
È un’apparecchiatura per estetica di nuova concezione, Vi aiuta ad accompagnare 
il cliente passo a passo dall’accoglienza nel centro alla realizzazione di un 
programma personalizzato che utlizza le apparecchiature del Vostro                         
                                               secondo le esigenze del cliente e le sue 
caratteristiche morfologiche per la sua massima soddisfazione.

Il programma personalizzato generato da                                       tiene conto delle motivazioni fisiologiche e 
tecnologiche per cui sono state progettate le altre macchine, realizza quindi il programma più adatto al Vostro 
cliente, dandoVi la possibilità di registrarlo sulla                                           e memorizzando al suo interno i dati 
per i successivi controlli, creando quindi un archivio dei Vostri clienti.

                                       si interfaccia con Voi tramite un touch screen, non utilizza tastiere, mouse o altri 
sistemi complessi, è assolutamente intuitiva e facile da utilizzare, effettua tutte le misurazioni 
elettronicamente: altezza, circonferenze, altezza di misurazione delle circonferenze, peso e impedenza 
corporea, evitando quindi ogni possibilità di errore.
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This is a newly designed unit for beauty parlours. It helps you to take care of your customer step by step 
from welcoming her/him at the parlour to conceiving a custom-made program which makes use of your 
equipment. The                                           takes care of the customer needs and of her/his morphological 
characteristics for her/his utmost satisfaction.

The custom-made program generated by the                                   takes into account the physiological and 
technical motivations that have led to the development of other machines, works out the programme best 
suited to your customer, providing you the opportunity to record it onto the                                      and store 
on it data for subsequent visits, therefore creating a file of your customers.

The                                    interfaces with you by means of a touch screen, it does not use keyboards, mouse 
nor other complex systems, it is very user-friendly, it electronically performs every measurement of height 
and circumference, measures the circumference measuring heights, weight and body impedance, thus 
avoiding all mistakes.
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_IMPOSTAZIONI GENERALI
Area riservata al centro, per l’impostazione dei dati, nome, indirizzo, n di telefono, ed e-mail; e per l’impostazione 
degli importi dei singoli trattamenti.
_MUSIC STATION
Quest’area consente di ascoltare brani musicali preimpostati nell’apparecchio, esattamente come un juke-box;
_
Quest’area consente di leggere le TOP CARD già registrate, per controllare lo stato di avanzamento del ciclo di 
trattamenti, o di registrare una TOP CARD ad hoc, scegliendo l’apparecchio, il numero ed il tipo di trattamenti da 
registrare.

HOW DOES                                   WORK
__GENERAL SETTINGS
Reserved central area, for entering data, name, address, telephone number and e-mail address, and also for entering 
the price amounts of the single treatments.
_MUSIC STATION
This area makes it possible to listen to pieces of music previously stored in the unit, exactly like a juke-box;
_
This is the area where you can read the recorded TOP CARDS, where you can check the progress of the treatment 
cycle, or where you can record a special TOP CARD, by selecting the unit, the number and type of treatments to be 
recorded.
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TOUCH SCREEN

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Tensione di alimentazione: 230 V~
Frequenza di rete: 50 Hz
Potenza assorbita: 400 W
Apparecchio di classe I
Parti applicate di tipo BF
Apparecchio per funzionamento continuo

Power voltage: 230 V~
Mains frequency: 50 Hz
Absorbed power: 400 W
Class I appliance
Type BF fitted parts
Continuous function appliance
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Misurazione dell’altezza: viene effettuata facendo scendere l’altimetro fino a toccare la testa del 
cliente, l’apparecchio rileva il dato elettronicamente;

HEIGHT
Height measurement: this is done by lowering the meter until it touches the customer’s head; the unit 
will detect the data electronically;

OBIETTIVO 
FOTOCAMERA

CAMERA LENS

Misurazione delle circonferenze di spalle, torace, 
punto vita, ventre, fianchi e coscia, utilizzando la fettuccia inserita 
nell’altimetro (circonferenzimetro), l’apparecchio rileva elettronicamente 
i dati di circonferenza e di altezza di misurazione;
viene riportato il confronto tra le misure del cliente e le misure di una ipotetica 
silhouette ideale, con le relative spiegazioni da fornire al cliente;

CIRCUMFERENCES
Measurement of circumferences of shoulders, chest, waistline, tummy, hips and thighs, 
by using the tape included in the meter (circumference measurer), the unit will detect 
circumference and height electronically; a comparison is made between the customer’s 
measurements and the measurements of a hypothetical ideal silhouette, 
with any relevant explanations to be given to the customer;

Ripresa fotografica del viso del cliente, 
utilizzata per una migliore identificazione nella scheda personale;

PHOTOGRAPH
Picture of the customer’s face, used for a better identification in the personal file;

_NUOVO CLIENTE

In quest’area vengono registrati tutti i dati: foto, misurazioni dei singoli clienti, il ciclo di 
trattamenti che devono fare o che eventualmente hanno già fatto in passato.

CUSTOMER MASTER FILE
This is the area where all data are recorded: photographs, measurements of the single 
customers, the cycle of treatments to be still performed or that have been performed 
in the past. 

_ARCHIVIO CLIENTI
Area riservata al collegamento 
via e-mail con SAUNA ITALIA.

Area for e-mail connection with 
SAUNA ITALIA.

