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L’apparecchiatura rientra nella scheda tecnica informativa N° 21B 
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990) 
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CHI SIAMO 

NHC MEDICAL & BEAUTY SRL 

 
è un marchio ampiamente riconosciuto nel settore della Fisioterapia e del Benessere per solidità e 
affidabilità, partner ideale per coloro che poggiano i propri sogni ed ambizioni su concrete realtà di 
successo.  
La nostra missione è quella di mettere a disposizione esperienza e professionalità acquisiti nel settore 
del Benessere e dell’Estetica Professionale, aiutando i nostri clienti a creare spazi unici ed esclusivi. 
Progettiamo lo spazio inseguendo i desideri dei nostri affezionati clienti, ideando un contesto che ne 
esalti le proprie professionalità ed identità, ottenendo un risultato finale di forte impatto.  
Nella realizzazione di un Centro, sia esso Benessere, Beauty Farm, SPA o di Estetica Professionale, 
esistono elementi che non possono essere lasciati al caso, per un concreto rendimento economico e 
per il suo più ampio sviluppo. E' per questo che ogni ambiente è concepito secondo le più moderne e 
funzionali espressioni di design e architettura, con particolare attenzione ai dettagli, all’arredo ed 
all’illuminazione. 
Da oltre vent'anni siamo al servizio del settore, in tutto l'ambito nazionale e non solo, occupandoci 
di: 
 Produzione e commercializzazione cosmetici professionali; 
 Produzione e commercializzazione apparecchiature per l'estetica professionale e medicina    
   estetica; 
 Formazione e aggiornamento professionale qualificato; 
 Consulenza e strategie di marketing; 
 Progettiamo e realizziamo centri estetici, Beauty Farm, SPA e Centri Benessere; 
 Garantiamo assistenza tecnica, vendita, noleggio, installazione e collaudo su tutto il territorio  
   nazionale. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 808S 

 

Alimentazione    230V / 50Hz 

Dimensioni – Corpo Macchina:  66 x 54 x 56 (cm)   

Peso - Corpo Macchina:          40 kg.  

Consumo        1200 W 

Dimensioni Spot        12 x 12 mm 

Ripetizione Spot       da 1 a 10 Hz 

Potenza massima per Spot      40 J/cm2 

Durata massima Spot       300 ms 

Classe sicurezza        Classe 1 Tipo B 
 

      
 
 

Prodotto distribuito da: 

 
 
 

Sede Legale: Via Principe Umberto, 14/A – 71030 Zapponeta – FG 
Direzione Commerciale: Contrada Frontino, 1Ter int. 2 – 66011 Bucchianico CH 

P.I. 0236102100 – Tel. 0871381108 

 
 



 
Capitolo 1 - Introduzione 

  
 

808S è un prodotto conforme agli standard internazionali. L’operatore è stato addestrato al corretto 
utilizzo dell’apparecchiatura. Prima dell’utilizzo del Laser leggere attentamente questo manuale. Se 
avete qualsiasi domanda contattate la nostra azienda. 
  

Attenzione! 
 
Le impostazioni errate o l’utilizzo errato da parte dell’operatore potrebbero essere pericolose sia per 
il cliente che per l’operatore.   
Quindi prima dell’utilizzo vi invitiamo a prendere familiarità con i sistemi di sicurezza e con le 
procedure da utilizzare con il Laser. 
Questo manuale dovrà accompagnare sempre il Laser ed ogni operatore dovrà conoscerne il 
contenuto. 
Questo manuale contiene immagini indicative, verificate direttamente sul Laser la corrispondenza. 
 
1.1 Manutenzione 
808S richiede di periodici Test e Manutenzione da effettuarsi da tecnici specializzati.    
Chiedete alla nostra azienda una manutenzione programmata. 
 
1.2 Manomissione  
Qualsiasi cambiamento o assistenza al Laser non autorizzato dalla nostra azienda farà decadere i 
termini di garanzia.  
 
1.3 Simboli e Significati 
  
”   Inch 
℃    Centidegree 
℉   Degree Fahrenheit 
A     Ampere 
AC   Alternating Current (AC) 
cm     Centimeter 
Cw       Continuous Wave(CW) 
Hz       Hertz 
IEC        International Electric Center 
IVF       Living FIRTILIZATION 
J        Joule(unit of energy) (J) 
J/cm2    Joules per square centimeter 

Kg     Kilogram  
Lbs.      Pound 
LCD     Liquid Crystal Display (LCD) 
LED     Light-Emitting Diode 
m       Meter 
mm     Millimeter 
nm     Nanosecond 
OD     Optical Density (OD) 
Rep Rate    Repetition Rate 
Sec      Second 
SRP    Skin  

ST    Skin Tighten 
TEC    Electric Cooling 
V     Voltage  
VAC    Voltage AC 
W     Watt 

Note: Prima dell’utilizzo del Laser verificare i regolamenti e leggi locali. Se il Laser viola una di essi 

non potrà essere utilizzato.  



Capitolo 2 - Operazioni di Sicurezza  

  

2.1 Sommario  

Questo capitolo descrive I sistemi di sicurezza del Diodo Laser 808S, ottici ed elettrici.  

Attenzione! 

Quando viene premuto il pulsante d’emergenza l’alimentazione elettrica viene interrotta. 

Questo Laser è progettato per ridurre al minimo possibili situazioni pericolose.  

 

2.2. Test di Sicurezza   

808S è progettato per incrementare la sicurezza dell’operatore e del cliente. 

