
Manuale d’uso

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente
le istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla
sicurezza, attenendosi a esse.



1. Pannello di controllo
2. Pulsante flash
3. Indicatore stato flash
4. Emettitore flash
5. Cavo di alimentazione
6. Modalità di funzionamento
7. Spia carica flash
8. Spia vita lampada
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MANUALE D’USO D LIGHT PRO
Gentile cliente D Light, La ringraziamo per l’acquisto del presente prodotto.
Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, pro-
gettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla si-
curezza, attenendosi a esse. Conservare il presente man-
uale insieme alla relativa guida illustrativa, per l’intera dura-
ta di vita dell’apparecchio, a scopo di consultazione. In 
caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare an-
che l’intera documentazione. Se nella lettura di questo li-

bretto di istruzioni d’uso alcune parti risultassero di difficile comprensione 
o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l’azienda 
all’indirizzo indicato in ultima pagina.
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AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
  Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone di età inferiore a 16 
anni; può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull’utilizzo in 
sicurezza e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non 
possono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’apparec-
chio non possono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.

  Se si utilizza l’apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo 
l’uso, perché la vicinanza dell’acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.

  Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito 
elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la 
cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30 mA 
(ideale 10 mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio 
nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini 
o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere 
mai l’apparecchio in acqua!

  Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità della fornitura in 
base al disegno e l’eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizza-
re l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

  Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla 
targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta 
di identificazione si trova sull’apparecchio.

  NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

  Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e 
in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.

  Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato proget-
tato, ovvero come epilatore a luce pulsata/fotoringiovanimento per uso domestico. Qualsiasi 
altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

  Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche in-
fiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso.

  NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
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  NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa 
di corrente.

  NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

  Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e 
in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.

  In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometter-
lo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autor-
izzato.

  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assis-
tenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

  L’apparecchio è da utilizzarsi solo per peli umani. Non utilizzarlo per animali.

  NON ostruire i filtri di ventilazione

  Non usare l’apparecchio se il rivestimento esterno dell’apparecchio è incrinato o rotto.

  Non usare l’apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento è 
incrinata, scheggiata o mancante.

  Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento.

  Non puntare mai la superficie di trattamento provando emettere un impulso di luce verso 
uno spazio aperto.

  Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il pro-
prio medico o dermatologo.

  Durante l’utilizzo dell’apparecchio è altamente consigliato l’uso di occhiali protettivi

CONTROINDICAZIONI ALL’USO DEL PRODOTTO

Importanti Informazioni di Sicurezza 
Leggere Prima dell’Uso

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle in-
formazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell’uso. Per ulteriori informazioni e consigli 
personalizzati puoi visitare il sito www.luce-pulsata.net

Se non sei certo di poter utilizzare l’apparecchio, chiedi consiglio al tuo medico o derma-
tologo!

NON USARE L’APPARECCHIO SE UNA DELLE CONDIZIONI SEGUENTI È VALIDA AL MO-
MENTO DEL TRATTAMENTO:

  In gravidanza o allattamento.

  Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli 
ultimi 28 giorni.

  Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.

  Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche 
nella zona da trattare.

  Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da 
trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare l’apparecchio.

  Se hai una storia di formazione di cheloidi, se sai di essere sensibile alla luce (fotosensibil-
ità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-in-
fiammatori nonsteroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, 
tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi 
Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.

  Se hai condizioni della pelle anormali, come vitiligine o albinismo.

  Se hai vene varicose nelle zone da trattare.

  Se sei in cura o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi 
(BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.

  Se hai condizioni delle pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie siste-
miche o metaboliche.
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  Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.

  Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.

  Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia con-
sultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare l’apparecchio.

  Se soffri di epilessia.

  Se sei portatore di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, 
pompa per insulina, ecc.

  Se sei affetta da malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce polifor-
mica, orticaria solare, lupus, ecc.

  Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.

  Se sei stata sottoposta a sedute di radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.

  Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia 
sicuro per te. In caso di dubbio, consultati con il tuo medico.

L’apparecchio rimuove peli indesiderati influendo in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quan-
tità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto cutaneo circostante. La quan-
tità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta nella tonalità della pelle, determina il grado 
di rischio cui è esposta la pelle stessa usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce 
pulsata.

