instructions for use

Grazie…
per aver acquistato il nuovo dispositivo Clear+. Clear+ rappresenta il primo e unico dispositivo
basato su una combinazione tra una potente luce blu in grado di eliminare i batteri e una vibrazione
sonora unita a un riscaldamento leggero per risultati di pulizia clinicamente testati. L’unione di
queste tre tecnologie garantisce una velocità e un’efficacia senza pari per una pelle rilassata, pulita
e bella.
Per informazioni più complete relative alla sicurezza e alle modalità di utilizzo del dispositivo, leggere
integralmente il libretto delle istruzioni per l’uso.

Informazioni di contatto per l’assistenza clienti:
HoMedics Italy Srl
Via Carducci, 125
20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia
Tel: +39 0269 430776
Email: tandaservice@homedics.it
Sito Internet: www.homedics.it
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Contenuto della confezione:
• Testina per i trattamenti Clear+ (1)
• Dispositivo ricaricabile senza fili Clear+ (2)
• Base per la ricarica (3)
• Alimentazione

1

• Occhialini di sicurezza

Componenti:
• Cappuccio in plastica (connettore 				
alimentazione) (4)
6

• Pulsante di accensione arancione (5)
• Luce di segnalazione (6)

5
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3

4
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Utilizzi del dispositivo
Clear+ è un dispositivo per il trattamento dell’acne infiammatoria di grado lieve- moderato.

Clear+ è il dispositivo che fa per te?
Clear+ è il dispositivo che
fa per te?

Tipo di acne

Descrizione della patologia

Acne lieve

• Vari brufoli infiammati – di colore rosso
• Meno di 20 brufoli con punta bianca, meno di 15
brufoli rossi infiammati o meno di 30 brufoli totali,
non tutti infiammati

Sì

Acne moderata

• Eventuali brufoli infiammati (di colore rosso) e
pustole (accumulo visibile di pus nella pelle)
• Da 20 a 100 punte bianche, da 15 a 50 brufoli
infiammati o da 30 a 125 brufoli totali, non tutti
infiammati

Sì

Acne nodulare
grave

• Brufoli e pustole infiammati (accumulo visibile
di pus nella pelle) con alcune lesioni nodulari
profonde (è possibile avvertire la presenza di una
massa solida sottocutanea, talvolta può essere
rialzata rispetto alla superficie cutanea)
• Più di 5 cisti (massa cutanea solida simile a un
nodo, può essere rialzata rispetto alla superficie
cutanea o avvertita nell’area sottocutanea),
conteggio totale di punte bianche superiore a 100
o conteggio infiammatorio totale superiore a 50 o
a 125 lesioni totali

No, consultare il
proprio dermatologo
per la prescrizione del
trattamento migliore

Acne cistica
grave

• Molte lesioni cistiche nodulari (con segni di
cicatrici)

No, consultare il
proprio dermatologo
per la prescrizione del
trattamento migliore

Per un utlizzo sicuro del dispositivo Clear +, leggere attentamente i paragrafi “Controindicazioni”,
“Avvertenze” e “Precauzioni” che troverete di seguito.

homedics.it
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Controindicazioni
Non utilizzare questo dispositivo su eventuali lesioni sospette o cancerose. L’utilizzo del dispositivo su
lesioni cancerose o di altra natura potrebbe determinare un rallentamento del trattamento medico
in uso per la patologia. Tra le caratteristiche tipiche di potenziali lesioni cancerose vi sono:
• Asimmetria: una metà dell’area cutanea anomala è diversa dall’altra metà
• Contorni: contorni irregolari
• Colore: varia da un’area all’altra con sfumature marroncino chiaro, marroni o nere (talvolta
bianche, rosse e blu)
• Diametro: generalmente (ma non sempre) superiore a 6 mm (diametro della gomma su una
matita)
• Sanguinamento: qualsiasi crescita cutanea che sanguina o che non guarirà
Non utilizzare in caso di episodi passati di crisi epilettiche.

Si consiglia di testare il dispositivo su una piccola parte di pelle meno sensibile
(es.: avambraccio).

