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Wavemed  

Un’azienda nuova ma forte dell’esperienza ventennale dei suoi fondatori nel settore della 
bellezza e della medicina estetica. Per questo noi di Wavemed conosciamo tutti i segreti 
per migliorare l’aspetto delle persone e il loro benessere. Da una precisa richiesta del 
mercato nasce l’idea di un progetto nuovo, l’essenza di Wavemed: realizzare una piattafor-
ma beauty, che sia totalmente affidabile, flessibile e adattabile alle varie esigenze, ma a un 
costo ragionevole. Dalla tenacia con cui abbiamo lavorato nasce Venus.

Non è una semplice apparecchiatura, Venus è un sistema modulare che integra varie tec-
nologie e lavora sulla sinergia di trattamenti diversi per ottenere il massimo dei risultati. 

Venus è una, ma con tutto quello che serve.
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Know how



QUALITÀ, PROGETTAZIONE E DESIGN MADE IN ITALY 
Ricerca, innovazione e una progettazione tutta interna all’azienda sono gli ingre-
dienti che abbiamo scelto per lavorare al progetto Wavemed.

Venus è il risultato. Una tecnologia all’avanguardia, studiata nei minimi detta-
gli e nata da una sfida ben precisa: offrire ai nostri clienti qualità al top, a prezzi 
competitivi. È un disegno ambizioso che portiamo avanti mettendo la ricerca al 
completo servizio del prodotto, in modo da massimizzare le prestazioni e ridurre 
al minimo i costi di produzione. Studiamo soluzioni ad hoc per ogni singolo com-
ponente, in modo che dialoghi perfettamente con tutti gli altri. Tutto l’hardware 
e gli elementi elettronici sono progettati da Wavemed, realizzati appositamente e 
ottimizzati per funzionare al meglio. Così nasce un sistema complesso ma armo-
nico, com’è Venus, dove la cura di ogni particolare contribuisce alle sue ottime 
prestazioni.

Completamente italiana dalla tecnica al design, con Venus il mondo del beauty 
trova un eccezionale strumento nuovo, competitivo e all’avanguardia.
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Rivoluzione



FATTI FURBO, SCEGLILA VERSATILE 
 
Cambiare e adattarsi velocemente, al giorno d’oggi, è la chiave del successo. 

Le ricerche nei campi della medicina estetica e della bio-ingegneria offrono la 
possibilità di sperimentare trattamenti sempre nuovi e soluzioni in continua evo-
luzione.  
 
Partendo da questa evidenza, Wavemed ha studiato un sistema versatile, in grado 
di assecondare la dinamicità del settore e le richieste di mercato: con Venus hai un 
sistema continuamente adattabile.  
 
Le apparecchiature di impostazione classica, oltre a essere particolarmente 
costose, non prevedono la possibilità di stare dietro alle richieste sempre diverse 
dei clienti e alle varie novità, perché sono basate su una sola tecnologia e quando 
questa diventa superata, bisogna comprare direttamente una nuova macchina, 
rinnovando per intero lo sforzo economico. Invece per essere al passo con i tempi 
e con le novità bisogna essere in grado di aggiornarsi rapidamente, e con Venus 
puoi farlo.
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Ricerca scientifica

Iscrizione Ordine dei Medici di Roma

Specialista in Medicina Interna, Fisioterapia, Ortopedia e
Traumatologia, Angiologia, Dermatologia e Venereologia.

Il Dott. Dima è autore di più di 200 pubblicazioni sia in
Italia che all’estero.

Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del Tribunale di Roma. 

Membro di:
-American Society for Laser Medicine and Surgery, Inc.
-New York Academy of Sciences

Dr. Stefan Dima 



Dr. Stefan Dima
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I TRATTAMENTI ESTETICI SONO MOLTO CAMBIATI
NEGLI ULTIMI TEMPI...
 
Dopo una prima fase di sperimentazione a tutto campo, con il tempo si è arrivati a seleziona-
re una serie di tecniche terapeutiche altamente specifiche e sicure. I risultati migliori, però, si 
ottengono dall’uso simultaneo di più trattamenti.

