
HIFU 200W
Ultrasuoni ad alta intensità

(Macchina facciale anti-età e dimagrante)
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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, 

PRECAUZIONIIT spegnere prima l’apparecchio. Togliere la spina 
dall’alimentazione, non tirare il cavo di alimentazione.
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. Si prega di pulire l’apparecchio con acqua 
pulita dopo l’uso e di conservarlo correttamente.
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.
29. La spina di alimentazione con perno di messa 
a terra deve essere usata prima dell’applicazione 
di questo apparecchio e assicurarsi che la presa di 
corrente sia effettivamente messa a terra.
30. La tensione dell’apparecchio è adattiva; in 
caso di tensione instabile dell’alimentazione 
locale 5, suggeriamo agli utenti di aggiungere 
un’alimentazione stabilizzata che corrisponda 
alla tensione.
31. Si prega di utilizzare costantemente i 
componenti forniti o suggeriti dai produttori 
originali per garantire gli effetti curativi e la 
normale durata di vita dell’apparecchio.
32. Assicurare un certo grado di umidità alla 
parte di pelle da trattare.
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33. Tenere l’apparecchio lontano da fonti di 
calore, in quanto può compromettere la durata e 
il normale utilizzo dell’apparecchio.
34. Si prega di rimuovere prima tutti gli oggetti 
metallici per evitare che la situazione imprevista 
influenzi gli effetti della guarigione.
35. Si prega di spegnere l’interruttore di 
alimentazione quando l’apparecchio rimane 
inattivo e assicurarsi che l’alimentazione 
generale dell’apparecchio sia spenta prima/dopo 
l’uso per la sicurezza dei prodotti elettrici.
36. Si prega di utilizzare questo apparecchio o di 
addestrare gli operatori in stretta conformità con 
le istruzioni del manuale d’uso.
37. Non usare questo prodotto su parti del corpo 
diverse da quelle descritte in questo manuale.
38.Non usare questo prodotto in presenza 
di malattie gravi. Inoltre, consultate il vostro 
medico prima dell’uso.
39. 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.

Questa tecnologia sostituisce i vari effetti delle tradizionali operazioni antirughe, 
come lo snellimento del viso, la rimozione del doppio mento, il lifting, il rassoda-
mento e la rimozione delle rughe e risolve il problema dell’invecchiamento del 
viso e della pelle in modo realistico. Il normale trucco e la vita quotidiana non 
saranno influenzati dopo il trattamento. Gli effetti possono durare più a lungo 
delle tecnologie precedenti. Grazie per aver usato questo dispositivo.

Prima di utilizzare questo dispositivo, si prega di leggere attentamente questo 
manuale e di osservare rigorosamente le istruzioni per l’uso del dispositivo.

MACCHINA PER IL VISO ANTI-ETÀ E DIMAGRANTE

PANORAMICA DELLA MACCHINA HIFU
L’ultimo dispositivo di bellezza di ringiovanimento di fascia alta, il bisturi ultraso-
nico ha tre funzioni perfette: rassodamento, ritidectomia e modellamento.

La svolta del bisturi ultrasonico è che adotta il potere ultrasonico più avan-
zato, la penetrazione profonda, che può raggiungere lo strato SMAS della 
pelle, facendo contrarre immediatamente il collagene e stimolando le fibre 
di collagene, in modo che l’elasticità della pelle possa essere migliorata 
dallo strato inferiore della pelle (meccanismo di riparazione più sicuro). È 
il modo più sicuro ed efficace per il trattamento dell’invecchiamento e del 
rilassamento della pelle del viso al momento.

Il magico effetto di promozione antirughe di questa macchina per la cura 
della pelle è stato riconosciuto dall’autorità dell’industria della bellezza per 
la sua assenza di ferita, convalescenza, sanguinamento e molti usi per la 
promozione del viso, che è considerata una luce magica per essere e sentirsi 
sempre giovane.

PRINCIPIO DELLA MACCHINA HIFU
L’approccio ultrasonico raggiunge lo strato SMAS con i suoi ultrasuoni 
specifici ad alta energia, migliora la sospensione SMAS, risolve in modo 
completo i problemi di cedimento e rilassamento del viso.

Posiziona precisamente il potere ultrasonico sullo SMAS 4.5mm sotto la 
pelle, realizzando il migliore effetto di modellatura, di trazione e di com-
pattazione per la crescita e la trazione del muscolo; Gli impatti sullo strato 
del collagene sono 3mm sotto la pelle, facendo il collagene ristrutturare e 
tagliare nel neonato, risolvendo i problemi di invecchiamento recuperando 
l’elasticità, imbiancando la pelle, eliminando le grinze e restringendo i pori.

