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1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
All'interno della confenzione SMOOTHSKIN PURE troverai quanto segue:
• Dispositivo e unità di base
• Cavo di alimentazione
• Manuale utente

Ti diamo il benvenuto in SMOOTHSKIN PURE
Congratulazioni! Sei entrato in un mondo di impareggiabile bellezza, setosità e 
comodità. Unisciti alla conversazione su www.smoothskin.com dove potrai trovare 
consigli e assistenza da parte di esperti durante il trattamento.

 1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE 3

 2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE 4

 3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA 5

 4.  POTENZIALI RISCHI, EFFETTI COLLATERALI E  
REAZIONI CUTANEE 13

 5. I VANTAGGI DI UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE 15

 6.  QUAL È LA DESTINAZIONE D'USO DI  
SMOOTHSKIN PURE 18

 7. LA TUA IDONEITÀ 18

 8. COME USARE SMOOTHSKIN PURE 19

 9. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE 23

 10. IL SENSORE DI CONTATTO CON LA PELLE 26

 11. LE MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE 28

 12. PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 30

13. VIAGGIARE CON SMOOTHSKIN PURE 30

 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 31

 15. GARANZIA 32

 16. ETICHETTE E SIMBOLI 33

 17. SPECIFICHE TECNICHE 35

Sensore 
della 
tonalità 

Pulsante di 
attivazione

Pulsante Modalità

Barre di 
alimentazione

Unità di 
base

Cavo di 
alimentazione

Display di 
trattamento



ZZZ ZZZ ZZZ

4 5

COSA ASPETTARSI
Subito dopo il trattamento non dovrebbero esserci effetti collaterali significativi (fai riferimento alla 
sezione 4 per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali).
Nelle prime settimane dopo i trattamenti iniziali, vedrai ancora crescere qualche pelo. Si tratta 
probabilmente di quelli che non sono stati trattati, perché inattivi e non in fase di crescita (Anagen) 
durante il trattamento, quando l’IPL è più efficace.
Verso la 6^ settimana del programma di trattamento da 12 settimane, dovresti constatare una riduzione 
della ricrescita dei peli. Tuttavia, alcuni potrebbero comunque non essere stati trattati nella fase di 
crescita. È quindi importante continuare i trattamenti settimanali.
Al termine del programma di 12 settimane, dovresti notare una significativa riduzione dei peli nell'area 
trattata. Gli eventuali peli residui dovrebbero essere più sottili e di colore più chiaro. Continuando con 
dei trattamenti mensili, o comunque in base alla frequenza consigliata, dovresti mantenere la riduzione 
dei peli superflui.

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
CONTROINDICAZIONI
NON UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE se hai una pelle molto scura. Il sensore situato 
vicino alla finestra di output del dispositivo determinerà la tonalità della tua pelle. Se il sensore 
determina che la tua pelle è troppo scura per un utilizzo sicuro del dispositivo, sarà impedito il 

SMOOTHSKIN PURE è pensato per aiutare a interrompere il ciclo di crescita dei peli. L'energia 
luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e viene assorbita dalla melanina 
presente nel fusto del pelo. L'energia luminosa assorbita viene convertita in energia termica (al di 
sotto della superficie cutanea), che disattiva i follicoli piliferi. I peli trattati cadranno naturalmente nel 
giro di pochi giorni ed entro 1-2 settimane.

La crescita dei peli avviene ciclicamente seguendo 3 fasi distinte e consecutive. Il trattamento 
IPL è l'unico davvero efficace in una fase particolare (l’anagen o fase di crescita). Non tutti i peli si 
trovano nella stessa fase in un unico momento. Ecco perché dovrai seguire il regime di trattamento 
consigliato di 12 sessioni settimanali.

2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE

Rasatura Spot Impedisce la ricrescita
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funzionamento di SMOOTHSKIN PURE. 
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE in caso di abbronzatura artificiale o naturale o 
di scottatura per eccessiva esposizione al sole. La tua pelle potrebbe essere più 
sensibile dopo l'esposizione al sole e particolarmente suscettibile a bruciature, 
vesciche, decolorazioni o cicatrici in caso di utilizzo di SMOOTHSKIN PURE. Attendi 
1 settimana affinché scompaia l'abbronzatura o la scottatura prima di utilizzare 
SMOOTHSKIN PURE.
NON esporre le aree trattate al sole. Attendi almeno 7 giorni dopo il trattamento 
prima di esporre la pelle trattata alla luce solare diretta. La tua pelle potrebbe essere 
più sensibile dopo il trattamento SMOOTHSKIN PURE e particolarmente suscettibile 
alle scottature. Applica una protezione solare (SPF 15 o superiore) sulla zona trattata o 
tienila coperta con indumenti adeguati.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE direttamente sui capezzoli, sui genitali o attorno 
all'ano. Queste aree potrebbero avere un colorito  più scuro e/o una maggiore 
quantità di peli. L'uso del dispositivo in queste aree potrebbe causare disagio/dolore 
o lesioni della pelle (bruciature, decolorazioni o cicatrici).

NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE in caso di precedente tumore della pelle o di lesioni 
pre-cancerose (ad es. nevi o numerosi nei).
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE in caso di gravidanza o allattamento, poiché questo 
dispositivo non è stato testato in queste condizioni.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE su macchie marrone scuro o nere, quali voglie, nei 
o verruche, nella zona che desideri trattare. Utilizzare SMOOTHSKIN PURE potrebbe 
danneggiare la pelle o peggiorare le condizioni esistenti, con  effetti collaterali quali 
ustioni, vesciche e alterazioni del colorito della pelle o cicatrici.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE in caso di malattie della pelle nella zona da trattare, 
ad es. psoriasi, vitiligine, eczema, acne, herpes semplice o infezioni in corso o ferite.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE se sei minorenne, poiché questo dispositivo non è 
stato testato sui minori.
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AVVERTENZE 
SICUREZZA DEGLI OCCHI
SMOOTHSKIN PURE emette spot di luce pulsata ad alta intensità. L’esposizione diretta è 
potenzialmente dannosa per gli occhi. Segui le istruzioni di sicurezza riportate di seguito.
L'apparecchio può essere attivato (lampeggia) solo se il sensore della tonalità della 
pelle (accanto al display di trattamento) rileva una tonalità della pelle adatta e aderisce 
perfettamente alla zona da trattare. Tuttavia:
NON guardare direttamente nel display di trattamento dell'apparecchio quando 
l'alimentazione elettrica è attivata e quando il dispositivo è acceso. 
NON tentare di attivare (far lampeggiare) il sistema direzionandolo verso gli occhi. 
NON trattare le aree attorno agli occhi (sopracciglia o ciglia). Attiva (fai lampeggiare) il sistema 
SOLO quando la parte anteriore dell'apparecchio è perfettamente a contatto con la zona 
che desideri trattare. TI CONSIGLIAMO di distogliere lo sguardo dall'apparecchio durante il 
trattamento. 
ELETTRICITÀ E SICUREZZA

Come per qualsiasi dispositivo elettrico, sarà necessario prendere alcune precauzioni al 
fine di garantire la tua sicurezza.
NON provare ad aprire SMOOTHSKIN PURE, in 
quanto ciò potrebbe esporti a componenti elettrici 
pericolosi.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE se 
danneggiato; ad esempio, se il dispositivo è 
spaccato, se il cavo è danneggiato (cavi interni 
visibili), se il vetro sull'apparecchio è crepato 
o rotto, ecc. Le parti interne contengono cariche elettriche che potrebbero essere 
pericolose. Ciò potrebbe provocare lesioni.
NON utilizzare vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti 
contenenti acqua. NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE se bagnato.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE se diventa troppo caldo al tatto. Ciò 
potrebbe indicarne il danneggiamento. 
NON utilizzare un alimentatore o altro componente diverso da quello fornito con 

Filtro in vetro
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SMOOTHSKIN PURE. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e interromperne il 
funzionamento.
NON cercare di attivare (far lampeggiare) SMOOTHSKIN PURE su superfici diverse da 
quella cutanea. ATTENZIONE: non è consentito modificare l'apparecchio.
NON posizionare SMOOTHSKIN PURE in modo da rendere difficoltoso scollegarlo 
dall'alimentazione elettrica.
SICUREZZA GENERALE
NON UTILIZZARE in caso di trattamento di peeling cutaneo nella zona che desideri 
trattare. Attendi 30 giorni dopo il peeling prima di trattare con SMOOTHSKIN PURE.
Trattare la pelle abbronzata con luce pulsata ad alta intensità (IPL) può causare 
un'iperpigmentazione (scurimento) o un'ipopigmentazione (schiarimento) permanente 
della pelle trattata.
NON UTILIZZARE in caso di sensibilità nota alla luce del sole (fotosensibilità) o se stai 
assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile e provocano fotosensibilità, ad 
es. Retin A, Accutane e/o altri retinoidi topici. Controlla sempre il foglio illustrativo fornito 
con il medicinale per verificare se la fotosensibilità è elencata fra gli effetti collaterali. 

