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Per consentire al dispositivo di lavorare nel migliore dei modi, in modo da offrire il miglior servizio al vostro 

cliente, vi forniamo i seguenti suggerimenti: 

- Leggere attentamente questo manuale d’uso prima di operare con il dispositivo. Conservarlo

inoltre per poterlo consultare in caso di necessità future.

- Fare riferimento alle istruzioni di questo manuale per l’installazione del dispositivo.

- In caso di necessità, contattare la nostra assistenza tecnica al numero: 011.68.11.907
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Prefazione 

 Coolite EVO è un dispositivo progettato e dedicato per l’eliminazione dei peli in modo efficace e

sicuro, sviluppato e prodotto da Shenzhen GSD Tech Co., Ltd.

 Leggete con attenzione questo manuale utente prima di utilizzare il dispositivo. Conservarlo con

cura per riferimenti futuri.

 Il Coolite EVO deve essere fatto funzionare da personale qualificato e formato sul funzionamento

del dispositivo.

 Non rispondiamo per conseguenze di operazioni dichiarate improprie nel manuale utente.

 Seguite rigorosamente le istruzioni di installazione e funzionamento della dispositivo.
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Simboli e Abbreviazioni 

2 Introduzione 

2.1 Specifiche e caratteristiche prodotto 

A. Questo dispositivo è un’apparecchiatura per il trattamento laser extracorporeo. E’ classificato in Classe III

in Cina, Stati Uniti e Canada e in Classe IIb in UE secondo i relativi regolamenti.

B. Secondo le regole di classificazione basate sulla sicurezza dei dispositivi medicali, questo dispositivo

appartiene al tipo I BF.

C. Buona protezione contro i liquidi, questa è un’apparecchiatura di uso comune. Categoria del laser Classe

IV, uso continuo.

D. La densità di energia è regolabile entro un determinato intervallo, 1~100 j/cm2 versione medica,  1~40

j/cm2 versione estetica.  La dimensione dello spot è 15x10mm.

E. La frequenza degli impulsi è regolabile.

F. Il dispositivo è progettato con modalità velocità per una depilazione indolore e veloce o modalità libera

dove densità energia e frequenza sono combinate liberamente.

G. La funzione di raffreddamento del manipolo assicura un trattamento sicuro e confortevole.

Simbolo Significato 

Classificazione di sicurezza elettrica tipo BF 

Pericolo! Alta tensione. 

Attenzione! Fare riferimento al manuale 

IPX1 Grado d’ impermeabilità 

Laser 

Fragile 

Verso l’alto 

Proteggere dalla pioggia 

Produttore 

Data di Produzione 
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H. Per un impiego sicuro sono presenti un interruttore di emergenza, un interruttore a pulsante e un

interruttore a pedale.

I. Questa dispositivo è interamente comandato da un microcomputer e il display è a cristalli liquidi.

J. Possono essere selezionati I vari tipi di fototipo a seconda del tipo di pelle.

K.Questo dispositivo è progettato in modo modulare.

L. Questa dispositivo ha un display touchscreen, ben visibile per rendere il funzionamento facile, sicuro.

M. L’interfaccia operativa fornisce funzione di visualizzazione dei tempi trattamento laser e dati;

Applicazione, Controindicazioni e Avvisi 

Applicazioni: 

Epilazione: questo dispositivo è progettato per eliminare i peli in tutte le zone della pelle ad eccezione delle 

palpebre.  

Fotoringiovanimento: questo dispositivo consente di penetrare negli strati più profondi della pelle, 

trasferendo l'energia in tutta sicurezza, per risultati eccellenti contro i principali segni dell'età. 