  

2.2.1. Sicurezza Elettrica  

1. Sul retro del Laser vi è un interruttore magnetotermico che interrompe l’alimentazione elettrica, se 

dovesse esserci un sovraccarico scatterà automaticamente per proteggere il Laser. Riaccendere il 

Laser sollevando l’interruttore magnetotermico.  

2. Il Software contiene le seguenti sicurezze: 

* Dopo l’accensione del Laser il sistema verifica tutte le sicurezze e funzionalità dell’apparecchiatura.  

* Il sistema mantiene sempre sotto controllo i parametri del Laser anche durante i trattamenti. 

* Quando si verifica un errore il Laser si ferma automaticamente ed appare un messaggio d’errore. 

3. Dopo l’accensione del Laser il manipolo effettua un auto test. 

4. Dopo l’accensione il sistema elettrico effettua un auto test che continua anche durante i 

trattamenti.  

 

2.2.2 Sicurezza Laser   

1. Quando viene premuto il tasto “pronto” sul display si accenderà il diodo.  

  La luce viene emessa dalla parte anteriore del manipolo; 

2. Quando viene premuto l'interruttore di emergenza, il sistema smetterà di funzionare; 

3. Il sistema è dotato di un indicatore di emissione: un indicatore blu localizzato nella parte superiore 

del manipolo; 

4. Quando il sistema è pronto per l'emissione, l'indicatore blu si accende; 

5. Solo quando premerete il pedale ed il pulsante sul manipolo, allo stesso tempo, il laser inizierà ad 

emettere – 

  questo per evitare un uso non voluto; 

6. Dopo aver avviato l'apparecchiatura, la circolazione dell’acqua raffredda immediatamente il 

manipolo; 

7. Il sistema verifica la temperatura dell’ acqua per evitare che il manipolo diventi troppo caldo;  

  se l'acqua si ferma o la temperatura dell'acqua è più di 40 gradi, il laser non può emettere; 

8.Questa apparecchiatura è fornita di pedale medico per un comodo utilizzo.  

   

2.2.3 Cabina per i Trattamenti 

La Cabina dove vengono eseguiti i trattamenti deve essere segnalata con il segno di pericolo laser. 

1. Non collocare oggetti riflettenti tra cui specchi nella Cabina; 

2. Permettere l’entrata in cabina solo a personale ben addestrato e munito di occhiali di sicurezza. 

3. Assicurarsi che l'operatore abbia familiarità con l'utilizzo di queste apparecchiature  

  e spegnere il sistema in caso di emergenza. 

 

2.2.4 Prevenzione 

1.  Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare questa attrezzatura; 



2.  Tenere sempre il manipolo pulito. Ricordati di pulire il gel di raffreddamento dopo ogni 

trattamento. 

3.  Fare attenzione quando si sposta l'apparecchiatura per evitare danni a persone e alla macchina. 

    Maneggiare con cura e non sdraiare.  

    Non tirare il manipolo per spostare l’apparecchiatura. 

 

2.2.5 Attenzione 

1. Lo staff tecnico è qualificato per la manutenzione del sistema, tra cui regolare la potenza interna, 

sistema di raffreddamento; 

2. Assicurarsi che la tensione sia 220V 

3. Durante la manutenzione, il sistema deve essere spento, 

  scollegare il cavo di alimentazione dal sistema acceso può causare danni al gestore o di sistema; 

4. Si prega di spegnere l'apparecchio se non lo usate. 

5. Non lasciare che il sistema in condizione di pronto per troppo lungo tempo; 

6. Persone non addestrate non possono utilizzare questa apparecchiatura. 

7. Se il manipolo non è posto sulla zona da trattare, non premere il pedale e interruttore del 

manipolo; 

8. Durante la manutenzione, il sistema non può essere acceso. 

 

2.3 Attenzione relativa di emissione laser 

 

2.3.1 Attenzione 

808S emette luce visibile con lunghezza d'onda di 810nm , che può bruciare gli occhi , con ustioni di 

terzo grado . Si prega di fare attenzione . 

  

2.3.2 Lesioni all'occhio dalla radiazione 

1 . Nella sala di trattamento, è importante che tutte le persone (cliente ed estetista), indossino gli 

occhiali di protezione; 

2 . Anche se il cliente indossa gli occhiali di protezione, deve chiudere gli occhi durante il 

trattamento ; 

3 . Se la zona da trattare è molto vicino (come palpebra) agli occhi, il cliente deve indossare la 

protezione corneale . 

  

2.3.3 Occhiali di sicurezza 

La diffusione della luce del diodo può arrecare danni agli occhi . Tutte le persone devono indossare 

occhiali di sicurezza . Assicurarsi che gli occhiali di sicurezza in grado di fornire una protezione 

sufficiente (OD > 5) . 

 

2.3.4 Esplosione e pericolo di incendi 

1 . Non è consentito l’uso di questo apparecchio in presenza di miscele anestetiche infiammabili con 

aria, ossigeno o protossido d'azoto. Non utilizzare in presenza di solventi volatili come alcool o 

benzina ; 

2 . Durante l'utilizzo di questa apparecchiatura , si consiglia di indossare abiti con materiali di 

prevenzione degli incendi e la funzione di prevenzione incendi ; 

3 . Si raccomanda anche un estintore facilmente accessibile in prossimità del sistema. 

 

2.3.5 Alta tensione pericolo 

Tensione di questo sistema è 220V. Per evitare lesioni, assicurarsi che la macchina sia ben installata 



con copertura preventiva prima di utilizzare questo sistema. Non smontare copertura preventiva. 