Non c’è bisogno di preoccuparsi delle lesioni della pelle perché il potere è 
nell’epidermide. Inoltre, ha le funzioni di tiro veloce, contro compattazione 
e levigatura veloce delle rughe.

VANTAGGI TECNOLOGICI
1.  Area di trattamento MAX per un colpo (viso e collo): lunghezza 25 mm * 
larghezza 1 mm-10 mm * profondità 3,0 mm e 4,5 mm; area di trattamen-
to MAX per un colpo (corpo): lunghezza 25 mm * larghezza 1 mm-20 mm * 
profondità 8,0 mm e 13 mm.
L’utente può regolare il parametro secondo le sue esigenze. La larghezza di un 
colpo è più grande dell’altro, quindi non solo accorcia notevolmente il tempo 
per far funzionare la macchina HIFU su un viso, collo o corpo, ma rende anche i 
punti di energia della pelle più uniformi e migliori effetti curativi.

2. Adotta la tecnologia più avanzata, lavorando accuratamente su varie 
profondità della pelle secondo la condizione del viso. L’energia attraversa 
leggermente la pelle senza alcuna lesione. Nel frattempo, la profondità di 
penetrazione del trattamento è regolata con i valori preimpostati, garan-
tendo al cliente un trattamento indolore.

3. Ha effetto termico sul collagene dermico e sulle fibre collagene, così 
come la stimolazione termica sullo strato grasso e sullo SMAS.

4. È facile e conveniente per il funzionamento, e non sono richiesti articoli 
di consumo, il che fa risparmiare notevolmente il costo del trattamento.

5.  L’effetto dimagrante e modellante è evidente dopo il trattamento. Può 
essere mantenuto per almeno 18-24 mesi.

6. Nessuna convalescenza.

PARAMETRI TECNICI
Tensione di funzionamento: 110V-240V
Frequenza di lavoro: 4MHz
Dimensione della macchina di HIFU: 440mm*300mm*380mm
Potenza massima: 100VA
Fusibile: 6
Peso netto: 10kgs

ELENCO DELLE PARTI

1. 2. 3. 4. 

6. 

5. 
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1. Interruttore di alimentazione per lo schermo.
2. Pulsante di emergenza.
3. Display (dove far funzionare la macchina).
4. Supporto del dispositivo applicatore.
5. Dispositivo applicatore.
6. Cartuccia, ci sono in totale 7 tipi da selezionare.

7. 9. 8. 

7. Alimentazione e interruttore di alimentazione.
8. Supporto per lo schermo di visualizzazione.
9. Connettore per il controller.

MONTAGGIO DELLA MACCHINA HIFU

1. La sonda del joystick installato deve formare un angolo di 90° con la 
manopola grigia e bianca.
2. Girare la manopola nella direzione designata come indicato sulla sonda.

3. Estrarre la sonda direttamente dopo la rotazione della manopola.
4. Tre tipi di sonde opzionali.

*La macchina è dotata di 2 cartucce con diverse profondità di trattamento.

Profondità Immagine Caratteristica
Cartuccia da 

3,0 mm
L'energia raggiunge 

direttamente il tessuto 
sottocutaneo per 

accelerare l'attività 
cellulare, rendendo 
il collagene appena 
nato, riorganizzato e 

aumentando l'elasticità 
della pelle.

Cartuccia da 
4,5 mm

La potenza raggiunge 
lo strato di SMAs 
permettendo la 

coagulazione delle SMAs, 
realizzando lo stiramento 

e la sospensione delle 
stesse, ottenendo così 

un miglioramento dalla 
profondità alla superficie 
per aiutare a recuperare 
l'elasticità, ad eliminare 

le rughe, migliorando così 
la pelle del viso.

* La macchina può essere equipaggiata con cartucce aggiuntive, scegliendo 
tra 16mm e 13mm e 10mm e 8mm e 6mm.

ISTRUZIONI PER LA VISUALIZZAZIONE
1. Avvio
Controllare se la macchina è collegata correttamente. Dopo 
l’accensione apparirà la seguente interfaccia di avvio (vedi figura 1). La 
barra di lancio nell’immagine indica che il dispositivo si sta avviando e 
sta caricando la pressione.   

figura 1
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2. Selezione della modalità standby e dei livelli di controllo:
Lo schermo di standby apparirà in circostanze di avvio normale dell’appa-
recchio (vedi figura 2).

figura 2

L’area di trattamento corrispondente sarà selezionata per vari problemi di 
diverso grado. La figura rossa è l’area di trattamento selezionata; inoltre, 
può essere sostituita in relazione al bisogno estraendola direttamente.

3. Funzioni:

figura 3

I parametri sono impostati come segue:

Larghezza massima.

La distanza tra due linee.

Lo spazio tra due punti su una linea.