Controindicazioni: Il dispositivo è controindicato per i soggetti che rientrano in una qualsiasi delle situazioni 

seguenti: 

• Gravidanza;

• Persona con immunosoppressione;

• Persona con malattie della pelle;

• Uso di isotretinoina (Accutane) nei 6 mesi di trattamento;

• Scottature solari recenti ;

• Non applicare sopra la palpebra;

• Anamnesi di formazione cheloide;

• Persone affette da epilessia;

• Condizioni cutanee concorrenti significative che interessano la zona da trattare o eventuali

condizioni di infiammazione della pelle;

• Lacerazioni o abrasioni nella zona da trattare;

• Precedente uso di farmaci anticoagulanti;

• Allergia all’idrochinolo o ad altri agenti sbiancanti.

Avvisi 

Prima del trattamento 

a) L’operatore e il cliente devono usare gli appositi occhiali.
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b) L’operatore deve aver partecipato ai corsi di addestramento offerti

c) Pulire a fondo la zona di trattamento. Radere i peli (per trattamento di epilazione).

d) Non estirpare i peli, ad esempio con la ceretta, 6 settimane prima dell’uso del Coolite Pro, altrimenti la

terapia con il laser non darà i migliori risultati.

f) Evitare l’esposizione al sole per ridurre l’incidenza di effetti collaterali.

g) E’ buona norma effettuare prima un trattamento di prova su una piccola porzione di pelle e osservare

per 15 minuti prima di effettuare un trattamento su una zona estesa.

Dopo il trattamento 

a) Al trattamento potrebbe seguire un gonfiore e una sensazione di caldo. Non restare a lungo in acqua

nelle 24 ore dopo il trattamento. Evitare acqua calda. Non fare il bagno turco o la sauna.

b) Proteggersi dalle radiazioni UV con apposite creme solari nei mesi successivi al trattamento, soprattutto

in estate, per evitare variazioni di pigmentazione.

Effetti collaterali e precauzioni dopo il trattamento 

a) Effetti collaterali: L’area trattata potrebbe gonfiarsi leggermente e il paziente potrebbe avvertire senso di

bruciore dopo il trattamento. In questo caso, è necessario evitare di lavare l'area trattata con acqua calda e

scrub, ecc.. Inoltre, non immergere in acqua la zona trattata entro le 24h.

b) Nell'area trattata si può avvertire una leggera sensazione di calore, prurito o leggero rossore.

c) Si suggerisce di evitare l'esposizione al sole immediatamente dopo l’epilazione. Soprattutto ricordatevi di

adottare adeguate misure di protezione solare.

Struttura generale 

Questa dispositivo è costituito in un’unità centrale, in un manipolo per l’uso manuale, in un cavo elettrico e 

in un touchscreen. Per la struttura dell’unità centrale vedere figura: 

Principio di funzionamento e caratteristiche terapeutiche 
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Principio di funzionamento 

Il principio di funzionamento di Coolite EVO si basa sulla teoria foto termica. I follicoli e il fusto del pelo 

contengono una grande quantità di melanina. La melanina è sparsa tra i bulbi piliferi e il fusto del pelo 

(come la sostanza midollare, la corteccia e la cuticola del pelo). 

Coolite EVO ha come bersaglio la melanina e la tratta selettivamente in un modo preciso. La melanina 

assorbe energia dal laser, con conseguente rapido aumento della temperatura, distruggendo i follicoli 

circostanti e alla fine eliminando il pelo. 

Coolite EVO permette non solo di effettuare trattamenti di epilazione, ma anche di combattere i segni del 

tempo e dell’esposizione agli agenti ambientali. L'impulso laser avrà come “target” non solo la melanina, 

ma anche le strutture cutanee coinvolte nell'invecchiamento, che saranno stimolate a produrre collagene.  

Sono disponibili differenti ampiezze degli impulsi in funzione delle diverse richieste. Il sistema di 

raffreddamento a contatto rende il trattamento più confortevole, sicuro e agevole. 

