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Capitolo 1
Panoramica del Sistema
Grazie per aver acquistato POWER LASER 02
Questo capitolo introduce la macchina POWER LASER 02.
Nota: La persona che usa o custodisce la macchina deve leggere questo manuale attentamente.
Cos’è il Laser a Diodo?
Il laser a diodo 808 nm rappresenta la nuova frontiera dell’epilazione definitiva affidata alla tecnologia
del laser. L’apparecchiatura infatti genera un raggio laser di una particolare lunghezza d’onda
(808nm) in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi
piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative
del bulbo stesso, ottenendo quindi l’effetto di una depilazione permanente tramite il principio della
fototermolisi selettiva.
Cos’è il pelo e come nasce?

I peli vengono originati dal follicolo pilifero, una struttura anatomica della pelle che costituisce la vera
e propria radice del pelo stesso, alla quale sono annesse ghiandole sebacee per la lubrificazione del
pelo stesso e il muscolo pilo-erettore, la cui contrazione porta al “raddrizzamento” del pelo. Il follicolo
genera strati filamentosi di cheratina, una particolare proteina che si sposta progressivamente verso
gli strati superiori della pelle e si addensa in cellule, note come cornee, che morendo acquisiscono
una consistenza dura e fibrosa, a scaglie.
Il pelo è caratterizzato da un proprio ciclo vitale che è possibile riassumere in tre fasi distinte:
• La fase ANAGEN, ossia il momento della formazione e crescita attiva del pelo
• La fase CATAGEN, durante la quale la crescita del pelo cessa.
• La fase TELOGEN, cioè la vecchiaia del pelo, che resta appeso al follicolo in attesa di essere
espulso dal follicolo e dunque cadere.
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Quando si parla di epilazione, la fase che interessa colpire è la fase Anagen:
Con la Luce Pulsata perché il pelo fa da conduttore e trasforma l’energia della luce in calore,
bruciando il bulbo pilifero; con il Laser perché anche se il pelo non esercita più la funzione di
conduttore, il bulbo deve essere in fase attiva per essere bruciato. E’ in fase Anagen che i bulbi sono
ricchi di melanina.
Cos’è la luce e la lunghezza d’onda e come si misura?
La luce si può considerare come un’onda in movimento, simile ad un’onda marina, con creste e
avvallamenti. La distanza tra due creste vicine di un’onda di luce si dice lunghezza d’onda, e la
luce visibile copre un intervallo di diverse lunghezze d’onda, corrispondenti a differenti colori. La
lunghezza si misura in nanometri (nm).

A seconda della lunghezza d’onda, la luce può assumere un colore rispetto ad un altro o essere
invisibile:
• Una lunghezza d’onda: un colore (Laser)
• Più lunghezze d’onda: fascio di colori (Luce Pulsata)
• Luce bianca: tutti i colori insieme
I nanometri sono una unità di misura di lunghezza e corrispondono a 1 milionesimo di mm.

La differenza tra Luce Pulsata e Laser a Diodo
La Luce Pulsata, pur restando una tecnologia ancora all’avanguardia ed efficace e soprattutto
versatile potendo trattare anche macchie, acne, teleangectasie e ringiovanimento cutaneo ha,
tuttavia, delle caratteristiche che la pongono in inferiorità, per quel che riguarda la fotoepilazione,
nei riguardi del Laser a Diodo. Vediamo di analizzarne i motivi.
Il Laser a Diodo 808 nm emette solo luce rossa pura con lunghezza d’onda di 808 nm, ideale per
colpire più efficacemente il cromoforo melanina (cromoforo: gruppo di atomi che conferiscono colore
ad una sostanza; melanina: pigmento).
Invece la luce pulsata emette, tramite l’utilizzo di filtri dai 600 nm ai 1200 nm, luce rossastra (arancio,
rosso, porpora).
Con i trattamenti di luce pulsata dunque la pelle non si riscalda a sufficienza per mancanza di luce
rossa pura. Altra luce, oltre a quella rossa, viene inutilmente assorbita dalla pelle.
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Nel caso del diodo laser invece tutta la luce emessa MONOCROMATICA viene assorbita dalla pelle,
trasformandola in calore.
La melanina assorbe circa 10 volte di più a 800 nm che a 1064 nm proprio perché lontana da altre
interferenze (acqua e ossiemoglobina).