L’unione di azioni diverse agisce su più fronti contemporaneamente, amplificando l’efficacia
di ognuno. Il cliente cerca la soluzione del problema, ma ogni inestetismo ha una sua com-
plessità. Per questo lavorare su più livelli in questo campo risulta particolarmente utile. Per 
esempio gli inestetismi della cellulite: l’azione profonda della cavitazione si completa perfet-
tamente con quella più in superficie della radiofrequenza.

L’uso della sola cavitazione raggiunge effetti ottimali nello sciogliere l’accumulo adiposo
sottocutaneo, ma l’aspetto dell’epidermide rischia poi di risultare rilassato. Invece quando
la cavitazione è abbinata alla radiofrequenza si raddoppia l’efficacia del trattamento, non
solo in termini di centimetri in meno ma anche di compattezza della pelle.

Lo stesso vale per l’onda acustica, la soluzione anti-cellulite disponibile nei centri estetici
specializzati, che ora, grazie alla Wavemed, possono offrire la novità dei trattamenti sinergici.
Nel complesso, si tratta di un sistema all’avanguardia e tra i più efficienti, perché oltre
ad aver potenziato i trattamenti, ha realizzato una piattaforma integrata che offre soluzioni
ottimali con la combinazione della azioni terapeutiche.



 

 

Contenuta nel costo e nell’ingombro, Venus concentra in un’unica piattaforma la complessità di diverse tecnologie, tutte rivolte a restituire 
al corpo bellezza e benessere. In questo modo, con un solo strumento dal design ottimizzato e compatto, puoi disporre delle funzionalità 
di più macchinari e guadagnare spazio e comfort.

Un esempio di piattaforma Venus

Software touch screen

+
RADIOFREQUENZA

CAVITAZIONE

{

Un esempio di piattaforma Venus

Software touch screen

+
RADIOFREQUENZA

CAVITAZIONE

{SISTEMA MODULARE

Venus L' investimento che si fa in quattro per te
Una o quattro, scegli tu. Grazie al sistema modulare puoi comporre Venus in base alle tue esigenze. Puoi partire dalla versione base con una sola 
funzione, poi combinare le altre metodiche e ottenere una piattaforma integrata di lavoro per trattamenti corpo/viso. In questo modo, volendo, il tuo 
investimento sarà graduale, centrato sulle esigenze  del mercato, dei clienti e al passo con le innovazioni tecnologiche.



L' investimento che si fa in quattro per te 
Una o quattro, scegli tu. Grazie al sistema modulare puoi comporre Venus in base alle tue esigenze. Puoi partire dalla versione base con una sola 
funzione, poi combinare le altre metodiche e ottenere una piattaforma integrata di lavoro per trattamenti corpo/viso. In questo modo, volendo, il tuo 
investimento sarà graduale, centrato sulle esigenze  del mercato, dei clienti e al passo con le innovazioni tecnologiche.

-T

- Manipoli VISO e CORPO

- Ampio monitor touch screen 10,4 pollici, 800x600 px

- Software intuitivo

- Sistema modulare (*)

- Connettività

WIFI, LAN e USB (aggiornamento software e firmware, manuali, assistenza)

Pesa meno di 10Kg (**)

Con la borsa da viaggio e il carrello, Venus diventa portatile e maneggevole, e all’occorrenza ti segue nel
tuo lavoro passo dopo passo, come il più assiduo dei collaboratori.
 

(*) L’apparecchiatura può essere assemblata a seconda della necessità attaverso la combinazione dei mo-
duli richiesti. Alcune combinazioni possono essere utilizzate in sinergia adoperando un unico manipolo.
(**) Peso di un singolo modulo/tecnologia

- Trasportabile

- Accessori

- Design e tecnologia MADE IN ITALY

Il massimo delle prestazioni al minor prezzo...
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Le tante possibilità che Venus ti dà per 
andare incontro ai desideri del cliente 
sono tutte lì, nell’ampio e comodo di-
splay touch-screen 10,4 pollici: basta 
un tocco e si aprirà un mondo. 