Caratteristiche tecniche principali 

Potenza d’ingresso: 1200W 

Tipo di laser: laser in fibra a diodo; 

Modalità operativa: output pulsato; 

Lunghezza d’onda: 810nm±5nm; 

Potenza di uscita del laser: 750W 

Ampiezza degli impulsi: 7ms~600ms (med.) 7ms~300ms (est.)； 

Energia degli impulsi: versione medica 1~100 J/cm2    versione estetica 1~40 J/cm2 

Spot: 15 mm x 10 mm; 

Raffreddamento della pelle: raffreddamento a contatto 

Luce dell’indicatore: luce blu; 

Dimensioni (Lunghezza × Larghezza × Altezza) 550mmX380mmX350mm; 

Peso netto: 22kg 

Condizioni ambientali funzionamento 

Temperatura di funzionamento: +15°C ~ +30°C; 

Temperatura di conservazione: +5°C ~ +55°C 

Umidità relativa: ≤80%; 

Pressione atmosferica: 86kPa~106kPa; 

Alimentazione elettrica: a.c. 220V±10%/110V±10% 50Hz /60 Hz. 

3 Istruzioni di Installazione 
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3.1 Procedura 

Aprire l’imballo ed estrarre il dispositivo con cautela, 

Come mostrato in figura, inserire nella parte posteriore del dispositivo il connettore di blocco (INTERLOCK 

REMOTE) e serrare. Quindi, inserire l'interruttore a pedale nella presa di FOOT SWITCH. 

Collegare il cavo alimentazione. 

Istruzioni relative alla struttura 

Il dispositivo può essere utilizzato appoggiandolo su una superficie piana o su un carrello. È importante 

mantenere i fori di ventilazione sul fondo o sul retro del dispositivo liberi da ogni ostruzione. Come 

mostrato in figura. 

Procedura operativa e menù operativi 

Uscita aria 

Uscita aria 
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Accensione 

Per sicurezza, operare per passi. Prima accertarsi che la presa di alimentazione sia messa ben connessa alla 

presa d’alimentazione. Girare la chiave sul pannello frontale nella posizione di accensione, assicurarsi che il 

pulsante d’emergenza non sia premuto. 

Dopo l’accensione appare il logo GSD sul monitor. 

Dopo pochi secondi appare la schermata principale con l’interfaccia utente. Il sistema esegue un test di 

autodiagnosi prima dell’accensione; se il dispositivo rileva qualche problematica il sistema non si avvierà 

correttamente. 

Allarme temperatura troppo alta del laser. Se questo messaggio compare per la prima volta durante l'avvio 

del dispositivo è normale, l'allarme scomparirà in 5 ~ 10 minuti, poi, il dispositivo può essere utilizzato 

normalmente. Durante la comparsa di questo allarme il touchscreen sarà bloccato e il laser non sarà 

utilizzabile. 

Funzioni Interfaccia Principale e Impostazione Parametri 

Impostazione modalità Operative 

Sono disponibili tre icone: la modalità per epilazione (HR), la modalità Fotoringiovanimento (SR) e  le 

impostazioni (SETUP). 

 EPILAZIONE (HR)

Nella schermata Epilazione sono disponibili due modalità d’uso: la modalità classica (fast)

depilazione indolore e veloce e la modalità automatica (free) in cui la densità di energia e di

funzionamento possono essere liberamente combinati

I menù Fast mode e Free settings sono mostrati nelle figure sotto riportate.
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Impostazione del tipo di pelle 

I rapporti di assorbimento della luce variano secondo i tipi di pelle, la pelle scura assorbe facilmente 

l’energia luminosa, la pelle chiara ne assorbe meno. Una potenza laser bassa è adatta alla depilazione per la 

pelle scura; una potenza laser alta è adatta alla depilazione per la pelle chiara. Coolite EVO completa le 

proposte di trattamento depilatorio per sei tipi di pelle diversi. 

Densità di energia ( J/cm2) 

La densità di energia (J/cm2) è l’energia erogata per unità di area. La densità di energia è regolabile entro 

determinati intervalli 1-100 J/cm2 versione medica 1-40 J/cm2 versione estetica, regolabile per una 

dimensione dello spot di 15*10 mm. 

