


DYNAMIC SHOWER

L’idromassaggio è una finestra terapeutica nella vita delle cellule, un mo-

mento privilegiato in cui il ritorno venoso è migliorato e il rinnovo del 

liquido intercellulare accelerato. 

In questa logica le percussioni di un getto d’acqua producono un’azione 

tonica in contrapposizione al lento scorrere del tempo, nemico silenzioso 

che colpisce con precisione proprio come un abile schermitore.

Dynamic Shower, innovativo sistema doccia brevettato con idromassaggio di-

namico, è progettato e prodotto interamente in Italia per i segmenti Wellness e 

Home. 

Il principio della sua azione è ripreso da quello della tradizionale doccia a getto 

praticata ancora manualmente in centri di Termalismo e di Talassoterapia.



Una sofi sticata elettronica associata ad una meccanica “hi-tech”, trasferisce ad 

una sfera l’infi nita possibilità di roteazioni del polso umano. 

Il getto d’acqua, disponibile in differenti modalità di erogazione, è indirizzato con 

infallibile precisione sul corpo. Le fi nalità sono terapeutiche o di puro rilassamento.

La gamma è composta da tre modelli: Column, Sky e Integrated sviluppati con 

la medesima fi losofi a e piattaforma progettuale.

Il tempo è avvertito…

Particolare della sfera alla base del sistema Dynamic Shower.



DAT
La defi nizione dell’Azione è caratterizzata dal tracciato della traiettoria dell’acqua sul corpo e dai suoi parametri di funzionamento.

DAT presenta sullo schermo del pc le silhouette donna e uomo nelle classiche posizioni di trattamento: fronte, profi lo, schiena 

nella modalità eretto e schiena in modalità disteso. Con un clic del mouse s’imposta un punto di variazione nella direzione 

della traiettoria dell’acqua sul corpo, fi no a un massimo di 50 punti. Le quattro differenti tipologie di Azione adottabili sono 

traiettoria semplice o incrociata, getto localizzato statico o dinamico. Per ogni silhouette, DAT consente una combinazio-

ne di diverse migliaia di Azioni.

La defi nizione del Trattamento è caratterizzata dalla giustapposizione delle Azioni ed è in questa fase che i para-

metri di funzionamento di ciascuna Azione vengono defi niti. 

I valori da impostare sono:

DAT consente di programmare centinaia di trattamenti sia per la donna sia per l’uomo.

Tramite un supporto usb i dati vengono memorizzati e gestiti dal software GDS

della Dynamic Shower. 

MENTE E POLSO

Dynamic Shower è il risultato di un’azione combinata ed effi cace tra due sofi sticati software: DAT – che defi nisce e permette di visualizzare su pc 

le azioni e i trattamenti e GDS – che installato sulla macchina ne gestisce il funzionamento.

Temperatura

Erogazione

Velocità

Passaggi sul corpo 

da 20 a 45°C.

1, 2, 3 con valori limite dai 10 ai 60 l/min.

1, 2, 3 con valori limite dai 20 ai 40 cm/sec.

da 1 a 99.



GDS
Il software GDS gestisce il funzionamento della Dynamic Shower. 

Sono cinque le funzioni che contribuiscono all’effi cacia del nuovo concetto 

«ds HYDROMASSAGE SYSTEM»:

Start Treatment esegue il Trattamento dopo aver inserito le caratteristiche fi si-

che dell’utente. Il comando permette, preliminarmente all’Azione, di modifi care le 

temperature prestabilite.

Actions Parameters Modifi cation modifi ca i parametri di funzionamento delle 

Azioni di un trattamento e li memorizza.

Joystick consente di tracciare la traiettoria dell’acqua direttamente sul corpo del pa-

ziente e di defi nire le Azioni. 

Data Transfer trasferisce dal pc in Dynamic Shower i dati delle Azioni e dei Trattamenti 

defi niti dal software DAT e consente altresì di trasferire e memorizzare in un pc le traiet-

torie e i parametri delle Azioni, defi niti a partire dalla Dynamic Shower tramite Joystick.

Water test verifi ca la perfetta regolazione della Dynamic Shower.



COLUMN
wellness & spa

Capostipite della linea Dynamic Shower, Column è concepita per le Spa e per i 

Wellness center. Il terapista interagisce col pannello comandi (display built-in da 

5,7”) che descrive gli step del programma garantendo un controllo sull’esecuzione 

del trattamento totale e infallibile. 

Le erogazioni variano da 10 a 25 l/min per la versione 146.

A richiesta è disponibile nella versione 196 (da 25 a 60 l/min) equipaggiata con un 

monitor touch screen a tastiera integrata da 10,4” per la memorizzazione dei dati 

del paziente.
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Una luce si accende: è l’inizio del processo di 

trattamento programmato dal pannello di controllo
 disponibile su tutti i modelli della gamma Dynamic Shower.



SKY
wellness & spa

Un piccolo e intenso diluvio d’acqua e sensazioni rilasserà corpo e mente stimo-

lando al tempo stesso le specifi che aree di trattamento: è la caratteristica pecu-

liare di Sky, variante a soffi tto della gamma Dynamic Shower, modello progettato 

per le Spa e per i Wellness center.

Il paziente è sottoposto al trattamento in posizione distesa; in abbinamento e inte-

grazione all’effi cace getto proveniente dal cielo, è possibile predisporre l’intervento 

di un massaggiatore. 

La macchina eroga getti compresi tra i 10 e i 25 l/min ed è equipaggiata con un 

pannello comandi tipo touch screen su display da 10.4”.
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L’immagine evidenzia l’ingegnoso sistema di ancoraggio 
a parete progettato per la versione Sky.
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Nella configurazione Integrated, l’acqua attiva il proprio 
processo terapeutico sia dalla sfera - comune a tutta 
la gamma - sia dalla caratteristica “bocca”posizionata 
all’apice della macchina. 



INTEGRATED
home wellness

A casa, nella quiete del proprio habitat, lo spazio che divide il confi ne fra tratta-

mento e puro relax è davvero sottile… Integrated, snello quanto basta per entrare 

e confondersi anche nelle sale da bagno più contenute, è il prodotto studiato 

per l’Home Wellness. L’acqua discende sotto forma di cascata, evocativa di un 

paesaggio esotico.

Questa particolarità, unita alle dimensioni davvero slim, conferiscono a Integrated 

il titolo di unica doccia capace di fornire il piacere e l’effi cacia di un vero tratta-

mento di idromassaggio.

La macchina eroga getti compresi tra i 10 e i 25 l/min ed è equipaggiata con un 

pannello comandi su display da 5,7”. 



IDS Design Srl

Via Jacopo Linussio 5  

33170 Pordenone 

Tel. +39 0434 517511  
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Distribuito da Best Srl - Premek Group

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non impegnano IDS Design Srl che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche senza obbligo di preavviso o di sostituzione. 
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.