808S genera alta tensione in più parti e in alcune parti può ancora ha elettricità dopo scollegare 

l'alimentazione, in modo che solo la nostra società autorizzata personale tecnico in grado di 

mantenere il sistema. Non lasciare il sistema acceso o incustoditi durante la manutenzione del 

sistema . 

 

 

2.3.6 Messa a terra del sistema 

Il sistema può essere collegato a terra tramite il conduttore di messa a terra e perno di messa a terra 

del cavo di alimentazione . 

 

2.3.7 Sistema di sicurezza 

Il sistema è dotato di molte caratteristiche di sicurezza . Gli utilizzatori devono avere familiarità con la 

posizione e il funzionamento di questi dispositivi di sicurezza . 

 

2.3.8 Emergency Shut - Off Knob 

Il sistema ha emergenza manopola di blocco per l'arresto di emergenza . Quando si preme 

l'interruttore di emergenza , disattiva immediatamente l'alimentazione . Per continuare il normale 

funzionamento , rilasciare la manopola di arresto di emergenza , è possibile riavviare il sistema . 

 

2.3.9 Emissione Laser Indicatori 

Il sistema dispone di indicatori di emissione laser speciali : Indicatore LED 

 

Il LED ha tre modalità di funzionamento : 

 Spento --- Quando il sistema è in modalità standby ; 

 Acceso --- Quando il sistema è in modalità Pronta ; 

 Lampeggiante --- Quando il diodo laser emette (Sia pedale e interruttore del manipolo sono 

premuti) 

 

2.3.10 Doppia sicurezza per emissione laser  

Fascio di emissione laser è attivato solo quando l'interruttore a pedale e manipolo vengono attivati 

contemporaneamente . Questi due dispositivi di controllo contribuiscono a ridurre le emissioni errata 

laser . 

 

2.3.11 Interruttore a pedale 

Il sistema utilizza un pedale medico per evitare corto circuito e assicurare una lunga durata dello 

stesso. 

 

2.3.12 Sistema di raffreddamento 

La lente del manipolo adotta il metodo di raffreddamento termoelettrico per ridurre il disagio nel 

trattamento . Durante il trattamento, temperatura della lente è inferiore a 4 ° C. L'acqua di 

raffreddamento e la temperatura sono monitorati per prevenire ogni rischio di surriscaldamento del 

diodo . 

 

2.4 manipolo 

Il manipolo è progettato per garantire la sicurezza del sistema: 

1. Il manipolo emette un fascio laser. All’interno del manipolo vi è un miscelatore ottico. Il 

miscelatore ottico concentra la luce di migliaia di trasmettitori insieme per produrre il fascio quadrato 



monocromatico. Poiché il raggio laser è limitato nella lente del manipolo, non vi è alcuna radiazione 

ottica dannosa in console o cavo. 

2. Durante il trattamento, tenere la lente a contatto con la pelle per ridurre le deviazione della luce e 

migliorare l'effetto del trattamento. 

 

2.5 Sistema di Classificazione secondo IEC 60601 - 1 

 Classificare secondo il metodo di protezione da shock anti-elettrico: il sistema è classificabile in 

classe I; 

 Classificare secondo il grado di protezione contro la scossa elettrica: punta laser è di tipo B; 

 Questo apparecchio non è adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, 

ossigeno o protossido d'azoto. 

2.6 etichetta attrezzature 

Trova sul pannello di servizio, le informazioni dell'etichetta si trova nella seguente 

 nome del sistema e il numero di articolo 

 numero di serie 

 i requisiti di alimentazione del sistema 

 Conforme norme CE, Grado e tipo 

 Anti-shock elettrico di protezione 

  

Alimentazione requisito etichetta: individua sul connettore della linea di alimentazione Laser 

emissione etichetta di pericolo: individua sul pannello di sistema 

Etichetta di sicurezza del manipolo: Localizza sulla parte emissione laser 

Pedale etichetta: individua sul pannello di manutenzione 

Riempimento / scarico etichetta acqua: Sul pannello posteriore 

 

Capitolo 3 - Installazione e Utilizzo   

  

Il trasporto e l'installazione sono svolte da un tecnico autorizzato della nostra azienda. 

 

Cosa fare: 

Disimballare l'apparecchio e posizionarlo nella posizione preselezionata ; 

Verificare l'integrità di queste apparecchiature e dei suoi componenti ; 

Collegare il manipolo, pedale e la chiave; 

Collegare presa di corrente; 

Test di sistema di raffreddamento acqua ; 

Misurazione di prova, verifica di funzionamento delle parti e software di sistema. 

 

Attenzione ! 

Eventuali danni all’imballo o danni al Laser una volta aperto l’imballo sono da segnalare alla nostra 

azienda. 

 

3.1 Requisiti Attrezzature 

Prima del disimballaggio, verificare che il percorso di installazione di soddisfare i seguenti requisiti . 

 

3.1.1 Stanza 

Collocare il Laser in una zona che consenta una buona ventilazione, assicurarsi sempre che il laser si 

posizionato lasciando le pareti o ostacoli ad almeno 50 cm.  

 



3.1.2 Requisiti Elettrici  

Il sistema necessita di una presa di corrente indipendente Monofase 230V 10A 50Hz. 

 

3.1.3 Requisiti Ambientali  

Qualità dell’aria:  

Il sistema dovrebbe funzionare in un ambiente non corrosivo . Sostanze corrosive quali acidi possono 

danneggiare la superficie dei fili , dispositivi elettronici e componenti ottici . La polvere nell’aria 

dovrebbe essere ridotta al minimo. Le particelle di polvere assorbono la luce e producono effetti 

termici, mentre le particelle termici danneggiano la superficie dei componenti ottici. Particelle di 

metallo possono corrodere le apparecchiature elettroniche . 