Nella modalità Fast mode i valori consigliati di densità di energia sono limitati. La regolazione fine della 

densità di energia può essere realizzata premendo i tasti "+" e "-". Il campo di regolazione è da 5 J/cm2--12 

J/cm2  

Nella modalità libera (come mostrato in figura), la densità di energia viene impostato tramite la tastiera 

numerica e il campo di regolazione:  

1 J/cm2--100 J/cm2  versione medica,  1 J/cm2--40 J/cm2 versione estetica. 

"C": tasto Clear, cancellare il valore impostato. 

"OK": tasto per confermare e chiudere il menù tastiera. 
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Impostazione della frequenza (Hz) 

Impostare il numero di impulsi continui al secondo (1s). Gli intervalli di frequenza regolabili variano con le 

modalità di funzionamento. Il range di regolazione varia da 1-10 Hz. 

"C": tasto Clear, cancellare il valore impostato. 

"OK": tasto per confermare e chiudere il menù tastiera. 

Sistema di raffreddamento 

Il sistema di raffreddamento è utilizzato per raffreddare la parte terminale della sonda sul manipolo 

impedendo le eventuali scottature della pelle per surriscaldamento. Il sistema di raffreddamento si attiva in 

automatico quando viene premuto il tasto “Standby”, predisponendo così il laser al trattamento. Dopo circa 

1 minuto la sonda ha raggiunto la temperatura di raffreddamento. 

Il sistema di raffreddamento cessa automaticamente di funzionare circa dopo 3 minuti di attesa, il sistema 

entrerà nuovamente in modalità “Standby” [disponibile]. Quando il sistema di raffreddamento è attivo 

l’icona è accesa. 

  Sistema raffreddamento in funzione (luce verde accesa). 

 Sistema raffreddamento spento. 

 Sistema di raffreddamento spento  Sistema di raffreddamento in funzione 
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Si possono selezionare fino a 3 livelli di raffreddamento premendo singolarmente ciascun simbolo 

sistema raffreddamento in funzione massimo potenza (3 simboli verdi) 

sistema raffreddamento in funzione media potenza (2 simboli verdi) 

sistema raffreddamento in funzione minima potenza (1 simbolo verde) 

Note: Dopo aver avviato il dispositivo, se la temperatura ambiente è superiore a 27 °C lo schermo potrebbe 

emette l'allarme di “alta temperatura laser”. In condizioni normali l’allarme scompare dopo circa 5 ~ 10min 

di funzionamento. Durante questo periodo il laser non può essere usato. 

Numero di Flash 

Il sistema mostra il numero dei flash durante il trattamento. Quando il dispositivo viene spento il numero 

dei Flash sarà resettato. 

Cancellazione Record 

Premere il tasto “C” per cancellare il totale dei Flash. 

Ready / standby 

All’accensione il dispositivo è nello stato Standby. Quando tutti i parametri sono stati impostati si può 

premere il tasto “ Standby” che cambia in “ Ready”. Da questo momento premendo il tasto a pedale e il 

pulsante sul manipolo il laser viene emesso. Se dopo 3 minuti non avviene nessuna pressione sul pedale il 

sistema torna in modalità “Standby” . 

Quando viene emesso un allarme di sistema, il dispositivo passa automaticamente da ”Ready” a “Standby”. 

Nello stesso tempo termina l’emissione laser e il raffreddamento. 

 Stato Standby  Stato Ready 
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Tono di allarme e di avvertimento 

Il programma dà i seguenti allarmi: 

1. No hand piece detected, please check.

Nessun manipolo rilevato (il manipolo non è connesso bene)

2. Laser emitter count exceeded, please contact with manufacturer

Numero di shot laser esauriti

3. Too low water level in cooling water tank of laser emitter, please feed water!

Scarsità di acqua nel serbatoio

4. Abnormal cooling water flow of laser emitter, please check

Malfunzionamento del ciclo dell’acqua.

