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Si prega di leggere il presente Manuale di Istruzioni prima di utilizzare il 
Lettino Elettronico Beauty.  

 

1  Riguardo al Manuale di Istruzioni                                                            
 

Il presente Manuale di Istruzioni funge esclusivamente da riferimento per l'impiego del presente 
Lettino Elettronico Beauty, la nostra Azienda non si riterrà responsabile di nessuna conseguenza 
derivante dall'utilizzo del presente Manuale di Istruzioni per altra strumentazione. 

 

2  Icone Identificative                                        
  

Contrassegno del Cavo di Messa a Terra 

 
Funzione Contrassegno del Cavo di Messa a Terra 

 
Secondo il grado di protezione da Elettrocuzione, il presente Lettino Elettronico Beauty è classificato 
come tipo II e BF. 
 
 
 

3  Avvertenze e Istruzioni Indicative                              
 

� Nei momenti di connessione, funzionamento e regolazione del presente Lettino Elettronico 
Beauty si prega di attenersi alle seguenti istruzioni e di conservare debitamente il presente 
Manuale di Istruzioni.  

� Il presente Lettino Beauty utilizza un cavo di alimentazione a 3 fili, assicurarsi che venga 
collegato ad una presa a 3 cavi con messa a terra; assicurarsi che il Lettino Elettronico sia 
collegato in maniera sicura con un cavo di messa a terra per evitare l'elettrocuzione dell'utente, 
ciò assicurerà inoltre il normale funzionamento dello strumento. 

� Tutte le prese, pulsanti o cavi dovrebbero essere tenuti lontano dall'acqua durante l'utilizzo. 
� Lo schienale del Lettino Beauty può essere regolato in differenti angolature tenendo premuto il 

pulsante o pedale di controllo; quando in Lettino Beauty è in posizione seduta e completamente 
sdraiata, è vietato posizionare mani, piedi o testa nelle aree ①②③④⑤⑥⑦ (vedi grafico di 
seguito).  

� Tutte le prese, pulsanti o cavi di collegamento non dovrebbero essere utilizzati a seguito di 
danneggiamento. 

� La frequenza di lavoro dell'Asta di spinta Elettronica è 6min/ora. 
� Solamente professionisti dovrebbero riparare lo strumento.  
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4  Avvertenza                                      
� Durante il funzionamento del Lettino Beauty, non dovrebbe essere posizionato nulla che vada a 

toccare il lettino durante il suo movimento verso il raggiungimento della posizione 
completamente stesa.  

� Durante la regolazione del livello di altezza del Lettino Beauty, premere il pulsante di controllo 
fino alla posizione corretta. 

� Durante la regolazione della posizione del cuscino, si prega di assicurarsi che la posizione 
venga bloccata a seguito della regolazione.  

� Durante il ricambio di parti, si prega di assicurarsi che l'alimentazione sia staccata. 

� Durante la pulizia dello strumento si prega di assicurarsi che l'alimentazione sia staccata. 

� Per pulire e rimuovere polvere e macchie dalle superfici in pelle e stampe in plastica, dovrebbe 
essere utilizzato un detergente neutro. 

� Il presente strumento può essere manipolato da estetisti professionisti.  

 

 

5  Composizione del Lettino Elettrico Beauty                                                       

 

Il Lettino Beauty è formato da: sistema di comando programmato a 3 livelli, motore, seduta, parti 
metalliche, forme di plastica, parti in plastica, parti in pelle. Il sistema di comando programmato su 3 
livelli ha funzioni quali: Connessione al telecomando, Connessione alla pedaliera, connessione ai 3 
motori, connessione al sistema di riscaldamento, ecc.  

Il comando dell'angolo dello schienale, il comando dell'angolo della seduta, il comando dell'altezza 
del lettino ed il comando del supporto per i piedi del presente strumento sono tutti integrati con mostrato 
nel grafico di seguito:   
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6  Area di Applicazione                                                      
Il presente Lettino Elettronico Beauty è adatto a Trattamenti medici, trattamenti estetici, 

manicure e massaggi.  

 

7  Installazione                                   

 

1. Posizionare tale strumento secondo la disposizione generale, luminosità e impiego della 

stanza o del salone, mettere il presente strumento in un'area pulita, asciutta e con 

ricircolo d'aria cosicché possa funzionare in condizioni di lavoro adeguate. 

2. Controllo al disimballo: durante il disimballo, controllare che l'intera macchina non abbia 

danni e controllare accuratamente per vedere che tutte le parti e gli accessori siano in 

buone condizioni. In dubbio, si prega di contattare il responsabile vendite di zona o di 

contattare la nostra Azienda. 

3. Montaggio Lettino Beauty: Per prima cosa montare il Lettino Beauty nell'area desiderata. 

Non vi è alcun bisogno di installare il fissaggio della base del Lettino Beauty in quanto già 

installata, tuttavia il Lettino deve essere posizionato su di una superficie piana e solida 

per evitare incidenti. In caso il Lettino Beauty possa essere ruotato o è inclinato in una 



 

 5

determinata direzione, una chiave per dadi esagonale può essere utilizzata per 

aggiustare i 4 piedi di plastica M10 x 30 e il dado M10 al fine di posizionare il Lettino 

Beauty in equilibrio. CI dovrebbe essere un contatto massimo tra il pavimento e i piedi di 

plastica per raggiungere un equilibrio stabile. 

