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Caro lettore, 

da parte di Candela, vorremmo ringraziarti per l’interesse mostrato nel sistema 
Nordlys™. Questo sistema consente di soddisfare la crescente domanda di  
procedure estetiche e dermatologiche con un'unica piattaforma multifunzione 
con marchio CE per 20 indicazioni1,2,3,4. Sviluppato nel corso di 20 anni e 
utilizzando tre tecnologie fondamentali, Ellipse IPL™, Frax 1550 e Nd:YAG 
1064, questo dispositivo ha il potenziale di diventare
il pilastro del tuo studio.

In questo eBook ti forniamo le informazioni più importanti sul dispositivo, da 
una panoramica della tecnologia ai risultati conseguiti da esperti clinici in tutto 
il mondo sui loro pazienti. 

Ti assicuriamo che quando deciderai di lavorare con uno o più dei nostri 
dispositivi, faremo tutto il possibile per fornirti un servizio clienti dalla qualità 
impeccabile. 

Questa è la nostra promessa. 

Il team vendite Candela  

1. Istruzioni per l'uso del sistema Nordlys, 2018. Candela, dati disponibili.
2. Autorizzazione del marchio CE per Ellipse Nordlys.
3. Autorizzazione per Ellipse Nordlys 510(k) (K161162), settembre 2016.
4. Wizer. Ricerca di mercato globale, luglio 2017. Candela, dati disponibili.
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Laghi venosi

Vene delle gambe

Cicatrici acneiche

Cicatrici chirurgiche

Smagliature

Resurfacing cutaneo

Epilazione

Acne

Verruche

Onicomicosi

a. Tramite trattamento di lesioni vascolari e pigmentate
1. Marchio CE per Ellipse Nordlys. 
2. Autorizzazione per Ellipse Nordlys 510(k) (K161162), settembre 2016.
3. Angiomi che si sono riscontrati essere resistenti a laser a coloranti pulsato (PDL), laser a coloranti a impulso lungo (LPDL) 
o trattamento IPL 

Offri ai tuoi pazienti quello che desiderano: 

1. SoftCool è disponibile solamente con Frax 1550 e Nd:YAG1064
2. Bjerring P, et al. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-126

Un'unica piattaforma multifunzione, 3 tecnologie fondamentali: 
Ellipse IPL™, Frax 1550 e Nd:YAG 1064.

Che cosa puoi trattare? Vantaggi per i pazienti:

Fotoringiovanimento(a)

Teleangectasie

Rosacea

Lesioni pigmentate 

benigne 

Lesioni vascolari 

benigne

Poichilodermia di 

Civatte

Angiomi

Angiomi resistenti

Rughe

Texture della pelle
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La sicurezza di risultati provati. Con 
20 anni di esperienza clinica, il sistema Nordlys è 
uno dei sistemi multifunzione maggiormente testati 
attualmente disponibili sul mercato. 

Assenza di disagi. SoftCool1 invia un fl usso 
focalizzato di aria fredda per offrire un maggior 
benessere durante e dopo il trattamento. Il 
funzionamento del dispositivo è silenzioso, 
garantendo un ambiente rilassante sia all'operatore 
che al paziente che si sottopone al trattamento.

Maggiori opzioni di trattamento. Il trattamento 
di ultima generazione offre l'opzione di utilizzare 
una tecnologia basata su laser o una basata sulla 
luce. Alcune persone non si sentono a proprio 
agio con il laser, pertanto questa opzione rende la 
situazione più rilassante.

Un numero minore di sedute. La 
combinazione di fl uenza inferiore e banda stretta 
dà come risultato un numero inferiore di sessioni2.

Trattamenti effettuabili in tutte le stagioni. 
Il sistema Nordlys può essere utilizzato sui fototipi 
I-VI e in qualsiasi stagione e clima.

20
indicazioni1,2,3 

Science. Science. Results. Trust. Science. Science. Results. Trust.
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La tecnologia Ellipse IPL utilizza 
bande di lunghezze d'onda più 
strette, per patologia, cosa che 
consente il trattamento della 
cute fotodanneggiata utilizzando 
meno della metà della fl uenza 
e senza raffreddamento 
attivo, e richiedendo un 
numero di sessioni inferiore 
rispetto a quanto riportato 
in studi con dispositivi IPL a 
banda larga.3 

Vantaggi per lo studio medico:

Possibilità di soddisfare la domanda dei trattamenti 
più richiesti: il sistema Nordlys permette di trattare 20 
diverse indicazioni con 3 tecnologie fondamentali: Ellipse 
IPL, Frax 1550, e Nd:YAG 10641,2.