L’utilizzo del Laser a Diodo in Estetica
Decreto Legge del 12.05.2011 Scheda Tecnico Informativa 21 b.
Il Centro Estetico può usare, per trattamenti esclusivamente di epilazione e con potenze e parametri
ottemperanti la legge, il Laser Diodo 808 nm. Questa rappresenta una GRANDE OPPORTUNITA’
DI BUSINESS PER IL CENTRO ESTETICO CHE PUO’ COSI’ PROPORRE UN’EPILAZIONE
PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA ALTAMENTE PERFORMANTE contenendo i costi e potendo
così raggiungere tutti.
Calcolando la vita del diodo ad ore:
Prendiamo ad esempio il caso di un centro che lavora in condizioni di massimo carico 40 ore a
settimana.
40 ore settimana sono 160 ore al mese. In queste condizioni estreme la vita del Diodo è di circa 5
anni e mezzo.
Traducendo il tutto per un centro che ne fa un uso “importante” parliamo di circa 8/10 anni. Traducendo
il tutto per un centro che ne fa un uso “normale” possiamo tranquillamente affermare che il diodo
non verrà mai cambiato.
Calcolando la vita del diodo a spot:
Un trattamento di una zona come due braccia sono circa
- 250 spot in modalità normale
- 1.350 spot in modalità fast
Dunque si evince che la vita del diodo è di 40.000 trattamenti su una zona come le
braccia per un incasso potenziale di € 1.500.000
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Le principali differenze
LASER
EFFICACIA

ALTA

TRATTAMENTO
TUTTI I FOTOTIPI

SI

SEDUTE OGNI

30/40 GG

LUCE PULSATA

MOTIVAZIONI

MEDIA

Il laser rimuove
permanentemente le
cellule germinali.

La luce ha alta
intensità a differenza
NO ( max IV e V con del laser che lavora
molta cautela )
a bassa. Nessun
rischio di bruciatura.
La potenza e
l'efficacia del laser
permette cicli più
21/30 GG
diluiti nel tempo.

SENSAZIONE
fastidio

BASSO

ALTO

NUMERO SESSIONI
RICHIESTE

4/8

12/18

VELOCITA DI
ESECUZIONE
MEZZA GAMBA
RICONOSCIMENT I
SCIENTIFICI

COSTI DI
MANUTENZIONE

ALTA 5/6 MINUTI

SI

BASSI

MEDIA 30 minuti

NO

ALTI

5

Sensazione solo
di calore; non si
percepisce più
"l’elasticata" della
luce pulsata.
Bastano poche
sessioni per la
distruzione delle
cellule deputate alla
ricrescita del pelo.
La modalità veloce
permette di far
scivolare il manipolo.
Le migliori università
hanno scritto molti
trattati sull'efficacia
del laser a diodo.
Il diodo laser deve
essere rigenerato ogni
10/15 milioni di spot
circa 7/10 anni contro
la lampada della luce
pulsata 10.000 spot
(7/12 mesi)

1.1 Introduzione al Sistema
• Nome del sistema Epilazione con laser a semiconduttori. E’ usato per l’epilazione di tutto il corpo delle braccia, gambe,
ascelle ecc.
• La macchina e’ controllata da un computer, composta principalmente da un host, un touch screen, un manipolo per il
laser a semiconduttore per il trattamento.
• Le parti per il controllo e il funzionamento sono contenute nell’unità principale, il microcontroller integrato monitora
continuamente il funzionamento del dispositivo.
• Il sistema di controllo include un touch screen TFT, un interruttore a chiave e un bottone di stop d’emergenza.
• Lo schermo può visualizzare e controllare le modalità ed i parametri del funzionamento
• Il manipolo comprende un laser a semiconduttore, un interruttore a grilletto e lo strumento di trasmissione.
1.2 Introduzione all’operazione
Epilazione di tutto il corpo:
A epilazione braccia
B epilazione gambe
C epilazione ascelle
D epilazione labbro superiore
E epilazione linea bikini
1.3 Parametri per il Trattamento
La macchina permette la configurazione dei parametri di funzionamento:
Densità di energia :20-40J / cm2 regolabile
Frequenza :1-10 HZ
Ampiezza impulso: 1-300 MS

Capitolo 2 - Sicurezza
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Produttore e
anno

attenzione

Apparecchio
tipo

Consultare il
manuale d’uso
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI
DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, inviare l’apparecchiatura dismessa agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di
uno ad uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente.

