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Iridoscopio
L’iridoscopio è collegato direttamente al computer e non richiede un'alimentazione elettrica. La lumi-
nosità e la messa a fuoco possono essere regolate utilizzando l'interruttore sulla maniglia. L'iridosco-
pio utilizza il proprio software che consente di salvare le informazioni e le foto dei clienti nonché i 
consigli sui prodotti. I report di analisi possono essere stampati e le foto vengono salvate in base alla 
data e al tempo impiegato.
Questa macchina aiuterà il cliente a conoscere le sue condizioni di salute, compresi i problemi attuali 
e futuri. L’iridologo sarà il tuo consulente sanitario e saprà dirti come tenerti lontano dalla malattia.

IRIDOSCOPIO
Attrezzatura medica portatile

Versione del software

Pixel

Sistema operativo

Certificato 

Formato del pacchetto

Peso

inglese / spagnolo / coreano ecc

12MP

Windows XP/7/8/10

CE

32 * 25 * 11 cm

2.5kg

Diagnosi della saluteFunzione

Parameter:



Funzioni di sistema:
1. Regolare la luminosità tramite il software o tramite la maniglia, eliminare le foto e regolare la messa 
a fuoco, le foto fisse rapide con bilanciamento del bianco e l'elevata gamma dei colori. Si collega 
direttamente al computer senza alimentazione esterna e facile da usare.
2. Il software può salvare le informazioni del cliente e i dettagli dei prodotti consigliati. Dopo aver 
scattato le foto, puoi analizzare le iridi e successivamente confrontare le immagini dell'iride quando il 
tuo cliente torna per vedere i progressi. Può stampare un rapporto di analisi. 
Salva le foto in base alla data e all'ora in cui fai le foto.
3. Questa macchina aiuterà il cliente a conoscere le sue condizioni di salute, compresi i problemi 
precedenti. L’iridologo sarà il tuo consulente sanitario, ti dirà come stare lontano dalla malattia.

Specifiche tecniche:
* Aspetto piacevole e design innovativo
* Illuminazione a LED attorno all'obiettivo
* Lenti con strato placcato
* Sensore CCD ad alta risoluzione da 12MP
* Processore d'immagine DSP, stabilizzatore d'immagine ottico
* Pulsante di acquisizione e blocco frame.
* Messa a fuoco regolabile per un'immagine chiara.
* Regolazione automatica del bilanciamento del bianco e del contrasto, temperatura del colore
* Fornire immagini chiare e accurate.
*  Facile da usare.
* Sistema operativo: Windows XP, WIN2000, 2003, Vista, Win7, Win 8, Win10

Qual è il vantaggio principale dell'iridologia fotografica?
Non solo fornisce indizi per l'analisi dell'iridologia, ma aiuta a creare una migliore connessione con il 
paziente. Il paziente, che è naturalmente curioso, è impaziente di vedere la propria iride. Con alcune 
semplici spiegazioni possono ottenere una comprensione di base della tua analisi. Il rapporto con il 
paziente si rafforza e la sua comprensione del problema  migliora.
* Sistema di analisi dell'iride: tecnologia internazionale, funzioni uniche.
* Il sistema di analisi dell'iride è uno strumento medicinale che controlla le condizioni del corpo e 
previene le malattie.
* Abbiamo introdotto la tecnologia avanzata di analisi dell'iride dalla Germania per guidare le persone 
a scoprire fonti di malattia e curare in ogni modo la salute e lo spirito del corpo.
* Lo strumento può mostrare le condizioni corporee dei clienti e suggerire ai clienti l'alimento adatto e 
i piani per prendersi cura del loro corpo.