Test di fotosensibilità
Seguire le istruzioni seguenti per verificare l’eventuale fotosensibilità:
1. Premere il pulsante di accensione arancione.
2. Posizionare il dispositivo su un’area dell’avambraccio (come
illustrato nel diagramma sulla destra). Mantenerlo a contatto
per l’intero ciclo di trattamento della durata di 3 minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per
effettuare un altro trattamento di 3 minuti sulla stessa area
interna del braccio.
4. Attendere 24 ore. NON dovrebbero verificarsi
controindicazioni nelle 24 ore successive.
Una controindicazione consiste in una sensazione di dolore
o di fastidio nelle aree sottoposte al trattamento e in una
manifestazione di rossore prolungato della pelle.
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Avvertenze
Avvertenza: Interrompere l’utilizzo del dispositivo in caso di fastidio o di rossore della pelle della
durata superiore alle due ore. Potrebbe trattarsi di fotosensibilità o di un’altra condizione
patologica. Consultare il proprio medico di fiducia.
Avvertenza: Non utilizzare il dispositivo in caso di gravidanza o di allattamento.
Avvertenza: Non utilizzare se negli ultimi due anni avete sofferto di un grave attacco di emicrania.
Avvertenza: Non utilizzare su ghiandole tiroidee (area del collo). Ciò potrebbe stimolarne la crescita.
Avvertenza: Per ridurre il rischio di scariche elettriche che potrebbero determinare lesioni o morte:
• Collegare sempre l’adattatore di corrente AC prima al dispositivo, poi alla presa di
corrente.
• Non posizionare o custodire il dispositivo in punti dai quali potrebbe cadere o essere
inavvertitamente spinto in vasche da bagno o lavandini.
Non mettere o immergere in acqua o in altri liquidi
• Tenere tutti i dispositivi elettrici (compresa l’unità Clear+) lontani dall’acqua (comprese
vasche da bagno e docce) In caso di caduta accidentale dell’unità in acqua,
staccare immediatamente la spina.
• Tenere il cavo elettrico lontano da superfici riscaldate.
• Non inserire o lasciar cadere oggetti nelle fessure del dispositivo.
• Utilizzare esclusivamente l’adattatore di corrente fornito con il dispositivo Clear+.
• Non utilizzare questo dispositivo in caso di danneggiamento del cavo elettrico o della
spina, di funzionamento non corretto, di caduta, guasto o immersione in acqua. caso
di guasto contattare il servizio clienti HoMedics (vedi paragrafo Informazioni sulla
garanzia).
• Non manomettere il dispositivo, questo potrebbe danneggiare l’unità, determinarne
il malfunzionamento, causare scosse elettriche, ustioni o lesioni personali. Non sono
previste componenti riparabili dall’utilizzatore all’interno dell’unità.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini se non supervisionati da adulti.
Avvertenza: Per prevenire incendi o gravi ustioni:
• In caso di principio di surriscaldamento, spegnere immediatamente il dispositivo Clear+.
• Tenere lontano da sostanze volatili e infiammabili o da aree in cui viene somministrato
ossigeno.
homedics.it
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Precauzioni
Spegnere immediatamente, il dispositivo in caso di
eventuali effetti indesiderati o di dubbi sull’utilizzo.
Contattare il proprio medico. Potrebbe verificarsi
una reazione fotosensibile.

Non utilizzare il dispositivo congiuntamente a
steroidi topici, steroidi sistemici o FANS/ NSAID per
alleviare il dolore o risolvere problemi cutanei. Ciò
potrebbe determinare una reazione fotosensibile.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l’uso
previsto in base a quanto delineato nel presente
manuale.

Non utilizzare se ci si è sottoposti di recente ad
iniezioni di steroidi e nelle aree limitrofe all’ area
dell’iniezione stessa. Ciò potrebbe determinare una
reazione fotosensibile.

