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1. Introduzione

Ci complimentiamo con lei per aver scelto questa moderna ed affidabile apparecchiatura. 

La invitiamo, prima dell’utilizzo, a leggere con attenzione questo manuale per poter sfruttare 
al meglio tutte le potenzialità del prodotto e di mantenere inalterati nel tempo i livelli di 
prestazione, sicurezza ed affidabilità. 

Grazie per avere scelto SonicHarmony. 

Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni per ottenere prestazioni ottimali dal 
dispositivo e conservatele in modo che chiunque faccia uso del prodotto possa consultarle. 

Il Fabbricante si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche contenute nel presente 
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Utilizzate esclusivamente accessori originali 

Solo gli accessori originali sono progettati e certificati specificatamente dal fabbricante per l'utilizzo 
con SonicHarmony. L'utilizzo di accessori di altre marche potrebbe danneggiare SonicHarmony e 
rendere nulla la garanzia. 

Copyright 

È severamente vietata la riproduzione, trasmissione, trascrizione, inserimento in un sistema di 
reperimento di informazioni, traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, 
anche parziale, dei manuali in dotazione con il presente dispositivo, senza previa autorizzazione 
scritta del fabbricante. 

Avviso per gli utenti europei 

Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti negli 
appositi contenitori di rifiuti. Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi 
europei: 

- Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai 
rifiuti domestici. 

- La raccolta differenziata ed il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e da prevenire le 
conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero essere provocate 
dallo smaltimento scorretto. 

- Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello 
smaltimento dei rifiuti. 

L'APPARECCHIO NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE DI TIPO MEDICO!! 

Nessuna parte del presente manuale o del dispositivo, può essere interpretato come un tentativo 
di offrire o suggerire un consiglio di tipo medico o in qualsiasi modo attinente alla pratica medica. 

LA SICUREZZA DELLA PERSONA IN TRATTAMENTO, E’ LEGATA ALL’USO CORRETTO DI QUESTO 
APPARECCHIO. 

PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI PER 
LA SICUREZZA RIPORTATI SU QUESTO MANUALE 
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1.1. AVVERTENZE e ATTENZIONI 

INSTALLAZIONE 
- Si raccomanda l’esame del contenuto della scatola di spedizione al fine di accertare la presenza di 

eventuali danni all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la 
presenza di danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore.  

- Controllare che le varie parti contenute nell’imballo coincidano con la lista di spedizione per accertarsi 
che tutte le parti previste siano presenti nella scatola 

- Posizionare il dispositivo nel locale di utilizzo in modo che rimanga saldamente nella posizione stabilita 
senza che si possano creare danni nella zona circostante. 

- Posizionare il dispositivo in una superficie piana e assicurarsi che rimanga stabile in posizione orizzontale 
per evitare di arrecare danni allo stesso dispositivo 

- I fili di collegamento vanno posizionati in modo sicuro e non in zone di passaggio 
- L’apparecchio va spostato facendo presa con entrambe le mani sui profili del dispositivo. 
- Prima di collegare il cavo alla spina di rete, controllare che l’apparecchio non abbia subito danni 

durante il trasporto 
- Assicurarsi che le caratteristiche della fornitura di energia elettrica sulla presa di corrente disponibile, 

soddisfino i dati di targa riportati sul retro della macchina. 
- Assicurarsi che il dispositivo venga installato esclusivamente su impianti a norma. 
- Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbe bagnarsi. 
- Per ragioni di sicurezza il cavo di alimentazione è fornito di spina con collegamento di protezione a terra. 

Utilizzare solamente una presa di corrente idonea con messa a terra.  
- Collegare l’apparato direttamente alla presa di corrente a muro senza utilizzare prolunghe. Il mancato 

rispetto di questa avvertenza potrebbe causare pericolose scariche elettriche sulle persone ed alterare il 
funzionamento della macchina. 

- La corrente elettrica di alimentazione della macchina è potenzialmente MOLTO PERICOLOSA. Prima di 
collegare o scollegare il cavo di alimentazione dal connettore, assicurarsi di averlo preventivamente 
scollegato dalla presa di corrente. 

- Si vieta assolutamente l’utilizzo del dispositivo in presenza di miscele anestetiche infiammabili e di ambienti 
ricchi di ossigeno. In caso di inadempienza all’indicazione fornita, l’azienda non si riterrà responsabile di 
eventuali incidenti. 

- Il dispositivo è costruito per rispettare gli standard europei di immunità all’interferenza elettromagnetica. In 
ogni caso è buona norma evitare l’utilizzo di questo strumento in prossimità di sorgenti di micro-onde, 
telefoni cellulari, apparecchi ad ultrasuoni o altri generatori ad elevata frequenza. Non usare lo strumento 
in prossimità di tali dispositivi. 

- In condizioni climatiche estreme (caldo, freddo, umidità), è consigliabile lasciar trascorrere qualche ora 
tra l’estrazione dell’apparecchio dal suo imballo e la prima accensione; tale precauzione consentirà di 
eliminare l’eventuale condensa formatasi all’interno dell’imballo.  

- E’ necessario che l’operatore verifichi la correttezza dell’installazione elettrica dell’apparecchio prima di 
azionare l’interruttore di rete. 

