
l’analisi della pelle
si trasforma in

un’esperienza unica

È NATA 
UNA 

STELLA



Analisi rapide ed oggettive, programmi dedicati per le diverse aree del 
corpo, report personalizzati, statistiche e confronto di immagini prima e 
dopo i trattamenti, invio dei report tramite e-mail sono solo alcune delle 
caratteristiche uniche di Soft FX.

Sonde wireless con 
ricarica immediata

Fotocamera frontale
full-face per scattare la foto 
del cliente e personalizzare 
l’esperienza di analisi della 
pelle

LA TECNOLOGIA PIÙ EVOLUTA DI SEMPRE

Scopri Soft FX, l'esclusivo dispositivo per l’analisi professionale della pelle 
e del capello ideato per gli esperti della bellezza e dell’anti-ageing.
Rivelare i bisogni della pelle e monitorarne le condizioni nel tempo è 
fondamentale per definire una corretta beauty routine e assicurare ai 
clienti un consiglio professionale e personalizzato.

Sistema stand-alone 
che non necessita di 
collegamento ad un PC.
Risultati e report dei 
clienti memorizzati nello 
strumento

Comunicazione 
digitale.
Risultati inviati 
su smartphone 
e tablet (iOS 
o Android) o
tramite email.

Design ergonomico e compatto

Display touch screen da 10.1’’ 
con immagini in alta definizione 
e colori brillanti 

Combinazione di test rapidi e 
analisi visiva con 
microcamera
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ANALISI DELLA PELLE COMPLETA E DETTAGLIATA 
per rispondere alle esigenze dei clienti e con varie modalità di utilizzo

✦ Pigmentazione

✦ Pori

✦ Rughe

✦ Texture

✦ Rossori

✦ Cheratina

✦ Diametro del capello

✦ Struttura del capello

✦ Densità del capello

✦ Forfora

✦ Idratazione

✦ Elasticità

✦ Melanina

✦ Sebo

✦ pH

/ TEST RAPIDI - SONDE   
Misure immediate e oggettive attraverso l’uso delle sonde 
e delle strisce.
I parametri rilevati sono:

/  ANALISI VISIVA - MICROCAMERA 
Le immagini in alta definizione rivelano l’aspetto reale della pelle. Le elaborazioni tramite computer vision 
offrono le informazioni necessarie ad orientare il cliente verso una corretta beauty routine.

Analisi visiva con microcamera - esempi

PIGMENTAZIONE CHERATINA STRUTTURA DEL CAPELLO



✦ L’ESCLUSIVO “CREA IL TUO PROGRAMMA PERSONALIZZATO” ✦
Ideato per impostare e creare programmi “su misura” per viso, corpo e capelli
con Soft FX, in base alle esigenze dei clienti e ai trattamenti/prodotti consigliati.

MANI

Bellezza Mani
Le mani mostrano i segni dell’età. Questo programma valuta la 
sensibilità e lo stato di invecchiamento cutaneo.

Focus Cuoio Capelluto
Sviluppato per offrire una panoramica completa 
del cuoio capelluto .

Décolleté Expert 
Sviluppato per valutare le condizioni del 
décolleté, una zona del corpo molto sensibile 
all’invecchiamento.

VISO

Check Up
Sviluppato per valutare le condizioni generali 
della pelle attraverso le misure di pH, 
idratazione, sebo ed elasticità.

Check Up Pro
Come sopra. Include anche l'analisi visiva della 
pelle con la microcamera.

Fototipo
Identifica il tipo di pelle in relazione alla 
risposta alle radiazioni ultraviolette.

Age Perfect
Identifica i segni principali dell’invecchiamento 
cutaneo misurando i livelli di elasticità, sebo, 
uniformità della melanina e idratazione.  

Age Perfect Pro
Come sopra. Include anche la misurazione del pH 
e l'analisi visiva della pelle con la microcamera.

Sun Protection
Sviluppato per consigliare il fattore di protezione 
solare più adatto per ciascun tipo di pelle, in base 
al fototipo e alle condizioni di esposizione.