 

Qualità dell'acqua: 

Il sistema deve utilizzare acqua deionizzata (acqua pura o acqua distillata ) . 

 

Temperatura e umidità: 

Temperatura di lavoro: 10-30 º C ( 50-85 F ) 

Temperatura di stoccaggio: 0-55 ° C ( 50-1310 F ) 

Lavora Umidità relativa: max 80 % 

Umidità relativa di stoccaggio: max 90 % 

 

Nota ! 

L'uso prolungato produce calore , si consiglia di installare l'aria condizionata nella stanza. 

 

3.2 Riempimento di Acqua  

La qualità dell'acqua influenza notevolmente il sistema di lavoro e di uscita del laser, si prega di 

utilizzare solo acqua deionizzata ! 

 

Il serbatoio dell'acqua di raffreddamento deve essere riempito con acqua deionizzata . Cambiare 

l'acqua almeno una volta al mese per garantire il normale funzionamento del sistema . 

  

Procedura riempimento di acqua : 

1. Togliere il Tappo di Sfiato Aria. 

2. Collegare l’imbuto in dotazione nell’apposito connettore sul retro del sistema. 

3. Riempire con acqua deionizzata circa 3 litri.  

4. Mettere il Tappo di Sfiato Aria, e togliere l’imbuto. 

5. Collegare l'alimentazione. 

6. Avviare il sistema e farlo funzionare per 5 minuti senza attività. 

7. Siete pronti per il trattamento. 

  

Nota!  

NON utilizzare acqua corrente, ma riempire SOLO con acqua deionizzata! 

Si prega di essere sicuri di far funzionare il sistema per 5 minuti prima dell'utilizzo, dopo ogni aggiunta 

di acqua.  

 

3.5 Svuotamento 

L'acqua deve essere rilasciato quando il sistema è posto in ambienti dove la temperatura è inferiore a 

4 °C, quando il sistema è in errore, e almeno una volta al mese prima di aggiungerne nuova. 

  



1. Togliere il Tappo di Sfiato Aria. 

2. Mettere un contenitore ( circa 3 litri ) vicino al pannello posteriore. 

3. Collegare l’imbuto sul retro del sistema. 

4. L’acqua fluirà fuori fino a quando non c'è acqua nel serbatoio. 

 

3.6 Trasporto 

Si prega si seguire questi passi prima di spostare il Laser: 

1. Scollegare il Manipolo 

2. Scollegare il cavo di alimentazione ed il pedale. 

3. Svuotare il serbatoio d’acqua.   

4. Sostituire il Tappo di Sfiato Aria con quello senza buco.  

 

Capitolo 4 - Descrizione del Sistema 

  

4.1 Introduzione  

Questo capitolo è una descrizione dettagliata del sistema 808S, compresi i componenti principali, 

parti di controllo e ogni sottosistema. 

 

4.2 Applicazione 

808S è un sistema a Diodo Laser compatto, con lunghezza d'onda di 808nm. 

L'energia può arrivare fino a 40J/cm2 . 

L'intero sistema è costituito dal sistema principale, interruttore a pedale e manipolo. 

Durante il trattamento, il manipolo deve toccare completamente la pelle e l’emissione laser avviene 

premendo pedale e manipolo contemporaneamente. 

La lente sul manipolo è incorpora un sistema di raffreddamento per abbassare la temperatura della 

pelle continuamente  e costantemente durante il trattamento. 

 

4.4 808S  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruttore d’emergenza 

Interruttore a chiave 

 

10.4" Touch Screen 
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Nota: Le immagini qui sopra sono solo di rifermento, si prega di guardare il sistema reale.  

 

 

4.5 Etichette 

 

 

 

4.6 Introduzione Sistema 

4.6.1 Schermata Principale 

La schermata mostra principalmente i parametri e le aree di trattamento. 

 

4.6.2 Rilevamento Errori  

Questo sistema è equipaggiato con dispositivi di auto rilevamento. Il software controllerà 

continuamente eventuali errori hardware. Se troverà degli errori verranno mostrate tutte le 

informazioni di errore. 

 

4.6.3 Pannello di Controllo  

Esso comprende:  

Alimentazione 

Connettore Pedale 

Connessione 

Imbuto 

Riempimento 

Sfiato Serbatoio 

Connessione 

Imbuto 

Svuotamento 



Il pulsante di emergenza a forma di fungo, che viene utilizzato per spegnere il sistema in situazioni di 

emergenza;  

Schermo LCD; 

Interruttore a chiave.        

4.6.4 Sistema di Raffreddamento  

Il sistema di Raffreddamento contiene: 

1. Sistema di Raffreddamento ad Acqua 

2. Sistema di Raffreddamento termoelettrico (TEC) 

3. Ventole 

 

Attenzione!  

Per evitare anomalie di funzionamento e surriscaldamento del sistema, non ostruire il foro di uscita 

dell'aria. 

  

4.6.4.1 Raffreddamento ad Acqua  

Sistema a circuito chiuso opera con acqua deionizzata per ottenere un raffreddamento dell'acqua. 

Il suo scopo è quello di raffreddare il diodo laser aumentandone la vita.  

Il Sistema di raffreddamento contiene scambiatori di calore, un serbatoio per l'acqua, una pompa 

acqua a flusso costante e un filtro antiparticolato. 

Per motivi di sicurezza, quando la temperatura dell'acqua arriva a 40℃, la funzione di emissione di 

energia laser viene interrotta.  

 

4.6.4.2 Ventole 

Due ventilatori vengono utilizzati separatamente per il raffreddamento ad acqua e per il sistema di 

raffreddamento ad aria forzata. 

