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Gentile cliente,
grazie per aver scelto il nostro prodotto!
Per una corretta funzione e per maggior sicurezza, si prega di leggere bene le istruzioni contenute nel presente
manuale prima dell’uso.
FIRST BEAUTY

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA
▪

▪

▪

Si prega di non utilizzare l'apparecchiatura in vicinanza di acqua o con le mani bagnate.
Prestare attenzione a non versare liquidi su di essa.
▪ Si prega di non smontare l'apparecchio o di provare a fare qualche altra operazione,
che non siano state indicate in questo manuale d’uso. Tutto il lavoro di riparazione deve
essere effettuato dal nostro personale competente ed autorizzato.
Si prega di scollegare la spina dalla presa quando si verificano le seguenti condizioni e
contattare l’azienda per una manutenzione tecnica.
▪ L’ attrezzatura si bagna

▪ L’ attrezzatura emette odori, fumi o forti rumori.
▪ Rottura del cavo di alimentazione o dei manipoli.
▪ Il sistema è rotto o non funzionante.
▪ Si prega di non mettere alcun oggetto sopra i cavi e non posizionare l'apparecchio in luoghi
dove qualcuno possa calpestarli.
▪ Per la vostra sicurezza, si prega di scollegare il cavo dopo l’utilizzo.
▪ Non mettere nulla nella presa di lavoro, ciò può causare incendi o corti circuiti con l'elettricità.
Se qualsiasi corpo estraneo dovesse entrare all’interno dell’apparecchiatura, si prega di non
ritirarlo fuori da soli ma contattare immediatamente il produttore.
▪ Si prega di appoggiare l'attrezzatura su supporti rigidi e resistenti per evitare cadute accidentali
e danni al sistema.
▪ La società produttrice ha facoltà di modificare le informazioni fornite in questa documentazione
senza alcun preavviso.
▪ L'applicazione della macchina non deve mai essere troppo doloroso e causare gravi
arrossamenti alla pelle o segni permanenti.
▪ Se i sintomi non hanno alcun miglioramento, o in caso di dubbi sull'utilizzo, consultare il medico.
▪ La macchina è progettata solo per uso professionale, qualsiasi uso personale di questo
dispositivo è assolutamente vietato.
▪ Il prodotto viene fornito con i seguenti elementi. Una volta ricevuto lo strumento, si prega di
controllare tutti gli accessori, in caso di mancanza di alcuni di questi, fare riferimento al
personale.
▪ Se durante il trasporto si lesionano alcuni elementi, si prega di segnalarlo immediatamente
inviando comunicazione a FIRST BEAUTY.
▪ Non smontare la macchina né applicare modifiche senza aver precedentemente consultato il
manuale d’uso. Per qualsiasi evenienza contattare FIRST BEAUTY.
▪ Per motivi di sicurezza staccare sempre il cavo di alimentazione al termine di ogni trattamento.
▪ Non far penetrare nessun elemento all’interno della macchina durante il trattamento, se
accidentalmente ciò accade e non è possibile l’estrazione, spegnere immediatamente il
sistema e staccare il cavo di alimentazione. Contattare il personale tecnico della FIRST BEAUTY.
L'alimentazione deve essere conforme a quella specifica indicata in etichetta, altrimenti il sistema
potrebbe accusare dei malfunzionamenti o danni.

Qualora si verificassero danni notevoli, o incomprensioni contattare il servizio clienti della FIRST BEAUTY
all’indirizzo e-mail : info@first-beauty.it

IMPOSTAZIONI INIZIALI
a. Premere il tasto O/I per accendere FIRST BEAUTY PRESS : l’apparecchiatura
automaticamente si accende e appare la schermata di lavoro.

b. Impostare il tempo del
trattamento
c. Impostare tempo di gonfiaggio
e sgonfiaggio dei settori (1 a 10)
È possibile selezionare o deselezionare i singoli settori, impostando il settore interessato
a 0.
d. Scegliere il programma di lavoro e selezionare l’intensità di gonfiaggio (1,2,3,).
e. Premere il tasto Start per iniziare il trattamento ed utilizzare FIRST BEAUTY PRESS.
Indicatore Tempo del trattamento

Indicatore del tempo di gonfiaggio di ogni settore
Indicatore di Intensità di gonfiaggio (1 bassa, 2 media, 3 alta)
Premere per inizia il trattamento e per tornare alla schermata principale “Home
PROGRAMMI DI LAVORO

PROGRAMMA 1: I settori vengono gonfiati uno alla volta partendo dai piedi salendo fino
alle braccia, poi tutte contemporaneamente.
PROGRAMMA 2: Vengono gonfiati 2 settori contemporaneamente partendo dal centro
(busto) fino all’estremità (braccia e piedi); poi i settori vengono gonfiati in modo
incrociato.

PROGRAMMA 3: Vengono gonfiati 3 settori contemporaneamente partendo dalle
estremità (braccia e piedi) fino al centro (busto)

PROGRAMMI PRESSOMASSAGGIO
PROGRAMMA 1

Drenante Emolinfatico

PROGRAMMA 2

Drenante Riducente

PROGRAMMA 3

Drenante Tonificante

MONTAGGIO SETTORI
Per collegare i settori partire dal settore 0 a sinistra e procedere inserendo i successivi
connettori fino al settore 9.
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staccare premendo il tasto blu

COLLEGAMENTO DEI SETTORI AL MARSUPIO

DESCRIZIONE E NUMERAZIONE DEI SETTORI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
NOME DEL FABBRICANTE

SHORT CHANNEL S.r.l.

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita IVA
03521920987– REA 541224

DESIGNAZIONE

Apparecchio per uso estetico

MODELLO

FIRST BEAUTY PRESS

TARGA DATI

CLASSE DELL’APPARECCHIO

I TIPO B

NORME PERTINENTI

Directive 2002/96 / EC WEEE CEI 62-39 - Class. CEI 6239 - 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

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

2006/95/CEE – bassa tensione
2004/108/CEE – compatibilità elettromagnetica

Firma Amministratore
Marco Papetti
Data ___________________

__________________________