Facilità di utilizzo: la modalità Guidata, la modalità 
Esperto e la modalità opzionale Defi nizione impulso3 
consentono di ottenere una curva di apprendimento breve 
e un ampliamento della versatilità, mano a mano che l'utente 
acquisisce esperienza. L'interfaccia utente intuitiva rende 
semplice l'utilizzo dello strumento. 

Incrementabile per crescere insieme al tuo studio: 
si può eseguire un upgrade del sistema con applicatori 
aggiuntivi, quando necessario. 

Affi dabilità: il sistema Nordlys offre assistenza sicura da 
remoto tramite Wi-Fi ed è possibile effettuare la diagnosi 
e l'aggiornamento del dispositivo durante o dopo le ore 
lavorative. 

Database pazienti: disponibile per consentirti di creare 
un registro pazienti e di rivedere la storia dei trattamenti.

Programma di supporto Candela 360 Advantage: 
per aiutare il tuo studio a ottenere una crescita misurabile e 
risultati di trattamento costanti, raggiungendo al contempo 
un livello incomparabile di soddisfazione dei pazienti.

1. Marchio CE per Ellipse Nordlys.
2. Autorizzazione per Ellipse Nordlys 510(k) (K161162), settembre 2016. 
3. Il prezzo della modalità Defi nizione impulso è applicato separatamente.

Meccanismo di azione | Ellipse IPLTM

Il sistema brevettato Ellipse IPL utilizza un'esclusiva 
tecnologia a lunghezza d'onda selettiva con doppi fi ltri 
per erogare IPL a banda stretta al tessuto bersaglio2, 
eliminando mediante fi ltrazione 
qualsiasi lunghezza d'onda potenzialmente nociva.

• Eroga in modo unico 
impulsi IPL di durata 
inferiore al millisecondo 
per il trattamento di piccole 
lesioni vascolari e del 
rossore diffuso1,2

• 8 applicatori, inclusi 
PR 530 e VL 555, 
per trattamenti delle 
lesioni vascolari e di 
fotoringiovanimento2

Consente di creare trattamenti veramente personalizzati: 

l'utente può controllare2

• Energia somministrata
• Durata dell'impulso
• Numero di impulsi in un 

treno

• Tempo tra sub-impulsi
• Lunghezze d'onda a banda 

stretta utilizzate per il 
trattamento

Ellipse IPLTM

Il fotoringiovanimento IPL con tecnologia Ellipse IPL, che utilizza lunghezze d'onda e ampiezze di 
impulso relativamente più corte, ha mostrato miglioramenti macroscopici e quantitativi signifi cativi, 
specialmente nel trattamento della pigmentazione dell'epidermide e nel miglioramento del tono 
cutaneo di base.4

Science. Science. Results. Trust. Science. Science. Results. Trust.
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Frax 1550

Progettato per il resurfacing cutaneo non ablativo e 
il trattamento di cicatrici acneiche, cicatrici e smagliature.1

• Tecnologia frazionale non 
ablativa unica che utilizza 
un algoritmo software per 
impostare i parametri. 
Ciò permette all'utente 
di impostare la durata 
e l'energia dell'impulso 
indipendentemente

• Controllo dell'impatto termico

• SoftCool invia un fl usso 
focalizzato di aria fredda per 
offrire un maggior benessere 
durante e dopo il trattamento

• Senza necessità di costosi 
articoli consumabili con 
l'applicatore Frax 1550 

• Somministrazione della 
densità richiesta

Due importanti caratteristiche di progettazione 
aiutano a mantenere la costanza del trattamento:

• Se il roller viene mosso troppo lentamente non emette una 
nuova scarica

• Se il roller viene mosso troppo velocemente viene visualizzata 
una luce di avvertenza

Il roller con aggancio magnetico si stacca per consentire una facile 
pulizia.