   

4.7 Manipolo Laser  

Contiene il Diodo Laser a Barre, Lente di Cristallo Zaffiro, Alette di Raffreddamento, Pulsante montato 

nel manipolo ed indicatore di emissione. 

  

Attenzione!  

Il manipolo contiene componenti ottici di precisione. I componenti possono subire gravi danni dopo 

la caduta. Prestare attenzione durante l'uso ed il trasporto. 

 

4.8 Connettore Manipolo  

Il Connettore per manipolo si trova di fronte al sistema. Si prega di premere i tasti laterali per 

aggianciare e sganciare il manipolo. 

 

4.9 Pedale  

È collegato con il connettore sul pannello posteriore.  

 

4.10 Configurazione Parametri  

L'utente può controllare il Laser selezionando diversi parametri: 

1. modalità di applicazione 

2. densità di energia 

3. frequenza di ripetizione 

 

4.11 Pausa  



Per motivi di sicurezza, se non vi è alcuna necessità di emissione laser immediata, l'apparecchiatura 

deve rimanere a situazione di standby. Se operatore lascia la stanza di trattamento l' apparecchio 

deve essere spento. 

 

4.12 Specifiche  

4.12.1 Uscita  

Tipo di Laser 

★  Singolo Impulso Laser 

Lunghezza d’onda: 805nm~815nm 

 

Densità di Energia:    HR mode: up to 40J/cm2 

                   FHR mode: up to 30J/cm2  

               

Frequenza di ripetizione: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 10.0 Hz 

 

Dimensione Finestra: 12mm*12 mm 

 

4.12.2 Funzionamento e Controllo  

Controllo del Sistema 

● LCD touch screen  

Indicatore di Emissione Laser su Manipolo 

● Spento: Non vi è emissione Laser  

● Lampeggiante: In 3 secondi il Laser inizierà ad emettere. 

● Acceso Fisso: Il Laser sta emettendo. 

 

4.12.3 Aspetto e Dimensioni  

660mm*540mm*560mm    

   

Peso: 40 KG  

 

4.12.4 Alimentazione  

230VAC 15A, 50Hz 

 

4.12.5 Classificazione  

CDRL laser classification, comply with 21CFR1040.10: Section IV class 

Laser classification, comply with EN60825-1: Section 4 class 

Protection against electric shock mode: I class equipment 

Protection against electric shock level: B type equipment 

 

Capitolo 5 - Controllo e Indicazioni  

  

Questo capitolo è la descrizione dettagliata del funzionamento per il sistema laser a diodo. 

 

Attenzione! 

● Solo persone autorizzate possono utilizzare questa apparecchiatura. 

● Questo sistema è provvisto di etichette di pericolo Laser. 

● Un uso improprio e modifiche non autorizzate del sistema avranno effetto sulla garanzia dello 

strumento. 



 

5.1 Rilevamento Errori  

Il sistema esegue costantemente test su tutte le parti dell’apparecchiatura. Nel caso il sistema 

riscontri degli errori 

● Gli errori verranno visualizzati sullo schermo e il sistema andrà in blocco; 

● Il sistema emetterà un suono molto lungo. 

In questa situazione, si deve spegnere l’apparecchiatura e dopo aver atteso una decina di secondi 

riavviarla. 

Se l’errore persiste consultare il capitolo 7 Risoluzione dei Problemi. 

 

5.2 Preparazione prima del Funzionamento 

1. Collegare il cavo di alimentazione;  

2. Sollevare la leva dell’interruttore magnetotermico;  

3. Inserire la chiave e controllare che il pulsante emergenza non sia premuto;  

4. Collegare il Manipolo 

5. Collegare il pedale;  

6. Assicurarsi che tutte le persone presenti nella stanza indossino gli occhiali protettivi idonei.  

 

5.3 Funzionamento del Sistema  

Prima di utilizzare l’apparecchiatura si deve:  

1. Accendere il sistema (vedi 5.3.1)  

2 .Selezionare il modo d’uso (vedi 5.3.2)   

 

Attenzione!  

1 . Prima dell’emissione del laser, assicurarsi che tutte le persone non siano esposte al laser 

direttamente o indirettamente. 

2 . Per proteggere gli occhi dai danni e disagi, assicurarsi che tutte le persone presenti nella stanza 

siano dotati di      occhiali consigliati dalla nostra azienda . 

3 . Anche se indossate idonei occhiali di sicurezza, non guardate il laser direttamente o attraverso 

oggetti riflettenti . 

4 . MAI utilizzare il laser non a contatto della pelle. 

 

5.3.1 Accensione  

1. Assicurarsi che l'interruttore di emergenza sia rilasciato ( rilascio ruotando in senso orario) ; 

2. Interruttore magnetotermico in posizione ON; 

3. Ruotare l'interruttore a chiave di 90 gradi ; 

 

5.3.1 Schermata iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Selezione della modalità d’uso 

Il sistema 808S offre 3 modalità di lavoro per opzione: HR , FHR, SR  



 
Fare clic sulla modalità di lavoro che si desidera 

 

5.3.4 Introduzione di modalità di lavoro HR 

5.3.4.1 Interfaccia della modalità di lavoro HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: "TIPO PELLE" è di impostato su 1 appena si entra..  



 

5.3.4.2 Selezione Foto Tipo 

È possibile selezionare il fototipo da I - VI tabella qui sotto 

Ogni tipo di pelle ha dei parametri predefiniti relativi. 

