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Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima 
di utilizzare questo apparecchio. Per ridurre il rischio 
di incidenti, prendere le seguenti precauzioni:
1. Scollegare sempre l’apparecchio 
immediatamente dopo l’uso.
2. Non usare l’apparecchio mentre si fa il bagno.
3. Attenzione: Il simbolo IEC 60417 - 5582 indica 
che questo apparecchio non deve essere 
usato vicino a vasche da bagno, docce, 
lavabi o altri recipienti contenenti acqua.
4. Non far cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido.
5. Se l’apparecchio dovesse cadere in acqua, 
scollegarlo immediatamente. Non mettere le 
mani nell’acqua.
6. L’apparecchio non deve mai essere lasciato 
incustodito quando è collegato alla corrente. 
7. Questo apparecchio può essere usato da 
bambini a partire da 8 anni e da persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o con mancanza di esperienza e conoscenza, 
a condizione che siano stati supervisionati o 
istruiti sull’uso dell’apparecchio in modo sicuro e 
che comprendano i pericoli connessi.
8. Usare questo apparecchio solo per l’uso previsto, 
come descritto in questo manuale. Non utilizzare 
accessori non raccomandati dal produttore.
9. Non utilizzare mai questo apparecchio se ha 
il cavo o la spina danneggiati, se non funziona 
correttamente, se è stato fatto cadere o danneggiato 
in qualsiasi modo, o se è caduto in acqua. Portare 
l’apparecchio al più vicino centro di assistenza 
autorizzato per un esame o una riparazione.
10. Tenere il cavo lontano dal calore o dalle 
superfici calde. Non avvolgere il cavo intorno 
all’apparecchio.
11. Non usare mai quando si è sonnolenti o 
mezzi addormentati.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
agente di servizio autorizzato o da un tecnico 
qualificato per evitare un pericolo.
13.  Quando si montano parti accessorie, si pulisce 
l’apparecchio o quando si verifica un disturbo, 
spegnere prima l’apparecchio. Togliere la spina 
dall’alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione.

PRECAUCIONESES 14. Conservare l’apparecchio in un luogo asciutto e 
privo di polvere, al riparo dalla luce diretta del sole.
15. Questo apparecchio è adatto solo per uso interno.
16. Non tentare di aprire o riparare l’unità.
17. Questo apparecchio deve essere conservato 
fuori dalla portata dei bambini e/o delle 
persone disabili.
18. Mantenere la superficie pulita e senza polvere. 
19. Se è necessario pulire, pulire l’esterno con un 
panno umido.
20. In caso di malfunzionamento, scollegare 
l’apparecchio e restituirlo al centro di assistenza 
per la riparazione.   
21. Non avvolgere mai il cavo intorno all’apparecchio, 
poiché ciò potrebbe danneggiarlo o romperlo.
22. Maneggiare il cavo con cura e non tirarlo per 
farlo durare di più. Evitare di scuotere, torcere 
o tirare la spina per evitare di danneggiare 
o rompere il cavo. Se il cavo è attorcigliato, 
srotolatelo prima dell’uso.
23. Conservare queste istruzioni per riferimento 
futuro.
24. Non condividere la presa di corrente con altri 
apparecchi.
25. Se si verifica un errore durante l’uso, 
spegnere immediatamente l’alimentazione e 
interrompere l’uso.
26. Non utilizzare un trasformatore di 
alimentazione non originale.
27. Poiché questo prodotto contiene parti di 
controllo elettrico di precisione, non smontare il 
controller.
28. Usare questo prodotto in conformità con 
questo manuale. Non usare questo prodotto 
su qualsiasi parte del corpo diversa da quella 
descritta in questo manuale.
31.Non usare questo prodotto in presenza 
di malattie gravi. Inoltre, consultate il vostro 
medico prima dell’uso.
32. Se ci si sente a disagio durante l’uso o si 
verificano irritazioni della pelle, interrompere 
immediatamente l’uso. Inoltre, consultate il vostro 
medico prima di riutilizzare questo prodotto.
16. Non adatto a:
- Pacemaker cardiaci impiantati o altri dispositivi 
elettronici simili e altri prodotti di bellezza impiantati 
che possono essere dissolti dalla temperatura.
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- Donne incinte
- Pazienti che assumono isotretinoina orale 
(come: Accutane / Roaccutane / Oratane) 
durante gli ultimi 9 mesi.
- Malattie cardiache gravi, diabete e pazienti con 
ipertiroidismo.
- Filler interno, se il viso con impianto d’oro, non 
è raccomandato.
- Ferite da operazione non guarite.
- Pazienti con cancro.