Utilizzare SMOOTHSKIN PURE su pelle fotosensibile potrebbe causare danni come 
gonfiore o vesciche.
SMOOTHSKIN PURE deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini sotto i 18 
anni di età. I bambini non devono usare, giocare, effettuare manutenzione né pulire il 
dispositivo. Vi sono una serie di potenziali rischi: esposizione al fascio luminoso che 
può causare ustioni o lesioni oculari, folgorazione, strangolamento mediante i cavi. 
SMOOTHSKIN PURE deve essere tenuto fuori dalla portata di animali e parassiti che 
potrebbero danneggiare il dispositivo. I potenziali rischi includono ridotta funzionalità 
e folgorazione. SMOOTHSKIN PURE non è destinato all'uso da parte di persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non venga effettuato sotto 
supervisione o non siano state fornite istruzioni relative all'uso sicuro e corretto del 
dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Il filtro in vetro di SMOOTHSKIN PURE è un componente essenziale che si scalda 
durante l'uso. 
NON toccare il filtro durante o subito dopo l'uso. Ispeziona regolarmente il filtro per 
verificare la presenza di danni. NON usare SMOOTHSKIN PURE se il filtro è rotto o 
mancante.
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EFFETTO COLLATERALE COME VALUTARLO E INTERVENIRE

Lieve dolore / fastidio nella zona trattata. È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di 
IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come 
indicato, e il dolore dovrebbe diminuire con l'uso 
continuato.

Sensazioni di calore o formicolio durante il trattamento, 
che in genere scompaiono dopo alcuni secondi e fino a 
un minuto e diminuiscono con l'uso continuato.

È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di IPL. Puoi 
continuare a utilizzare il dispositivo come indicato.

Prurito nella zona trattata È abbastanza comune per i trattamenti di IPL e 
dovrebbe diminuire dopo un breve periodo. Puoi 
continuare a utilizzare il dispositivo come indicato. Non 
grattare l'area.

Arrossamento della pelle durante o dopo il trattamento 
che scompare dopo pochi minuti.

È prevedibile e normale per tutti i trattamenti di IPL. 
Puoi continuare a utilizzare il dispositivo come indicato 
una volta scomparso l'arrossamento della pelle.

4. POTENZIALI RISCHI, EFFETTI COLLATERALI E 
REAZIONI CUTANEE
L'utilizzo di SMOOTHSKIN PURE potrebbe causare effetti collaterali. La tabella seguente elenca le 
reazioni cutanee note che potrebbero verificarsi dopo il trattamento con SMOOTHSKIN PURE.

Assicurati che il display di trattamento di SMOOTHSKIN PURE sia pulito e privo di residui. 
Qualsiasi residuo sopra o attorno al display di trattamento quando il dispositivo è in 
funzione può comportare temporanee alterazioni della pelle, quali rossore o gonfiore.
PRECAUZIONI
In alcuni individui, la rimozione dei peli mediante laser o sorgenti luminose ad alta 
intensità può causare un aumento della crescita dei peli. In base ai dati attualmente 
disponibili, i gruppi più a rischio per questo effetto sono le donne mediterranee, 
mediorientali e sudasiatiche trattate sul viso o sul collo.
NON utilizzare SMOOTHSKIN PURE su nessuna zona in cui desideri che i peli 
ricrescano.
NON utilizzare il dispositivo SMOOTHSKIN PURE su viso, mascelle o collo maschili. 
I peli della zona del mento degli uomini sono troppo densi e l'utilizzo del dispositivo 
SMOOTHSKIN PURE in queste zone può causare lesioni cutanee.
L’uso di SMOOTHSKIN PURE è sconsigliato su peli rossi, grigi o molto chiari. 
SMOOTHSKIN PURE non è efficace in questi casi.
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CASI ESTREMAMENTE RARI COME VALUTARLI E INTERVENIRE

Gonfiore e arrossamento che non scompaiono entro due 
o tre giorni.

Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e 
consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

Modifiche temporanee del colore della pelle 
(schiarimento o scurimento).

In caso di modifiche del colore della pelle, interrompi 
immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consulta il 
medico.

Vesciche o ustioni della pelle. Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo 
e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente. 
Applica un impacco freddo sulla zona. Tratta con una 
crema antisettica o per bruciature.

EFFETTO COLLATERALE COME VALUTARLO E INTERVENIRE

Arrossamento della pelle che non scompare in pochi 
minuti e dura 24-48 ore.

Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e 
consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

Dolore o disagio intensi durante il trattamento o 
persistenti dopo il trattamento.

Interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e 
consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

In uno studio clinico su 50 soggetti, ciascuno ha ricevuto 12 trattamenti settimanali. Sono stati registrati i 
seguenti effetti:

• Prurito – Quattro soggetti hanno riportato un lieve prurito dopo il trattamento.