Energia diminuisce dal tipo di pelle I al tipo di pelle VI 

Foto Tipo  Frequenza Livello Energia Energy level scope level 

Ⅰ 1.0 27 1-40 Default level 

Ⅱ 1.0 25 1-35 Default level 

Ⅲ 1.0 23 1-30 Default level 

Ⅳ 1.0 21 1-25 Default level 

Ⅴ   1.0 19 1-25 Default level 

Ⅵ 1.0 17 1-20 Default level 

 

5.3.4.3 Parametrizzazione 

 

 

Premere il tasto SET e poi 

"Energia (J/cm2)" cliccare su  e  diminuire o aumentare la produzione di energia.  

 

 "Frequenza (Hz)" cliccare su  e  per diminuire o aumentare la frequenza degli impulsi 

laser. 

 

Infine premere il tasto OK per confermare. 

                                                                                   

Nota : in modalità HR , la frequenza può essere 1 Hz , 2 Hz , 3 Hz , 4 Hz , 5 Hz, 6 Hz 

  

Suggeriamo di utilizzare la frequenza più bassa prima ed aumentarla quando si avrà familiarità  



con questo laser 808S.  

 

Cliccare su "PRONTO" per accendere il diodo laser per il trattamento. 

Cliccare su "IN ATTESA" per cambiare i parametri del trattamento.  

 

5.3.5 Introduzione di modalità di lavoro SHR 

5.3.5.1 Interfaccia della modalità di lavoro SHR 

 

 
 

Nota: Densità di Energia preimpostata è 10J/cm2.  

 

5.3.5.2 Parametrizzazione 

"Energia (J/cm2)" cliccare su 10J, 15J, 20J, 25J, 30Jper selezionare la produzione di energia.  

                                                                            

Nota : In modalità di lavoro SHR , la frequenza di uscita del laser è 10Hz 

 

Cliccare su "PRONTO" per accendere il diodo laser per il trattamento. 

Cliccare su "IN ATTESA" per cambiare i parametri del trattamento.  

 

                                                                          

5.4 Emissione Laser 

Attenzione!  

Quando il sistema è in stato di Pronto, il diodo laser si accende. 

Quando il sistema è in stato di Pronto, il laser inizierà ad emettere quando verranno premuti 

contemporaneamente il pulsante sul manipolo ed il pedale. 

  

Nota!  



Quando il sistema è in stato di Pronto, non è possibile regolare i parametri, se si desidera regolare i 

parametri, 

tornare allo stato di Pausa. 

 

1. Regolare il raffreddamento cutaneo con i tasti + e – prima di iniziare il trattamento;  

2. Assicurarsi che il vetro zaffiro sia a contatto con la pelle prima di premere sul pedale;  

3. Rilasciando l’interruttore del manipolo o del pedale farà smettere l’emissione del laser.  

 

5.5 Sistema rilevamento Errori 

5.5.1 Sistema in Allarme  

Quando il sistema trova un errore di sistema durante il trattamento o in modalità Pausa, 

il sistema si bloccherà e sullo schermo comparirà “Errore di sistema” 

 Cliccare  per accedere all’interfaccia di rilevamento. 

 

5.5.2 Parametri d’errore 

Questa è l'interfaccia di rilevamento automatico di errori di sistema.  

Vi è il monitoraggio in tempo reale del flusso dell’acqua, la temperatura dell'acqua e la temperatura 

dello zaffiro, ecc. Quando tutti i numeri compaiono in verde significa che tutto il sistema è in una 

situazione normale. Se uno qualsiasi dei numeri compare in rosso, significa che vi è un’anomalia e il 

sistema non può continuare a lavorare. 

 

5.6 Spegnimento  

1. Tornare alla modalità Pausa;  

2. Spegnere il sistema girando l'interruttore a chiave in senso antiorario di 90 gradi;  

3. Spegnere l’interruttore magnetotermico;  

4. Scollegare l’alimentazione;  

5. Pulire il Manipolo (vedi Capitolo 6)  

6. Mettere il manipolo nella sua postazione.  

 

Nota!  

È possibile premere il tasto di emergenza per spegnere il sistema, se necessario e possibile rilasciarlo 

quando problema risolto. 

Non lasciare mai l'interruttore a chiave nel sistema per evitare che persone non autorizzate utilizzino 

il Laser. 

 

Capitolo 6 - Manutenzione del Sistema  

 

La manutenzione ordinaria può essere effettuata da personale tecnico non autorizzato a meno che 

non sia specificamente indicato. 

Per la salute, si prega di pulire dopo ogni trattamento l’apparecchiatura ed il manipolo.  

 

Attenzione! 

 

6.1 Manutenzione Ordinaria   

Una manutenzione regolare garantisce migliori condizioni di lavoro  

Persone tecniche autorizzate dovrebbero verificare con le seguenti operazioni ogni 6 mesi:  

· Test Totale di Sistema. 

· Verifiche interne, compresa la pulizia della polvere accumulata. 



· Controllare la potenza di uscita del laser. 

· Sistema di Raffreddamento:  

1 . Testare il livello dell'acqua; Se necessario, aggiungere acqua deionizzata 

 2 . Sostituire il filtro di ioni; 

 3 . Serbatoio acqua 

 4 . Controllare l'anello di tenuta del connettore del filtro a ioni 

Attenzione! 

Le parti interne del sistema devono essere verificate solo da personale tecnico professionale! 

 

6.2 Informazioni di Servizio  

Informazioni sull’apparecchiatura sono disponibili sull’etichetta posteriore 

Attenzione! 

Una manutenzione non autorizzata o una errata manutenzione potrà far decadere la garanzia del 

sistema laser. 

