
EPILATORE A LUCE PULSATA 

 
 
 
 
 

Per uso domestico
Manuale d'uso

 

Grazie per aver scelto il nostro epilatore a
luce pulsata (IPL). Per un uso

più efficace del prodotto, leggere prima il
manuale utente con attenzione.

 
 
 

1.Consigli per la sicurezza•
Per proteggere la pelle, non è adatto a chi sta fronteggiando le
seguenti patologie/situazioni:
·patologia cutanea nota;
·  malattia della pelle come dermatite allergica, eczema, ecc.;
·  fotosensibilizzazione;
·  mestruazioni, gravidanza o allattamento;
·  scottature solari;
·  pelle nera o bruciata dal sole (fare riferimento alla seguente tabella
di contrasto di colore specifica);
·nevo nero o fuscescente;
·  pelle lacerata, crosta o ferita cicatrizzata, cancro o emangioma;
·  gli occhi e qualsiasi area con protesi artificiali o plastiche.

2. Presentazione del prodotto
2.1Elenco del contenuto:
Dispositivo IPL, adattatore per l’alimentazione, scheda di garanzia,
manuale di istruzioni.
2.2Descrizione del prodotto
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Uscita aria di raffreddamento

Pulsante Accensione/Intensità

Entrata aria di raffreddamento

Schermo flash

Intensità/Luce pronto per l’uso

Pulsante flash



4. Introduzione alle funzioni
·Ringiovanimento della pelle
·  Depilazione
Questo prodotto può essere utilizzato per: peli in eccesso come peli
su labbra e ascelle, gambe e braccia, peli sulla fronte, ecc. La
depilazione indolore è adatta a persone dai capelli neri o comunque
scuri, non è adatta a chi ha capelli bianchi, grigi o biondi (fare
riferimento alla seguente tabella di contrasto del colore)

3. Parametri tecnici

 
5. Istruzioni per l'uso
5.1 Utilizzare una salvietta imbevuta d’alcol per pulire lo schermo di
vetro; 
5.2 Premere il "pulsante di accensione" per 1 secondo, si accenderà ed
entrerà in modalità lavoro (la spia verde sarà accesa e potrai sentire che
il dispositivo è in funzione).
Nota:
1. Noterai che la spia rossa è accesa dopo l'avvio.
2. Quindi, sposterai lo schermo lampeggiante sulla pelle; vedrai la spia
rossa lampeggiare, in quanto lo schermo contiene un sensore di
induzione del corpo umano che percepisce la pelle quando si avvicina
ad essa.
3. L'indicatore luminoso rosso deve lampeggiare, altrimenti il 
dispositivo non funzionerà. Se vedi che l'indicatore rosso non lampeggia,
avvicinalo alla pelle finché non lampeggia.

5.3 Clicca sul "pulsante di accensione" per selezionare il corretto livello
di intensità, ci sono cinque livelli di intensità indicati con le spie blu. Il
seguente diagramma mostra il livello di intensità dalla potenza più bassa
a quella più alta, il livello 1 è l'impostazione di potenza minima, il livello 5
è quella di potenza massima. La sequenza mostrata può essere regolata
con un semplice clic del pulsante di accensione.



5.4 Una volta impostato il livello di intensità, sposta lo schermo del
flash sulla pelle, che può anche coprirlo completamente. Vedrai la
spia rossa lampeggiare, clicca sul pulsante del flash, il dispositivo
lampeggerà una volta. Dopo ogni operazione col flash, la spia rossa
si spegnerà per effettuare una ricarica, dopo 1-3 secondi la luce si
accenderà di nuovo a indicare che il dispositivo è di nuovo pronto
per l'uso.

Nota:
·  Per risultati perfetti, si suggerisce di ripetere il processo di
depilazione 2-3 volte, facendo attenzione a non ripassare o omettere
tutte le parti del corpo.
·  Se la spia rossa rimane accesa senza lampeggiare, significa che il
dispositivo non funziona correttamente, in questo caso, attenersi alla
seguente procedura:
1. assicurati che lo "schermo del flash" sia abbastanza vicino alla pelle;
2. se la spia rossa è ancora accesa, spostati sulla pelle per 3-5 secondi
e controlla se è tornata a funzionare normalmente;
3. riavvia, se questa operazione non è riuscita;
4. se l'operazione di cui sopra non ha risolto il problema, contatta il
nostro servizio clienti;
5.5 Se lasciato inattivo, dopo 5 minuti il   dispositivo andrà in modalità
stand-by; sarà sufficiente cliccare sul pulsante di accensione per
riattivarlo. Nota: al riavvio, l'intensità tornerà al livello1.
5.6 Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerlo.
5.7 Al termine dell'utilizzo, pulire la finestra del flash utilizzando la
salvietta imbevuta d’alcol consigliata.
Nota:
Dopo un uso frequente del dispositivo, si formerà della condensa
bianca all'interno dell'obiettivo, ciò non influirà sul normale utilizzo né
sulla durata del dispositivo.

