreddamento 
SoftCool™ invia un fascio mirato di 
aria fredda per un maggiore comfort 
durante e dopo il trattamento

L’applicatore Frax 1550 evita i costi 
legati ai materiali di consumo

Rilascio della densità desiderata

Se il movimento del roller è 
troppo lento, non viene erogato 
un nuovo fascio

Se il movimento del roller è troppo 
veloce, viene visualizzato un avviso

Il roller accoppiato magneticamente è facilmente staccabile per un’agevole
pulizia

Progettato per il trattamento delle lesioni vascolari benigne, tra cui:1

La tecnologia integrata brevettata SoftCool™ consente di erogare il tratta-
mento senza costrizione dei vasi sanguigni, un potenziale effetto collaterale 
legato al raffreddamento diretto.

Lo zoom controllato dal software consente di modificare le misure di spot da 
1,5 a 5,0 mm per la massima flessibilità di trattamento.

Manipolo con 3 punte:

Rossore diffuso sul viso
Vene delle gambe
Laghi venosi

Macchie di vino di Porto
Onicomicosi
Verruche

Circolare2 per l’utilizzo nel tratta-
mento di teleangectasie, vasi 
reticolari, emangiomi e molto 
altro
Semi-circolare2 per trattare i vasi 
difficili da raggiungere nella 
zona perioculare e per il tratta-
mento delle onicomicosi

Circolare in zaffiro2 per l’utilizzo nelle 
situazioni in cui è necessario eserci-
tare una lieve pressione per isolare il 
vaso



             

1. Ellipse Nordlys CE Mark clearance. 2. Nordlys system instructions for use, 2018. Candela, data on file. 3. Simón G. Before and after photos. Candela, data on file. 4. Drosner M. 
Before and after photos. Candela, data on file. 5. Ellipse A/S. Before and after photos. Candela, data on file. 6. Rubin AT. Before and after photos. Candela, data on file. 7. Ross EV. 
Before and after photos. Candela, data on file. 8. Wizer. Global market research, July 2017. Candela, data on file. 9. Bjerring P, Christiansen K, Troilius A, Dierickx C. Facial photo 
rejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) wavelength bands. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-126. 10. Negishi K, Kushikata N, Takeuchi K, Tezuka Y, Wakamatsu 
S. Photorejuvenation by intense pulsed light with objective measurement of skin color in Japanese patients. Dermatol Surg. 2006;32(11):1380-1387.

© 2019 Candela Corporation. This material contains registered trademarks, trade-names and brand names of Candela Corporation 
and its affiliates, including Syneron, Candela, Ellipse A/S, and Nordlys. All other trademarks are the property of their respective 
owners. All rights reserved. PU00531EN
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SPECIFICHE APPLICATORI NORDLYS

ELLIPSE IPL

Tipologia/
Lunghezza

d’onda

HRD 645 (645-950 nm)
HR/HRL 600  (600-950 nm)
VL/VLS 555  (555-950 nm)

PR/PRS 530  (530-750 nm)
PL 400 (400-720 nm)

Range di Fluenza 2-26 J/cm 2

Durata impulso 0.5-99.5 ms (depending on applicator)

Ritardo impulso 1.5-99.55 ms

Numero di impulsi 1-4

 Durata della
sequenza
di impulsi

0.5-700 ms

Dimensione
spot

HR 600, HRD  
645, VL 555, PR 
530, PL 400 
10 mm x 48 mm

HRL 600 
18 mm x 48 mm

VLS 555, PRS 530  
Hexagonal: 90 mm2

FRAX 1550 ND:YAG 1064

Lunghezze
d'onda Laser

1550 nm 1064 nm

Gamma di
Fluenza/ Energia

5-100 mJ 20-500 J/cm 2 

6-40 J/cm 2 (onicomicosi)

Durata impulso 1-20 ms 2.5-90 ms 
0.3-0.9 ms (onicomicosi)

Larghezza
di scansione/ 

Dimensioni di spot

4-12 mm 1.5-5.0 mm

Raffreddamento Raffreddamento integrato ad aria SoftCool™

Orientamento del
fascio

650 nm

Cavo

SPECIFICHE DI PRODOTTO NORDLYS

CARATTERISTICHE  

Tecnologie Ellipse IPL, Frax 1550,  
Nd:YAG 1064

Connettori 2

 Touch Screen 10”

Assistenza da remoto Sì

Vassoio accessori Sì

Database pazienti Sì

Trattamento guidato Sì: selezione del trattamento,
del fototipo, del grado di
abbronzatura, dello spessore
del pelo e delle dimensioni dei vasi

Modalità utente Guidata, Esperto e modalità
opzionale di Definizione
dell’Impulso

CONSOLE SPECIFICATIONS

Dimensioni  
(L x P x A)

20” x 25.6” x 45”  
(51 cm x 65 cm x 115 cm)

Peso 128 lbs (58 kg)

Potenza in
ingresso

 
 

Frequenza

Versione I: 100-120 VAC   
Versione II: 200-240 VAC 
50/60 Hz

Consumo massimo di
energia

Versione I: 1300 VA 
Versione II: 2000 VA

0543

Per maggiori informazioni su Vbeam Prima perfavore contattare il 
Tuo referente Candela, chiamando al (+39) 06 90405212

3,2 m con giunto flessibile per maggiore comfort
dell’operatore

1. Approvazione CE Ellipse Nordlys. 2. Istruzioni di utilizzo del sistema Nordlys, 2018. Candela, dati disponibili in archivio. 3. Simón G. Foto 
prima/dopo. Candela, dati disponibili in archivio. 4. Drosner M. Foto prima/dopo. Candela, dati disponibili in archivio. 5. Ellipse A/S. Foto 
prima/dopo. Candela, dati disponibili in archivio. 6. Rubin AT. Foto prima/dopo. Candela, dati disponibili in archivio. 7. Ross EV. Foto prima/-
dopo. Candela, dati disponibili in archivio. 8. Wizer. Global market research, luglio 2017. Candela, dati disponibili in archivio. 9. Bjerring P, 
Christiansen K, Troilius A, Dierickx C. Facial photo rejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) wavelength bands. Lasers Surg 
Med. 2004;34(2):120-126. 10. Negishi K, Kushikata N, Takeuchi K, Tezuka Y, Wakamatsu S. Photorejuvenation by intense pulsed light with 
objective measurement of skin color in Japanese patients. Dermatol Surg. 2006;32(11):1380-1387.

© 2019 Candela Corporation. Questo materiale contiene marchi registrati, denominazioni commerciali e nomi di 
prodotto di proprietà di Candela Corporation e delle sue affiliate, tra cui Syneron, Candela, Ellipse A/S e Nordlys. 
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. PU00531EN