IL COLORE DELLA PELLE

Prima di utilizzare l’apparecchio confrontare la propria
carnagione con la scala tonalità della pelle rappresenta-
ta sulla confezione del prodotto

NON USARE l’apparecchio su una carnagione 
naturalmente scura!

PELLE ABBRONZATA

Trattare la pelle scura con l’apparecchio può causare effetti collaterali neg-
ativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o 
ipo-pigmentazione).

La pelle abbronzata, specialmente dopo l’esposizione al sole, contiene grandi quantità di mela-
nina. Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembra-
no abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina espone la pelle a un 
rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce. 

Evitare l’esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 settimane prima del tratta-
mento con l’apparecchio!

Non usare mai l’apparecchio intorno o vicino agli occhi!
L’apparecchio può essere usato per il trattamento in una delim-
itata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve 
essere fatta particolare attenzione ad evitare gli occhi.

ATTENZIONE AGLI OCCHI

Non usare l’apparecchio sui capezzoli o sugli
organi genitali (maschili o femminili) e le labbra

CAPEZZOLI GENITALI E LABBRA

ALTRE PRECAUZIONI PER UN USO SICURO
IL LIVELLO DI ENERGIA
Scegliere ATTENTAMENTE il livello di energia da utilizzare! Il livello di energia si riferisce all’in-
tensità dell’impulso di luce che viene proiettato sulla pelle durante l’uso, dal livello più basso al 
livello più alto. Le luci di indicazione livello di energia (13) indicano il livello di energia impostato. 
Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il rischio di effetti collat-
erali (vedi paragrafo “Possibili effetti collaterali”).

Iniziare sempre il trattamento usando il valore 
del livello di energia più basso!
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Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l’uso con l’energia impostata al valore 
più basso, alla seduta successiva è possibile aumentare l’impostazione dell’energia di un livello, 
e così via per ogni successiva seduta di epilazione. Per istruzioni dettagliate sull’impostazione del 
livello di energia, vedere “Livello di Energia” nel paragrafo “Approfondimenti prima dell’utilizzo”.

  Radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta 
prima di usare l’apparecchio.

  Coprire tatuaggi e labbra prima dell’applicazione dell’apparecchio.

  Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o ver-
ruche prima di usare l’apparecchio.

  Non usare mai liquidi infiammabili come alcool, prodotti che contengono alcool (compresi 
profumi, prodotti sanitari, ecc), o acetone per pulire la pelle prima di usare l’apparecchio.

  Non usare l’apparecchio su nessuna parte del corpo nella quale si potrebbe volere avere 
peli successivamente.

IL PATCH TEST
Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per identificare il livello 
massimo di tollerabilità della propria pelle all’impulso luminoso. Per le indicazioni su come ese-
guire il patch test, vedi il paragrafo “Approfondimenti prima dell’utilizzo”.

DURANTE IL TRATTAMENTO

Non trattare la stessa porzione di pelle più di una volta 
per seduta! Non sovrapporre gli spot!
HR spot = 2 flash           SR spot = 5 flash

  Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI 
USARE l’apparecchio.

  Assicurarsi sempre che la superficie di trattamento punti verso la pelle, e sia completamente 
a contatto con essa.

  Rimuovere la superficie di trattamento (4) dalla pelle se la pelle o la superficie di trattamento 
(4) diventano eccessivamente calde.

INSTALLAZIONE
1) Connettere il cavo di alimentazione (5) (vedi foto sotto)

2) Montaggio lampade (HR ed SR)

A

B

C

D

A

BD

C
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Prestare attenzione al verso di inserimento della lampada. Dietro alla lampada si trovano 3 
perni metallici (A B C) ed una presa USB (D), durante l’installazione della lampada, si dovrà 
prestare attenzione a far combaciare questi elementi, con i loro corrispettivi sul manipolo. L’in-
stallazione e la rimozione della lampada non necessita di nessuna attrezzatura e viene fatta a 
mano. N.B. La presa USB serve solo per collegare la lampada alla macchina, qualsiasi 
altro utilizzo può essere pericoloso e danneggiare l’apparato!



MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

In base al tipo di lampada montato, l’apparecchio seleziona automaticamente la modalità giusta 
di funzionamento.