• NON collocare l’apparecchio su superfici che potrebbero bagnarsi
• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle leggi e norme vigenti
• NON posizionare l’apparecchio sotto esposizione diretta dei raggi solari.
• Mantenere una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore
• NON coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori
• Non appoggiare oggetti sull’apparecchio
• Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere calpestato
• Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse comunque
avvenire, NON accendere l’apparecchio o, se già acceso, spegnerlo immediatamente
e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata
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2.1 Sicurezza elettrica e meccanica
Per assicurare un uso sicuro l’apparato rispetta le guide delle “Norme generali per la sicurezza degli
apparecchi ad uso estetico” sia per la produzione che per i test.
Per il funzionamento il sistema usa un’alimentazione a fase singola a 220V, la corrente massima in input è
meno di 10A.
Per massimizzare la vita della macchina e ridurre gli impatti delle fluttuazioni di corrente sulla macchina,
l’utente deve installare uno stabilizzatore di corrente da 2500W.
Durante il trattamento è presente una tensione pericolosa nella console. La tensione pericolosa è presenta
anche dopo lo spegnimento del sistema. La rimozione della copertura crea un rischio per la sicurezza.
2.2 Sicurezza movimentazione e trasporto
L’unità contiene componenti delicate e non si può spostare per lunghi tragitti dopo la prima installazione e
impostazione. Durante la movimentazione usare l’imballo antiurto fornito dal produttore. Altrimenti si possono
verificare danni al sistema.
2.3 Sicurezza ottica
I laser sono classificati secondo il loro potenziale di pericolo. La classe più pericolosa è la classe 4 (la meno
pericolosa è la classe 1). Per le regole fondamentali sulla gestione dei dispositivi laser fare riferimento allo
standard internazionale IEC 60825-1, integrato dalle normative nazionali che forniscono informazioni sulla
protezione generale dalle radiazioni laser pericolose.
Lo scopo è quello di proteggere sia il personale operativo sia le clienti durante i trattamenti.
L’utilizzatore è, inoltre, tenuto a seguire le normative specifiche del paese in cui si utilizza l’apparecchio.

AVVERTENZA
SHORT LASER POWER è un dispositivo di classe IV; ciò implica che la radiazione
laser diretta, o anche diffusa, può causare seri danni agli occhi se il dispositivo
viene utilizzato in modo scorretto.
E’ particolarmente importante che le persone presenti nell’area laser in cui è in
funzione il dispositivo indossino protezioni idonee per agli occhi.
• La luce emessa da questo sistema in funzione ha una lunghezza d’onda di 810nm, e può creare rischi di
sicurezza. Tutto il personale nella sala di trattamento, inclusi i clienti, devono indossare occhiali protettivi
quando la macchina è in funzione.
• L’emissione di luce dei laser diodi a semiconduttori può rappresentare un rischio per gli occhi. Mettere in atto
tutte le precauzioni necessarie nell’area dove viene usato il sistema.
• Non usare nessun oggetto che riflette luce, come gioielli, specchi e orologi per riflettere l’intensa luce a impulso.
• Non guardare direttamente la luce emessa dal manipolo per il trattamento, anche se si indossano occhiali
protettivi.
• Non puntare mai l’intensa luce a impulso sulla pelle eccetto la parte di test e l’area da trattare
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2.4 Avvertenze
• Permettere l’accesso alla stanza del trattamento solo alle persone necessarie per il trattamento, e ben
addestrate alle procedure di sicurezza.
• Assicurarsi che il personale della stanza di trattamento sia familiare con i controlli del sistema e sappia
come arrestare la macchina all’istante.
• Assicurarsi che non ci siano materiali combustibili e incendiabili nella zona dove si esegue il trattamento.
• Assicurarsi che segnali di avviso siano posizionati adeguatamente nella stanza del trattamento
2.5 Installazione del connettore di blocco a distanza
La normativa vigente (IEC 60825-1), a cui fa riferimento l’apparecchio, prescrive che i dispositivi laser di
Classe 3B, o superiore, siano dotati di “connettore di blocco a distanza” pertanto in fase di installazione
dell’apparecchio, e comunque prima di effettuare qualsiasi trattamento, un tecnico professionista
specializzato dovrà provvedere a collegare il dispositivo di blocco fornito unitamente all’apparecchio.
Tale dispositivo è costituito da un cavo della lunghezza di 5 metri con un connettore polarizzato da inserire
nella relativa presa posta sullo schienale dell’apparecchio (vedi Figura 4, pos.4) e da un contatto magnetico,
dotato di sensore di distanza, da posizionare correttamente sulla porta di ingresso dell’area laser (per corretta
installazione vedere immagini seguenti):
Indicazioni di fissaggio:
• Fissare i contatti magnetici tenendo conto delle
distanze operative riportate nella tabella sotto riprodotta
• Utilizzare viti autofilettanti diam.2,2 ˜ 2,9mm
• Posizionare i contatti magnetici rispettando
l’allineamento delle frecce riportate nell’immagine a lato
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Se il connettore di blocco è stato correttamente installato, in caso di apertura della porta di ingresso dell’area laser, l’apparecchio interromperà immediatamente il funzionamento ponendosi in modalità “power off”.
Dopo aver richiuso la porta di accesso il trattamento potrà essere riavviato solo manualmente toccando il
tasto START; vengono mantenuti i parametri precedentemente impostati.