• Leggero arrossamento – Segnalato da 1 soggetto.

• Lieve sensazione di pizzicore – Cinque soggetti hanno riportato un lieve disagio dopo il 
trattamento.

• Peli incarniti – Un soggetto ha segnalato la presenza di peli incarniti dopo il trattamento.

• Arrossamento dei follicoli – Un soggetto ha riportato un puntino rosso sull'area trattata dopo il 
trattamento.

In tutti i casi, la pelle trattata è tornata alla normalità in 7 giorni.

5. I VANTAGGI DI UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE
SMOOTHSKIN PURE è indicato per la riduzione permanente dei peli superflui.

È stato condotto uno studio clinico per valutare la sicurezza e l'efficacia di SMOOTHSKIN PURE. Gli 
elementi chiave dello studio sono stati:

Tutti i trattamenti sono stati eseguiti da operatori non qualificati dal punto di vista medico in un'unica 
sede, utilizzando dispositivi identici allo SMOOTHSKIN PURE fornito in questa confezione;

Tutti i soggetti hanno dovuto compilare dei questionari relativi al loro stato di salute generale, e coloro 
che non hanno potuto essere trattati, ad es. coloro che presentavano una o più delle controindicazioni 
elencate nella Sezione 3 del presente Manuale utente, sono stati esclusi. Inoltre, tutti i soggetti hanno 
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dovuto fornire il consenso secondo i requisiti degli studi clinici internazionali.

Un totale di 53 soggetti femminili, di età compresa tra i 19 e i 45 anni, ha iniziato la sperimentazione;

Tre soggetti hanno abbandonato la sperimentazione durante il periodo di trattamento per motivi 
personali. Nessun soggetto ha abbandonato la sperimentazione per problemi associati all'utilizzo di 
SMOOTHSKIN PURE;

Ciascun soggetto ha ricevuto i 12 trattamenti settimanali sulla zona del corpo scelta. Il trattamento tipico 
consisteva nel rasare la zona e applicare SMOOTHSKIN PURE seguendo la procedura descritta nella 
Sezione 8, Fase 3 del presente manuale utente;

Per misurare la variazione della quantità di peli 6 mesi e 12 mesi dopo l'ultimo trattamento, i peli nelle 
zone trattate sono stati contati mediante fotografie ad alta risoluzione, mentre la differenza nella 
quantità di peli è stata calcolata come variazione percentuale;

Seguendo le istruzioni, i partecipanti allo studio clinico hanno mostrato una riduzione media dei peli del 
44% 6 mesi dopo l'ultimo trattamento e del 36% 12 mesi dopo l'ultimo trattamento, rispetto alla quantità 
di peli calcolata prima del trattamento (vedi tabella seguente). I risultati effettivi variavano da persona a 
persona;

SMOOTHSKIN PURE

Numero di soggetti a 6 mesi dal trattamento 50

Riduzione dei peli a 6 mesi dal trattamento 43.9%

Numero di soggetti a 12 mesi dal trattamento 33

Riduzione dei peli a 12 mesi dal trattamento 36.0%

% di soggetti che hanno avuto un risultato positivo 
(riduzione dei peli >30%) su tutte le zone del corpo a 12 
mesi dal trattamento. Un risultato è considerato positivo se, 
dopo 12 mesi, la riduzione dei peli è superiore al 30% su 
tutte le zone trattate.

66.7%

L'incidenza degli effetti collaterali durante lo studio clinico è stata minima (come descritto nella 
precedente Sezione 4), e la maggior parte dei soggetti (48 su 50) consiglierebbe SMOOTHSKIN PURE 
agli amici.
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6. QUAL È LA DESTINAZIONE D'USO DI 
SMOOTHSKIN PURE
DESTINAZIONE D'USO
SMOOTHSKIN PURE è destinato all'uso per la riduzione permanente dei peli superflui.

7. LA TUA IDONEITÀ
ZONE DEL CORPO
SMOOTHSKIN PURE può essere utilizzato sui peli del corpo e sulla peluria del viso femminile al 
di sotto delle guance.

TONALITÀ DELLA PELLE
SMOOTHSKIN PURE può essere utilizzato su tonalità di pelle chiare, medie e scure, fino alla 
tonalità 5 compresa. SMOOTHSKIN PURE è dotato di un sensore della tonalità della pelle che 
misura il colore della tua pelle per impedirne l'utilizzo in caso di tonalità troppo scura.