Utilizzare con occhialini di sicurezza protettivi forniti
nella confezione Clear+.
Non guardare direttamente la fonte luminosa della
testina di trattamento del dispositivo durante il
funzionamento.
Non utilizzare in caso di aumento della condizione
patologica della fotosensibilità. Se non si è sicuri
di un eventuale aumento della condizione
patologica della fotosensibilità, si consiglia di
eseguire il Test di fotosensibilità descritto alla
pagina 44.
Non utilizzare in caso di assunzione di farmaci noti
per la loro capacità di causare fotosensibilità. Esempi
comuni di composti farmacologici che potrebbero
causare la fotosensibilità sono:antistaminici, farmaci
per la cura di raffreddore e antiallergici, farmaci non
steroidei e anti infiammatori (FANS/NSAID)utilizzati
per ridurre il dolore e l’infiammazione in caso di
artrite; antibiotici, compresi tetracicline e sulfamidici
o sulfa farmaci.. Esempi comuni di composti
non farmacologici che potrebbero causare la
fotosensibilità sono: deodoranti, saponi antibatterici,
dolcificanti artificiali, agenti illuminanti fluorescenti
per cellulosa, nylon e fibre legnose, tra cui detergenti
per bucato, naftaline (palline di naftalina), prodotti
petroliferi e solfuro di cadmio, una sostanza chimica
iniettata nella pelle per i tatuaggi.
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Smaltire tutti i prodotti conformemente alle
disposizioni e ai codici locali e nazionali.
Non azionare l’unità in un ambiente in cui
vengono utilizzati altri dispotivi che emettono
energia elettromagnetica e che vengono utilizzati
senza protezione. Radio portatili, cellulari o altri
strumenti di comunicazione a radiofrequenza
possono compromettere il funzionamento corretto
dei dispositvi elettrici medicali .
Non graffiare, segnare o danneggiare in altro
modo la superficie di emissione luminosa.
Non puntare la fonte luminosa negli occhi di altre
persone.
Un utilizzo e una manutenzione scorretti
del dispositivo Clear+, ovvero non conformi
alle istruzioni delineate in questo manuale,
comporteranno l’invalidamento della garanzia.
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il
dispositivo Clear+.
Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo.
Verificare l’eventuale presenza di danni.
Azionare, trasportare e conservare il dispositivo
Clear+ in base alle modalità specificate nel
presente manuale.
Eventuali modifiche o interpretazioni delle
procedure diverse da quanto specificato nel
presente documento potrebbero provocare ferite.
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Rischi
Pericolo

Probabilità di eventi
pericolosi

Conseguenze per l’utilizzatore

Possibili problemi elettrici

Occorrenza improbabile

Shock

Surriscaldamento

Occorrenza sporadica

Fastidio, interruzione del trattamento

Alimentazione non adeguata per
l’unità

Occorrenza improbabile

Il dispositivo non sarà funzionante

Utilizzo del prodotto per funzioni
diverse da quanto descritto

Occorrenza improbabile

Danno all’unità

L’utilizzatore non segue le istruzioni
di manutenzione

Occorrenza improbabile

Perdita di efficacia del prodotto

Surriscaldamento delle batterie

Occorrenza improbabile

Surriscaldamento del manico che può causare
fastidio

Esplosione della batteria

Occorrenza improbabile

Può causare ustioni o ferite gravi

Fuoriuscita di liquido dalle batterie

Occorrenza improbabile

Può causare ustioni o ferite gravi

Cablaggio in cortocircuito

Occorrenza improbabile

Può determinare il surriscaldamento del
manico che può causare, a sua volta, fastidio
per l’utilizzatore

L’utilizzatore potrebbe puntare
inavvertitamente la luce negli
occhi

Occorrenza sporadica

Fastidio e possibile mal di testa

L’utilizzatore potrebbe puntare la
luce negli occhi

Occorrenza improbabile

Fastidio e possibile mal di testa

L’utilizzatore potrebbe avere una
pelle sensibile al trattamento con
la luce

Occorrenza improbabile

Può causare l’arrossamento della pelle

L’utilizzatore sta assumendo dei
medicinali o prodotti omeopatici
che causano una maggiore
fotosensibilità

Occorrenza improbabile

Può causare l’arrossamento della pelle

Utilizzo del prodotto ogni giorno
per un periodo di tempo
superiore all’esposizione massima
raccomandata per ciascuna area

Occorrenza sporadica

Trattamento non efficace

homedics.it
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Pericolo

Probabilità di eventi
pericolosi

Conseguenze per l’utilizzatore

Utilizzo del dispositivo intorno
all’area del collo da parte di
persone con patologia tiroidea