Capitolo 3 Descrizione del Sistema

3. 1 Struttura Principale - Fronte
1 • Bottone di Emergenza
2 • Display 8.4” Touch Screen
3 • On/OFF Chiavi
4 • Connettore Manipolo
5 • 808 Manipolo Laser
6 • Porta Manipolo

Struttura Principale - retro
1 • Pannello removibile sostituzione filtri
2 • Interruttore
3 • Ingresso cavo alimentazione
4 • Indicatore livello Acqua
5 • Foro di scarico
6 • Entrata ed uscita Acqua
7 • Ventola di Raffreddamento
8 • Ventola di Raffreddamento
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CRIODIODO UNICO SUL MERCATO MAXISPOT 20 X12 MM

• L’utilizzo del manipolo richiede sempre la posizione del
gel idrosolubile con finestra ultrasonica, per facilitare la
penetrazione e far scivolare più facilmente lo strumento
sulla cute
• Alla fine di ogni trattamento i manipoli vanno puliti e
disinfettati. Non usare disinfettanti cloro-ossidanti

3.2 Descrizione Componenti
Touch screen: visualizza e permette di impostare i parametri per il funzionamento
Stop di emergenza: Toglie l’alimentazione in caso di situazioni d’emergenza
Motore principale: sistema di raffreddamento, alimentazione, sistema di controllo, circuito integrato ecc.
Manipolo per il trattamento: rimovibile
Finestra per visualizzare il livello dell’acqua: monitoraggio del livello dell’acqua
Sfiati: aggiunta/rimozione acqua, aprirlo e aggiungere acqua.
Riempitore: aggiungere ACQUA PURA alla macchina (rivolgersi al rivenditore)
Scarico: fare uscire l’acqua
Presa per la linea elettrica: scollegare il cavo di alimentazione, cambiare il fusibile
Para spruzzi: protegge la sicurezza della macchina
Interruttore a chiave: avvia la macchina

Capitolo 4 Installazione e Messa in opera
4.1 Installazione
L’installazione richiede poco lavoro preparatorio.
Nota: per qualsiasi domanda durante la fase di installazione contattateci
Il sistema deve essere installato e messo in opera da personale tecnico qualificato autorizzato dalla nostra
ditta.
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I lavori di installazione includono:
4.1.1 Controllo della lista dei dispositivi:

NOME
Manipolo laser

Cavo alimentazione

Chiavi

Occhiali

Occhiali protettivi

QUANTITA’

4.1.2 Familiarizzate con i requisiti di installazione:

1 PZ

Prima di sballare lo strumento, dovete controllare
che gli accessori siano completi, e che il luogo di
installazione soddisfi i requisiti di questa sezione.

1 PZ

Il sistema deve essere installato distante da
termosifoni, fonti di calore, ventole di riscaldamento
e avere una distanza appropriata da altri oggetti, la
temperatura deve essere di circa 22 °C.

1 PZ

1 PZ

1 PZ

Porta Manipolo

1 PZ

Viti

6 PZ

Pedale

1 PZ

I requisiti elettrici corrispondenti sono:
• Fase singola 220V ± 10%
• Il dispositivo si connette a terra attraverso il cavo
di alimentazione che si collega alla spina a muro.
Una buona connessione a terra è necessaria per il
buon funzionamento.
•La tensione in ingresso non può avere picchi di
corrente o tensione, cadute o sovratensioni installare
uno stabilizzatore di corrente da 2500W.
• Per assicurarsi che il sistema lavori nel migliore
dei modi, la temperatura ambiente deve essere
mantenuta intorno ai 22 e 28 ℃ e l’umidità relativa
non deve superare l’80%. La potenza termica del
sistema durante il funzionamento è 200W, la stanza
dove vengono eseguiti i trattamenti dovrebbe essere
dotata di condizionamento.
• Non lasciare lo strumento esposto ai raggi solari
per lunghi periodi e non posizionatelo vicino a un
calorifero.
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4.1.3 Installazione
1) Aprire con attenzione l’imballo della macchina, posizionarla nella posizione scelta.

2) Installazione:
1 • Aprire il pacco e posizionare l’apparecchio nella area di lavoro stabile
2 • Montare il porta manipolo fissandolo con le apposite viti
3 • Installare il manipolo Laser, collegandolo al dispositivo e assicurare una buona connessione
3a • Premere verso il basso il pulsante sul connettore
3b • Inserire la spina nella presa di corrente sulla macchina principale fino a quando non si sente un
clic ed un beep audio
4 • Aggiungere l’acqua al dispositivo
4a • Utilizzare solo Acqua Pura
4b • Come aggiungere l’acqua? (Attenzione: si prega di cambiare l’acqua ogni mese)
5 • Collegare il cavo di alimentazione con il dispositivo, quindi accendere l’interruttore di alimentazione
6 • Controllare che il pulsante di arresto di emergenza sia in stato di rilascio
7 • Ruotare la chiave, la macchina si accende e visualizza l’interfaccia di benvenuto

Nota: Installare il manipolo prima di aggiungere acqua.
Avviso: si prega di leggere con attenzione prima di azionare la macchina.
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Quando si aggiunge acqua o si utilizza il dispositivo, si prega di accertarsi che la valvola di scarico è aperta.