Progettato per trattare le lesioni vascolari benigne, quali1:

• Vene delle gambe
• Laghi venosi
• Angiomi resistenti

• Onicomicosi

• Verruche

La tecnologia integrata brevettata SoftCool consente l'esecuzione 
del trattamento senza causare la costrizione dei vasi sottostanti, 
che può verifi carsi con il raffreddamento a contatto.

Uno zoom controllato da software permette di modifi care con 
facilità le dimensioni dello spot da 1,5 a 5,0 mm, consentendo la 
fl essibilità di trattamento.

Il manipolo possiede 3 punte:
• Circolare2, da utilizzare per il trattamento di teleangectasie, 

capillari, 
emangiomi e altri disturbi

• Semi-circolare2, da utilizzare per il trattamento di vasi diffi cili da 
raggiungere 
ubicati vicino all'occhio e per il trattamento dell'onicomicosi

• Circolare zaffi ro2, da utilizzare quando è necessaria una leggera 
pressione 
per isolare il vaso

1. Autorizzazione del marchio CE per Ellipse Nordlys.  2. Istruzioni per l'uso del sistema Nordlys, 2018. Candela, dati 
disponibili. 
3. Bjerring P, Christiansen K, Troilius A, Dierickx C. Facial photo rejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) 
wavelength bands. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-126. 4. Negishi K, Kushikata N, Takeuchi K, Tezuka Y, Wakamatsu
S. Photorejuvenation by intense pulsed light with objective measurement of skin color in Japanese patients. Dermatol Surg. 
2006;32(11):1380-1387.

Meccanismo di azione | Nd:YAG 1064Meccanismo di azione | Frax 1550

Nd:YAG 1064

Science. Science. Results. Trust. Science. Science. Results. Trust.
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Per gentile concessione del dottor Tomás Zamora, Spagna 

Angiomi | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 3 trattamenti

Dopo 8 trattamenti

Dopo 5 trattamenti

Per gentile concessione del prof. Michael Drosner, Germania 

 

Per gentile concessione del dottor Plong Panh Chak Ritha, Tailandia

Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare. Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare.

Per gentile concessione del dottor Guillermo Simón, Spagna

Teleangectasie | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 3 trattamenti

Dopo 2 trattamenti

Dopo 3 trattamenti

Per gentile concessione del prof. Peter Bjerring, Danimarca 

Per gentile concessione del prof. Peter Bjerring, Danimarca

Science. Results. Trust. Results.ResultsScience. Results. Trust.
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Per gentile concessione del prof. Peter Bjerring, Danimarca 

Rossore diffuso | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 3 trattamenti

Dopo 2 trattamenti

Dopo 3 trattamenti

Per gentile concessione della dottoressa Harue Suzuki, Giappone 

 

Per gentile concessione del prof. Peter Bjerring, Danimarca

Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare. Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare.

Per gentile concessione del prof. Michael Drosner, Germania

Rosacea | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 1 trattamento

Dopo 3 trattamenti

Dopo 3 trattamenti

Per gentile concessione del dottor Guillermo Simón, Spagna 

Per gentile concessione della prof.ssa Agneta Troilius Rubin, Svezia

Science. Results. Trust. Results.ResultsScience. Results. Trust.
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Per gentile concessione del dottor Guillermo Simón, Spagna 

Fotoringiovanimento | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 3 trattamenti

Dopo 1 trattamento

Dopo 2 trattamenti

Per gentile concessione del prof. Michael Drosner, Germania 

 

Per gentile concessione della prof.ssa Agneta Troilius Rubin, Svezia

Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare. Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare.

Per gentile concessione della prof.ssa Agneta Troilius Rubin, Svezia

Epilazione | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 4 trattamenti

Dopo 3 trattamenti

Dopo 1 trattamento

Per gentile concessione del prof. Peter Bjerring, Danimarca 

Per gentile concessione del dottor Jochmann Wolfgang, Austria

Science. Results. Trust. Results.ResultsScience. Results. Trust.
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Per gentile concessione della prof.ssa Agneta Troilius Rubin, Svezia 

Acne | Ellipse IPLTM

Prima

Prima

Prima

Dopo 1 trattamento

Dopo 3 trattamenti

Dopo 5 trattamenti

Per gentile concessione del prof. Michael Drosner, Germania 

 

Per gentile concessione del dottor Yuichi Sai, Giappone

Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare. Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare.