  HR per la modalità epilazione
  SR per la modalità fotoringiovanimento

MODALITÀ HR (EPILAZIONE)
In modalità HR, ad ogni pressione del pulsante flash (2), vengono emessi 2 flash consecutivi 
con un intervallo di 0,5 sec, il primo (più debole) servirà a pre-riscaldare la pelle e il bulbo per 
prepararla a ricevere il secondo flash (più potente) che neutralizzerà efficacemente la matrice 
pilifera. I due flash che vengono emessi ad ogni pressione del pulsante, servono a trattare la 
stessa area, si raccomanda di non spostare la finestra flash durante questa fase.

MODALITÀ SR (FOTORINGIOVANIMENTO)

In modalità SR, ad ogni pressione del pulsante flash (2), vengono emessi 5 flash consecutivi 
con un intervallo di 0,5 sec. in modo tale da dividere equamente la potenza dello spot e stimo-
lare in maniera più profonda e prolungata la produzione di collagene, senza sollecitare ecces-
sivamente il derma. 

FUNZIONAMENTO DEL MANIPOLO

Sul manipolo sono presenti degli indicatori luminosi (3) che indicano lo stato di “pronto per il 
flash”. Quando le luci sono verdi e lampeggiano in sequenza, significa che il flash è in fase di 
caricamento, quando le luci diventano blu fisse, significa che D Light Pro è pronto per il flash.

NON USARE l’apparecchio su una carnagione 
naturalmente scura o sulla pelle abbronzata!

COME PREPARARSI AI TRATTAMENTI
Prima di iniziare i trattamenti, la pelle deve essere pulita e senza trucco, i peli devono essere 
rasati a zero con una lametta oppure con una tosatrice per capelli, è preferibile utilizzare la 
tosatrice in quanto permette di ottenere immediatamente la lunghezza ottimale di 1 mm che 
massimizza l’assorbimento della luce pulsata (nel trattamento epilazione), inoltre utilizzando la 
tosatrice si eviteranno eventuali irritazioni cutanee che possono essere causate dalla lametta.

Dato che la luce pulsata viene assorbita dai colori scuri, è necessario proteggere i piccoli 
nei, le voglie scure della pelle e i tatuaggi, coprendoli con una matita da trucco bianca 
per occhi, oppure con un cerotto bianco.

NON passare la luce pulsata sui grandi nei o dalla forma irrego-
lare! In presenza di nei sospetti, prima di iniziare i trattamenti chie-
di consiglio al tuo dermatologo.

NON passare la luce pulsata sulle vene varicose e sulle zone che 
presentano qualsiasi tipo di lesione cutanea

E’ sempre consigliabile partire da un livello di potenza basso e salire gradualmente fino a tro-
vare l’intensità giusta in base alla propia tolleranza. Il livello di potenza si seleziona mediante la 
pressione dei pulsanti + e - (10 e 11), il livello di potenza selezionato, viene visualizzato nella 
sul display della macchina (13).

Mediamente i livelli di intensità consigliati sia per l’epilazione che per il fotoringiovanimento sono 
i seguenti:

  Potenze da 4 a 7 per le pelli più chiare
  Potenze da 3 a 5 per le pelli più scure

Aumentando la potenza, aumenta l’efficacia, ma anche il rischio di effetti collaterali.

SELEZIONE LA POTENZA DEL TRATTAMENTO

Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia,   
SMETTERE IMMEDIATAMENTE di usare l’apparecchio.
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CICLO DI TRATTAMENTI EPILAZIONE

Il numero di trattamenti necessari per mantenere la pelle glabra, dipende anche dai ritmi di ric-
rescita individuali, mediamente il ciclo di trattamenti consigliato è il seguente:

  0-3 mesi - 1 trattamento ogni 2 settimane
  3-6 mesi - 1 trattamento una volta al mese
  6-9 mesi - programmare i trattamenti in base alle necessità
  Oltre i 9 mesi - Dovrebbero essere necessari solo 1 o 2 trattamenti all’anno

Al termine del trattamento di epilazione è altamente consigliabile applicare una crema emolli-
ente ingrado di ri-equlibrare il PH come Silk’n creme post trattamento o Bephantenol crema.

IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE

Durante il trattamento di epilazione, è importante procedere seguendo uno schema che per-
metta di ricoprire uniformemente tutta l’area da trattare evitando doppie passate o sovraes-
posizioni. Una volta deteminata l’area da trattare, puntare la finestra flash (4) a contatto con 
la pelle e premere il pulsante flash (2). Alla pressione del pulsante flash, i led sul manipolo (3) 
diventano verdi, verranno quindi emessi 2 flash consecutivi che servono a trattare la stessa 
area. Una volta emessi i flash, i led sul manipolo (3) iniziano a lampeggiare in sequenza per 
segnalare che il nuovo spot è in fase di caricamento. Quando i led sul manipolo smettono di 
lampeggiare e diventano tutti di colore blu, significa che il flash è carico e pronto per trattare la 
zona successiva.