Energia.

lunghezza del trattamento per tutte le linee

 

(ridurre) (aumentare) l'impostazione più 
grande o più piccola

Le linee trattate

Premere e sarà resettato.

Premere e la macchina inizierà il processo di 
lavoro.

Premere e la macchina si fermerà.

Linee totali per una cartuccia.

Linee trattate per una cartuccia.

Salvare i dati.

4. Interfaccia per il trattamento del viso.

5. Interfaccia per il trattamento del corpo.

figura 4
Trattare il viso con cartucce da 4,5 mm e 3,0 mm di profondità. Interfaccia 
per trattare la faccia selezionata: Dalla nostra esperienza clinica, racco-
mandiamo di regolare spesso il passo 1,5 mm, la lunghezza 25mm e la 
spaziatura 2,3 mm (5 linee).

figura 5
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Trattare il corpo con la profondità della cartuccia di 16.mm o 13mm o 
10mm o 8mm o 6mm.
Separatamente. interfaccia per il trattamento del corpo selezionato: dalla 
nostra esperienza clinica, si consiglia di regolare il passo 1,5 mm e la 
lunghezza 25mm e la spaziatura 1,1 (10 linee).

* Raccomandazione:

(1) 4.5mm: Collo: 0.8J, mascella inferiore: 1.0J, ossa della mascella: 0.7J, 
guance: 1.0J, tempie: 0.7 J, fronte: 0.4J;
(2) 3.0mm: Collo: 1.0J, mascella inferiore: 1.0J, ossa della mascella: 0.8J, 
guance: 1.0J, tempie: 0.7J, fronte: 0.6J; 
(4) 6.0mm: Spalla: 0.8J, petto: 0.6J, stomaco: 1.0J;
(5) 8.0mm: Petto 0.7J, spalla: 0.8J, stomaco: 1.0J;
(6) 10.0mm: Schiena 0.8J, coscia: 1.0J, stomaco: 1.2J;;
(7) 13.0mm: Stomaco .0J, Coscia: 1.0J;  
(8) 16.0mm: Stomaco 0.8J, Coscia: 1.0J.

FASI DI FUNZIONAMENTO
1. Non sparare se la cartuccia non è contro la pelle (nessun colpo a vuoto).
2. Pulire e asciugare la parte dell’applicazione.
3. Mettere il prodotto (gel per fototerapia) in modo uniforme sulle parti da 
trattare.
4. Sostituire la cartuccia di trattamento necessaria prima del funziona-
mento, e la potenza dovrebbe essere ottimale all’interno della gamma di 
esperimenti da basso ad alto. 
5. Mantenere la cartuccia di trattamento appiattire la pelle durante l’opera-
zione. La distanza operativa dovrebbe essere stretta. 
6. Regolare la potenza durante il funzionamento per mantenere il paziente 
deliziato durante l’operazione.
7. Rafforzare il trattamento sulle aree problematiche.

IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI

Pelle normale Pelle sensibile

Larghezza 0-10 0-10
Liquidazione 1.0-5.0 1.0-5.0

Energia 0.25-0.5 o.25-0.35
Tono 1.0-2.0 1.5-2.4

Lunghezza 0~10 0~15
Problema di 

pelle 1 volta/corso 

Gravità della 
pelle

1 volta/mese
3 volte/corso

NOTE SULL’USO E LA MANUTENZIONE
1. Pulite l’apparecchio con acqua ogni volta che lo usate e mantenetelo bene.
2. Usare la spina con i perni di messa a terra prima del funzionamento, e 
assicurarsi che la presa sia realmente collegata a terra. 
3. Assicuratevi che la tensione dell’apparecchio sia adattabile. Si suggerisce 
di aumentare l’alimentazione regolata con potenza corrispondente agli 
utenti se la tensione di alimentazione locale è instabile.  
4. Si prega di utilizzare gli accessori specificati forniti o suggeriti dalla 
fabbrica d’origine per garantire gli effetti del trattamento e la normale vita 
di servizio dell’apparecchio.
5. Non collocare l’apparecchio in zone umide o vicino a fonti d’acqua, né 
esporre l’apparecchio al sole. 
6. Non collocare mai l’apparecchio vicino a fonti di calore, poiché ciò può 
influenzare la durata e il normale utilizzo dell’apparecchio. 
7. Usare il set di bracci di corrente in inverno o con aria secca per evitare un 
cattivo contatto. Fate attenzione che deve essere bagnato nelle zone che 
entrano in contatto con la pelle, il che può essere osservato contenendo 
acqua o prodotti per la pulizia dell’acqua.

8. I mezzi come l’acqua e l’olio sono proibiti nell’apparecchio, così come 
battere e rompere l’apparecchio. 
9. Si prega di pulire la sonda e di interrompere l’alimentazione dopo aver 
utilizzato l’apparecchio.