Per gentile concessione di Ellipse Danimarca

Lago venoso | Nd:YAG 1064

Teleangectasia periorbitale | Nd:YAG 1064

Vene delle gambe | Nd:YAG 1064

Prima

Prima

Prima

Dopo 1 trattamento

Dopo 1 trattamento

Dopo 1 trattamento

Per gentile concessione di Ellipse Danimarca 

Per gentile concessione del prof. Michael Drosner, Germania

Science. Results. Trust. Results.ResultsScience. Results. Trust.
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Riassunto di articoli inter pares 
| Ellipse IPLTM 

Fotoringiovanimento del viso 
con l'utilizzo di due diverse 
bande di lunghezza d'onda 
di luce pulsata ad alta 
intensità (IPL).

Disegno dello studio
35 soggetti (33 donne, 2 
uomini) con un'età media di 
46,6±9,5 anni (intervallo 33-
72), fototipi di Fitzpatrick I-III e 
cute fotodanneggiata in modo 
sostanziale (10 soggetti con 
pigmentazione irregolare, 13 con 
lesioni vascolari, 12 con entrambe).

Risultati al follow-up a 3 mesi dopo l'ultimo trattamento:

• L'82% dei soggetti ha mostrato una scomparsa da discreta a 

eccellente (25-100%) delle teleangectasie con l'applicatore PR

• Il 73% dei soggetti ha mostrato una scomparsa da discreta a 

eccellente dell'eritema diffuso con l'applicatore PR

• Trattamenti VL e PR combinati richiedono meno di 1/2 della fl uenza, 

nessun raffreddamento attivo e un numero inferiore di sessioni rispetto 

al trattamento convenzionale con un singolo set di parametri di 

trattamento
Bjerring P, et al. Lasers Surg Med. 2004;34:120-126.

Per gentile concessione del dottor E. Victor Ross, USA 

Resurfacing cutaneo | Frax 1550

Prima

Prima

Prima

Dopo 2 trattamenti

Dopo 2 trattamenti

Dopo 1 trattamento

Per gentile concessione della dottoressa Ioanna Panoutsopoulou, Grecia 

 

Per gentile concessione del dottor Vicent Alonso, Spagna

Le foto non sono ritoccate. I risultati individuali possono variare.

ResultsScience. Results. Trust. Science. Results. Trust. Trust.
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Riassunto di articoli inter pares 
| Ellipse IPLTM 

Fotoringiovanimento 
mediante luce pulsata ad 
alta intensità con misurazione 
obiettiva del colore della 
pelle in pazienti giapponesi.

Disegno dello studio
25 donne giapponesi con età 
media pari a 50±9 anni (intervallo 
31-68), fototipi di Fitzpatrick III-IV, e 
fotodanneggiamento lieve (n=16), 
moderato (n=6) o severo (n=3).

Risultati al follow-up a 3 mesi dopo l'ultimo trattamento:

• Il 96% dei soggetti ha mostrato un miglioramento di grado B o 

superiore (50-100%) della texture della pelle

• Il 64% dei soggetti ha mostrato un miglioramento di grado B o 

superiore (50-100%) della pigmentazione

• Elevato livello di soddisfazione delle pazienti (tutte le pazienti si 

sono dichiarate da "soddisfatte" a "estremamente soddisfatte")

Negishi K, et al. Dermatol Surg. 2006 Nov;32:1380-1387.

Riassunto di articoli inter pares 
| Ellipse IPLTM 

Trattamento di papule e 
pustole acneiche facciali in 
pazienti coreane mediante 
l'uso di un dispositivo a luce 
pulsata ad alta intensità 
dotato di un filtro 530-750 
nm.

 

Disegno dello studio
30 donne (età media 25,7 anni, 
intervallo 23-32; fototipi III-IV) con 
acne da lieve a moderata, grado 2 
(papule 11-30), secondo il sistema 
di classificazione dell'acne coreano.

Risultati al follow-up a 3 settimane dopo l'ultimo trattamento:

• Tutti i soggetti erano soddisfatti del trattamento.