4. Connessione del pannello di controllo e alimentazione: Connettere Alimentazione, 

Telecomando e Pedaliera come nel grafico di seguito. Alimentazione a corrente alternata 

100-130/220-240V, 50/60H; ordine delle prese da sinistra a destra: Alimentazione, 

Telecomando, Pedaliera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Pannello di Istruzioni e Funzionamento                                                    

8.1 Pannello di Istruzioni e Funzionamento del 
Telecomando  
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           Telecomando (senza Sistema di riscaldamento)           Telecomando (con Sistema di 
riscaldamento) 

 

Numero Funzione Descrizione 

① 
Sollevamento 

posteriore 
Lo schienale verrà sollevato lentamente tenendo premuto il 
pulsante 

② 
Abbassamento 

posteriore 
Lo schienale verrà abbassato lentamente tenendo premuto il 
pulsante 

③ Sollevamento del 
Lettino 

L'intero Lettino Beauty verrà sollevato lentamente tenendo premuto 
il pulsante 

④ Abbassamento del 
Lettino 

L'intero Lettino Beauty verrà abbassato lentamente tenendo 
premuto il pulsante 

⑤ Sollevamento 
seduta 

La seduta verrà sollevata e l'angolo allargato lentamente tenendo 
premuto il pulsante 

⑥ Abbassamento 
Seduta 

La seduta verrà abbassata e l'angolo ristretto lentamente tenendo 
premuto il pulsante. 

⑦ Pulsante mostra 
riscaldamento 

Durante l'attivazione del riscaldamento, la luce è accesa, mentre 
quando il riscaldamento viene interrotto, la luce è spenta.  

⑧ 

Pulsante 
accensione 
Sistema di 

riscaldamento 

Il riscaldamento verrà attivato su schienale, seduta, e area piedi del 
Lettino Beauty premendo il pulsante, e disattivato premendo 
nuovamente il pulsante.  
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8.2 Pannello di Istruzioni e Funzionamento della Pedaliera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Pedaliera (senza Sistema di Riscaldamento) 

Numero Funzione Descrizione 

① 
Sollevamento 

posteriore 
Lo schienale verrà sollevato lentamente tenendo premuto il pedale 

② 
Abbassamento 

posteriore 
Lo schienale verrà abbassato lentamente tenendo premuto il 
pedale 

③ Sollevamento del 
Lettino 

L'intero Lettino Beauty verrà sollevato lentamente tenendo premuto 
il pedale 

④ Abbassamento del 
Lettino 

L'intero Lettino Beauty verrà abbassato lentamente tenendo 
premuto il pedale 

⑤ Sollevamento 
seduta 

La seduta verrà sollevata e l'angolo allargato lentamente tenendo 
premuto il pedale 

⑥ Abbassamento 
Seduta 

La seduta verrà abbassata e l'angolo ristretto lentamente tenendo 
premuto il pedale 
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9  Dati Tecnici                                      
� Sicurezza:           Certificati VDE e UL  
� Dimensione e Peso 

Dimensione dell'Area di Pelle:   1860 mm (L) × 560 mm (l) × 580 mm (H) (Tolleranza: ±2%) 
Posizione più alta:        880±10mm 
Posizione più bassa:        580±10mm 
Dimensioni imballaggio:         1360 mm (L) × 820 mm (l) × 640 mm (H) 
Peso Netto:                77 kg 
Peso Lordo:               90 kg  

 
� Ambiente di Lavoro  

Alimentazione:            AC 100-130V/220-240V, 50/60Hz 
 
� Parametro  

Regolazione angolo schienale:       0°~+85°(tolleranza: ±10%) 

Regolazione angolo seduta:         0°~ +10°±2° 

Regolazione angolo piedi:       -90°~0°(tolleranza: ±10%) 

Regolazione lunghezza piedi:       150mm 

Peso Massimo Sollevabile:          200 kg    
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10  Manutenzione                                                                                                                 
 

Utilizzare un detergente neutro per pulire la superficie di pelle e rimuovere polvere e macchie dalle 
forme di plastica per evitare l'invecchiamento precoce della pelle e delle forme in plastica.  

11  Layout connessione circuiteria                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Soluzioni ai malfunzionamenti                                                                                                
 

Malfunzionamento Motivo Soluzione 

Non si alza o non si abbassa  

1、 Il motore è premuto 

2、 La parte finale del motore è 
rotta 

3、 Problema del sistema di 
comando programmato  

4、 Problema del 
telecomando 

5、 Problema della 
connessione 
alimentazione 

1、 Sostituire il motore 
2、 Sostituire il sistema di 

comando programmato 
3、 Sostituire il telecomando 

Rumore 

1、 Mancanza di lubrificazione 
sul supporto 

2、 Mancanza di lubrificazione 
sul punto di rotazione 
(quali cerniera e cover 
POM)  

3、 Problema del motore  

1、 Aggiungere lubrificazione 
2、 Sostituire il motore 

Alimentazione
: 

Telecomando 

Regolazione 
angolo 

Scatola di 
comando 

Motore dello 
schienale 

Motore per 
impostare l'angolo 

Motore di 
sollevamento 

Sistema di 
riscaldamento 

Pedaliera

Regolazione angolo 
poggiapiedi 

100~130/220~240VAC 
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INDICE DEI SIMBOLI: 
 
Simbolo Definizione del simbolo 

 
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso 

 
Conservare lontano da luce solare 

 
Conservare in luogo asciutto 

 
Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42 e ss.mm.ii. 

 

Smaltire il dispositivo in conformità alla direttiva 2012/19/EU 

 
Numero di lotto 

 
Indirizzo fabbricante 

 
Codice prodotto 

 
 
CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA 
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. 
Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. 
La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. 
Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione 
gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione 
delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla 
garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di 
prolungare la durata della garanzia. 
La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con 
pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se 
presente) risulti asportato, cancellato o alterato. 
I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale 
è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte. 
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