Purit.y
Per pelli impure e con valori di idratazione, pH e sebo 
spesso sbilanciati che rendono la cute sensibile.

Sensit.y 
Permette di orientare il consiglio attraverso la misura di 
parametri essenziali per la determinazione della sensibilità 
della pelle.

Illumin.y
L’obiettivo è una pelle più luminosa e uniforme? Questo 
programma è il più indicato perché misura vari parametri, 
tra cui l'idratazione, l'uniformità dell melanina, la texture e la 
presenza di cellule morte sulla pelle.

DÉCOLLETÉCAPELLI

✦ ✦
Screenshot dei programmi disponibili (viso)

PROGRAMMI COMBINATI    
I programmi sono guidati e specifici per le varie zone del corpo. Le analisi combinano le 
misure delle sonde con l’uso della microcamera e offrono un’esperienza coinvolgente e 
personalizzata.

I programmi dedicati includono: 



RISULTATI
Al termine di ogni analisi, i report dei risultati vengono inviati su 
smartphone, tablet (iOS or Android) o tramite email direttamente 
dal dispositivo.

CONSIGLI DI PRODOTTI/
TRATTAMENTI SPECIFICI
vengono elaborati sulla base 
dei risultati ottenuti
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RISULTATI
dimostrano le condizioni
della pelle in maniera
oggettiva

COMMENTI E CONSIGLI
supportano l'analisi



DISPLAY TFT 10.1’’ con touch screen capacitivo multitouch

TELECAMERA FULL FACE Risoluzione max: 5MP - 2592x1944 
Auto focus
Angle of View: 60°

CONNETTIVITA Ethernet, WiFi, WiFi Hotspot
Bluetooth Low Energy per la comunicazione con le sonde

MEMORIA INTERNA 4GB

MONITOR ESTERNO HDMI

INTERFACCIA 2xUSB

PESO 3 Kg

DIMENSIONI 310 (w) x 170 (d) x 225 (h) mm

ALIMENTAZIONE 12V DC – 5 A

ASSORBIMENTO ENERGETICO Max. 60 Watt

CONDIZIONI D’ESERCIZIO Temperatura 15 – 30 ° C
(Umidità relativa: 5-85% non condensata)

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO Temperatura 0 – 50 ° C
(Umidità relativa: 5-85% non condensata)

CONFORMITÀ Marchio CE

CERTIFICAZIONE Marchio MET

PRINCIPIO DI MISURA CAMPO RISOLUZIONE

IDRATAZIONE
(MEL-HYD FX)

Capacitivo 0-100 a.u. 1 a.u.

MELANINA
(MEL-HYD FX)

Fotometrico a riflessione su 2 lunghezze d’onda 
(λ1=875nm, λ2=660nm) 

0-100 a.u. 1 a.u.

pH (pH FX) Elettrodo a vetro sensibile al pH 2-10 0.1

SEBO (TAPE FX) Elaborazione con strisce sebo-sensibili mediante 
computer vision

0-100 u.a. 1 u.a.

ELASTICITÀ (ELA FX) Stress/deformazione 0-100 a.u. 1 a.u.

SENSORE INGRANDIMENTO RISOLUZIONE

MICROCAMERA 
(CAM FX)

Sensore CMOS ¼ VGA
a colori

Due lenti disponibili:
100X and 400X

1.3 MP - 1280x1024

/ SPECIFICHE TECNICHE

Callegari srl is a Catellani Group Company

www.callegari1930.com

Headquarters
Via Eugenio Ugolotti, 1 - 43122 Parma
Manufacturing Site
Via Luigi Natale Vernazzi, 13/A - 43122 Parma

Ph. +39 0521273274 - Fax +39 0521271296
info@catellanigroup.com

STATISTICHE PER IL MONITORAGGIO DEI PROGRESSI

Grafici che mostrano le condizioni della pelle nel tempo Confronto di immagini prima e dopo i trattamenti
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