Quando si avvia per la prima volta il dispositivo, si prega di aggiungere l’acqua e farlo funzionare per 5 minuti
e poi cambiare l’acqua. Si prega di cambiare il filtro PP di cotone ogni 6 mesi e il filtro a resine una volta all’
anno, si consiglia la sostituzione dell’acqua una volta al mese o al massimo una volta ogni 2 mesi, questo
garantirà una maggiore durata del Diodo.
Assicurarsi di usare ACQUA PURA o acqua deionizzata.
Successivamente accendere il dispositivo per un minuto e verificare che il livello dell’acqua sia normale.

Si prega di attendere per almeno un minuto prima di accendere nuovamente il dispositivo, perché si inserisce
il sistema di protezione.
Nota: Installare il manipolo prima di aggiungere acqua.
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4) Inserire il cavo di alimentazione.
5) Inserire la chiave nell’interruttore e la chiave nello chassis.
6) Riempire con acqua
• Aggiungere acqua fino a che non trabocca dallo sfiato, questo significa che l’acqua è abbastanza. Si può
anche vedere il livello dell’acqua dalla finestra del livello acqua.
• Non stringere lo sfiato di troppopieno fino a che la macchina non ha finito la fase di debugging, stringere
lo sfiato una volta finito. Il circuito d’acqua all’interno è un circuito chiuso, se si chiude lo sfiato troppo
presto rimane aria all’interno del serbatoio dell’acqua, che causa la non circolazione dell’acqua portando a
malfunzionamenti della macchina. Dopo aver eseguito i passi per l’aggiunta dell’acqua di cui sopra, iniziare
la fase di accensione e messa in opera.
4.2 Messa in opera
1) Assicurarsi che il bottone di arresto di emergenza sia nella posizione in alto. Girare la chiave a destra in
senso orario per avviare il sistema, il sistema inizia a funzionare. (si può sentire il rumore dell’acqua che
circola). Poi lo schermo del touch screen è come sotto (figura 1):

Lo schermo come in figura 1 indica il funzionamento normale. A questo punto controllare che la connessione
tra il manipolo e la macchina non perda acqua o che qualsiasi altra parte della macchina non perda acqua.
Se ci sono perdite di acqua, il debugging della macchina deve essere fermato, poi rimuovere il manipolo per
vedere se la guarnizione è rotta, nel caso sostituirlo.
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NOTA: Assicurarsi che il manipolo sia collegato bene prima di iniziare il funzionamento, non collegare
il manipolo quando la macchina è già in funzione.
NOTA: Prima di iniziare, assicurarsi che il bottone rosso di emergenza sia nella posizione in alto,
altrimenti la macchina non può essere avviata.
2)Selezionare l’immagine donna o uomo, per entrare nella seconda interfaccia
Se si seleziona maschio, il sistema va all’interfaccia della figura 2

fig. 2

fig. 3

La figura 3 rappresenta l’interfaccia operativa, che mostra lo stato di funzionamento attuale e i parametri
(inclusa la temperatura dell’acqua, energia, frequenza e ampiezza impulso). I parametri di funzionamento
possono essere impostati per cambiare lo stato di funzionamento della macchina. I parametri seguenti
possono esse configurati dall’operatore:
PROSEGUI…
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parametri di funzionamento possono essere impostati per cambiare lo stato di funzionamento della macchina.
I parametri seguenti possono esse configurati dall’operatore:
Tipo pelle: toccare leggermente l’area della pelle sullo schermo, il sistema aggiorna i rilevanti parametri di
trattamento in accordo con l’area della pelle selezionata. L’operatore può modificare i parametri a seconda
della situazione reale per avere i migliori risultati del trattamento.

fig. 4

La Figura 4 rappresenta il settaggio e tutte le informazioni visualizzate durante l’utilizzo.
Area di trattamento, è possibile scegliere diverse area di trattamento come
il Viso, Braccio, Inguine, Ascella, Corpo, Gambe.
SP: Lenta Rimozione dei Peli / TP: Rimozione dei Peli/ MP: Veloce Rimozione dei Peli
SP: Frequenza 1HZ /TP Frequenza 5HZ /MP The Frequenza 10HZ
Pulsante Salva, dopo aver impostato il parametro, è possibile toccare questo pulsante per salvare il parametro impostato
Si possono selezionare sei diversi tipi di pelle, prima di eseguire il trattamento
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J/cm2 È l’unità di energia, l’energia minima è 1j /cm2, il massimo è 40j/cm2
MS è l’unità di larghezza di impulso, la larghezza di impulso minimo è 5, la
massima larghezza di impulso è 300
Hz è l’unità di frequenza, la frequenza minima è di 1HZ, la frequenza massima è 10Hz
Toccare leggermente il bottone meno: regola l’energia, frequenza e larghezza d’impulso, il cambiamento può essere visto nella barra
Toccare leggermente il bottone più: regola l’energia, frequenza, ampiezza
d’impulso, il cambiamento può essere visto nella barra
Pulsante Pronto: Dopo aver impostato i parametri, premere il pulsante per
iniziare a lavorare
Pulsante Pausa: quando si preme questo pulsante, l’apparecchiatura verrà
messa in pausa
Pulsante Return: premere per tornare all’interfaccia principale
Pulsante di Raffreddamento: è possibile premere questo pulsante per aumentare o diminuire il livello di raffreddamento
Contatore: conta ogni Spot emesso dal manipolo del Diodo laser