Icone semplici e uniformi identificano 
le diverse tecnologie e un’interfaccia 
grafica chiara ti guida facilmente nei 
vari passaggi. Il suo software intuitivo 
è in grado di coniugare il meglio della 
professionalità con l’immediatezza di 
un tablet.  Con Venus porti il comfort nel 
tuo centro.

Una volta scelta Venus, Wavemed non ti 
abbandona mai. Grazie alle connessioni 
WIFI (opzionale), LAN o USB, avrai un 
sistema sempre in rete e continuamente 
aggiornato, al passo con le ultime evolu-
zioni della ricerca aziendale. 

Per ogni richiesta, potrai contare sul 
contatto diretto con personale specia-
lizzato, raggiungibile in qualsiasi mo-
mento anche per telefono o via mail. 
Saranno gli stessi tecnici che l’hanno 
progettata a intervenire da remoto per 
darti un’assistenza rapida e competen-
te. 

Vantaggi 

SEMPLICE CONFORTEVOLE SEMPRE CONNESSA 

Venus è una piattaforma pratica e facile 
da usare, già il primo impatto è dei più im-
mediati. Bastano pochi semplici passag-
gi per mettere a punto tutto il sistema.  
 
Dotata del sistema   DCS    Detection
Control System, Venus riconosce il ma-
nipolo che intendi usare: non ti puoi 
sbagliare! Se un giorno decidi di ag-
giungere una nuova metodica, la puoi 
assemblare in un solo gesto, Venus la 
riconosce in automatico ed è pronta per 
lavorare. Poi non ti resta che esplorarla 
in tutti i suoi dettagli, tutti studiati per 
ottimizzarne l’uso.



Venus è una macchina totalmente affi-
dabile che assicura standard di elevata 
qualità, su cui l’azienda sa di poter offri-
re una garanzia aggiuntiva. Basta re-
gistrarsi via internet per avere gratuita-
mente un altro anno, in aggiunta ai due 
previsti per legge*. L’apparecchiatura è 
realizzata in ABS e risponde a tutte le 
certificazioni e gli standard internazio-
nali. Ingegneri, designer e personale 
biomedico in Wavemed collaborano 
costantemente. La sinergia tra profes-
sionalità diverse consente di avere il 
massimo della sicurezza sia dalla parte 
ingegneristica che da quella medica.

*Offerta valida solo per il periodo di lancio.
Escluso parti consumabili e soggette a usura.

Wavemed non ha dimenticato nulla, 
neanche i materiali di supporto All’oc-
correnza potrai richiedere tutto il ne-
cessario per una promozione di qualità. 
Wavemed ha predisposto un corredo 
completo di brochure, poster e pannelli 
per campagne pubblicitarie.

Materiale prezioso per il marketing del 
prodotto nelle più varie occasioni, utile 
ad esempio per partecipare a una fie-
ra, con tutto il materiale per allestire lo 
stand e la comunicazione. Tutto realiz-
zato con lo stile e la professionalità che
si addice al nostro prodotto.
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QUELLO CHE GLI
ALTRI NON HANNO
 
Proiettata in avanti 

Venus è adattabile alle tue esigenze, di oggi e di do-

mani. Il sistema modulare è studiato per accogliere 

future espansioni e nuovi moduli.

Durevole nel tempo 

Se un trattamento diventa superato, non ti ritrovi 

con una macchina obsoleta, ma all’occorrenza puoi 

cambiare le singole metodiche o aggiungerne di 

nuove.

Comunicazione verticale 

Non c’è bisogno di manuali per il montaggio: i vari 

moduli si riconoscono e comunicano automatica-

mente tra di loro, senza bisogno di cavi esterni.

App per tablet 

Utile per avere tutte le informazioni su Venus, per un 

monitoraggio completo dei trattamenti svolti dal si-

stema, puoi accedere ai dati statistici della macchina 

e verificare lo storico delle prestazioni

effettuate, ad esempio quanti e quali trattamenti 

esegue, in che periodo e con quale frequenza, e 

tanto altro.