Occorrenza improbabile

Possibile sollecitazione della crescita delle
ghiandole tiroidee

Utilizzo del dispositivo da parte di
soggetti che si sono sottoposti di
recente a iniezioni steroidee

Occorrenza improbabile

Reazioni non previste

Diagnosi errata relativamente
al proprio grado di acne
infiammatoria lieve - moderata

Occorrenza probabile

L’utilizzatore potrebbe utilizzare il dispositivo su
forme di acne più gravi o su altre forme che
normalmente richiederebbero diverse tipologie
di trattamento o persino cure mediche.
Tale tentativo potrebbe determinare un
rallentamento dell’efficacia del trattamento
suggerito dal proprio medico.

Sono elencati esclusivamente i rischi noti correlati al dispositivo. Durante l’utilizzo del dispositivo, potrebbero verificarsi rischi diversi
da quelli verificatisi durante la sperimentazione che potrebbe non essere stata esaustiva. Gli utilizzatori del dispositivo possono
ridurre i possibili rischi derivanti dall’utilizzo solo leggendo accuratamente il manuale d’uso in tutte le sue parti e seguendo
scrupolosamente tutte le istruzioni, le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni previste.

Benefici
Beneficio
Riduzione dell’acne infiammatoria
di grado lieve-moderata

Probabilità di occorrenza del
beneficio
Frequenti

Conseguenze per l’utilizzatore
Miglioramenti delle condizioni
della pelle dovuto alla riduzione
dell’acne di grado lieve- moderata

Gli utilizzatori del dispositivo otterranno i benefici descritti dall’utilizzo dell’unità solo leggendo e seguendo scrupolosamente tutte le
istruzioni contenute nel manuale d’istruzione.
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Informazioni sull’acne
La comparsa di brufoli avviene in momenti quali i cambiamenti ormonali che determinano la
secrezione di sebo in eccesso (olio) da parte delle ghiandole sebacee. Il batterio propionibacterium
acnes si nutre di questo sebo in eccesso e comincia il suo processo di moltiplicazione. I peli, il sebo e
le cellule di pelle morta ostruiscono il poro, intrappolando al suo interno i batteri che cominciano a
moltiplicarsi. I globuli bianchi intervengono così per contrastare i batteri invasori. il brufolo è il risultato
di questo processo.

La scienza dietro la luce blu
La terapia a luce blu offre una soluzione efficace e naturale per il trattamento e la prevenzione
dell’acne infiammatoria di grado lieve e moderato. Questa tecnologia avanzata, un tempo
disponibile solo presso gli studi dermatologici, si è rivelata più efficace del perossido di benzoide**, in
quanto privo di effetti collaterali quali secchezza, irritazione o desquamazione. La potente luce blu
emanata dal dispositivo Clear+ ha un effetto fototossico sui batteri che determinano la comparsa
dell’acne e fa si che gli stessi batteri si autodistruggano, interrompendo il ciclo dell’acne in modo
semplice e pulito. Le caratteristiche quali la vibrazione sonica e il leggero calore facilitano la
dilatazione dei pori e consentono alla potente luce blu a414nm di attaccare un numero superiore di
batteri. Questo determina un miglior risultato nella purificazione della pelle.
Godete di risultati professionali nella purificazione della pelle quando e dove volete.
Pulizia della pelle

Formazione dell’acne. I batteri
propionibacterium acnes si
nutrono di sebo che consente
loro di moltiplicarsi causando
l’infiammazione e quindi il brufolo.

La Luce LED Blu combatte i
batteri propionibacterium acnes,
uccidendoli.

Pelle Purificata

**	Papageorgiou P., Katsambas, A. Chu, A. (2000). Trattamento fototerapico dell’acne volgare con luce blu (415 nm) e rossa (660
nm). British Journal of Dermatology.
homedics.it
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Avvio
Configurazione del dispositivo
È facile iniziare a lavorare con il dispositivo Clear+.
1. Rimuovere il dispositivo e i suoi accessori dall’imballo.
2. Staccare il rivestimento protettivo dalla testina di trattamento e gettarlo.
3. Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Per il primo utilizzo, sarà necessario
caricare completamente il dispositivo per circa 4 ore. Consultare il paragrafo Caricamento
delle batterie per maggiori dettagli.