5. Abnormal water flow of hand piece, please check

Malfunzionamento flusso acqua nel manipolo

6. Temperature sensor of water tank alarm, please check.

Allarme temperatura acqua nel serbatoio.

Per ulteriori chiarimenti e soluzioni di piccole problematiche, fare riferimento al manuale dedicato 

consegnato insieme con la dotazione standard del dispositivo. 

Interfaccia di avviso allarme 

Nello stato Allarme, il sistema visualizza una finestra di dialogo con la spiegazione del tipo di allarme, come 

mostrato in Figura. 

Toni d’avviso: 

1) Un tono d’avviso viene emesso ogni 3s in caso d’allarme.

2) Un tono d’avviso viene emesso una volta ogni 1 secondo durante l’emissione del laser.

3) Un tono d’avviso viene emesso ogni volta che si preme l'interruttore a pedale.
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4) Un tono d’avviso viene emesso ogni volta che viene premuto un tasto sul display.

5) Un tono d’avviso viene emesso all’accensione del dispositivo.

Menu Interrogazione 

Premere il tasto “Inquiry” per accedere all’interfaccia interrogazione parametri. Qui vengono visualizzati I 

parametri del dispositivo. 

Totale dei flash: si possono vedere il totale Flash e l’energia erogata. Possono essere registrati anche in caso 

di perdita di potenza.  

Numero di serie: si riferisce al numero di generatore laser. È esclusivo e non può essere cambiato. 

Calibrazione Laser: visualizza la date quando il generatore Laser è stato calibrato. 

Funzione Manipolo: Descrive le funzioni del manipolo. 

Dimensioni Spot: Dimensioni Spot della sonda laser. 

 TONIFICAZIONE (SR)

Nella schermata Tonificazione si possono regolare la densità di energia (J/cm2), la durata dell’impulso (ms) 

e la Frequenza (Hz). Regolare i parametri come desiderato tramite le icone + e  -.  

Selezione del fototipo 
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Per prima cosa impostare il fototipo selezionando l’icona corrispondente. Una volta scelto il fototipo, il 

dispositivo imposterà automaticamente i parametri iniziali da cui partire per il trattamento di Tonificazione. 

Fare riferimento alle schermate sotto riportate: 

Fototipo 1 

Fototipo 2 

Fototipo 3 
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Fototipo 4 

Fototipo 5 

Fototipo 6 

Fare riferimento al Manuale di Trattamento per maggiori informazioni in merito alle impostazioni dei 

parametri durante il trattamento. 

Per quanto riguarda le altre impostazioni, i toni di avviso e il sistema di raffreddamento fare riferimento a 

quanto detto per la modalità Epilazione. 

Menu Interrogazione 

Premere l’icona “Inquiry” per aprire il Menù Interrogazione della modalità SR e visualizzare la schermata 

seguente. 
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4. AVVISI OPERATIVI, CAUTELE E AVVERTIMENTI

Il laser è di Classe IV. Non guardare direttamente l’emissione del laser.  

Durante il funzionamento, il paziente e l’operatore devono portare gli occhiali per la protezione degli occhi. 

Maneggiare con cura i manipoli per evitare danni ai loro costosi elementi ottici. 

Mantenere la normale curvatura naturale dei cavi ed evitare di piegarli eccessivamente. 

Nel muovere il manipolo non tirare con forza il cavo. 

E’ proibito utilizzare il laser in zone con gas e liquidi infiammabili. 

E’ proibito porre qualsiasi oggetto riflettente di fronte alla punta. Evitare di puntare il laser su persone 

oggetti infiammabili. 

Prima del funzionamento avere la conferma che l’energia e la modalità di funzionamento scelte siano 

adatte al soggetto. E’ proibito operare senza una buona preparazione. 

4.1 Unità Centrale 

Utilizzare il cavo d’alimentazione in dotazione al dispositivo. 

Tenere la dispositivo lontano da luoghi soggetti a un forte campo magnetico o a un’intensa onda elettrica. 

Tenere la dispositivo lontano da luoghi soggetti a grandi quantità di polvere e a temperature elevate. 