SUPER GARANTITA E IN PIÙ



Trattamenti 
Corpo e viso

Con Venus, il contrasto agli inestetismi è due volte più efficace. Il segreto del suo successo terapeutico sta nell’uso simultaneo di tecno-
logie medico-estetiche. Ai disagi creati dai principali inestetismi, Venus risponde combinando più metodiche IN UN SOLO MANIPOLO 
e concentrando in un unico gesto i benefici di più trattamenti. Ad esempio, associando l’azione snellente della cavitazione all’effetto 
tonificante della radiofrequenza, avrai risultati doppiamente sorprendenti, dimezzando tempi e costi. Così avrai la possibilità di fare 
ottime offerte ai clienti, non solo perché per ottenere lo stesso risultato l’apparecchiatura lavora di meno, ma anche per l’eccezionale 
qualità di Venus abbinata al suo prezzo, il più competitivo sul mercato. S
in

er
gi

e

Inoltre Venus offre una  NOVITÀ ASSOLUTA   la sinergia di onda acustica e radiofrequenza, la soluzione “anti-cellulite” studiata apposi-
tamente per centri estetici.



rughe

ringiovanimento viso

lassità cutanea

acne

smagliature

mantenimento lifting

mant. liposuzione

mant. blefaroplastica

rimodellamento corpo

riduzione strati adiposi

dimagrimento localizzato

cura della cellulite (PEFS)

pelle buccia d’arancia

edema

epilazione indolore

fotoringiovanimento

macchine cutanee

follicolite

anti-ageing

tonificazione

capillari

linfodrenaggio

CAVITA
ZIONE

ONDA ACUSTIC
A

LUCE PULSATA

RADIOFREQUENZA

Trattamenti riservati a personale medico
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Metodo

RADIOFREQUENZA
Per arrestare i segni del tempo sulla pelle di viso 
e corpo, la radiofrequenza trasmette onde eletro-
magnetiche che producono calore in profondità, 
inducendo una contrazione delle molecole di col-
lagene e una loro più veloce rigenerazione.
In questo modo si restituisce al derma elasticità, 
tono e freschezza. 

Dotata di tecnologia sia mono che bipolare, la 
radiofrequenza di Venus interviene in modo diffe-
renziato nelle varie parti interessate, garantendo 
trattamenti più in superficie nelle zone delicate 
del viso, dove la cute è particolarmente sottile e 
le rughe meno profonde. Tramite il sistema  ATC 
Auto Temperature Control per il controllo della 
temperatura, applicato per la prima volta anche ai 
manipoli di più piccole dimensioni, i gradi impo-
stati all’inizio del trattamento rimarranno costanti 
per tutta la sua durata, evitando il fastidio di un 
calore eccessivo sulla superficie trattata. In questo 
modo, liberarsi di inestetismi come “anelli di Vene-
re”, “zampe di gallina” e “codici a barre” sarà ancora 
più facile e indolore.

CAVITAZIONE 
È il top della tecnologia medica per debellare gli
inestetismi della cellulite. Snellisce, rassoda, e 
ridisegna al meglio l’intera silhouette.
L’effetto dirompente degli ultrasuoni a bassa fre-
quenza sui tessuti adiposi provoca un notevole 
aumento di volume delle cellule di grasso fino a 
causare la disgregazione delle membrane cellu-
lari. L’adipe in eccesso verrà poi metabolizzato 
ed espulso naturalmente. Venus ne massimizza 
i risultati, aggiungendo il dispositivo  SCC  Save 
Calibration Control, che regola la taratura del 
manipolo, in modo da mantenere l’effetto cavi-
tazionale per tutta la durata del trattamento. Il 
doppio manipolo, concavo o piatto, permette 
di concentrare diversamente l’energia emessa. 
Nei punti più delicati del corpo, potrai afferrare 
la pliche di adipe e convogliare con il manipolo 
concavo gli ultrasuoni in un punto superficiale e 
lontano dagli organi interni, per snellire e rimo-
dellare in tutta sicurezza. In sinergia con la radio-
frequenza, la cavitazione diventa lo strumento 
più efficace della medicina estetica per un corpo 
asciutto e sodo. 