Stato circolazione dell’acqua: Circolazione acqua bloccata o anomala, il
dispositivo emette un suono di allarme: dididi
Allarme temperatura: se la temperatura è troppo alta, il dispositivo emette
un suono di allarme: dididi

Si prega di ricordare di pulire il manipolo dopo il trattamento
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Capitolo 5 Parametri Tecnici
5.1 Specifiche Tecniche
Tipo laser

Laser a semiconduttori

Lunghezza onda

808 - 810 nm

Modalità output

output a impulso

Metodo di controllo

Controllo touch

Dimensione schermo

8,4 pollici

Densità di energia

1 - 40 J/cm2 (Deviazione ≤ ± 2 %)

Range ampiezza
impulso
Dimensione punto

1 - 300 ms

Frequenza

1 - 10HZ

Temperatura superficie
punto luminoso
Sistema di
raffreddamento
Dimensioni

0 - 30℃

Peso netto

20kg senza acqua

Specifiche fusibile

Ø 5 × 25 10A

Corrente in input

1800W

Corrente

AC220V±10% 10A 50 Hz

12 x 12 mm

Triplo sistema di raffreddamento semiconduttore + integrato ad acqua + raffreddamento ad aria
580 x 380 x 430mm

5. 2 Requisiti rilevanti
Ambiente per il funzionamento del sistema
Temperatura ambiente: 10℃ ~ 28℃
Umidità relativa: inferiore all’ 80%
Ambiente per lo stoccaggio del sistema:
Temperatura ambiente: 0℃ ~ 40℃
umidità relativa: inferiore all’ 80%
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Capitolo 6 Procedure di funzionamento
6.1
A depilazione
B: disinfettare l’area del trattamento con Alcool
C: spalmare 0.1mm di gel specifico nell’area del trattamento per facilitare il movimento
D: accendere la macchina, scegliere i parametri adeguati
6.2 Sessioni:
1 • A seconda del ciclo del pelo e dell’area da trattare consigliamo una sessione di 21 giorni. Normalmente
servono 6-8 sessioni.
2 • Il cliente può fornire un feedback a un mese dalla fine del trattamento.
Se necessario continuare con un altro trattamento per ottenere risultati ottimali.
6.3 Avvertenze
Proteggere gli occhi del cliente durante il trattamento. Quando si trattano grandi aree, si suggerisce di
effettuare il trattamento linea a linea, si può ripetere 2 o 3 volte su una linea prima di passare alla successiva.
Durante il trattamento è necessario toccare leggermente la zona trattata.
6.4 Arresto
Mettere la manopola per il trattamento nella posizione originale.
Girare la chiave a sinistra.
Usare del cotone o un panno imbevuto con alcool per pulire il cristallo luminoso.

Capitolo 7: Principi del trattamento e caratteristiche
7.1 Principi del Trattamento
Il principio base dell’epilazione con laser a semiconduttori è quello dell’effetto Biologico, la macchina emette
un laser a 808/810nm che è facilmente assorbito dall’epidermide e follicolo senza essere danneggiati,
l’energia della luce emessa può essere assorbita dalla pigmentazione del follicolo dopo essere convertita in
calore, incrementando la temperatura del follicolo. Quando la temperatura supera una certa soglia il follicolo
viene danneggiato irreversibilmente, dopo un periodo di tempo, il follicolo danneggiato viene rimosso dal
metabolismo del corpo ottenendo un’epilazione permanente.
7.2 Caratteristiche
Rimozione del pelo superfluo su tutte il corpo come, attaccatura capelli, labbro superiore, faccia, ascelle,
torso, linea bikini e altre parti.
Rimozione effettiva di pelo con diverse consistenze e colori ad esempio marroni, neri. Biondi e bianchi.
Indolore e non invasivo non ha bisogno di convalescenza, non condiziona la vita normale e il lavoro. Epilazione
progressivamente permanente su tutti i tipi di pelle.
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Capitolo 8: Controindicazioni
8.1 Controindicazioni
cliente con una storia di cheloidi; cliente con la zona da trattare infetta e con una storia di infezioni da herpes
simplex; clienti che hanno usato altri metodi di depilazione (ad esempio ceretta) nelle ultime due settimane;
clienti che sono allergici a idrochinone o altri decoloranti; clienti che hanno usato isotretinoina (acido 13-cisretinoico) negli ultimi 6 mesi; donne incinte; clienti esposti a forti raggi solari recentemente (1-3 mesi); clienti
con ferite aperte; clienti con malattie alla pelle; clienti epilettici ecc. Dato che l’epilazione con laser usa il
principio che il pigmento del follicolo assorbe il laser prioritariamente, per i clienti con il colore della pelle
scura e il colore dei peli relativamente chiari i risultati del trattamento potrebbero essere meno buoni rispetto
ad altri.