Caricamento delle batterie
• Prima di caricare il dispositivo, rimuovere il cappuccio
in plastica (4) dalla parte inferiore del manico senza
fili Tanda. In caso di mancata esecuzione di questa
operazione, non sarà possibile inserire correttamente
l’unità nella base ricaricabile.
• Posizionare il dispositivo in modo stabile sulla base
ricaricabile (3).
• Collegare l’alimentazione alla base ricaricabile e l’altra
estremità alla presa di corrente AC (es:. una presa da
muro).

6

3

4

• Il dispositivo impiegherà approssimativamente 4 ore per
ricaricarsi.
• La luce di segnalazione (6) diventerà arancione durante la carica del dispositivo e si spegnerà
una volta completata.
• Il dispositivo è ora pronto per essere utilizzato con la sola batteria. Un dispositivo
completamente carico sarà in grado di eseguire 10 cicli da tre minuti.
Nota:
• E’ possibile utilizzare il dispositivo anche collegandolo direttamente ad una presa di corrente
(es: la classica presa da muro). Collegare semplicemente un’estremità dell’alimentazione
nell’apposita sezione posta nella parte inferiore del manico e l’altra estremità del cavo alla
presa di alimentazione AC.
TANDA
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Comandi del dispositivo Clear+
Il dispositivo prevede spie luminose e sonore che consentono di scandire i cicli di trattamento e di
verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Segnalazioni luminose
Verde lampeggiante

Il dispositivo è pronto per l’uso oppure si sta eseguendo un trattamento

Arancione fisso

È in corso il caricamento della batteria

Rosso fisso

Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da:
un problema nel posizionamento della testina, verificare che sia
posizionata correttamente nel suo alloggiamento.
Il livello di batteria è basso
L’unità potrebbe essere surriscaldata. Spegnere e lasciar raffreddare per
almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Luxe

Off

Il dispositivo è spento

Segnalazioni sonore
Un bip

Avvio del trattamento

Un bip veloce ogni 30
secondi

È in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall’ultimo bip o
dall’inizio del trattamento

Due bip

Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica

Tre bip

Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento

Quattro bip

La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è
stata rimossa ad unità accesa.

homedics.it
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Modalità di utilizzo
Acquisire familiarità con il dispositivo
Il dispositivo è concepito garantendo la massima sicurezza e facilità di utilizzo.
• Per avviare il dispositivo Clear+, premere una volta il pulsante di accensione arancione. Dopo aver
attivato l’unità, la luce di segnalazione si illuminerà di verde.
• La testina di trattamento del dispositivo prevede un sensore di contatto integrato che fa attivare
rispettivamente la luce blu purificante, la vibrazione sonora e il leggero calore solo nel momento in
cui la testina entra a contatto diretto con la pelle.
• Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non viene messo a contatto con la pelle entro 20
secondi o se il trattamento viene interrotto per un tempo superiore ai 20 secondi.
• La testina di trattamento del dispositivo prevede una funzione di sicurezza aggiuntiva: un sensore
della temperatura in grado di spegnere l’unità in caso di surriscaldamento della superficie del
dispositivo. Far raffreddare il dispositivo per 5-10 minuti prima del riavvio.
• Il dispositivo funziona su cicli della durata di tre minuti. Un bip sonoro emesso ogni 30 secondi
indicherà l’accensione del dispositivo. Due bip veloci indicheranno il completamento del ciclo.
Premere il pulsante di accensione per riattivare l’unità.

Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento
Prima dell’utilizzo, detergere la pelle per rimuovere eventuali creme
o prodotti cosmetici che potrebbero contenere sostanze riflettenti.

Passo 2: Trattamento della pelle
Dopo aver attivato il dispositivo Clear+, posizionare
delicatamente la testina di trattamento su ciascuna area
interessata da un’eruzione cutanea e lasciare agire per un
ciclo di trattamento completo di tre minuti, due volte al giorno.
Per ottenere risultati ottimali, utilizzare tutti i giorni fino alla
scomparsa dell’eruzione cutanea.

Passo 3: Dopo il trattamento
Applicare la propria crema non- comedogena preferita.