ONDA ACUSTICA 

È la variante della cavitazione per l’estetica pro-
fessionale. In questo caso cellulite e lassità del
tessuto connettivo sono trattate con onde sono-
re ad alta energia. La loro propagazione migliora 
la permeabilità delle membrane cellulari, riatti-
vando lo scambio di sostanze e aumentando il 
flusso linfatico e la micro-circolazione sangui-
gna. Così da eliminare le cellule adipose attra-
verso i naturali meccanismi di riparazione di cui 
il corpo umano dispone per rassodare i tessuti.

La sinergia con la radiofrequenza ne amplifica 
notevolmente i risultati. La propagazione di ca-
lore in profondità garantita dalla radiofrequen-
za, infatti, favorisce e intensifica lo scambio di 
flussi linfatici attivato dall’onda acustica, inne-
scando nel corpo statico del paziente meccani-
smi molto simili a quelli che il nostro corpo met-
te in moto nello sport. 

In più, la combinazione delle due metodiche 
(onda acustica e radiofrequenza) in un unico 
manipolo, permette di migliorare l’efficacia del 
trattamento.

LUCE PULSATA

Per dire addio ai peli superflui, la luce pulsata 
utilizza un fascio di energia luminosa che viene 
assorbito dalla melanina contenuta nel pelo, 
fino a distruggere termicamente il bulbo pilife-
ro. La stessa tecnologia è molto efficace anche 
contro le macchie sulla pelle e, grazie all’effetto 
stimolante della luce sui tessuti, per il fotoringio-
vanimento.

Per un’azione permanente, ma anche veloce e 
indolore, Wavemed ha predisposto la luce pul-
sata che non brucia.

Oltre al prisma che diffonde il fascio di luce irra-
diato sulla pelle, Venus può contare sul sistema 
di raffreddamento ad acqua di ultima gene-
razione: più evoluto ed efficace del suo prece-
dente ad aria elimina il rischio di ustioni e arros-
samenti. In più, il sensore  PDC  Photo Derma 
Chrome che rileva l’esatta gradazione del colore 
della cute e del pelo ti permette di tarare al me-
glio la macchina, personalizzando il trattamento 
e modellandolo sulle esigenze specifiche del 
tuo cliente.
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TION

 

VE

Specifiche tecniche  

RADIOFREQUENZA

Generale

CAVITAZIONE

ONDA ACUSTICA

LUCE PULSATA

Alimentazione 110-240VAC 50-60Hz
Display Touch Screen 10,4’’
Dimensioni singolo modulo 40x30x10
Dimensioni un modulo completo 40x30x25
DCS - Detection Control System

ATC - Auto Temperature Control 
Radiofrequenza monopolare e bipolare
Radiofrequenza versione Estetica 50W
Radiofrequenza versione Medicale 300W
Area radiazione effettiva manipolo 30cm²

SCC - Save Calibration Control 
Potenza di uscita ultrasuoni (US) 40W
Frequenza di uscita ultrasuoni 37-42KHz MAX
Funzionamento continuo o pulsato
Durata Impulsi ultrasuoni 500msec
Ripetizione degli impulsi ultrasuoni 1sec
Area radiazione effettiva manipolo 30cm²

Colpo singolo o a emissione continua
Pressione acustica di 4bar
Frequenza 1-18Hz

Raffreddamento ad acqua
IPL versione Estetica 26J/cm²
Versione estetica: 600nm (Depilazione)
IPL versione Medicale 45J/cm²
Versione medicale: 600-1200nm (Depilazione, Iperpigmentazioni,
Fotoringiovanimento)
PDC - Photo Derma chrome 

SISTEMA MODULARE
Venus
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CAVITAZIONE

ONDA ACUSTICA
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Wavemed Srl 

www.wavemed.it
info@wavemed.it

ROMA - ITALY 
TEL +39 06 97652423