Capitolo 9 Cura post trattamento
9.1 Non esporsi alla luce solare
I clienti devono usare protezioni solari con almeno un fattore di protezione SPF30, per un mese dopo il
trattamento, stare all’ombra e indossare cappelli quando all’aperto e prendere precauzioni per la luce solare.
L’esposizione al sole può incrementare la velocità del riciclo di melanina, causando iper pigmentazione.
9.2 Trucco
Non usare trucco subito dopo il trattamento. Per alcuni giorni dopo il trattamento, usare prodotti per la cura
della pelle biologici, non usare cosmetici o prodotti contenenti chimici, si sconsiglia l’uso di prodotti cosmetici
naturali. Se l’area trattata si arrossa, informare il vostro medico e sospendere il trucco. Prendere Vitamina C
ed E oralmente.
Secondo il normale processo fisiologico, il cliente deve fare il prossimo trattamento dopo tre settimane, un
ciclo ha 6-8 trattamenti.
Per migliorare il recupero, non usare trucco direttamente dopo il trattamento, si consiglia di non usare trucco
per quattro o cinque giorni dopo il trattamento. La pelle è sensibile durante questo periodo. Rimuovere il
trucco se si verificano arrossamenti o gonfiori nella zona trattata per evitare pigmentazione e infezioni. Nel
frattempo consigliare al cliente di prendere delle Vitamina C ed E.
9.3 dieta leggera, si consiglia di non mangiare cibi speziati e piccanti.
9.4 Proteggere l’area trattata da urti, botte ed altri traumi (Non esporre a temperature troppo basse)
9.5 Si possono prendere medicine per via orale per la regolazione delle endocrine, circolazione sanguigna
solo dopo consiglio medico.
9.6 E’ importante che i clienti capiscano che l’epilazione è un processo graduale, e che è difficile ottenere
i risultati voluti per l’epilazione permanente dopo solo un trattamento. Si consiglia di avere un approccio
razionale al trattamento.

Capitolo 10 Manutenzione e risoluzione problemi
10.1 Pulizia dell’unità
Pulire l’esterno dell’unità almeno una volta alla settimana. Passare tutte le superfici con un panno morbido
umido e non abrasivo. Si possono usare detergenti non aggressivi.
Non versare liquidi sull’unità. Cambiare l’acqua (acqua distillata) ogni mese.
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10.2 Pulizia del cristallo sul manipolo
Il cristallo sul manipolo deve essere sempre tenuto pulito e deve essere pulito dopo ogni trattamento.
Per pulire il cristallo sul manipolo, prima asciugatelo con un panno senza pelucchi. Dopo pulire il cristallo con
un panno imbevuto di alcool senza acqua e lasciarlo asciugare.
10.3 Risoluzione problemi
La tabella sotto mostra i possibili problemi con la soluzione
Problema
La macchina non si accende

Allarme acqua

Soluzione
Controllare se il cavo di alimentazione è allentato
Controllare i fusibili
Controllare se il bottone di emergenza è premuto
Non c’è acqua a sufficienza
Eseguire la sequenza 4.1.3 a/b per aggiungere
acqua
Rimuovere l’aria dentro
Controllare il ciclo dell’acqua

il manipolo funziona
ma non raffredda
Controllare se la guarnizione è integra
Il connettore perde acqua

il manipolo non lampeggia

Energia in output debole

Avviso in breve tempo

1 controllare se è stato premuto il bottone di
funzionamento sull’ LCD
2, controllare se il contatore funziona bene, se il
contatore non funziona il bottone il manipolo è rotto
Controllare se la tensione di alimentazione è troppo
bassa
pulire il cristallo
controllare se l’energia scelta è troppo bassa
Controllare se la temperatura di protezione impostata
è troppo bassa (normalmente 35℃)
La temperatura ambiente è troppo alta l’ambiente
deve essere condizionato temperatura ottimale
lavoro 22°C

Per altri problemi contattateci, non aprite la macchina da soli
10.4 Informazioni errori
Se si verificano delle anomalie durante la fase di partenza o il normale funzionamento, spegnere
immediatamente la macchina e contattare il nostro servizio di assistenza.
Il sistema può essere riparato solo da tecnici autorizzati dalla nostra azienda. Altrimenti non possiamo essere
ritenuti responsabili e decade la garanzia.
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10.5 Sostituzione del fusibile:
Spegnere tutti gli interruttori, rimuovere il cavo di alimentazione; aprire lo sportello del fusibile con un cacciavite
a taglio piccolo, e rimuovere il fusibile. Prendere un fusibile (15A / 250V) dagli accessori che vi sono stati
consegnati con la macchina e reinserirlo.