Gli ultrasuoni ad alta intensità (HIFU) forniscono direttamente energia termica 
alla pelle e al tessuto sottocutaneo che stimola e rinnova il collagene della 
pelle, migliorando così la struttura e riducendo il rilassamento della pelle. 

Raggiunge i risultati di un lifting del viso o del corpo senza alcun intervento 
chirurgico invasivo o iniezioni, e un ulteriore vantaggio di questa procedura 
è che non ci sono tempi morti e funziona ugualmente bene per persone di 
tutti i toni della pelle a differenza dei laser e delle luci a impulso intenso. 

Gli ultrasuoni ad alta intensità sono ultrasuoni che si concentrano sul 
tessuto. Il fuoco ultrasonico penetrerà il tessuto adiposo (obiettivo: 
strato del derma di pelle, strato basale, strato di SMAS della fascia), per 
raggiungere lo scopo di bellezza da effetto meccanico, effetto termico ed 
effetto di cavitazione di ultrasuono. 

Il dispositivo funziona tramite impulsi elettrici generati dal controllo 
del programma di onde oscillatorie ad alta frequenza nel tipo di 
focalizzazione ultrasonica, posizionando la testa operativa e attraverso 
il movimento, per focalizzare il bersaglio con la massima energia, per 
migliorare gli effetti estetici.

SISTEMA OPERATIVO

1. Elimina le rughe intorno alla fronte, agli occhi e alle labbra.
2. Solleva e stringe la guancia
3. Migliora l’elasticità della pelle e la tenuta dei contorni.
4. Migliora il contorno del mento, riduce le linee sottili.
5. Stringe la pelle della fronte, sollevando la linea delle sopracciglia.
6. Migliora la pelle, lasciandola fine e liscia.
7. Combinato con iniezioni estetiche come l’acido ialuronico, amplifica gli 
effetti anti-età.
8. Eliminazione delle rughe, previene l’invecchiamento della pelle del collo.
9. Eliminazione delle smagliature
10. Dimagrimento del corpo.

BS4-13 è usato per trasmettere l’ultrasuono dell’alta energia alla pelle, 
tessuto sottocutaneo; l’ultrasuono per penetrare la pelle ad una profondità 
di 13mm di strato grasso sottocutaneo diretto per dimagrire il corpo.

APPLICAZIONI
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1. È dotato di 5 cartucci (E1.5mm, 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 13mm), 
per agire con precisione su diverse profondità della pelle.
2. Produrrà un effetto termico sulle fibre di collagene dermiche e stimolerà 
lo strato di grasso e il SMAS (sistema muscolo-aponeurotico superficiale).
3. La pelle riceverà un effetto lifting e rassodante che durerà da 12 a 24 mesi.
4. Non ci sono tempi morti dopo il trattamento e si può tornare 
immediatamente alle proprie attività normali.
5. Facile da controllare e utilizzare.

VANTAGGI

Due punti chiave nel trattamento di rafforzamento della pelle: PROFONDITÀ 
E TEMPERATURA.

Dal superficiale al profondo, le strutture facciali sono divise in epidermide, 
derma, grasso sottocutaneo, SMAS, muscolo e osso.

La chirurgia tradizionale del lifting consiste nel sospendere l’SMAS, 
ottenendo il rafforzamento e il sollevamento della pelle. Ora, l’uso di 
metodi HIFU non intrusivi può facilmente raggiungere una profondità di 
trattamento senza precedenti.

PERCHÉ IL TRATTAMENTO HIFU È MEGLIO DI ALTRI 
TRATTAMENTI

La profondità della terapia HIFU è da 1,5 mm a 4,5 mm. Oltre ad agire 
sulla SEPTA fibrosa, la terapia ad ultrasuoni può anche agire sullo strato 
più profondo SMAS, il punto chiave della chirurgia tradizionale del 
lifting. Pertanto, HIFU ha rotto il confine precedente, rappresenta il primo 
strumento per il trattamento non intrusivo del SMAS. Ogni punto di 
energia HIFU (TCP) sotto la pelle può fare la temperatura raggiungere 65-
70 gradi, ed è la più forte temperatura di tutti i dispositivi di serraggio 
della pelle non invasiva.

Energia attraverso la pelle senza lasciare traccia.
Non c’è rischio di lesioni cutanee.

