
Comandi chiari e semplici e tempi di lavoro veloci grazie al 

ridotto tempo di ricarica.

Water Light IPL System: qualità italiana affidabile e sicura. 
 

Water light iPl SyStem

Qualità

I P L  S y s t e m



È un’apparecchiatura a luce pulsata con raffreddamento ad acqua 
dotata di schermo LCD. Permette di scegliere in modo chiaro e 

semplice il trattamento che si desidera effettuare. Così facendo il software 
imposta automaticamente le emissioni di energia più adeguate. Permette 
di scegliere inoltre tra 3 diverse modalità di emissione dell’impulso: 
singolo, burst X2, burst X3. I tempi di lavoro sono molto veloci poiché 
la ricarica varia tra 1 e 2,5 secondi a seconda del livello selezionato, 
tra i 10 possibili per l’epilazione e gli 8 per il ringiovanimento. 

Water  l i ght  i P l  SyStem

I t is an IPL device with water cooling system equipped with LCD display. 
It allows to c1early and simply choose the treatment desired. In this way, 

the software sets up automatically energy emissions more adequated. 
Moreover it allows to choose between 3 different energy emission  
ways: single, burst X2, burst X3. Working times are very fast because 
recharging time varies between 1 and 2,5 seconds according to level 
selected (10 different levels for epilation, 8 for rejuvenation). 

Alimentazione: 230 Vca 50/60 Hz  
Potenza assorbita: 800 VA  
Sorgente: Lampada impulsata  
Rafreddamento: Liquido intercooler  
Dimensione dello spot: Circa 8 cm2  
Regolazione emissione energia: da 30 a 100 J/Flash  
Modalità di emissione: singolo, burst X2, burst X3  
Durata impulso: da 1 a 30 msec.  
Tempo di ricarica: da 1 a 2,5 sec.  
Visualizzazione dei parametri: Display LCD  
Dimensioni: 65x36x19 cm  
Peso: 18 kg  
Durata media della lampada: 80.000 -100.000 Flashes  
Optional: Prisma convogliatore, kit filtri (3 pz. 520, 590, 650 nm)  
 
Apparecchio realizzato nel rispetto delle norme 
vigenti.

Supply voltage: 230 Vca 50/60 Hz  
Maximum absorbed power: 800 VA  
Generator: Pulsed light  
Cooling system: Water intercooler  
Spot size: About 8 cm2  
Energy emission setup: from 30 to 100 J/Flash  
Emission mode: single, burst X2, burst x3  
Impulse lenght: from 1 to 30 msec.  
Recharging time: from 1 to 2,5 sec.  
Visualization of parameters: Display LCD  
Dimensions: 65x36x19 cm  
Weight: 18 Kgs  
Average life of lamp: 80.000 -100.000 Flashes  
Optional: Optical prism, kit of filters (3 pz. 520, 590, 650 nm) 
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Etoile - Sede Legale e Operativa:
Via Grandi, 9 - 20060 Mediglia Fraz. Robbiano (MI)
Tel. 02 90660460 - 02 90663899 - Fax 02 90660498
Stabilimento: Via Di Vittorio, 33/14 20068 - Peschiera Borromeo (MI)
e-mail: info@etoileonline.it - www.etoileonline.it

Da trent’anni costruttori 
Di apparecchiature affiDabili e sicure 