10.6 Manutenzione del sistema di raffreddamento
Controllare la ventola regolarmente, guasti alla ventola possono causare surriscaldamento alla macchina
che comporta il non funzionamento o la rottura.
Controllare regolarmente l’acqua ed aggiungerla se necessario.
ATTENZIONE:
L’ACQUA DEVE ESSERE SOSTITUITA OGNI MESE ANCHE SE IL MACCHINARIO NON VIENE
UTILIZZATO (N.B. UTILIZZARE SOLO ACQUA PURA)

10.7 Sostituzione Filtri
Disintallare i filtri:

1. Rimuovere i filtri come indica il segno della freccia.
2. Rimuovere l’anello di blocco blu clip.
3. Premere verso il basso il pulsante interno come indica il segno della freccia.
4. Scollegare i filtri come indica il segno della freccia.
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Installazione Filtri:

1. Inserire il filtro nel connettore PE seguendo la direzione della freccia
2. Inserire il fermo blu nell’alloggio interno seguendo la direzione della freccia
3. Regolare la posizione dell’anello di colore blu, inserendolo nell’estremità
4. Spingere i filtri nelle fascette seguendo la direzione della freccia

Capitolo 11 Contattaci
Short Channel S.R.L.- Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125
www.First-Beauty.it Tel. +39 030 2535015
Partita IVA 03521920987– REA 541224
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOME DEL FABBRICANTE
INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

DESIGNAZIONE DELL’APPARECCHIO
N° DI TIPO O MODELLO

N° DI SERIE

CLASSE E TIPO DELL’APPARECCHIO

NORME PERTINENTI

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

SHORT CHANNEL S.r.l.
Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita IVA 03521920987–
REA 541224

APPARECCHIO PER USO ESTETICO

POWER LASER 2

Vedi etichetta alluminio in basso

I TIPO B
Directive 2002/96 / EC WEEE CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 CT 62 - File 3639 R - 1998 CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Part 9891 -2009 Fifth Edition + EC1 - Safety of laser products
CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - File 3639 R - 1998 First Edition - Electrical apparatus for aesthetic use. General
guidance for security and variants
2006/95/CEE – bassa tensione
2004/108/CEE – compatibilità elettromagnetica

Firma e timbro Amministratore

TARGA DATI

Data __________________

Firma
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__________________________

Capitolo 12 Garanzia
Queste condizioni di garanzia si intendono aggiuntive e non sostitutive di ogni altro diritto di cui gode
l’acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui l’acquirente è
titolare ai densi del Dlgs. 2.02.2002 n. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE sulle garanzie dei
beni di consumo.
1. Il dispositivo è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
2. Per ‘garanzia’ si intende la riparazione o sostituzione dei componenti o delle parti dell’apparecchio
riconosciuti da SHORT CHANNEL S.r.l. difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In ogni caso SHORT
CHANNEL S.r.l. si riserva, a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso. La presente garanzia
non copre danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti. Inoltre SHORT CHANNEL S.r.l. declina
ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone,
cose o animali in conseguenza della mancata osservazione delle prescrizioni indicate nel manuale d’uso
e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.
3. Questa garanzia sarà riconosciuta una volta che verrà data comunicazione ad SHORT CHANNEL S.r.l.
del guasto del dispositivo e una volta accertata la data di fatturazione.
4. L’acquirente, una volta accertato il guasto, potrà convenire con SHORT CHANNEL S.r.l. le modalità
di invio del dispositivo presso SHORT CHANNEL S.r.l.. La garanzia non si applica ai danni provocati
da incuria, uso ed installazioni errati e non conformi alle avvertenze e indicazioni riportate sul manuale
d’uso, da cattivo uso, da maltrattamento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti,
insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione
con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l’apparecchio.
5. Altre forme di assistenza potranno essere concordate con SHORT CHANNEL S.r.l. per soddisfare
requisiti di urgenza.
6. Se durante il periodo di garanzia una o più parti vengono sostituite per la riparazione con una o più
parti non autorizzate da SHORT CHANNEL S.r.l., o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità
opportuni per lo stesso o ancora se la riparazione viene effettuata da personale non autorizzato da
SHORT CHANNEL S.r.l., l’acquirente perde il diritto alla riparazione in garanzia SHORT CHANNEL S.r.l.
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti gli accessori a corredo.
Una volta scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione saranno a carico
dell’acquirente.
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