IL TRATTAMENTO DI FOTORINGIOVANIMENTO

Durante il trattamento di fotoringiovanimento, è importante procedere seguendo uno sche-
ma che permetta di ricoprire uniformemente tutta l’area da trattare evitando doppie passate o 
sovraesposizioni. Una volta deteminata l’area da trattare, puntare la finestra flash (4) a contatto 
con la pelle e premere il pulsante flash (2). Alla pressione del pulsante flash, i led sul manipolo 
(3) diventano verdi, verranno quindi emessi 5 flash consecutivi che servono a trattare la stessa 
zona. Una volta emessi i flash, i led sul manipolo (3) iniziano a lampeggiare in sequenza per 
segnalare che il nuovo spot è in fase di caricamento. Quando i led sul manipolo smettono di 
lampeggiare e diventano tutti di colore blu, significa che il flash è carico e pronto per trattare la 
zona successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI FOTORINGIOVANIMENTO

Protocollo per fotoringiovanimento volto-collo-décolleté e dorso delle mani.

Nei cicli di fotoringiovanimento si consiglia di programmare una seduta ogni 2 o 3 settimane e 
di proseguire fino al raggiungimento dei risultati desiderati. Se sulla stessa area si stanno eseg-
uendo anche trattamenti di epilazione a luce pulsata, si consiglia di lasciar passare almeno una 
settimana tra il trattamento di epilazione ed il trattamento di fotoringiovanimento.

Al termine del trattamento di fotoringiovanimento è possibile applicare una crema emolliente ed 
idratante anti-age.
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DOPO IL TRATTAMENTO
Dopo il trattamento non esporre la pelle al sole e/o a lampade abbron-
zanti. Per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento, 
in caso di esposizione al sole proteggere la pelle trattata con una cre-
ma con filtro solare minimo SPF30

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all’uso 
dell’apparecchio sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso 
domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi 
e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di epilazione a luce pulsata progettati 
per uso domestico.

EVENTO NEGATIVO PROBABILITA’ 
DELL’EVENTO

EFFETTO 
NEGATIVO

PROBABILITA’ 
DELL’EFFETTO

Impulsi multipli

accumulati

uno sull’altro

o sovrapposti

sulla stessa

porzione di

pelle.

Minimo

Fastidio minimo alla 
Pelle

Minimo

Rossore della Pelle Minimo

Maggiore sensibilità 
della pelle

Minimo

Ferite e scottature Raro

Cicatrici Raro

Cambiamenti di 
pigmentazione

Raro

Rossore e gonfiore
eccessivo

Raro

Infezione Trascurabile

Lividi Trascurabile

Fastidio Minimo alla Pelle
Nonostante l’epilazione con luce pulsata domestica sia generalmente tollerata molto bene, la 
maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l’uso, generalmente descritto come 
una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone di pelle trattate. Questa sensazione si può 
avvertire durante l’applicazione o per alcuni minuti dopo l’applicazione. Qualsiasi sensazione al 
di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che è necessario interrompere l’utilizzo 
perché la propria pelle non è in grado di tollerare il trattamento di epilazione, o che l’impostazi-
one del livello di energia è troppo alto.

Rossore della Pelle
La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l’uso dell’apparecchio o nell’arco delle 24 ore succes-
sive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore 
non scompare entro 2 o 3 giorni.

Maggiore Sensibilità della Pelle
La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi o si squami.

Ferite e Scottature della Pelle
Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l’applicazione. Scottature o ferite 
possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una 
cicatrice permanente visibile.

Cicatrici
Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si 
formano cicatrici, hanno la forma di una lesionepiatta e bianca della pelle (ipotrofica). Tuttavia, 
la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della 
ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare 
l’aspetto della cicatrice.

Cambiamenti di pigmentazione
In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o 
decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante 
al pelo. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con 
tonalità di pelle scura. 

Rossore e gonfiore eccessivo
In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone 
sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni successivi e 
devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente la 
zona, ma evitare di esporsi al sole.

Infezione
L’infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottat-
ura o ferita causata dall’apparecchio.

