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Biancaneve by Max Pier è il consulente virtuale interattivo che mancava nel tuo istituto: 
semplice da utilizzare, estremamente attendibile e dal design sofisticato, è uno specchio 
intelligente touch screen che analizza, con l’ausilio di un lettore ottico, la pelle del viso 
rilevando peculiarità e inestetismi, monitorandone costantemente l’evoluzione. Valutando 
le informazioni raccolte potrai garantire alle tue clienti consigli 
e cicli di trattamenti professionali e domiciliari Max Pier mirati 
per mantenere la pelle in perfetta salute e ottenere 
i risultati desiderati.

Biancaneve by Max Pier è un prezioso alleato per 
valorizzare la tua professionalità e il tuo istituto puntando su 
tecnologia, estetica e modernità. 

L’innovazione tecnologica 
al servizio della bellezza
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Biancaneve by Max Pier è un avanzato sistema diagnostico della pelle con una 
tecnologia senza pari. Combina un design elegante e sofisticato per un utilizzo 
facile e veloce con un database che utilizza immagini multispettrali e software di 
elaborazione delle immagini. 
É progettato per essere il tuo assistente intelligente interattivo dedicato a mantenere 
la pelle delle tue clienti sempre sana.

Biancaneve by Max Pier è il partner ideale per 
catturare l’attenzione dei tuoi clienti al primo 
sguardo, aumentare le proposta di cicli di 
trattamenti professionali e le vendite dei prodotti 
domiciliari.

Soluzione intelligente per 
la diagnosi del viso
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Biancaneve by Max Pier è in grado di classificare la pelle dei tuoi clienti nella scala 
di Fitzpatrick in modo tale da tenere in considerazione la pigmentazione della pelle 
per una più precisa diagnosi del viso.

Scala di Fitzpatrick
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idratazione e sebo
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Analisi di macchie e 
discromie cutanee
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Analisi dello stato di 

avanzamento delle rughe
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Analisi delle impurità della 

pelle



Biancaneve
smart mirror technology

by
Analisi dello stato 

cheratinoso della pelle
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Integrata nello specchio Biancaneve by Max Pier un software estremamente 
avanzato che grazie a numerosi parametri e articolati algoritmi aiutano a fornire una 
accurata diagnosi della pelle.

Analisi dei dati e diagnosi 
della pelle
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Biancaneve by Max Pier fornisce per ogni inestetismo un valore da 0 a 100 e lo 
compara un i dati forniti da migliaia di utenti compatibili per sesso ed età. Confronta 
le immagini della pelle del viso delle clienti con immagini fornite da un database per 
stabilire lo stato di avanzamento di ogni insetetismo

Analisi comparativa con 
database immagini
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Biancaneve by Max Pier è dotato di una tecnologia di illuminazione avanzata che 
penetra nei pori, generando immagini 3D dei pori e delle rughe. In questo modo sarà 
più facile per l’utente comprendere la gravità della condizione della pelle.

Immagini 3D 
per rughe e pori
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Biancaneve by Max Pier fornisce una analisi complessiva dello stato della pelle del 
viso di ogni cliente per far comprendere con una schermata quale tipo di intervento 
mirato è necessario iniziare per migliorare il benessere della pelle

Analisi complessiva dei 
risultati
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Biancaneve by Max Pier al termine della analisi consiglia il o i trattamenti professionali   
Max Pier mirati e i prodotti domiciliari da utilizzare quotidianamente per affrontare al 
meglio gli insetetismi del viso.

Soluzione e intervento con 
i trattamenti professionali 

Max Pier
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electa PRO
il trattamento anti-age 
dall’azione assoluta

ti consiglia di eseguire un ciclo di 4 trattamenti professionali 
Electa Gold presso il tuo centro estetico e di utilizzare gli 
indispensabili Electa per il benessere quotidiano della tua 
pelle del viso

Crema Electa 
for celebrity skin
il trattamento intensivo antietà 
ad azione 
assoluta

Siero Electa
la massima 
concentrazione dei 
principi attivi antietà

Crema Electa 
for celebrity skin
il trattamento intensivo antietà 
ad azione 
assoluta

Electa Integratore 
alimentare Detox
l’integrazione 
alimentare 
specifica per la 
salute della pelle 
del viso
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DermoSmart Mirror Viso

DermoSmart Miro Viso is just your
regular mirror when turned off but if turned 

packed with an advanced algorithm that can 
recommend the best products or treatments 

analysis with complete CRM
(Customer Management)

• Data Comparison

Power Supply

General size

Weight

Measurement Method (Skin)

Measurement Method (Hair)

Measurement (Skin)

Specialized lens for hair
measurement

Support Protocol

AC 100 - 240V 2A Max 5/60Hz

Diameter: 500mm                       Thickness: 36mm

Camera: 150g approx. Mirror: 8.9kg

Specialized level index (0-99) for each measurement category

Specialized level index (0-99) for each measurement category

5-mega pixel image sensor
Various image modes with more than 20 LEDs

USB 2.0 / Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n

Each set of the Miro series has the following inclusions:

Note: Package may vary depending on purchased model

• Dermosmart Miro Device
• Miro Series Mirror
• Air blower
• Cloth cleaner
• USB 5 pin cable
• Wall anchor/ screw
• Bracket/ M3 Adhesive

• Leather band
• Charger

(Standard Version- Dermobella)
• 2 pack sebum tapes (100 pcs)

(50 pcs | each strip has 
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