COLORE DEI PELI
SMOOTHSKIN PURE può essere utilizzato su peli 
di colore nero o marrone. Potrebbe non essere 
efficace su peli bianchi, grigi, biondi o rossi.

8. COME USARE 
SMOOTHSKIN PURE
AVVERTENZA:  Segui tutte le fasi del processo di trattamento assicurandoti di completare tutti i punti di 

ciascuna fase prima di passare a quella successiva.

FASE 1: PREPARARE L'AREA DA TRATTARE

Rimuovi tutti i peli visibili mediante rasatura. Assicurati che non rimangano peli sulla superficie cutanea 
per garantire un trattamento ottimale ed evita che eventuali residui coprano la parte anteriore di 
SMOOTHSKIN PURE.

Detergi e asciuga la zona da trattare. Ricorda di non utilizzare gel o creme con questo dispositivo!

FASE 2: EFFETTUARE UN TEST EPICUTANEO
Prima di trattare una nuova area del corpo, RACCOMANDIAMO di effettuare un test su quella zona per 
verificare eventuali reazioni all'uso di SMOOTHSKIN PURE.
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L'area sottoposta al test epicutaneo dovrebbe essere di circa 3 x 2 cm (equivalente a 2 spot affiancati). 
Vedi Fase 3 per trattare la zona.

Attendi 24 ore dal test epicutaneo per assicurarti che la tua pelle sia adatta al trattamento e non ci 
siano reazioni avverse all'energia luminosa. Se non vi sono reazioni dopo 24 ore, puoi trattare l'area 
attorno a quella su cui hai eseguito il test epicutaneo. L'area sottoposta al test NON dovrà essere 
ri-trattata per almeno 1 settimana.

FASE 3: IL TRATTAMENTO CON SMOOTHSKIN PURE
A)  Collega il cavo di alimentazione a una presa elettrica. Le ventole si avvieranno e i sensori della 

tonalità della pelle si illumineranno di blu, a indicare che il dispositivo è acceso.

MODALITÀ TIMEOUT
Quando il dispositivo rimane “inattivo”, ovvero non vengono premuti pulsanti, per 10 minuti, esso 
torna in modalità STANDBY, e le luci del sensore si spengono. Premi il pulsante Modalità per 
tornare alla modalità PRONTO per il trattamento. 

B) Premi il dispositivo con fermezza sull’area da trattare, assicurandoti che il sensore sia a contatto 
con la pelle, altrimenti SMOOTHSKIN PURE non funzionerà. Una volta rilevata una tonalità valida, la 
potenza d'uscita prestabilita viene visualizzata sulle barre di alimentazione.

Esegui sempre un test epicutaneo su ogni 
nuova area da trattare

Nota eventuali 
effetti avversi

12

24 ore

1
2

3

4
567

8

9

10
11

ScorrettoCorretto

Rilevamento 
della pelle

Indicatore On Indicatore Off
Nessun rilevamento 

della pelle

Sensore della tonalità della 
pelle

Sensore di contatto 
della pelle 

Display di trattamento
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C)Premi il pulsante di attivazione. Il dispositivo inizierà a lampeggiare, e avvertirai una sensazione di     
   calore.

D)  Sposta l'apparecchio sull'area successiva da trattare e ripeti l'operazione. Il dispositivo deve 
ricaricarsi fra uno spot e l’altro.

E)  Assicurati che TUTTA L’AREA DA TRATTARE venga sottoposta al trattamento, ma NON sovrapporre 
gli spot.

Display di 
trattamento

Copertura 
completa

Sovrapposizione Aree tralasciate

TRATTAMENTO 7 GIORNI

Attendi sempre 7 giorni prima di trattare 
nuovamente la stessa zona

FASE 4:  IL TUO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO 
SMOOTHSKIN PURE
Per risultati ottimali, SMOOTHSKIN PURE deve essere 
utilizzato ogni settimana per 12 settimane per essere 
certo di trattare tutti i follicoli piliferi.

Dopo la fase di trattamento iniziale (12 trattamenti 
settimanali), per mantenere i risultati ottenuti raccomandiamo di utilizzare SMOOTHSKIN PURE una 
volta al mese o secondo la frequenza richiesta.

FASE 5: SPEGNERE SMOOTHSKIN PURE
Al termine del trattamento, scollega SMOOTHSKIN PURE dall'alimentatore e dalla presa elettrica.
Fai riferimento alla sezione 11 per ulteriori dettagli su come prenderti cura al meglio di SMOOTHSKIN 
PURE.

9. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE
Il sensore della tonalità della pelle misura il colore della tua pelle e imposta il livello corretto di potenza 
in uscita necessaria. Se la tua pelle è troppo scura per essere trattata con SMOOTHSKIN PURE, il 
sensore lo rileverà e impedirà il funzionamento del dispositivo. Se la tua pelle è troppo scura, nella Barra 
di alimentazione compariranno delle spie ROSSE.

Lo stato del sensore della tonalità della pelle è visibile sulle barre di alimentazione laterali del 
dispositivo. Nel caso in cui venga rilevata una tonalità adeguata, le barre di alimentazione si 
illumineranno di BIANCO. Il numero di spie illuminate dipenderà dalla tonalità esatta della pelle.

TRATTAMENTO
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Poche spie = Pelle più scura e potenza ridotta

Più spie = Pelle più chiara e potenza maggiore 

BARRE DI ALIMENTAZIONE

PELLE TROPPO SCURA
NESSUN TRATTAMENTO 

POSSIBILE
1 SPIA ROSSA ACCESA

NON ADATTO ADATTO

PELLE SCURA
POTENZA RIDOTTA

1 SPIA ACCESA

PELLE CHIARA 
POTENZA MAGGIORE

10 SPIE ACCESE

Numero di spie accese nelle barre di alimentazione Energia Massima (J/cm2)

10 6.00
9 5.78
8 5.56
7 5.33
6 5.11
5 4.89
4 4.67
3 4.44
2 4.22
1 4.00

La quantità di energia luminosa emessa per ciascuna impostazione in Modalità massima potenza (in 
base al colore della pelle) è mostrata nella tabella seguente.

La perfetta aderenza con la pelle garantisce i migliori risultati, poiché l'energia luminosa emessa dal 
dispositivo raggiunge così la zona da trattare.
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10. IL SENSORE DI CONTATTO CON LA PELLE
SMOOTHSKIN PURE è dotato di un sensore di contatto con la pelle che verifica l'aderenza alla cute 
prima di ogni spot, assicurando il sicuro funzionamento del dispositivo! In questo modo, il dispositivo è 
conforme alle più severe norme di sicurezza.

Il sensore di contatto con la pelle ti garantisce anche i migliori risultati di trattamento. Il sensore deve 
aderire perfettamente alla zona da trattare affinché il dispositivo funzioni.

Una perfetta aderenza alla pelle significa che tutta l'energia luminosa emessa dal dispositivo raggiunge 
la zona da trattare per ottenere un risultato ottimale.

Se il dispositivo non aderisce perfettamente alla zona da trattare, non si avvierà. Prova a regolare la 
posizione del dispositivo per assicurare una perfetta aderenza, in particolare nelle zone più delicate 
come braccia e tibie.

BRACCIO BRACCIO

BRACCIO BRACCIO

SPAZIO

SPAZIO
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11. LE MODALITÀ DI SMOOTHSKIN PURE
Puoi trattare il tuo corpo utilizzando una delle tre modalità di trattamento di SMOOTHSKIN PURE:

Modalità massima potenza 
– Nessun indicatore 

Modalità delicata  
– Indicatore On

Modalità rapida  
– Indicatore On

La Modalità delicata può essere utilizzata se ritieni che la Modalità massima potenza sia scomoda o 
un po' troppo dolorosa. Utilizzando la Modalità delicata ridurrai la potenza in uscita e noterai meno 
indicatori accesi nella Barra di alimentazione quando applichi il dispositivo sulla pelle.
La Modalità rapida è quella più veloce e quindi quella a potenza ridotta. La Modalità rapida è ottima per 
trattare zone più ampie dove i peli sono più radi (come braccia o gambe) e per le aree che vuoi trattare 
più rapidamente. Può essere utilizzata come modalità di mantenimento, per tenere a bada la ricrescita 
dei peli dopo il regime di trattamento iniziale.

La Modalità massima potenza è l'impostazione a massima potenza del dispositivo. La Modalità massima 
potenza garantisce i risultati migliori, poiché utilizza la massima potenza possibile per la tua tonalità 
di pelle. Questa modalità funziona particolarmente bene sulle zone più ostinate dove i peli tendono a 
essere più densi, come le ascelle e l'inguine.