Lividi
Molto raramente l’uso dell’apparecchio può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 
10 giorni.
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ZONE DI TRATTAMENTO EPILAZIONE
L’apparecchio può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo nelle seguenti zone: 
ascelle, linea bikini, braccia, gambe, schiena, petto. Può essere usato anche sul viso femminile 
nell’area sotto gli zigomi e senza avvicinarsi troppo agli occhi ed indossando gli occhiali protet-
tivi in dotazione. E’ importante trattare solo le zone del viso in cui siano presenti peli superflui 
visibili, spessi e scuri. Non deve invece essere trattata la sottile peluria bionda spesso presente 
nell’area del mento e della zona sotto il mento.

ZONE DI TRATTAMENTO FOTORINGIOVANIMENTO
L’apparecchio può essere usato per eseguire i trattamenti di fotoringiovanimento nelle seguen-
ti zone tipiche di trattamento che  sono: volto, collo, décolleté e dorso delle mani. Può essere 
usato anche sul viso femminile nell’area sotto gli zigomi, senza avvicinarsi troppo agli occhi ed 
indissando gli occhiali protettivi in dotazione. E’ importante trattare solo le zone del viso in cui 
siano presenti peli superflui visibili, spessi e scuri. Non deve invece essere trattata la sottile 
peluria bionda spesso presente nell’area del mento e della zona sotto il mento.

NOTE:
  Trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto a quanto consigliato (ogni 
due settimane), non migliorerà i risultati dell’epilazione. A causa di cambiamenti ormonali e 
fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere 
necessarie sedute di epilazione di mantenimento saltuarie.

  La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare 
il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di epilazione consigliato, alcune persone 
potrebbero reagire più velocemente o più lentamente.

  L’apparecchio non è efficace su peli molto chiari. L’apparecchio non è efficace su peli 
naturalmente bianchi, grigi, biondo chiaro e rossi (vedi scala colori sulla confezione). Se i 
peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, l’apparecchio non sarà efficace.

APPROFONDIMENTI PRIMA DELL’UTILIZZO

LIVELLO DI ENERGIA
L’apparecchio può essere impostato su 10 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 10 (il più alto), 
rappresentati da 10 luci indicatrici del livello di energia (13).
Aumentando la potenza del trattamento, aumenta l’efficacia, ma anche i possibili effetti collater-
ali, si consiglia di eseguire preventivamente un PATCH TEST per individuare la potenza giusta 
in base alla propia tolleranza. 

COME ESEGUIRE IL PATCH TEST
Poiché la tonalità della pelle varia da una zona all’altra, è opportuno eseguire un patch test per 
ogni zona del corpo da trattare.
Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la scala tonalità della 
pelle presente sulla confezione e sul manuale d’istruzione.

  Identificare una piccola zona da trattare.
  Radere la zona da trattare.
  Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare il manipolo alla zona ed emettere il 
primo impulso. Se non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello suc-
cessivo, spostare il manipolo sulla porzione di pelle attigua ed emettere un nuovo flash. 

Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il livello 
massimo sopportabile dal tipo di pelle. Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una 
sensazione di calore sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il 
livello massimo di potenza sopportato è quello precedente.

  Dopo 24 ore controllare la zona: il persistere dell’arrossamento indica che il livello massimo 
di potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Sebbene sia estremamente rara, se 
dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 ore, si consiglia di consultare un medico.

ATTENZIONE: la potenza erogata influisce direttamente sul risultato, ma a causa del principio 
termico del trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a 
tollerare. Questa soglia è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la 
presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Non superare la 
soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.

MANUTENZIONE
PULIZIA E CONSERVAZIONE
Si raccomanda di pulire la finestra flash, dopo ogni seduta di epilazione:

  Spegnere l’apparecchio premendo il pulsante start (12) e scollegare il cavo di alimentazione 

  Pulire delicatamente la superficie del manipolo (4) e il vetro della lampada (14) (15) con un 
panno asciutto e pulito, per una corretta pulizia dell’area flash, è altamente consigliato l’uti-
lizzo del detergente Kera Flux di luce-pulsata.net

  Riporre l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall’acqua.

  Quando è arrivato il momento di sostituire la lampada perchè si sta esaurendo, la spia (8) 
sul pannello di controllo (1) si accende.
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Non immergere mai l’apparecchio o una delle sue parti 
nell’acqua!

