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MB24363 Micromotore per unghie professionale  

Manuale d’uso   

 Caratteristiche 

1 Design di lusso  

2 Modello funzionale e duraturo, composto da materiali eccellenti per prestazioni elevate 

3 Funzione spray per rimuovere le squame della pelle e la polvere 

4 Progettato per avere un controllo totale durante la lavorazione   

5 Dotato di dispositivo interno di protezione da sovraccarico elettrico  

  

 Lista imballaggio                           Specifiche tecniche 

 

Descrizione della macchina principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Figura Quantità 

Macchina 

principale 

 

1 pezzo 

Manipolo 
 

1 pezzo 

  Punte 

 

1 pezzo 

Cavo di 

alimentazione  
 

1 pezzo 

Pedale di 

comando  
1 pezzo 

Manuale d’uso   1 pezzo 

Nome del 

prodotto 

Micromotore per unghie 

professionale 

Codice MB24363 

Voltaggio 

nominale 

AC. 

200-240V～ 

Frequenza di 

lavoro 
50/60Hz 

Potenza 

nominale 
15 W 

Dimensioni 

42x26.5x19.5 cm 

Peso netto 6.8Kg 

Peso lordo 7.5Kg 

Velocità 5000～32500RPM 

Presa del manipolo 
Presa dello 

spray  

 

Presa del pedale di 

comando   

Manopola per 

regolazione spray  

 

Serbatoio  

dell’acqua  

Manipolo 

Punte  

 

Presa del cavo di 

alimentazione 

Interfaccia utente a 

display  

Maniglia

aa 
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Descrizione del manipolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione all’uso 

1. Roteare l’anello di mezza circonferenza come mostrato dalla freccia in 

figura. 

2. Inserire la punta fino alla fine. 

3. Roteare l’anello per stringere meglio la punta. 

4. Inserire le spine del manipolo e dello spray nelle apposite prese della 

macchina principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punta 

Bocca dello 

spray  

 

Anello 

 
Manico 

 

Presa del manipolo 

Presa dello spray 

Presa del pedale di 

comando  

Presa del cavo di 

alimentazione  
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5. Rimuovere il serbatoio dell’acqua come mostrato dalla freccia nella figura 1. Allentare il coperchio e versare 

all’interno il giusto quantitativo d’acqua senza eccedere la linea massima indicata con "Max", poi stringere il 

coperchio nella direzione mostrata nella figura 2 (fare attenzione a stringere bene, altrimenti si potrà 

compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchio). Inserire poi il serbatoio alla macchina, prestando 

attenzione ad allinearlo allo spazio vuoto mostrato nella figura dalla linea tratteggiata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Inserire il cavo di alimentazione nell’apposita presa e collegarlo alla corrente elettrica. La lude LED si 

illuminerà in questo momento. Premere “POWER” sullo schermo per accendere la macchina. Durante lo stand 

by sullo schermo viene visualizzata la velocità “15”. Il display animato mostrerà “  ".  

A questo punto, si può premere "START/PAUSE" per iniziare o rimettere in pausa direttamente attraverso il 

display animato. Si può fare la stessa operazione anche attraverso il pedale di controllo. 
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Tasto di 

accensione 

Avvio/pausa 

Touch screen 
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Introduzione all’interfaccia utente a display 

 

 

 

 

 

 

 

Per impostare la velocità: in standby o in funzione, a seconda delle esigenze, per 

regolare la velocità della punta tra 10 e 40, premere \"     \" oppure \"   \". 

Scegliere la funzione desiderata dall’interfaccia utente e salvare. 

  

 

Ci sono 6 funzioni selezionabili dall’interfaccia utente, differenti l’una 

dall’altra in termini di diversa velocità e possibilità di uso della funzione 

spray. Si adatta perciò alle esigenze di ogni cliente e si evita di dover 

reimpostare tutto prima di ogni singolo utilizzo.  