Pulsante di 
attivazione

Pulsante Modalità

La Modalità massima potenza è l'impostazione predefinita all'accensione 
del dispositivo. Puoi passare da una modalità all'altra premendo il 
pulsante Modalità sotto quello di attivazione.
In ognuna di queste modalità, puoi anche scegliere di utilizzare il Metodo 
Glide o il Metodo Stamp.
Il Metodo Stamp è consigliato per piccole zone, come le ascelle e 
l'inguine. Colloca il dispositivo sulla pelle, premi e rilascia il pulsante di 
attivazione. Rimuovi attentamente dalla pelle prima di riapplicare all'area 
successiva.
Il Metodo Glide è consigliato per zone estese come le gambe. Colloca 
il dispositivo sulla pelle, tieni premuto il pulsante di attivazione, quindi 
fai scorrere il dispositivo lungo la pelle tra uno spot e l’altro. Prova 
a spostare il dispositivo a una velocità costante per una copertura 
completa, senza sovrapposizioni e senza trascurare nessuna parte.
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12. PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Dopo il trattamento, spegni sempre SMOOTHSKIN PURE scollegandolo dall'alimentatore e dalla presa 
elettrica.
Dopo l’uso, controlla che il dispositivo, il sensore della tonalità della pelle e il display di trattamento non 
siano danneggiati, e pulisci il tutto con un panno asciutto e privo di fili.
ATTENZIONE: Il filtro in vetro può scaldarsi durante l'uso. NON toccare e NON pulire il filtro per almeno 
5 minuti dopo l'uso affinché si raffreddi.
Non usare MAI acqua o altri liquidi per la pulizia, in quanto potrebbero danneggiare il dispositivo e 
rappresentare un pericolo per la sicurezza.
Per garantire le massime prestazioni del tuo SMOOTHSKIN PURE, è particolarmente importante 
mantenere il riflettore e la parte anteriore del dispositivo  liberi da sporcizia, capelli o altri residui. 
Per facilitare la pulizia della sezione anteriore, questa parte può essere pulita con un panno 
leggermente umido.  Conserva SMOOTHSKIN PURE in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che il 
display di trattamento e il sensore della tonalità della pelle sul dispositivo siano protetti da eventuali 
danni. Controlla regolarmente il dispositivo (compresi i cavi) per verificare la presenza di danni visibili. 
In caso di danni o crepe, smetti di usare il dispositivo. Per evitare rischi di strangolamento o inciampo, 
scollega sempre il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso. 

13. VIAGGIARE CON SMOOTHSKIN PURE
L'alimentatore di SMOOTHSKIN PURE è universale e funzionerà con tutti i tipi di alimentazione 
comunemente in uso. SMOOTHSKIN PURE funzionerà normalmente purché tu abbia un adattatore 
adeguato per collegare i cavi alle prese.

PROBLEMA SOLUZIONE

Gli indicatori di potenza sul lato del dispositivo non si 
accendono quando sono posti a contatto con la pelle.

Verifica che l’alimentatore sia collegato alla presa di 
corrente e che il dispositivo sia in modalità PRONTO 
(premi il pulsante Standby/Pronto una volta soltanto). 
Verifica che i sensori siano a contatto con la pelle.
Verifica che i sensori della tonalità siano a contatto con 
la pelle.

Dopo averlo posto a contatto con la pelle, il primo indicatore 
di potenza sul lato del dispositivo si illumina di ROSSO, e 
SMOOTHSKIN PURE non funziona.

L'area che stai cercando di trattare è troppo scura. 
SMOOTHSKIN PURE è provviso di un sensore intelligente 
che rileva automaticamente la tonalità della tua pelle e 
seleziona le migliori impostazioni di trattamento. A causa 
della natura della tecnologia della luce pulsata ad alta 
intensità, SMOOTHSKIN PURE non è adatto a tutti e non 
può essere utilizzato su pelli troppo scure.

Gli indicatori della barra di alimentazione sul lato del 
disositivo sono accesi o lampeggiano in modo anomalo, con 
una spia LED rossa.

SMOOTHSKIN PURE mostra eventuali messaggi di errore 
tramite combinazioni di spie sulle barre di alimentazione 
poste ai lati del dispositivo. Ciò indica un problema del 
dispositivo. Interrompi l’uso dei dispositivo e consulta il 
sito web.

L'apparecchio SMOOTHSKIN PURE, il display di trattamento, 
l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, rotti, crepati o 
appaiono difettosi.

NON UTILIZZARE. In caso di dubbi sulla sicurezza di 
SMOOTHSKIN PURE o sospetti su eventuali danni, evita 
l’utilizzo e consulta il sito web.

14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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15. GARANZIA
Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Entro tale periodo, 
provvederemo a controllare i difetti di materiale o di lavorazione gratuitamente e a sostituire l'intero 
dispositivo, a nostra discrezione.

Questa garanzia si estende a tutti i Paesi in cui questo dispositivo è fornito da Cyden Ltd o un suo 
distributore autorizzato.