6.3 Manutenzione Normale  

Le operazioni di manutenzione normale possono essere svolte dall’utilizzatore.  

Attenzione! 

Il sistema produce alta tensione e radiazioni laser, quindi prima di qualsiasi manutenzione spegnere 

l’apparecchiatura e scollegare il cavo di alimentazione. 

Le parti interne del sistema devono essere verificate solo da personale tecnico professionale! 

6.3.1 Pulizia e Disinfezione  

Utilizzare cotone con il 70 % di alcool per pulire coperchio del sistema  

6.3.2 Pulizia Manipolo  

Controllare il manipolo tutti i giorni, provare la sua integrità e il suo cristallo.  

Se non si è in grado di pulire facilmente il manipolo, si prega di utilizzare il cotone bagnato. 

Utilizzare cotone con il 70 % di alcool per pulire cristallo dopo aver trattato ogni cliente.      

6.3.3 Cambio Filtro 

L’utilizzo nel sistema di raffreddamento di acqua deionizzata contribuisce a prolungare la durata del 

diodo laser. Per garantire la qualità dell'acqua nel sistema di raffreddamento è installato un filtro a 

ioni. 

 

Controllare il filtro almeno una volta l'anno. 

 

Capitolo 7 - Risoluzione dei Problemi  

 

▲Il sistema a Diodo Laser 808S ha un software di automatico che controllerà il perfetto 

funzionamento del sistema.  

▲Se dovesse verificarsi un errore, verrà mostrato sullo schermo LCD.  

▲L’errore bloccherà anche il sistema, ma sarà l’operatore a spegnere l’apparecchiatura tramite 

l’interruttore.  

▲Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione del genere seguite il questo capitolo, Vi 

preghiamo inoltre di contattarci immediatamente.   

▲ Non cercare di smontare o aprire i coperchi laterali del sistema se non autorizzati.  

 

7.1 Garanzia  

L’apparecchiatura a Diodo Laser 808S gode di garanzia di 1 anno. 

L’uso improprio dell’apparecchiatura o la manomissione della stessa può portare alla decadenza della 

garanzia. 

 



  

Capitolo 8 - Guida Clinica  

  

8.1 Introduzione  

Questa parte può fornire aiuto al professionista che gestisce il sistema di a diodo laser. Questo 

capitolo descrive come utilizzare questa apparecchiatura, come prevenire pericoli. Si prega di leggere 

i capitoli dal 1 al 7 prima di leggere questo capitolo. 

 

8.2 Applicazioni e Indicazioni  

Il sistema diodo laser può essere usato per il trattamento per tutti i tipi di pelle . 

 

8.3 Controindicazioni  

 Cancro, specialmente il cancro della pelle.  

 Gravidanza 

 Utilizzo di farmaci fotosensibili 

 Malattie attivate da una lunghezza d’onda di 808nm  

 Esposizione al sole intense prima del trattamento  

 Infiammazioni cutanee 

 Tumori  

 Diabete ( dipendente da iniezioni di insulina ) 

 Pelle sensibile 

 Disturbi endocrini ( leggera irritazione ) 

 Utilizzare anticoagulanti  

 Epilessia 

 

8.4 Effetti collaterali dopo il trattamento  

Il Sistema a diodo Laser è simile ad altri prodotti tecnici Laser.  

Normalmente può causare lesioni controllabili o incontrollabili di tessuto: 

 

 Possono capitare Eritema ed Edema per qualche settimana anche a distanza di 2-24 ore dal 

trattamento;  

 Nelle 48 ore successive al trattamento, il paziente può avere una reazione allergica, sentire 

prurito, sensazione di   bruciore lieve o sintomi di dolore sulla pelle trattata. 

 Dopo il trattamento, possono apparire vesciche, necrosi della pelle o un cambio di colore della 

pelle circostante.      Possono durare giorni o settimane. 

 Gli occhi possono infortunarsi se le persone bella stanza non indossano gli occhiali  

 È molto importante osservare la reazione della pelle durante il trattamento.  

 L’uso improprio o l'energia troppo alta può causare lesioni e altri effetti. 

 

8.5 Altri possibili effetti durante il trattamento 

 Disagio --- Durante emissione laser, alcuni clienti sentono disagio; Alcuni si sentono pizzicare altri 

avvertono una sensazione di bruciore un'ora dopo il trattamento.  

 Cambiamento Pigmentazione --- La pigmentazione della pelle trattata può cambiare. Sui fototipi 

da IV a VI  possono comparire macchie o la riduzione del colore, e questo può accadere per i 

clienti che si sono esposti al sole una settimana prima o dopo il trattamento. In alcuni clienti si 

possono verificare cambi di pigmentazione anche se non esposti al sole. Queste macchie 

scompaiono gradualmente in 3-6 mesi. Solo in rari casi, potrebbero rimanere; 

 Cicatrici ---Molto raro, come cicatrici ipertrofiche o cheloidi proliferativi. Il rispetto di questa guida 

clinica prima e dopo il trattamento può essere efficace nel ridurre la possibilità di cicatrici. 

 Eccessivo Edema --- Dopo il trattamento, il naso e le guance appaiono edema temporaneo . Di 



solito l'edema scompare in diverse ore o dura per diversi giorni; 

 Pelle Fragile --- La pelle trattata e la pelle circostante diventa fragile dopo il trattamento. Se 

questo accade fare un massaggio dopo il trattamento. 