6.Processo di gestione dei capelli
6.1 Fai un test sulla pelle prima dell'uso
Si consiglia vivamente di verificare la presenza di reazioni allergiche
eseguendo un test cutaneo 2 ore prima di qualsiasi procedura di rimozione
dei peli.
Metodo per il test:
Su una piccola area di pelle all'interno della parte superiore del braccio (la
parte mediale). Partendo dall’energia più bassa a quella più alta, applica 1-2
volte nello stesso punto. Se dopo 2 ore avverti arrossamento, ustioni, dolore
lancinante o altri sintomi consulta un medico prima di riutilizzare il
dispositivo. In caso di leggero fastidio, riutilizza il prodotto con un'intensità
inferiore, ma se il fastidio persiste consulta un medico prima di un
successivo utilizzo.



Nota:
·Usalo per 6-10 volte come depilazione regolare:
·utilizzalo una volta ogni due settimane per un massimo di sei
volte;
·utilizzalo una volta ogni quattro settimane quando lo usi 6-10
volte;
·se scopri che nuovi peli sottili crescono dopo l'uso, ripeti una
volta ogni 2-3 mesi sullo stesso punto, e continua a ottenere
risultati soddisfacenti.
·per ottenere migliori risultati, consigliamo di utilizzarlo più volte in
un periodo di tempo sulle aree coperte da folta peluria.
·l'uso varia da persona a persona, usalo meno frequentemente
quando l'area viene ricoperta da poca peluria, circa il 30%.

7. Note sul funzionamento del dispositivo
7.1 Non puntare il flash vicino o direttamente sugli occhi durante
l'uso.
7.2 Dopo l'operazione, un certo rossore della pelle è normale, è
possibile raffreddare l'area con acqua ghiacciata o un
asciugamano umido freddo.
7.3 Non pulire lo schermo del flash direttamente con alcol spray.
7.4 Non utilizzare in combinazione con altri cosmetici come
prodotti in gel a base d'acqua.
7.5 Cerca di non mangiare cibi sensibili alla luce durante il
funzionamento (come spinaci, kola, senape, ecc.).
7.6 Per ottenere i migliori risultati, utilizza l'impostazione di
energia più alta. (Attenzione: solamente dopo aver seguito le
istruzioni precedenti).

7.7 Più scura è la tua pelle meno evidenti saranno eventuali reazioni
cutanee, che potrebbero anche ritardate, in questo caso, assicurati di
far trascorrere almeno 2 ore prima di aumentare l'impostazione
dell'intensità.
7.8 Dopo aver usato questo prodotto, continua a prenderti cura della
tua pelle, idratando e usando la crema solare in modo normale.
7.9 Evita i raggi UV durante l'uso e proteggi sempre la tua pelle durante
l’esposizione al sole. Cerca anche di evitare una lunga esposizione alle
radiazioni del computer quando lavori, proteggendoti con la crema
solare ad alta protezione.
7.10 Non ostruire la presa d'aria e l'uscita di raffreddamento per non
pregiudicare il raffreddamento del dispositivo.
7.11 I peli incastrati nel dispositivo possono causare alcuni punti vuoti,
ma ciò non influisce sulle prestazioni del dispositivo e sul normale
utilizzo.
7.12 Quando il dispositivo invecchia, nella parete interna della lampada
appariranno diverse formazioni nere, questo è un effetto del normale
processo di invecchiamento della lampada. Non preoccuparti, continua
a utilizzare normalmente il dispositivo entro i parametri specificati. 
7.13 Questo prodotto non è impermeabile, evita il contatto con l'acqua.
7.14 In caso di mal funzionamento, scollega immediatamente il
dispositivo; se scopri che il coperchio del prodotto o il vetro dello
schermo sono rotti, rimanda il prodotto al costruttore per
riparazione/manutenzione.
7.15 Non conservare il dispositivo vicino a forti campi magnetici, in
zone polverose, umide o ad alte temperature.
7.16 Evita di danneggiarlo e tienilo fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini.
7.17 È vietato l’uso con altre applicazioni non consentite.
7.18 È vietato ad altre persone di aprire questo dispositivo ad
eccezione del nostro personale autorizzato, in caso contrario esiste il
rischio di scossa elettrica.