_BRAIN CONNECTION

Selezionare nell’elenco che viene visualizzato gli eventuali inestetismi 
che presenta il cliente precisandone la localizzazione;
BLEMISHES- select, out of the list which is displayed, any blemishes 
that the customer has and specify their location;

Peso ideale: l’apparecchio elabora i dati fino ad ora rilevati e ci presenta un quadro 
del cliente con l’indicazione del suo peso ideale;
Ideal weight: the unit processes the data detected so far and displays a 
customer profile with the indication of her/his ideal weight;

Ciclo di trattamenti: viene presentato il ciclo di trattamenti personalizzato del cliente, 
in maniera molto dettagliata: per la Slim UP MUST  viene riportato il programma da 
utilizzare ed il corretto posizionamento degli elettrodi, differenziato per le varie applicazione; 
per la Slim UP DRAIN viene riportato il programma da utilizzare differenziato per le 
varie applicazione; per la Slim UP STEAM viene riportato il programma da utilizzare 
differenziato per le varie applicazione; per la stessa Slim UP STATION viene riportata l’indicazione di quando effettuare 
il controllo intermedio ed il controllo finale; c’è anche la possibilità di spiegare, tramite immagini e testi 
che appaiono sullo schermo, i vari trattamenti;
Treatment cycle: the custom-made cycle of treatments is suggested in a very detailed way: the programme 
to be used as well as the correct positioning of electrodes, according to the various applications, for the Slim UP MUST 
the programme to be used according to the various applications for the Slim UP DRAIN; the programme to be used 
according to the various applications the Slim UP STEAM; the Slim UP STATION itself indicates when the 
intermediate and final checks shall be performed; you may also explain, by means of images and texts 
appearing on screen, the various treatments

Consigli alimentari: vengono dati alcuni consigli generali per una corretta alimentazione e, 
solo nel caso in cui sia necessario, viene consigliato di collegarsi con il dietologo di SAUNA ITALIA 
(con collegamento via e-mail, già predisposto nell’apparecchio, o tramite fax) il quale, analizzando i 
dati acquisiti consiglierà una dieta specifica;
Advice on diet: some general advice for a correct diet is given and, only when necessary, it is recommended 
to contact SAUNA ITALIA’s dietician (either by e-mail, using the unit itself, or by fax) who, on the basis of the 
data received will recommend a specific diet;

Consigli ginnici: vengono consigliati alcuni esercizi fisici, da effettuare a corpo libero, mirati alle necessità 
specifiche del cliente, tali esercizi sono visualizzati sullo schermo e possono essere mostrati direttamente al cliente 
per una perfetta comprensione del movimento;
Advice on physical exercise: some free exercises are recommended according to the customer’s specific 
requirements; this training is displayed on screen and may be shown directly to the customer 
for a full understanding of the exercise;

Definizione dell’importo: viene riportato il costo complessivo del ciclo di trattamenti, con alcune possibili varianti;
Establishing the price amount: the overall cost of the treatment cycle is displayed, with some possible variations;

Stampe: è ora possibile stampare un preventivo di costo dell’intero ciclo di trattamenti,  oppure, 
se il cliente è già deciso ad iniziare il ciclo, può essere stampato l’insieme dei dati fino ad ora rilevati, 
e l’insieme dei risultati generati dall’apparecchio, compresi i consigli alimentari ed i consigli ginnici;

Prints: now you can print a cost estimate for the entire treatment cycle, or, if the customer has already 
made up her/his mind to go ahead with the cycle, all data so far entered may be printed along with the results 
generated by the unit, including advice on diet and physical exercise;

Memorizza Slim UP TOP CARD: se il cliente ha deciso di iniziare il ciclo di trattamenti è possibile registrare una TOP CARD personale.
Storing data on the SLIM UP TOP CARD: if the customer has decided to go ahead with the treatment cycle, a personal TOP CARD may be recorded. 

 L’apparecchio registra automaticamente nella propria memoria interna tutti i dati fino ad ora rilevati, facilmente visionabili tramite l’archivio clienti.
The unit will automatically record all data so far entered in its internal memory; these data may easily be retrieved by accessing the customer 
master file.

Rilevazione dei dati di impedenza 
corporea tramite i contatti presenti sulla 
bilancia (piede sinistro) e sulla parte alta 
dell’apparecchiatura (mano destra);

IMPEDANCE
Detection of the body impedance data 
by means of the contacts existing on the 
scale (left foot) and on the top of the unit 
(right hand);

· Inserire i dati anagrafici del cliente;
· selezionare la sua attività lavorativa tra quelle riportate nella lista;
· selezionare il tipo di attività fisica praticata specificandone le ore settimanali;
· selezionare la tipologia fisica: morfologia mesomorfa, endomorfa o ectomorfa;
· selezionare le eventuali patologie in atto, in questo modo l’apparecchio effettua un 
controllo sulle eventuali controindicazioni all’utilizzo dei vari apparecchi, 
nel tal caso li elimina del programma di trattamenti;

NEW CUSTOMER
· Enter the customer’s personal data;
· select her/his profession among the ones included in the list;
· select the type of physical exercise performed and enter the number of hours per week;
· select her/his physical morphology: mesomorphic, endomorphic or ectomorphic;
· select any current disease; the unit will check for any contra-indications to the use 
of the various units, 
in which case, it will eliminate them from the cycle of treatments;
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Rilevazione elettronica 
del peso del cliente;

WEIGHT
Electronic detection of 
customer’s weight.
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