TANDA
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Cosa aspettarsi da Clear+
PRIME 24-48 ORE:
Durante il trattamento, si avvertirà una sensazione di calore sulla pelle spesso considerata rilassante.
In molti casi si noterà una diminuzione delle dimensioni delle imperfezioni e un miglioramento del
colorito.
DOPO 1 SETTIMANA DI TRATTAMENTO:
Nella maggior parte di casi si osserverà una diminuzione del numero delle imperfezioni. Nella
maggior parte dei casi si osserverà anche una riduzione del rossore e della oleosità della pelle e si
continuerà a notare un generale miglioramento delle condizioni della cute. Se usato regolarmente,
il dispositivo Clear+ determinerà una riduzione significativa della quantità di batteri che causano
l’acne e aiuterà a prevenire la comparsa di nuove eruzioni cutanee in futuro.

Sicurezza degli occhi
Gli occhialini protettivi sono forniti per garantire comfort e sicurezza a quelle persone che
percepiscono l’intensità della luce come troppo elevata. Test condotti aziendalmente hanno
dimostrato che la luce emessa dal dispositivo, se usata seguendo le avvertenze contenute nel
presente manuale d’uso, non rappresenta un rischio per gli occhi.
• Posizionare gli occhialini protettivi davanti agli occhi.
• Stringere la fascia elastica in modo da adattare comodamente gli occhialini protettivi intorno alla
testa.
Nota: Non puntare la fonte luminosa direttamente negli occhi.

homedics.it
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Manutenzione del dispositivo
Le istruzioni di manutenzione che seguono rappresentano suggerimenti importanti per garantire
un funzionamento duraturo del dispositivo così come da progettazione. La mancata osservanza
delle istruzioni potrebbe causare un’interruzione dell’erogazione dell’emissione della luce o del
funzionamento complessivo del dispositivo.

Gestione della batteria
Si consiglia di tenere il dispositivo completamente carico. Dopo l’utilizzo, posizionare il dispositivo
sulla base per la ricarica. Non è possibile eseguire una ricarica eccessiva del dispositivo.
In caso di mancato utilizzo del dispositivo per periodi di tempo prolungati, si consiglia di lasciarlo
nell’alloggiamento senza collegare l’adattatore di corrente.

Pulizia
Dopo ogni utilizzo, si consiglia di pulire la superficie della testina di trattamento.
Il dispositivo non è resistente all’acqua. NON immergere il dispositivo in acqua. Non posizionare
l’unità all’interno di lavastoviglie. Tale operazione potrebbe causare un danno permanente al
dispositivo. In caso di immersione accidentale dell’unità, non tentare di utilizzarla. Contattare il
Centro assistenza HoMedics.

Come pulire la superficie del trattamento
Per pulire la superficie della testina di trattamento del
dispositivo Clear+, utilizzare un panno umido, soffice e
anti-pelucchi e un detergente delicato senza alcool.
Ripetere l’operazione solo con acqua. Asciugare la
superficie utilizzando un panno asciutto e pulito.

Sostituzione della testina di trattamento
Clear+
Le testine di trattamento Tanda sono concepite per un
numero massimo di 6.000 trattamenti della durata di 3
minuti dopo i quali il dispositivo non emetterà più luce.
Le testine di trattamento di ricambio sono disponibili
sul sito web www.homedics.it.
Se si desidera sostituire la testina di trattamento, fare
riferimento alla seguente illustrazione:
TANDA
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Suggerimenti per il trasporto
Il design leggero e la forma compatta del dispositivo rendono l’unità un comodo compagno di
viaggio.
VOLTAGGIO UNIVERSALE
Il dispositivo è progettato per caricamenti sicuri con sistemi da 110/120V o da 220/240V. È possibile
caricare l’unità in Paesi stranieri utilizzando un adattatore per la presa elettrica.
PRESE INTERNAZIONALI
L’alimentazione è dotata di adattatori per prese sia del Regno Unito sia dell’UE.

homedics.it
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Risoluzione dei problemi
In caso di malfunzionamento del dispositivo Clear+, le seguenti note consentiranno all’utilizzatore di
identificare potenziali problemi e di riconfigurare l’unità.
Se

Effettuare la seguente operazione

La spia luminosa si spegne mentre
l’adattatore di corrente è connesso a una
presa AC funzionante.