Non smontare l’unità centrale. In alcuni elementi, dopo lo spegnimento, rimangono delle cariche elettriche 

che pregiudicano la sicurezza delle persone, per cui nessuno può aprire il coperchio della dispositivo tranne 

persone autorizzate dalla nostra società. E’ proibito a persone che non siano dei professionisti eseguire la 

manutenzione senza un permesso: queste persone sono soggette a rischio. 

Si consiglia di far verificare il dispositivo se non è stato usato per più di sei mesi. 

Non spostare il dispositivo tirandolo per i cavi. 

4.2 Manipolo 
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Non deve subire colpi. Utilizzare il manipolo con le mani asciutte. 

Per le operazione di pulizia, adoperare cotone imbevuto di alcol al 75%. E’ proibito immergere la punta 

nell’acqua per pulirla. 

Prima di ogni trattamento pulire e controllare l’eventuale presenza di sporco sulla lente della punta: lo 

sporco può avere influenza sull’energia erogata. 

4.3 Touch screen 

Non toccare il touchscreen con strumenti affilati o acuminati. 

Tenere il touchscreen libero da residui di gel o altre impurità. 

Tenere il touchscreen lontano da oggetti umidi. 

Non pulire il touchscreen con alcool, detersivi in polvere, etc. Se necessario, pulirlo a delicatamente con 

cotone morbido privo di polvere. 

4.4 Manutenzione ordinaria 

Una calibrazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata ogni anno.  

I filtri devono essere sostituiti regolarmente ogni anno, con filtri originali. 

L’acqua distillata nel serbatoio deve essere sostituita regolarmente, ogni anno. 

Parti di consumo 

Gli occhiali di protezione in dotazione sono parti di consumo. 

Gli elementi in fibra e ottici del manipolo sono delicati e costosi: la rottura non rientra nei limiti della 

garanzia.  

Procedura Operativa 

Per la procedura operativa leggere il manuale trattamento in dotazione. 
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Risoluzione di semplici problemi 

In caso di guasti durante l’uso, l’utente può diagnosticare e risolvere semplici guasti in base alle istruzioni 

seguenti. In caso di guasti gravi è pregato di telefonare al nostro reparto del servizio clienti per risolvere 

rapidamente il problema. 

Non si riesce a far funzionare il dispositivo 

Accertarsi che la tensione dell’impianto elettrico del locale sia presente, che la spina sia ben inserita nella 

presa dell’alimentazione, che l’interruttore di arresto di emergenza sia disinserito. 

Procedura per la sostituzione dei fusibili (la dispositivo ha due fusibili, fare riferimento al disegno della 

struttura esterna e trovare l’ubicazione) 

Aprire e alzare il portafusibili con il cacciavite a taglio nella zona indicata dalla freccia nella figura, poi 

inserire il fusibile nella scanalatura del portafusibili per l’installazione. Con un’alimentazione in c.a. a 

220/230V, la specifica del fusibile è T.c.a.250V/10A. Inserire il portafusibili nella presa. 

Allarme carenza acqua nel sistema di raffreddamento 

“Too low water level in cooling water tank of laser emitter, please feed water!  Scarsità di acqua nel 

serbatoio” 

Questo allarme significa che il livello dell'acqua del serbatoio è troppo basso. 

Le procedure operative per il riempimento dell'acqua: 

1. Spegnere il dispositivo

2. Inserire il tubo con l’imbuto nel connettore inferiore.

3. Inserire l’altro tubo “troppo pieno” nel connettore superiore, dotarsi di un piccolo recipiente dove

versare l’acqua in più che uscirà da questo tubo.

4. Versare lentamente nell’imbuto acqua distillata o demineralizzata fino a quando non uscirà dal

tubo del “troppo pieno”.
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Avviare il dispositivo. 

Nel caso sia necessario svuotare il serbatoio d’acqua, nella parte inferiore è presente un tappo a vite per 
tale scopo. 