 

 

 

Istruzioni per l’uso dell’interfaccia utente a display 

1. Per scegliere la funzione dall’interfaccia utente si deve cliccare . Il display mostrerà le sei funzioni 

preimpostate (dalla M1 alla M6); sceglierne una. Quella scelta dall’utente diventerà arancione, ad esempio 

 significa che si è scelta la funzione M3. Successivamente cliccare l’icona  nell’angolo in basso 

a destra dell’interfaccia a display: l’impostazione scelta verrà salvata.  

2. Per modificare la funzione dall’interfaccia utente si deve premere di nuovo . Il display mostrerà le 

sei funzioni preimpostate (dalla M1 alla M6) sulla sinistra; sceglierne una. Quella scelta dall’utente diventerà 



 

 5 

arancione, ad esempio ; poi modificare le impostazioni desiderate  e cliccare l’icona di 

salvataggio nell’angolo in basso a destra . La funzione precedentemente scelta e modificata 

diventerà azzurra , indicando che è stata salvata con successo. Successivamente cliccare l’icona

 nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia utente.  

 

Direzione di rotazione della punta: si può scegliere una rotazione oraria o antioraria.  

 

 

Si può scegliere di utilizzare o lo spray oppure di non utilizzarlo.  

 

 

Il display animato mostra il lavoro della punta raschiante della fresa, ma si utilizza anche 

per avviare o mettere in pausa il lavoro. 

 

 

 

Istruzioni di lavoro 

1. Scegliere la punta da inserire nel manipolo e fissarla. 

2. Impostare la direzione e controllare se lo spray funziona, oppure scegliere la 

funzione direttamente.  

3. Cliccare l’icona dello spray e impostare lo spray al massimo.  

4. Avviare l’apparecchio dal display animato o utilizzare direttamente il pedale di 

comando.  

(Nota: al primo utilizzo lo spray nebulizzerà l’acqua dopo 

circa 10 secondi dal momento in cui la pompa avrà 

iniziato a funzionare). 

5. Toccare l’unghia con la punta lentamente, così da 

modellare la forma desiderata. L’acqua nebulizzata può 
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aiutare a rimuovere le squame della pelle e i residui di unghie e mantiene le dita idratate. Si può 

regolare lo spray per incrementare o diminuire la quantità di vapore. Mentre si utilizza il micromotore 

per unghie professionale è consigliato indossare gli occhiali protettivi per evitare che polvere e/o 

squame arrivino negli occhi. 

 

Impostazioni di sistema  

1. Modificare la password:  

Avviare premendo “power”; si visualizzerà la schermata di benvenuto. Tenere premuto il pulsante di pausa (nella 

linea tratteggiata in figura) per 3 secondi. Apparirà la schermata delle impostazioni che viene mostrata sotto:  

 

 

 

 

 

Cliccare sull’icona  e digitare la vecchia password. Il sistema aprirà la schermata per impostare la 

nuova password (se la vecchia password non è corretta il sistema inviterà a ridigitare la password). 

 

 

 

 

 

Dopo aver impostato la nuova password il sistema chiederà la conferma della nuova password: cliccare per 

confermare. (Se si è inserita due volte la password sbagliata, bisogna reimpostare la password combinando 4 

numeri)  
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2. Controllare il tempo di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

Si può visualizzare il tempo totale di utilizzo del macchinario. Tenere premuto il pulsante di pausa (nella linea 

tratteggiata in figura) per 3 secondi. Apparirà la schermata delle impostazioni; cliccare sull’icona , 

che mostrerà il tempo totale di utilizzo. Se si necessità di resettare il tempo totale a zero premere ; 

apparirà la schermata della password. La macchina incomincerà a ricalcolare il tempo da zero dopo aver inserito 

la password.  

 

 

 

 

 

 

Se non si ha bisogno di modificare il tempo selezionare “continua”  per tornare alla schermata di 

lavoro. Se la password non è corretta viene visualizzato l’avviso mostrato sotto; perciò reinserire la password 

corretta.  
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3. Selezionare la lingua: 

Avviare premendo “power”. Tenere premuto il pulsante di pausa (nella linea tratteggiata in figura) per 3 secondi. 

