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LIFEVIZ INFINITY:
UN SISTEMA, INFINITE POSSIBILITA’
L’unico sistema di imaging portatile per viso, seno e corpo in gra-
do di generare immagini 3D, per simulare gli esiti delle procedure 
estetiche, chirurgiche e per formnire comparazioni senza bisogno 
di un’intera sala d’esame e attrezzature ingombranti.
Preciso e riproducibile
Con un semplice movimento del pulsante, i puntatori laser a doppio 
raggio si adattano alla distanza ideale per viso, seno o corpo senza 
la necessità di un dispositivo di riposizionamento. Inoltre, il doppio 
flash naturale e polarizzato garantisce condizioni di illuminazione 
riproducibili in tutte le visite e in ogni condizione ambientale. 
Rapido e facile
In meno di 3 minuti è possibile visualizzare e iniziare a valutare le 
esigenze del paziente per il viso, seno e corpo.
Il sistema LifeViz è stato svilupato con il contributo dei medici  per 
garantire che si adatti perfettamente al flusso di lavoro di qualsiasi 
studio medico e possa essere utilizzato da tutto lo staff.

SIMULAZIONE
Simula i risultati della procedura medica, idonea a miglio-
rare gli inestetismi anatomici del paziente, rispettando la 
loro anatomia.
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Il sistema fotografico 3D 
all-in-one per il chirurgo 

plastico, il medico estetico, 
il drmatologo, l’otorino e il 

maxillo facciale

Il primo e unico sistema fotografico 3D, portatile 
e con analisi della cute integrato fondamentale dal 

punto di vista medico-legale per lo specialista, utile a 
convincere il paziente ad iniziare trattamenti estetici 

e funzionali su viso, seno e corpo.
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Pedana rotante automatizzata Cavalletto dedicato

Mini - boDy - infinity

SKIN CARE
Vizualizzatore e moduli di analisi della pelle per analisi e 
valutazione difetti cutanei: rughe, untuosità, pori, tex-
ture, macchie rosse/marroni.
Classifica il paziente secondo le curve di riferimento del-
la popolazione per valutare la qualità della pelle. Il report 
e le animazioni 3D sulle aree specifiche forniscono uno 
strumento di riferimento per guidare il medico e comu-
nicare con il paziente sui migliori interventi estetici e 
dermatologici.
Basandosi sui valori rilevati, raccomanda prodotti e trat-
tamenti selezionandoli dal proprio database personaliz-
zato.
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Bod� Measurement�

3D Ski� evaluatio�

Follow your patien�’� progres�

Improv�  patien� communicatio�
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Simulatio� of expecte� result�
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Standardize� befor�/after 3D picture�

Una soluzione per un’accurata diagnosi riguardo al trattamento del contorno 
del corpo per applicazioni 
Chirurgiche: Liposuzione, innesto grasso, lifting del sedere 
Non chirurgiche: Criolipolisi, Radiofrequenza, Laser, Sistemi ultrasuoni etc.

3D LifeViz è basato su un rivoluzionario processo che cattura senza difficoltà un modello 3D a 360° in 
pochi minuti utilizzando un sistema automatizzato di pedana rotante interfacciato direttamente con la 
macchina fotografica.

Ottiene misurazioni della circonferenza con un solo click• 
Raccomanda i trattamenti migliori • 

Discuti i risultati con il paziente                                    • 
Pianifica il tuo piano di trattamento   • 

Individua ed evidenzia le zone depresse• 
Misura e quantifica con il modulo 3D opzionale• 

Usa i dispositivi estetici in modo più efficiente   • 
simulando e misurando in anticipo i cambiamenti   
di volume previstiRendi unica la refertazione fotografica dei tuoi lavori• 

Confronta il prima e il dopo sulla base del confronto dei volumi• 
Condividi i risultati standardizzati con altri medici• 

Trasparenza e obbietività con il paziente• 
Raccomanda il giusto trattamento secondo le misurazioni del corpo• 
Migliora il follow-up• 

Segui  i progressi dei tuoi  pazienti

Migliora la comunicazione con il paziente

Aumenta il prestigio del tuo studio

Misure del corpo

Standardizza le immagini 3D prima e dopo Valutazione della pelle in 3D

Simulazione dei risultati

MoDUlo PeR il MoRPHinG Del Seno in 3D
Aiuta a valutare e simulare le procedure del seno.
Migliora la comunicazione con il paziente e facilita la scelta dell’impianto eventuale da applicare grazie 
al database integrato con le più diffuse protesi presenti sul mercato. Visualizza una rappresentazione 
in 3D accurata per aiutare il paziente a vedere il risultato futuro.

MISURAZIONI 
RaPiDe Del Seno
Con un solo click ottieni le misurazioni del seno. Regola i punti di riferimento per adattare le misura-
zioni all’anatomia del paziente.
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