• Il 63% delle macule rosse hanno mostrato un miglioramento da 

buono (50-75%) a eccellente (>75%)

• Il 63% delle valutazioni di pigmentazione irregolare e tono 

cutaneo hanno mostrato un miglioramento da buono (50-75%) 

a eccellente (>75%)

Chang SE, et al. Dermatol Surg. 2007 Jun;33:676-679.

Science. Results. Trust.Science. Results. Trust. Trust.Trust.
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Riassunto di articoli inter pares 
| Frax 1550

Valutazione clinica e analisi 
in vivo delle prestazioni di 
un sistema laser infrarosso 
frazionale a 1550 nm per il 
ringiovanimento cutaneo.

Disegno dello studio
5 donne di età compresa tra 44 e 71 
anni, con rughe visibili e/o anomalie di 

pigmentazione.

Risultati al follow-up a 3 mesi dopo l'ultimo trattamento: 

• I punteggi di miglioramento medi sono stati: 1,6 per le rughe, 1,8 per 

la texture della pelle e 1,7 per la pigmentazione (tutti statisticamente 

signifi cativi) 

• I trattamenti sono stati ben tollerati (punteggio del dolore medio pari a 4,2 

su una scala del dolore da 0 (assenza di dolore) a 10 (dolore peggiore 

possibile)), e le pazienti hanno notato un tempo di recupero molto ridotto.
Tidwell WJ. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2018;20(6):360-363.

Non dovete credere a noi. 
Dovete credere ai nostri clienti. 

"Il sistema Nordlys ha rappresentato un grande passo in avanti nella 
tecnologia che utilizza luce e laser. Il trattamento con impulsi di durata 
inferiore al millisecondo ci permette di effettuare trattamenti più effi caci 
per le patologie vascolari e della pigmentazione.
Insieme al nuovo applicatore Frax 1550, ciò offre una piattaforma completa 
per la risoluzione di problemi dermatologici medici ed estetici. Tutto 
questo conferma l'impegno del team di sviluppo nell'implementazione di 
soluzioni tecnologiche sempre in associazione ai consigli dei dermatologi".

- Dottor Vicent Alonso, specialista in dermatologia cosmetica 
Godelia, Spagna

"Nordlys è uno dei sistemi meglio progettati sul mercato. Nordlys ha 
sviluppato ulteriormente l'innovativo sistema Ellipse IPL con tecnologia 
a banda d'onda selettiva e la piattaforma Nd:YAG per trattare ancora 
più patologie in modo effi cace, veloce ed effi ciente. Il nuovo dispositivo 
laser Frax 1550 offre importanti miglioramenti per la pelle matura del 
viso con tempo di recupero breve ed effetti collaterali minimi".

- Dottor E. Victor Ross, direttore del Scripps Clinic Laser and Cosmetic Dermatology Center
San Diego, USA 

Science. Results. Trust.Science. Results. Trust. Trust.Trust.
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"Nordlys è il primo sistema IPL in grado di erogare un impulso della 
durata di soli 0,5 ms.
Con la tecnologia a banda d'onda selettiva Ellipse IPL, vengono utilizzate 
solamente lunghezza d'onda che sono benefi che per il trattamento dei 
cromofori bersaglio. Poiché vengono escluse le lunghezze d'onda che 
riscaldano principalmente l'acqua presente nei tessuti,
normalmente non è necessario proteggere l'epidermide mediante 
raffreddamento superfi ciale". 

- Prof. Peter Bjerring, dermatologo, 
Vejle, Danimarca

"La combinazione di IPL e laser Nd YAG 1064nm copre la maggior 
parte dei disturbi dermatologici che uno specialista di dermatologia 
generale tratta nella pratica quotidiana. Ecco perché abbiamo scelto 
Nordlys e siamo
estremamente soddisfatti delle sue prestazioni, della sua velocità di 
funzionamento e della sua affi dabilità".

- Dottor Brian De’Ambrosis, dermatologo, Canna Heights 
Australia

"Come medico che utilizza la piattaforma Ellipse IPL e la considera 
una tecnologia fondamentale per tutti gli studi medici dermatologici, 
sono felice che Candela possa ora offrire la gamma completa di 
soluzioni basate su luce, laser ed energia ai medici e ai pazienti in 
tutto il mondo". 

