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Yeah!

Trovato.
Finalmente è arrivato lo strumento che aspettavi. Il primo ecografo 
portatile che dimostra scientificamente che il tuo lavoro funziona davvero. 
BodyMetrix® misura lo spessore dello strato adiposo in ogni singolo 
punto. Un’analisi completa, per valutare giorno dopo giorno, 
trattamento dopo trattamento, l’efficacia del tuo lavoro.

Una garanzia per le tue clienti, 
una certezza per te!BodyMetrix®
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hBodyMetrix® è il primo ecografo portatile che misura 
lo spessore dello strato adiposo in ogni singolo punto, 
con una precisione millimetrica!

Un piccolo scrigno di tecnologia.
BodyMetrix® è un piccolo e prezioso strumento che racchiude al suo 
interno una grande tecnologia in grado di qualificare il lavoro in ogni centro 
estetico.

Innovativo e preciso.
BodyMetrix® consente misurazioni con un livello di accuratezza 
e precisione superiore alle metodiche oggi maggiormente 
impiegate. Grazie al suo sofisticato software BodyView™ è in 
grado di eseguire misure locali, esatte e dettagliate.

Semplice e veloce.
BodyMetrix®  è un ecografo semplice da usare. Si appoggia 
delicatamente sulla pelle e “l’algoritmo intelligente” del suo 
software è in grado di rilevare lo spessore adiposo in qualsiasi 
punto in un istante.

Delicato e piacevole.
La tecnologia a ultrasuoni permette una misurazione diretta 
e immediata dello spessore di adipe sottocutaneo, senza la 
necessità di effettuare una plicatura manuale. BodyMetrix® 
esegue misurazioni non invasive eliminando le spiacevoli 
sensazioni di fastidio o imbarazzo.

Rivoluzionario e all’avanguardia.
Il software di nuova generazione BodyView™, oltre a indicare i punti di repere classici e calcolare la 
percentuale di massa grassa in base a formule scientifiche, è in grado di misurare qualsiasi punto 
del corpo si voglia e di archiviare le misure rilevate in un’agenda computerizzata stampabile 
con report grafici di facile lettura per valutare giorno dopo giorno, trattamento dopo trattamento, 
l’efficacia del tuo lavoro.

Finalmente lo strumento che aspettavi.

Una garanzia per le tue clienti, 
una certezza per te!
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