水箱排水阀
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TERMINI DI GARANZIA 

La durata standard del periodo di Garanzia per i prodotti NHC  è di 12 mesi. 

Durante il periodo di garanzia, il Servizio Assistenza Tecnica NHC riparerà eventuali guasti che risultino da 

difetti di fabbricazione o di materiali. Le prestazioni vengono effettuate in modo tale che le parti 

difettose vengano sostituite e/o riparate gratuitamente. Il materiale sostituito è di proprietà di NHC . 

Durante il periodo di garanzia, sono da ritenersi escluse le riparazioni e/o eventuali sostituzioni di tutte le 

parti di ricambio soggette ad usura e consumo (borse, batterie, tastiere, lampade, ruote, testine 

termiche,rulli carta, etc..) ed i guasti causati da agenti esterni tipo sovratensioni di origine elettrica, 

extratensioni e/o eventi di origine atmosferica, forza maggiore, dolo, incuria o negligenza del CLIENTE 

compreso il mancato rispetto delle norme operative. 

Durante il periodo di garanzia, tutte le operazioni di installazione, espansione, aggiornamento, modifica 

e riparazione del prodotto vengono eseguite da personale tecnico autorizzato da NHC . 

Eventuali guasti causati da anomalie software legati a installazioni di applicazioni (APP) di origine 

sconosciuta o di terze parti NON sono coperte da garanzia. 

Gli interventi di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia saranno effettuati con consegna franco 

nostra sede (spese di spedizione a carico del cliente). 

Gli interventi in garanzia non prolungano il periodo di garanzia, né fanno iniziare un nuovo periodo di 

garanzia. 

Se non esiste alcun diritto di garanzia, tutte le eventuali spese di analisi tecnica, riparazione, sostituzione, 

trasferte saranno a carico del cliente. 

Limitazione di responsabilità 

Le seguenti condizioni annullano i termini di Garanzia: 

Uso non adeguato o inappropriato da parte del cliente 

Funzionamento al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto 

Uso di dispositivi non originali 

Installazione non appropriata o locali non idonei e/o non a norma di legge 

Uso di detergenti per la pulizia non consigliati dal produttore 

Inosservanza delle raccomandazioni contenute nel manuale d’uso e/o trattamento. 

Danni causati da disastri naturali quali: fuoco, vento, terremoti, fulmini etc…. 

Danni o non conformità causati da un’impropria installazione o esposizione del prodotto a campi 
elettromagnetici, umidità, esposizione solare, vibrazioni ecc…; 

Danni causati da impatti con altri oggetti, cadute, versamento di liquidi, immersioni ecc…; 

Danni causati da incidenti, dolo, imperizia, cattiva gestione o distrazione ed utilizzo improprio del prodotto; 
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Qualsiasi errore causato da software incompatibili e virus o modifiche del software built-in (inclusi BIOS); 

Se il numero di serie del prodotto (o l’adesivo o parti di esso) è illeggibile o è stato modificato, rimosso o 
rovinato; 

Strisciate o rotture accidentali di LCD e del materiale in plastica, qualsiasi difetto di pixel nel pannello LCD in 
base ai seguenti limiti: fino a 3 punti luminosi e fino a 3 neri o in totale fino a 5 pixels. 

Il Cliente modifica o ripara il prodotto oppure lo fa modificare o riparare da persone non autorizzate; 

Il Cliente utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli normalmente previsti e/o lo espone a condizioni 
diverse da quelle di normale utilizzo; 

Se il prodotto non è stato trasportato in un imballo adeguato, provocando danni durante il trasporto 

Avvertenze 

•È opportuno conservare integro sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio 
al laboratorio tecnico è obbligatorio utilizzare la confezione originale integra con tutti gli accessori.

•Il servizio di assistenza è assicurato da: NHC MEDICAL & BEAUTY SRL VIA MOSCA, 23 ANDRIA BAT

•Questa garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, incluse le garanzie di 
commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo particolare.
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