Apparirà la schermata delle impostazioni che viene mostrata sotto: 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver cliccato “lingua”   appare la seguente schermata di selezione; scegliere la lingua che si 

desidera. Verrà visualizzata subito la lingua selezionata.   

 

                        

Avviare premendo “power”. Tenere premuto il pulsante di pausa (nella linea tratteggiata in figura) per 3 secondi. 

Apparirà la schermata di impostazioni che viene mostrata sotto:  

 

 

Cliccare sul manuale per l’utente  per visualizzare le istruzioni d’uso di ogni singola icona 

dell’interfaccia utente a display.  
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Attenzione 

1 Prima di iniziare la lavorazione si deve installare la punta al manipolo.  

2 Si sconsiglia di utilizzare parti non conformi.  

3 Non esercitare eccessiva forza sul manico. 

4 Non utilizzare il macchinario per un tempo eccessivo, specialmente quando è impostato sulla massima velocità; 

in caso contrario il manipolo potrebbe danneggiarsi.  

5 La punta si consumerà giorno dopo giorno: quando sarà necessario cambiarla con una nuova punta. 

6 Mantenere la distanza di sicurezza con i bambini affinché non possano toccare il macchinario.  

7 Mantenere l’ambiente di lavoro pulito.  

8 Non esercitare una pressione sproporzionata sulle unghie.  

9 Fare in modo di prevenire di avviare accidentalmente il macchinario.  

10 Assicurarsi dell’affidabilità del voltaggio della presa elettrica. 

11 Non toccare il macchinario mentre è in funzione.  

12 Tenere lontano da acqua e fuoco. 

13 Non utilizzare il macchinario in bagno.  

14 Indossare gli occhiali protettivi per evitare che polvere e/o squame arrivino negli occhi.  

15 Quando si finisce la lavorazione spegnere il motore per garantire la sicurezza.  

 

 

Lista di possibili complicazioni: 

Numero Problema Causa  Metodo di risoluzione  Soluzione 

1 

Quando si intende avviare  

premendo "POWER" la 

luce di funzione non si 

illumina e il macchinario 

non si accende. 

Non c’è 

alimentazione 

alla macchina 

principale. 

1 Controllare il fusibile. 

2 Controllare che il cavo 

di alimentazione sia  

collegato alla corrente 

elettrica. 

1 Il fusibile difettoso 

dev’essere 

sostituito. 

2 Collegare il cavo di 

alimentazione alla 

corrente elettrica.  

2 

Quando si avvia il 

macchinario la luce di 

funzione si illumina, 

tuttavia si spegne mentre  

si sposta il macchinario, 

oppure non si riesce ad 

avviare il macchinario. 

 Non è collegato 

bene il cavo di 

alimentazione.  

1 Controllare che il cavo 

di alimentazione sia 

collegato 

adeguatamente alla 

corrente elettrica. 

2 Controllare che il cavo 

di alimentazione non sia 

danneggiato.  

1 Se il cavo di 

alimentazione non è 

collegato 

adeguatamente, 

scollegarlo e 

ricollegarlo alla 

corrente elettrica. 

2 Se il cavo di 

alimentazione è 
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danneggiato farlo 

sostituire dal centro 

di servizio 

professionale. 

3 

La luce di funzione e il 

macchinario sono accesi 

ma il manipolo non 

funziona. 

1 Manipolo 

danneggiato; 

2 Guasto alla 

macchina 

principale; 

Controllare che la spina 

del manipolo sia 

adeguatamente inserita 

all’apposita presa e che 

il serbatoio dell’acqua 

sia installato 

correttamente. Se il 

manipolo continua a non 

funzionare può 

significare che è 

danneggiato.  

1 Sostituire il manipolo        

danneggiato. 

2 Per la manutenzione 

della macchina 

principale contattare 

il centro di 

manutenzione 

professionale. 

 

 

Sostituzione del fusibile: scollegare il cavo di alimentazione, allentare il coperchio del 

fusibile con l’aiuto di un cacciavite. Controllare se il fusibile vicino all’unità di entrata di 

corrente si è bruciato. In caso positivo, sostituire con il nuovo fusibile 250V/4A. 