RESTRIZIONI PER GLI UTENTI
1. Questo apparecchio è usato con sufficiente cautela nei seguenti casi, 
i suggerimenti di medici o professionisti sono necessari prima dell’uso, 
alcuni dettagli sono elencati di seguito:
2. Pulire la pelle della parte fisioterapica prima di usare il dispositivo per 
evitare che lo sporco penetri nella pelle con gli ultrasuoni o comprometta 
la penetrabilità degli ultrasuoni. Si prega di rimuovere tutti gli oggetti 
metallici prima del trattamento in modo che la situazione imprevista 
influisca sugli effetti di guarigione. 
3. Si raccomanda vivamente di utilizzare un gel con una certa viscosità 
per facilitare una migliore fusione tra gli ultrasuoni e la pelle e per evitare 
che qualsiasi riflessione derivante dal gap acustico e di assorbimento 
dell’energia ostacoli.
4. Generalmente ogni periodo di terapia fisica deve essere mantenuto per 15-20 
minuti, un uso inadeguato causerà affaticamento della pelle o malassorbimento. 
L’utente può selezionare la durata appropriata tenendo conto delle dimensioni 
della parte fisioterapica. Il grado di calore nella cartuccia di prova non può essere 
trattato allo stesso modo dell’emissione di energia ultrasonica.
5. Quando si usa questo dispositivo, la sonda deve essere tenuta lontana 
dall’occhio ed è vietato passare attraverso il bulbo oculare, l’uso in donne 
incinte e con pazienti con gravi malattie cardiache.
6. A meno che non si ottenga il permesso dal medico, i pazienti in corso di 
trattamento dovrebbero essere abbastanza cauti nell’usare questo dispositivo.
7. Pazienti con tumore maligno, emofilia o grave emorragia. 
8. I pazienti con malattie gravi, malattie della pelle o malattie infettive 
devono essere sufficientemente cauti nell’uso di questo dispositivo.
9. È necessario prestare la dovuta attenzione quando si utilizza questo 
dispositivo vicino al cuore, al cervello, al centro nervoso del collo, alla 
colonna vertebrale, al bulbo oculare.
10. Pazienti con ipertiroidismo, asma e ipertensione.
11. Il trattamento ad ultrasuoni non è consentito nei 15 giorni successivi 
all’iniezione di acido ialuronico.
12. Si prega di non lavare il viso con acqua calda e non massaggiare 
per una settimana, applicare la maschera ogni giorno durante la prima 
settimana ed evitare anche l’esposizione diretta al sole.

1. Nessun display sull’interfaccia dell’apparecchio: controllare se la spina di 
alimentazione è inserita bene o se l’interruttore di alimentazione è acceso.
2. L’apparecchio funziona normalmente ma i pulsanti non funzionano: Si 
prega di controllare se l’alimentazione è collegata bene.

Riparazione e manutenzione:
1. Si prega di pulire l’apparecchio con acqua pulita dopo l’uso e di conservarlo 
correttamente.
2. la spina di alimentazione con perno di messa a terra deve essere utilizzata 
prima dell’applicazione di questo apparecchio e assicurarsi che la presa di 
corrente sia realmente messa a terra.
3. la tensione dell’apparecchio è adattabile; in caso di tensione di 
alimentazione locale instabile 5, suggeriamo che gli utenti aggiungano 
un’alimentazione stabilizzata di tensione corrispondente. 
4. Si prega di utilizzare costantemente i componenti forniti o suggeriti dai 
produttori originali per garantire gli effetti curativi e la normale durata di vita 
dell’apparecchio.
5. non mettere l’apparecchio in luoghi umidi o vicino alla fonte d’acqua o 
esporlo direttamente al sole.
6. Tenere l’apparecchio lontano da fonti di calore, in quanto può 
compromettere la durata e il normale utilizzo dell’apparecchio.
7. Si prega di rimuovere prima tutti gli oggetti metallici per evitare che la 
situazione imprevista influenzi gli effetti della guarigione.
8. Pertanto, assicurarsi un certo grado di umidità per la parte della pelle da trattare. 
9. Si prega di spegnere l’interruttore di alimentazione quando l’apparecchio è 
inattivo e assicurarsi che l’alimentazione generale dell’apparecchio sia spenta 
prima/dopo l’uso per la sicurezza dei prodotti elettrici.
10. Si prega di utilizzare questo apparecchio o di addestrare gli operatori in 
stretta conformità con le istruzioni del manuale d’uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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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 indica 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 

MEDIO AMBIENTE 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 
riciclaggiodei materiali contribuirá alla conservazione delle risorse natu-
rali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a con-
tattare l’ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento 
dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

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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