1. Touch screen
2. Dispositivo applicatore
3. Pulsante di emergenza
4. Pulsante start/stop
5. Presa di corrente

STRUTTURA PRINCIPALE

1
2

3
4 5
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Elementi Descrizione
1 Pronto / Standby Premere per avviare o mettere in standby
2 Pulsante di lavoro Premere per accendere la luce della guida di 

lavoro
3 Blocca Blocco del trattamento
4 Trattamenti 5 suggerimenti di trattamento per diverse aree

5 Protettore di 
gomma

Collegare il dispositivo applicatore di tratta-
mento all'apparecchio

STRUTTURA PRINCIPALE

PULSANTI DI TRATTAMENTO

Elementi Descrizione
1 Parte superiore Trattamento del trasduttore e informazioni 

aggiuntive
2 Segnale di 

trattamento
Lunghezza del trattamento e profondità di 

penetrazione

Trattamenti Frequenza Profondità Lunghezza

DS 4-1.5 4Mhz 1.5mm 25mm

ES 4-1.5 4Mhz 1.5mm 15mm

DS 4-3.0 4Mhz 3.0mm 25mm

DS 4-4.5 4Mhz 4.5mm 25mm

BS 4-13 4Mhz 13mm 25mm

PARAMETRI DEL TRATTAMENTO

INTRODUZIONE ALL’INTERFACCIA

1. Pagina di benvenuto:: 

Clicca su qualsiasi punto per visitare la pagina delle informazioni sul 
paziente dopo aver inserito l’USB.

2. Informazioni sul paziente

Nome del paziente: Inserisci il nome del paziente nello spazio appropriato; 

Premere “enter” per uscire.
ID paziente: Questo è il numero unico per iden-
tificare il cliente. L’inserimento di un ID paziente 
già salvato può Amostrare ulteriori informazioni 
per quel cliente. Premere il vuoto appropriato 
per inserire il nome del pazient

Premere “enter” per uscire.
Medico: Nome dell’operazione. Premere il vuoto 
corrispondente per inserire il nome del paziente;

Premere “enter” per uscire.

Premere “redy” per entrare nell’interfaccia di 
trattamento.

3. Interfaccia per il trattamento del viso
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Premere per tornare alla pagina delle infor-
mazioni sul paziente.

Pulsante di scansione

Pulsante di controllo della luminosità:

  
Premere per aumentare la luminosità

 
Premere per diminuire la luminosità.

Colpi utilizzati da questo trattamento. Tornerà 
a zero quando si cambia trattamento o si passa 
alla modalità di trattamento di un altro cliente.

Il numero sopra la linea è gli scatti rimanenti 
di una punta di trattamento. Il numero sotto 

la linea è il totale degli scatti del trattamento.

Icone per i diversi trattamenti:

Distanza dello spot ter-
mico. 1.0mm-4.0mm 

regolabile.

 
Energia, 0.1J-3.0J, 

regolabile.

 
Lunghezza di tratta-
mento di ogni colpo, 

5.0mm-25mm, 
regolabile.

Premere per uscire dallo stato di standby

premere per quando è pronto,

La faccia del modello evidenzierà diverse aree a seconda delle punte di 
trattamento che si installano sul manico di trattamento. Si suggerisce di 
trattare solo le aree evidenziate con il trattamento corrispondente.

Quando si usa la testina di 
trattamento da 4-1,5 mm, 
il volto del modello verrà 
mostrato.  

Quando si usa la testa di 
trattamento E-1.5mm, il volto 
del modello verrà mostrato.

Quando si usa la testina di 
trattamento da 4-3.0mm, 
la faccia del modello verrà 
mostrata.rá.

Quando si usa la testina di 
trattamento da 4-4,5 mm, 
il volto del modello verrà 
mostrato.

4. Interfaccia per il trattamento del corpo

Quando si installano le testine di trattamento BS 4-13, il software 
passerà automaticamente all’interfaccia di trattamento del corpo come 
mostrato di seguito.

ACCESSORI

Dispositivo 
applicatore 

(senza 
cartuccia). 

5* Sugge-
rimenti per 

il tratta-
mento

Cavo di ali-
mentazione

USB Piastra 
acrilica
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZION

1. Aprire la scatola e spuntare la casella.

- Rimuovere con cura lo strumento e gli accessori dalla scatola, e controllare 
che tutti gli accessori corrispondano alla lista fornita.

-  Controllare se ci sono dann.

2. Lo strumento deve essere collocato a una temperatura di 5°C ~ 40°C, con 
un’umidità non superiore all’80%, in un interno pulito e ventilato, evitando 
la luce solare diretta.

3. Installare il dispositivo applicatore e le cartucce di trattamento.

PASSI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Preparazione prima dell’operazione.
- Si prega di confermare che il ricevitore è posizionato in un luogo stabile.
- Accendere l’interruttore di alimentazione, lo strumento visualizza il valore 
predefinito, il livello di energia è impostato su 1 e il numero di operazione è 
impostato su 0.
- Regolare il valore dell’energia.
2. Iniziare ad usare.
- Premere il pulsante “pronto” e premere il pulsante di avvio. Quando la spia 
inizia a lampeggiare, lo strumento inizia a funzionare.
- In questo momento, la potenza non può essere regolata, per evitare 
qualsiasi pericolo. 
3. Fine dell’operazione.
- Quando il conteggio della sonda ultrasonica mostra 10000 punti, 
l’operazione è finita.
- Spegnere la macchina, sostituire la sonda e riavviare.
- Conservare il dispositivo applicatore
Al termine dell’operazione, è necessario pulire la sonda, per prepararla al 
prossimo utilizzo del dispositivo applicatore, e rimetterla nel supporto. 
Nota: Riporre il dispositivo applicatore nella sua scatola per evitare che si 
sporchi.
Attenzione: Quando si sostituisce il fusibile, spegnere l’alimentazione, 
scollegare il cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche.