- Dottoressa Jill Waibel, dermatologo certifi cato e direttrice sanitaria/fondatrice del Miami Dermatology
and Laser Institute di Miami

Florida, USA

Specifi che del prodotto             system

1. Ellipse Nordlys CE Mark clearance. 2. Nordlys system instructions for use, 2018. Candela, data on file. 3. Simón G. Before and after photos. Candela, data on file. 4. Drosner M. 
Before and after photos. Candela, data on file. 5. Ellipse A/S. Before and after photos. Candela, data on file. 6. Rubin AT. Before and after photos. Candela, data on file. 7. Ross EV. 
Before and after photos. Candela, data on file. 8. Wizer. Global market research, July 2017. Candela, data on file. 9. Bjerring P, Christiansen K, Troilius A, Dierickx C. Facial photo 
rejuvenation using two different intense pulsed light (IPL) wavelength bands. Lasers Surg Med. 2004;34(2):120-126. 10. Negishi K, Kushikata N, Takeuchi K, Tezuka Y, Wakamatsu 
S. Photorejuvenation by intense pulsed light with objective measurement of skin color in Japanese patients. Dermatol Surg. 2006;32(11):1380-1387.

© 2019 Candela Corporation. This material contains registered trademarks, trade-names and brand names of Candela Corporation 
and its affiliates, including Syneron, Candela, Ellipse A/S, and Nordlys. All other trademarks are the property of their respective 
owners. All rights reserved. PU00531EN

3 foundational technologies for your practice

For more information about how the Nordlys system may  
help achieve your practice goals, contact your local Candela sales  
professional or visit syneron-candela.com.

Innovative solutions 
for face and body

NORDLYS APPLICATOR SPECIFICATIONS

ELLIPSE IPL

Type/Wavelength 
Band

HRD 645 (645-950 nm)
HR/HRL 600 (600-950 nm)
VL/VLS 555 (555-950 nm)

PR/PRS 530 (530-750 nm)
PL 400 (400-720 nm)

Fluence Range 2-26 J/cm2

Pulse Time 0.5-99.5 ms (depending on applicator)

Pulse Delay 1.5-99.55 ms

Number of Pulses 1-4

Duration of  
Pulse Train

0.5-700 ms

Spot Size HR 600, HRD  
645, VL 555, PR 
530, PL 400 
10 mm x 48 mm

HRL 600 
18 mm x 48 mm

VLS 555, PRS 530  
Hexagonal: 90 mm2

FRAX 1550 ND:YAG 1064

Laser 
Wavelength

1550 nm 1064 nm

Fluence Range/
Energy

5-100 mJ 20-500 J/cm2 

6-40 J/cm2 (onychomycosis)

Pulse Duration 1-20 ms 2.5-90 ms 
0.3-0.9 ms (onychomycosis)

Scan Width/
Spot Sizes

4-12 mm 1.5-5.0 mm

Skin Cooling SoftCool Integrated Air Cooling

Aiming Beam 650 nm

Cable 3.2 m with flexible joint for user comfort

NORDLYS PRODUCT SPECIFICATIONS 

FEATURES  

Technologies Ellipse IPL, Frax 1550,  
Nd:YAG 1064

Connectors 2

 Touch Screen 10”

Remote Assistance Yes

Accessories Tray Yes

Patient Database Yes

Guided Treatment Yes: select treatment, skin 
type, suntan, hair thickness, 
vessel size

User Modes Guided, Expert, and optional 
Pulse Definition modes

CONSOLE SPECIFICATIONS

Dimensions  
(D x W x H)

20” x 25.6” x 45”  
(51 cm x 65 cm x 115 cm)

Weight 128 lbs (58 kg)

Electrical Input  
 

Frequency

Version I: 100-120 VAC   
Version II: 200-240 VAC 
50/60 Hz

Maximum Power 
Consumption

Version I: 1300 VA 
Version II: 2000 VA

0543

Science. Results. Trust. Trust. System specifi cations
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www.candelamedical.com

Negazione di responsabilità: I contenuti di questo documento sono presentati soltanto a scopo informativo e forniti da Candela senza 
garanzia di alcun genere. I professionisti sanitari sono gli unici responsabili della propria valutazione indipendente dell’idoneità di qualsiasi 
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