
LUCE	  BIANCA	   Tricocamera	  

COME	  ATTIVARE	  LA	  LUCE	  

1)  	  Accendendo	  	  
	  	  	  	  	  	  la	  microcamera	  
	  	  	  	  	  	  con	  il	  bo<one	  di	  destra	  	  
	  	  	  	  	  	  a?verai	  la	  luce	  bianca	  
	  
	  
2)	  il	  bo<one	  di	  sinistra	  
	  	  	  	  regola	  l’intensità	  	  
	  	  	  	  della	  luce	  

il metodo più innovativo ed emozionale  
per l’analisi di cute e capelli 



È lo strumento 
fondamentale che  
in soli due minuti  
è in grado di misurare  
i parametri 
fondamentali  
della cute. 

Si avvale di luce bianca  
che permette l’analisi  
di cute e capelli  
sotto diversi aspetti, in 
combinazione con uno 
zoom di ingrandimento. 

Perché	  usare	  	  
il	  microscopio	  



La	  luce	  led	  Bianca	  perme<e	  di	  monitorare	  	  
le	  condizioni	  del	  film  idrolipidico	  	  
(eccesso	  di	  sebo,	  disidratazione,	  compa<ezza	  etc)	  	  
e	  valutare	  la  profondità  delle  rughe.  

Consente	  dunque	  una	  corre<a	  
scelta	  dei	  prodo?	  	  
di	  tra<amento.	  

MONITORARE   SCEGLIERE  luce	  bianca	  

ECCESSO	  DI	  SEBO	   PROFONDITÀ	  DELLE	  RUGHE	  



Prima	  e	  	  
	  	  	  	  Dopo	  

Uno degli obiettivi  
più importanti è il 
CONFRONTO DELLE 
ANALISI che dà 
l’opportunità all’operatore 
di visionare il 
miglioramento  
dell’inestetismo dall’inizio 
alla fine del trattamento, 
sia sulla cute che  
sul capello.  
Il cliente potrà fare  
una AUTOVALUTAZIONE 
dei propri risultati. 

Il	  confronto	  è	  importante	  
per	  dare	  senso	  

all’acquisizione	  delle	  
immagini	  …	  

COMPARAZIONE  

MarkeYng,	  compilando	  la	  
scheda	  cliente	  sarete	  in	  
grado	  di	  uYlizzare	  i	  filtri	  …	  

FILTRI  

informa	  la	  cliente	  inviandole	  
la	  consulenza	  con	  consigli	  	  
e	  disposizioni	  sull’uso	  	  

dei	  prodo?	  …	  

INVIO  



EmmedicioDo  PrevenFve  
Scarica	  l’app	  dagli	  store	  

La	  prima	  volta:	  1)	  Apri  i  video  TUTORIAL  per	  scaricarli	  sul	  tuo	  Tablet.	  
2)	  Registra  l’App  inserendo	  la	  tua	  e-‐mail	  e	  il	  codice	  che	  trovi	  	  
	  	  	  	  all’interno	  della	  scatola	  contenente	  la	  Microcamera	  



Come	  colleghiamo	  	  
il	  Tablet	  alla	  
Tricocamera?	  

A)	  Accendere	  la	  tricocamera	  e	  assicurarsi	  
	  	  	  	  che	  la	  spia	  blu	  del	  wi-‐fi	  sia	  accesa	  

B)	  Aspe<are	  che	  le	  	  
	  	  	  	  	  luci	  siano	  accese	  

1)Dopo	  l’accensione	  della	  tricocamera,	  sul	  Tablet	  fare	  	  
	  	  	  click	  su	  IMPOSTAZIONE	  e	  cercare	  la	  rete	  wi-‐fi	  	  WiFi2SCOPE	  

2)	  Solo	  la	  prima	  volta	  inserire	  la	  	  
	  	  	  	  	  Password	  	  di	  rete:	  12345678	  

3)	  Ora	  siete	  connessi	  alla	  tricocamera	  
	  	  	  	  	  quindi	  aprite	  l’App	  Emmedicio<o	  

Le	  volte	  successive	  non	  verrà	  più	  richiesta	  alcuna	  password	  di	  rete	  e	  la	  connessione	  avverrà	  
semplicemente	  selezionando	  la	  rete	  WiFi2Scope.	  Spegnendo	  la	  tricocamera,	  il	  tablet	  si	  conne<erà	  nuovamente	  alla	  
rete	  internet	  primaria.	  