La presente garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, dalla normale usura o dall'utilizzo, 
così come i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. 
La garanzia decade se le riparazioni vengono effettuate da persone non autorizzate e in caso di non 
utilizzo delle parti di ricambio originali SMOOTHSKIN PURE. Per accedere al servizio durante il periodo 
di garanzia, visita il nostro sito www.smoothskin.com

16. ETICHETTE E SIMBOLI

Parte applicata tipo BF Marchio australiano di 
conformità ai regolamenti

Apparecchiatura di classe II
Periodo di utilizzo per la 
protezione ambientale China-
RoHS

Seguire le istruzioni per l'uso

Avvertenza! Le radiazioni 
ottiche provenienti dal 
dispositivo possono causare 
lesioni oculari

Direttiva sullo smaltimento dei 
rifiuti elettrici ed elettronici 
dell'Unione Europea (WEEE)

Marchio di conformità a trifoglio 
per l'Ucraina

Marchio di conformità europea Conformità FCC EMC per il 
Nord America

Mantenere asciutto
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DICHIARAZIONE FCC:
NOTA: La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali 
di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose di un'installazione domestica. Questa apparecchiatura 
genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata in conformità̀ con le 
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna certezza 
che non si verifichino interferenze a causa di un'installazione particolare. Nel caso l'apparecchiatura 
generi interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che potrebbero essere determinate 
accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di tentare di sistemare 
l'interferenza, potrebbero essere utilizzati uno o più dei seguenti metodi:

• Cambiare orientamento o riposizionare l'antenna ricevente.

• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

•  Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.

• Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

17. SPECIFICHE TECNICHE
SMOOTHSKIN PURE è un sistema di luce pulsata ad alta intensità filtrato e ad ampia banda avente le 
seguenti specifiche tecniche:
• Cadenza di ripetizione:   impulsi manuali ogni 0,45-1 secondo (in base alle impostazioni  
  di trattamento), funzionamento continuo
• Lunghezza impulso:   scarica libera FWHM = 2,0 ms
• Uscita ottica massima:   3 - 6 J/cm2
• Lunghezza d'onda:   510 – 1100 nm
• Input linea di alimentazione:  100–240 V~, 50/60 Hz,1,7-0,91 A
• Temperatura di funzionamento:  tra 5 °C e 40 °C
• Umidità di funzionamento:   fino al 93% di umidità relativa in assenza di condensazione
• Pressioni di funzionamento:   da 700 hPa a 1060 hPa
• Area di trattamento (ampiezza dell'area: 3 cm2 (30 mm x 10 mm) 
L’area circostante la finestra di trattamento viene classificata come Parte Applicata e potrebbe 
raggiungere una temperatura massima di 60 °C. Verifica che SMOOTHSKIN PURE sia utilizzato secondo 
le indicazioni fornite nella Sezione 8. 
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CONDIZIONI DI TRASPORTO:
• Temperatura:  da -25 °C a +70 °C
• Umidità:  fino al 93% di umidità relativa in assenza di condensazione
• Pressioni:  da 500 hPa a 1060 hPa 
Se il dispositivo viene conservato a temperature diverse da quelle di funzionamento, attendi almeno 30 
minuti prima di utilizzarlo per permettergli di raggiungere la normale temperatura di funzionamento.
SMOOTHSKIN PURE dispone di spot illimitati ed è destinato a essere utilizzato su una sola persona alla 
volta.
La durata di vita minima prevista per questo dispositivo è di 10 anni, seguendo il regime di utilizzo 
consigliato.
Il marchio CE certifica che il dispositivo è conforme alle seguenti direttice CEE:
• Normativa sul basso voltaggio 2014/35/EU
• Normativa sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
• Normativa sui prodotti correlati all’energia 2009 / 125 / EC
SMOOTHSKIN PURE è conforme ai più recenti standard e modifiche EMC applicabili ai dispositivi 
domestici e medici, ovvero: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, 
IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 e 15.109, ICES-003 punto 6.0

SMOOTHSKIN PURE è conforme ai più recenti standard di sicurezza e modifiche applicabili ai dispositivi 
domestici e medici. 
ovvero: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 
3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 
62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams
Per maggiori dettagli, contatta CyDen Ltd
SMALTIMENTO (fine vita)
Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e l’ambiente e garantire il riciclo dei materiali, 
questo prodotto dovrà essere smaltito presso una struttura adibita alla raccolta differenziata per 
apparecchiature elettriche e elettroniche. Il simbolo WEE riportato sul prodotto serve a ricordarlo.
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CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way 

Swansea SA1 8QB UK

 *Il prodotto può variare dall'illustrazione mostrata nel presente manuale
CM12-1628-01 | Type: SSG2

Puoi contattarci attraverso la nostra pagina web SMOOTHSKIN 
(www.smoothskin.com) 