 

8.6 Protezione degli Occhi  

 E’ molto importante per tutte le persone nella stanza di indossare occhiali di sicurezza; 

 Densità Ottica (OD > 5) ; 

 Il cliente deve chiudere gli occhi durante il trattamento, anche se indossa gli occhiali di sicurezza; 

 Se il cliente non riusciva a portare gli occhiali, si può usare una benda sull'occhio per impedire 

completamente bagliore negli occhi; 

 Se la pelle trattata è molto vicino agli occhi o le palpebre, utilizzare una lente corneale per 

proteggere gli occhi  

 

8.7 Sicurezza  

 Evitare bagliore negli occhi; 

 Non guardare mai direttamente o indirettamente il Laser anche se si indossano gli occhiali 

 Mettere il sistema in Pausa per evitare emission non volute;  

 Premere pedale e pulsante sul manipolo solo quando il cristallo zaffiro è a contatto con la pelle. 

 

8.8 Sicurezza al Fuoco  

 Assicuratevi di avere sempre a disposizione un estintore nelle vicinanze. 

 Evitare di usare prodotti di carta combustibili  

 Questo apparecchio non è adatto in presenza di combustibile o anestetico. 

 

8.9 Modalità di Applicazione 

L’energia viene trasportata con il metodo di trasformazione di impulsi che è controllata dal software 

proprietario che identifica l'impulso ottimale per il tipo di pelle. 

8.10 Densità di Energia  

In ogni trattamento, l' operatore imposta l'uscita, densità di energia ( Joules/cm2 ).  

 

8.11 Tecnologia di Raffreddamento  

La tecnica di raffreddamento riduce la temperatura cutanea iniziale per proteggerla prima, durante e 

dopo il trattamento. Si può ridurre il disagio e aumentare l'energia al massimo senza aumentare gli 

effetti avversi. 

 

8.12 Foto 

Si consiglia di scattare foto prima e dopo il trattamento per registrare i risultati del trattamento.  

 

8.13 Spiegazione prima del Trattamento  

8.14.1. Prefazione 

 Consultare il medico per la prima volta : 

 Portare cartella clinica dettagliata, comprendente precedente metodo di trattamento e verificare 

se la pelle può accettare il trattamento del sistema Laser; 

 Il cliente che si espone ad una prolungata esposizione solare o si espone a lampade UV entro 48 

ore prima del trattamento non può fare il trattamento; 

 Clienti che si espongono costantemente alla luce solare non possono fare il trattamento ; 

 Se nella zona cutanea da trattare vi è l'herpes, il cliente necessita di trattamento farmaco 

preventivo prima del trattamento; 

 Identificare i clienti; 

 Discutere con il cliente circa gli obiettivi del trattamento . 



 

8.14.2. Servizio di Consolazione 

L’estetista deve ragguardare il cliente 

Capire perché il cliente cerca di trattamento e le sue aspettative . 

Discutere con il cliente circa : 

  

 Il trattamento laser ha bisogno di trattamenti multipli e un tempo di circa 6 mesi; 

 Può causare qualche disagio o dolore durante il trattamento; 

 Può causare eritema temporaneo ed edema dopo il trattamento; 

 La pelle potrebbe tornare normale dopo alcuni mesi; 

 C’è una piccolissima possibilità di effetti non voluti, come il cambio di colore della pelle, 

solitamente temporaneo. 

 

Attenzione! 

Il calore eccessivo può ferire la pelle e causare ipertrofia cutanea, atrofia o macchie e altri sintomi. 

 

Assicurarsi che il cliente sia comodamente sdraiato e indossi gli occhiali protettivi. 

  Tutte le persone nella stanza devono indossare occhiali di sicurezza. 

  L’operatore deve raggiungere facilmente la zona da trattare. 

2 . Pulire la pelle da creme, trucco, profumi. 

3 . Controllare il manipolo ed assicurarsi che sia freddo. 

4 . Selezionare le impostazioni ed i parametri appropriati. 

  L'operatore può trattare lo stesso cliente utilizzando quasi sempre gli stessi parametri . 

5 . Posizionare il manipolo perpendicolarmente alla pelle e a contatto con essa,  

  premere delicatamente l'estremità del manipolo sulla pelle per avere un contatto totale. 

6 . Dopo l'inizio del trattamento, controllare la pelle in qualsiasi momento per osservare la sua 

reazione. 

7 . Chiedere al cliente le sue sensazioni. 

8 . Se si ottiene l’effetto desiderato, continuare il trattamento con gli stessi parametri. 

9 . Iniziare il trattamento . 

10 . Se la pelle non ha alcun effetto collaterale ed il cliente non percepisce niente, aumentare 

l'energia del 5-10% per ottenere l'effetto previsto. 

 

Attenzione! 

Laser può portare a gravi danni oculari o cecità. Per migliorare la sicurezza, i pazienti devono 

indossare occhiali durante il trattamento del viso . 

 

8.15 Dopo Trattamento  

Dopo il trattamento, mettere una crema o gel lenitivo ( non congelato ) oppure un asciugamano sulla 

pelle trattata per ridurre l'edema e il disagio. È inoltre possibile utilizzare una garza imbevuta  

Prestare attenzione alla prevenzione degli incidenti da 4 ore a 5 giorni dopo il trattamento ed evitare 

bagni caldi, aerobica e massaggi. 

 

● L'esposizione al sole --- I clienti hanno bisogno di una crema ad alto indice di protezione solare 

( SPF >  

  30) e di evitare la luce solare diretta in un mese dopo il trattamento.  

● Make-up --- Può essere applicato. Fare attenzione, durante questo periodo, la pelle è più sensibile.  

  Evitare di danneggiare la pelle durante la rimozione di make-up. 

 

8.17 Fine del Trattamento  

L’estetista verificherà la soddisfazione del cliente. 


