X-Wings

Caratteristiche e vantaggi - Feautures and benefits
X-Wings è gestita tramite un avanzato computer ed i
parametri sono visualizzati su un chiaro ed intuitivo
schermo LCD. I parametri (programma, ozono,
tempo, temperatura, movimento parabole) sono tutti
modificabili durante il funzionamento. Il Computer
è programmato per comunicare in 5 lingue: Italiano,
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.
X-Wings is managed by an advanced computer and the
working parameters are visualized on an intuitive and user
friendly display. The parameters (program, ozone, time,
temperature, side wings movement) can all be set during
the use. The PC unit is programmed to communicate in 5
languages: Italian, English, French, Spanish and Deutch.

X-Wings offre la possibilità di memorizzare su
apposite chip card programmi personalizzati e di
averli quindi sempre a disposizione quando si tratti di
ripetere il trattamento. Le chip cards sono acquistabili
separatamente.
X-Wings is equipped with a chip card reader/writer that
gives the hairdresser the possibility to store particular
working programs to be used when needed. Chip cards are
supplied separately.
La tastiera per programmare X-Wings è del tipo soft
touch ed è semplice, immediata ed intuitiva.
The keyboard to use to set X-Wings is a soft touch one and
is easy, immediate and user friendly.
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Artem è orgogliosa di poter vantare
una linea di prodotti interamente
pensata, realizzata e prodotta in
Italia. Il Made in Italy come valore
fondante di una identità importante.

Il movimento automatico e sincronizzato delle parabole consente un
trattamento omogeneo dell’ acconciatura e risultati più bilanciati e rapidi.

Artem is proud to show a product range
completely developed and produced in
Italy. The Made in Italy as a founding
value of an important identity.

The automatic and synchronized movement of the side wings let the hair be
processed equally and make the stylist to achieve faster and more balanced
results.

Due ventole su ogni parabola
laterale ed una su quella centrale
garantiscono una diffusione ottimale
del calore e la possibilità di usare
X-Wings anche per acconciature.
Two fans on each side wings and one on
the central pillar guarantee an optimal
and balanced heat diffusion and make
X-Wings suitable for dryings too.

X-Wings
Tre punti calore su ogni parabola laterale e due in quella centrale
irradiano l’ acconciatura abbondantemente ed in modo bilanciato per
risultati perfetti.
Three heating points on each side wing and two on the central pillar are
perfect to create a hot and balanced temperature to process the whole hair.

Il volume interno di X-Wings è tale da consentire il trattamento di
qualsiasi acconciatura e da permettereil controllo e l’ intervento diretto
dell’ acconciatore durante il funzionamento.
The internal volume of X-Wings is big enough to host any kind of hairstyle and
to allow the stylist to check and work on it directly during the treatment.
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L’ emissione controllata di Ozono è uno
dei vantaggi di X-Wings più importanti.
L’ Ozono, infatti, velocizza l’ attivazione
dei trattamenti tecnici agendo come
agente ossidante per i prodotti chimici
utilizzati.

Nella versione a parete l’alimentazione
avviene mediante contatto rotante interno
al braccio e quindi non comporta nessun
filo nella parte finale e nessun problema di
arrotolamento del cavo.

The controlled ozone emission is one of the
main advantages of X-Wings. Ozone, in
fact, speeds up the treatments’ activation
since it works as oxidant agent for the
chemical processes implied.

In the wall-mounted model the power supply
to the machine is wireless, being obtained with
a swivelling device that connects the machine
itself to the wall-arm. No problems of cable
twisted around the processor or the arm.
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