NOTA:
Se appaiono grandi macchie all’interno della superficie di trattamento (17) o se quest’ultima è 
incrinata o rotta, non utilizzare l’apparecchio e contattare il Centro Assistenza D Light. Dopo la 
sostituzione della lampada, impostare sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quel-
lo utilizzato normalmente. Alla seduta successiva, alzare nuovamente il livello di energia solo se 
non si avverte un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

PROBLEMI E SOLUZIONI
PROBLEMA CONTROLLO/SOLUZIONE

L’apparecchio non parte
Connettere meglio la presa di alimentazione

Contatta la nostra assistenza clienti

Il sensore di contatto non rileva la pelle
Sostituire la lampada

Contatta la nostra assistenza clienti

L’apparecchio non emette impulsi

I led sul manipolo non sono illuminati

Sostituire la lampada

Contatta la nostra assistenza clienti

I pulsanti sul pannello non sono       sensibili 
alla pressione  

Contatta la nostra assistenza clienti

SPECIFICHE TECNICHE
Tipi di lampada HR (Epilazione)   SR (Fotoringiovanimento)

Lunghezza d’onda 530nm~1100nm / 650nm~1100nm

Area spot 4.4cm*1.6cm

Energy density 0 ~ 7J/cm 2

Pulse number 2 (HR) / 5 (SR)

Energy level 1 ~ 10

Power supply AC100V-240V,50Hz/60Hz

Rated input power 150W

Net weight 1.75kg

Equipment size L270mm*W230mm*H120mm

Package size L300mm*W300mm*H135mm

SPECIFICHE AMBIENTALI
  Temperatura ambientale di funzionamento: 10ºC ~ 30ºC
  Temperatura ambientale di stoccaggio: -10ºC ~ 55ºC
  Grado di umidità di funzionamento: ≤70%
  Grado di umidità di stoccaggio: ≤93%
  Pressione atmosferica di funzionamento: 860hPa ~ 1060hPa
  Non esporre il macchinario direttamente ai raggi solari o radiazioni di altro tipo

Se l’apparecchio è stato conservato in una stanza con tem-
peratura troppo fredda senza essere utilizzato per giorni, sarà 
necessario riportarlo a 15 °C o più prima di poterlo utilizzare.
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CERTIFICATO DI GARANZIA
La presente garanzia lascia impregiudicati tutti i diritti stabiliti per il consumatore dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nonché dagli art. 
1519 bis e seguenti del codice civile. La SMA s.r.l. corrente a via Bianche 3 - 36010 Carrè (SMA s.r.l.) garantisce all’acquirente del prodotto 
(Acquirente) che in normali condizioni di utilizzo gli apparecchi elettronici prodotti, assemblati o distribuiti da SMA s.r.l. con marchio “D Light” 
(Prodotti) sono privi di difetti materiali o di fabbricazione e sono stati costruiti nel rispetto delle normative vigenti; gli stessi Prodotti sono stati 
collaudati accuratamente e sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità. La presente è l’unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con 
esclusione della SMA s.r.l., ad estendere o modificare i termini della stessa, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso 
è esclusa la sostituzione del Prodotto, nonchè l’estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità.

PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA
I Prodotti - intesi come prodotti nuovi - sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, che viene comprovato presentando il 
presente certificato e lo scontrino fiscale; mentre gli acquisti tramite fattura e P.IVA sono garantiti per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto 
ai sensi di legge. Non si accettano documenti di acquisto con modifiche e/o aggiunte. La mancata esibizione di documenti validi e provanti l’ac-
quisto nei termini di cui sopra comporta il decadere della garanzia e l’addebito di tutte le spese di riparazione a carico dell’Acquirente. SMA s.r.l. 
non risponde per lo smarrimento del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad emettere duplicati. Trascorsi i 2 anni dalla data di acquisto, il 
Prodotto non è più coperto da garanzia e l’assistenza potrà essere prestata dai Centri di Assistenza Tecnica (D Light) autorizzati dalla SMA s.r.l. 
che addebiteranno all’Acquirente le tariffe vigenti. Qualsiasi forma di garanzia decade in ogni caso dopo tre anni dall’eliminazione del Prodotto 
dal listino ufficiale della SMA s.r.l. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. La 
presente garanzia è valida solo se il Prodotto è stato acquistato in Europa ed é conservato nella nazione ove è stato acquistato.