PARAMETRI

Tecnologia HIFU (ultrasuoni focalizzati ad alta intensità)
Visualizza 15'' touch screen

Numeri di testa 5 (E-1.5mm, 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 13mm)
Tipo di potenza Hifu 4 Mhz

Uscita di potenza 0,1 -2,5J (regolabile)

Spazio termico 1.0mm-4.0mm (regolabile)
Lunghezza 5-25mm (regolabile)

Trigger 10000/capo
Potenza 150W

Dimensioni 67*96*55 & 52*44*53
Peso 35KG

PARAMETRI RACCOMANDATI

Occhio Occhio Viso Collo Corpo

Trasduttore DS 4-1.5  E 4-1.5 DS 4-3.0 DS 4-4.5 BS 4-13

Distanza 1.6mm 1.3mm 1.4mm 1.2mm 1.2mm

Energia 0.5 J 0.5J 0.9J 1.3J 1.5J

Lunghezza 20mm 15mm 25mm 25mm 25mm

Nota: Si prega di utilizzare la piastra acrilica e le staffe per testare la vostra 
macchina e trovare la giusta potenza massima in quanto la potenza può 
variare per ogni macchina.

Malfunzionamenti Razón Problema eliminato

1. Non iniziare a 
lavorare durante la 

fase di avvio.

A. La spina non è 
inserita nella presa.
B. L’interruttore di 
alimentazione non 

funziona
C. fusibile di 

alimentazione.

A. Controllare se 
l’alimentatore 220v o 
la spina e la presa di 

corrente sono inseriti.
B. La sostituzione del 
fusibile è di 10A o 3A

2. Il pulsante di 
avvio del controllo 

del manipolatore si è 
guastato.

Controllare se il 
pulsante di avvio 
fa clic; la sonda a 

ultrasuoni è inserita 
correttamente; il 
pulsante è stato 

danneggiato; 
l’installazione non è 

corretta.

Fare clic sul pulsante 
di avvio;

Inserire la sonda a 
ultrasuoni; controllare 
e riparare il pulsante; 
sostituire il pulsante.

3. Perdita di liquidi Installazione errata. Restituire alla fabbrica 
per la riparazione

ELIMINAZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO 

PEZZI DI RICAMBIO PER LA SOSTITUZIONE

Il trasduttore sostitutivo deve essere fornito dalla nostra azienda.

VITA DI SERVIZIO

La durata di vita dello strumento è di 1 anno(Nota: salvo danni artificiali).

Se l’uso continuato va oltre il periodo di utilizzo dello strumento, 
deve ottenere il rilevamento dell’approvazione dell’ingegnere 
e, nell’uso successivo, deve essere controllato periodicamente 
dall’ingegnere.

La scadenza del periodo di utilizzo degli strumenti e degli 
accessori di scarto deve essere gestita in conformità con i 
regolamenti locali.
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
1. Sistema principale HIFU: 1 set.
2. Cavo di alimentazione: 1 pezzo.
3. Dispositivo applicatore: 1 set.
4. Trasduttore HIFU: 5 pezzi.
5. USB: 1 pezzo.
6. Piatto acrilico: 1 set.
7. Istruzioni per l’uso: 1 pz.

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile 
nell’Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di 
raccolta differenziata).
Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indi-
ca che il prodotto non verrà trattalo come rifiuto domestico. 

Sarà invece consegnato al centro diraccolta autorizzato per il riciclo 
dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga 
smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo 
sull’ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una 
gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio-
dei materiali contribuirá alla conservazione delle risorse naturali. Per 
ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare 
l’ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei 
rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

MEDIO AMBIENTE

Teléfono de atención al cliente
Customer office telephone

España / Spain .............................................................................................................. 902 122 135
Francia / France .....................................................................................................00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk ..................................................................................................00 800 4000 2000
Italia / Italy ...........................................................................................................00 800 4000 2000
Alemania / Germany .............................................................................................00 800 4000 2000
Portugal ..................................................................................................................00 800 4000 200
Polonia / Poland ....................................................................................................00 800 4000 2000

Otros países / Other countries: .............................................................................. +34 983 477 214
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