Il gruppo batterie è completamente carico (il dispositivo è pronto
all’uso).
Oppure
La batteria non si sta caricando correttamente (assicurarsi che il
dispositivo sia fissato in modo stabile sulla base per la ricarica).

Il dispositivo si spegne dopo 3 minuti.

Ciò indica la fine di un ciclo di trattamento. Premere il pulsante
arancione per avviare un altro ciclo di trattamento.

Premendo il tasto di accensione arancione,
il dispositivo non si avvia.

Assicurarsi che il cappuccio bianco posto come protezione al
jack di ricarica non sia inserito.
Oppure
Caricare il dispositivo (la luce di segnalazione diventerà
arancione se il caricamento verrà eseguito correttamente).
Oppure
Verificare che la testina del trattamento sia inserita
correttamente.

La spia lampeggia di verde ma la testina di
trattamento non si illumina.

Assicurarsi che la superficie luminosa sia a contatto con la pelle.

La spia non è arancione quando il
dispositivo è in carica.

Assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo stabile sulla base
per la ricarica e che quest’ultima sia collegata ad una presa AC
funzionante.

Il dispositivo si spegne a metà trattamento o
solo dopo alcuni trattamenti.

Sfilare la testina di trattamento e lasciare raffreddare il dispositivo
per 5-10 minuti.
Oppure
Assicurarsi di caricare correttamente il dispositivo (si rimanda al
paragrafo Caricamento delle batterie).

In caso di ulteriori domande, visitare il sito web homedics.it per altri suggerimenti e risoluzioni di problemi.
TANDA
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Note
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Specifiche
Tanda Clear+ dispositivo = Tanda SERIE 7
Tanda Clear+ testina di trattamento = CLEAR+ SERIE 7
PARTE APPLICATA DI TIPO BF
Attenzione, consultare la DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Batteria al nichel-metallo idruro (NiMH), 4,8 V, 800mAh
Adattatore di corrente specifico: Modello n. UE15WCP-090130SPA, uso medico, corrente d’ingresso:
100-240V, 50-60Hz, 400mA, potenza: 9,0VDC, 1,3A max.

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti
domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute
umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.
Specifiche operative: Temperatura ambiente: da 15°C a 35°C RH: dal 15% al 75%, non condensante;
Pressione atmosferica: 700 – 1060 Hpa;
Specifiche ambientali per il trasporto/l’immagazzinamento: Temperatura ambiente: da 0°C a 60°C;
RH: dal 10% al 90%
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SMALTIMENTO
Spiegazione direttiva RAEE
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti
domestici in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno
ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato,
riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di
restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato
acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza
ambientale.
HoMedics garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di
2 anni dalla data di acquisto, salvo i casi indicati di seguito.
La presente garanzia HoMedics non copre eventuali danni causati dall’utilizzo improprio del
prodotto, da eventi accidentali, dall’uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al
prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di HoMedics. La presente garanzia è valida solo
se il prodotto è stato acquistato e utilizzato nel RU/UE. La presente garanzia non copre i prodotti che
richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l’uso in Paesi diversi da quello per il quale sono
stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni
prodotti da dette modifiche. HoMedics declina qualunque responsabilità per danni incidentali,
consequenziali o speciali.
Per ottenere l’assistenza in garanzia, recarsi presso il Punto di Vendita di acquisto del prodotto
muniti dello scontrino recante la data (come prova d’acquisto). Dietro ricevuta, il punto vendita
provvederà a riparare o sostituire il prodotto. Nel caso in cui si è impossibilitati a recarsi presso il Punto
Vendita, contattare il Servizio Clienti HoMedics al numero +39 02 91483342. La presente Garanzia non
è valida qualora la manutenzione del prodotto non venga affidata ad un punto assisteza Homedics
autorizzato.
La presente garanzia non inficia i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge.

Informazioni di contatto per l’assistenza clienti:
HoMedics Italy Srl
Via Carducci, 125
20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia
Tel: +39 0269 430776
Email: tandaservice@homedics.it
Sito Internet: www.homedics.it
homedics.it

www.homedics.it