SERVIZI IN GARANZIA
Tutti i servizi oggetto della presente garanzia sono soggetti al riscontro di un effettivo difetto del Prodotto ai sensi della presente garanzia. Se il 
danno e/o il difetto non è coperto dalla presente garanzia e/o rientra nelle esclusioni dalla garanzia, all’Acquirente verranno addebitati tutti i costi 
relativi alla verifica, alla manodopera, alle parti di ricambio ed al trasporto del Prodotto. La garanzia potrà essere fatta valere e sarà efficace solo 
con la presentazione del Prodotto al centro D Light autorizzato da SMA s.r.l. o al diretto venditore. Il Prodotto dovrà comunque essere riparato 
presso uno dei centri D Light autorizzati dalla SMA s.r.l. In nessun caso il venditore o l’Acquirente del Prodotto potranno effettuare, direttamente 
o tramite terzi soggetti diversi dai centri D Light autorizzati, riparazioni o sostituzioni del Prodotto; in ipotesi di violazione di tale divieto il Prodotto 
non si considererà più in garanzia. Sarà onere dell’Acquirente comunicare al centri D Light o al diretto venditore del Prodotto eventuali difetti e 
vizi dello stesso e comunque la volontà di avvalersi della garanzia. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati centri D Light saranno a car-
ico dell’Acquirente. L’intervento del centri D Light autorizzato, il ritiro del Prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno 
nei limiti di tempo compatibili con il servizio da svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettoso sostituito 
diverrà di proprietà della SMA s.r.l.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza o della 
trascuratezza nell’uso, dell’errata installazione o manutenzione eseguita dall’Acquirente o da personale non autorizzato, dall’uso del Prodotto 
in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale il Prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze che, comunque, non 
possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del Prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia parti in vetro ed eventuali accessori, se 
non si dimostri che trattasi di vizio di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l’installazione e/o collaudo del 
Prodotto, oltre alle parti soggette a normale usura.
In ogni caso, la garanzia non copre i Prodotti con:

• numero di serie illeggibile, cancellato modificato o rimosso;
• difetti dovuti a qualsiasi utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d’uso;
• difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o dell’impianto elettrico, del sistema di condizionamento dell’aria, del controllo 

dell’umidità o altre condizioni ambientali;
• difetti dovuti ad eventuali danni causati dall’uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del Prodotto coperto dalla 

presente garanzia;
• danni e malfunzionamenti conseguenti l’uso.

La garanzia non copre eventuali accessori quali cartoni, valigette di trasporto, ecc.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di sospensione d’uso 
del Prodotto. In particolare, la SMA s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, 
a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d’uso del Prodotto e 
concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del Prodotto stesso.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03
I dati personali comunicati dall’Acquirente nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo presentato al centro D 
Light autorizzato saranno trattati da SMA s.r.l. con l’ausilio di strumenti informatici e manuali con l’esclusivo scopo di far usufruire all’Acquirente 
la presente garanzia ed al fine di agevolare l’intervento del centro D Light autorizzato da SMA s.r.l., nonchè per finalità gestionali connesse 
all’esercizio delle attività economiche della SMA s.r.l. e per finalità statistiche, di marketing e di informazione commerciale inerente l’attività eser-
citata da SMA s.r.l. Tali dati potranno essere comunicati ad altre società del gruppo SMA s.r.l. per scopi connessi all’organizzazione del servizio 
garanzia, assistenza e manutenzione. Per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’Acquirente potrà rivolgersi a 
SMA s.r.l. - via Bianche 3, Carrè 36010 (VI) - titolare del trattamento dei dati. In ogni caso l’acquirente potrà opporsi fin da subito al trattamento 
dei suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione commerciale scrivendo a sales@luce-pulsata.net

Questo apparecchio è stato sottoposto dal costruttore a severi collaudi secondo gli standard internazionali. Sia-
mo quindi certi della sua alta qualità. Nell’eventualità che si manifestasse un cattivo funzionamento, vi invitiamo a 
rivolgervi ai Centri Assistenza Autorizzati che provvederanno ad eseguire l’intervento tecnico con l’impiego di pezzi 
di ricambio originali.

Rilasciato da:

SMA s.r.l.
Via Bianche 3
36010 Carrè (VI)
Italy

P.IVA 03547050249

Nome e Cognome

Via e numero

CAP Città Provincia

Country

DATI CLIENTE
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