- Accertarsi dell’integrità del cavo elettrico di alimentazione e del cavo di collegamento del manipolo, non 
devono risultare danneggiati né logori. 

- Non attorcigliare il cavetto di alimentazione o annodare ad altri cavetti: può causare pericolo o mal 
funzionamento. 

- Prima di azionare la macchina verificare accuratamente il corretto inserimento delle connessioni in base 
alle istruzioni fornite. 

- Non utilizzare accessori diversi da quelli originali in dotazione: questi potrebbero danneggiare la 
macchina facendo decadere il diritto di garanzia.  

- Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi o difficoltà di installazione, contattare il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato. 

UTILIZZO 
- L’apparecchiatura è esclusivamente riservata all’USO PROFESSIONALE e deve essere utilizzata 

DIRETTAMENTE dall’OPERATORE ESTETICO 
- L’OPERATORE CHE UTILIZZA IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE QUALIFICATO E ADEGUATAMENTE FORMATO PRIMA 

DI INIZIARE IL TRATTAMENTO 
- L'OPERATORE DEVE LEGGERE INTERAMENTE ED ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO 

STRUMENTO.  
- SI RACCOMANDA CHE L'OPERATORE ACQUISISCA UNA COMPLETA CONOSCENZA DI TUTTI I CONTROLLI 

PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO.  
- Le impostazioni dei parametri e/o l’esecuzione di procedure differenti da quanto specificato nel presente 

manuale POSSONO PRODURRE EMISSIONI PERICOLOSE PER PERSONE, COSE e ANIMALI.  
- Utilizzare esclusivamente su persone consapevoli. 
- Non lasciare il dispositivo acceso incustodito, spegnere sempre al termine dell’utilizzo. 
- Prima di avviare la macchina assicurarsi che sia stato collegata la MASSA CILINDRICA che consente 

l’avvio controllato del dispositivo. 
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- Maneggiare con cura il manipolo: una manipolazione non idonea può influenzarne negativamente le 
prestazioni e le caratteristiche di emissione e compromettere la sicurezza dell’operatore e del cliente. 

- E’ responsabilità dell’operatore verificare che il manipolo rimanga posizionato in modo corretto sulla zona 
di trattamento, onde evitare emissione in zone diverse da quelle da trattare o nell’ambiente circostante. 

- Si consiglia di sospendere il trattamento qualora durante la sua erogazione dovessero comparire degli 
effetti indesiderati o non voluti. 

- Non è possibile definire un numero di sedute suggerite per valutare l’efficacia del trattamento, poiché essi 
sono legati all’energia erogata al cliente sottoposto a trattamento. E’ compito dell’operatore 
specializzato decidere il numero di sedute cui sottoporre il cliente in funzione delle specifiche esigenze del 
caso, al fine di poter garantire l’esecuzione di un trattamento efficace nel tempo e svolto in condizioni di 
assoluta sicurezza. 

- La macchina non si rende disponibile all’attivazione di determinate funzioni prima di aver espletato 
alcune procedure di sicurezza; in questa fase la pressione di un tasto qualsiasi verrà ignorata. 

- I manipoli devono avere resistenza di contatto molto bassa: utilizzare un liquido/crema/gel conduttore tra 
elettrodo e cute per ridurre al minimo la resistenza di contatto 

- La quantità di liquido/crema/gel conduttore da utilizzare deve essere tale da creare un film sottile di 
accoppiamento tra elettrodo e cute 

- Non utilizzare quantità di liquido/crema/gel conduttore troppo consistente, uno strato eccessivo di 
prodotto può creare effetti indesiderati di scariche di energia. 

- Non utilizzare su soggetti con stimolatore cardiaco o defibrillatore interno 
- Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. Leggere 

attentamente le controindicazioni. 
MANUTENZIONE 
- NON APRIRE l’unità, al suo interno sono presenti ELEVATE TENSIONI ELETTRICHE che possono risultare 

PERICOLOSE. 
- Le parti interne del dispositivo possono essere ispezionate esclusivamente da personale di assistenza 

tecnica autorizzato. 
- Non è consentito per alcun motivo al personale tecnico non autorizzato aprire o smontare ne il manipolo 

ne il dispositivo: questa manomissione, oltre a danneggiare le caratteristiche del manipolo, fa 
immediatamente decadere il diritto alla garanzia. 

- Per ragioni di sicurezza prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia 
dell’apparecchio, E’ NECESSARIO spegnere l’apparato tramite l’interruttore generale e scollegare il cavo 
di alimentazione dalla presa di corrente. 

- Non è richiesto di pulire internamente la macchina, qualora risultasse necessario, questa operazione va 
eseguita esclusivamente dal personale di assistenza tecnica autorizzato. 

- Pulire con attenzione la parte esterna del dispositivo e dei manipolo prima di ogni utilizzo per garantire 
l’igiene dell’operatore e del cliente. 

- Non utilizzare diluenti, detersivi, soluzioni acide, soluzioni aggressive o liquidi infiammabili per la pulizia 
esterna della macchina e degli accessori. L’impiego di tali sostanze, oltre a creare danneggiamenti, fa 
decadere il diritto di garanzia. 

- NON utilizzare e maneggiare liquidi sopra il dispositivo, NON far penetrare liquidi nelle intercapedini, NON 
lavorare in presenza di ambienti ricchi di ossigeno, NON coprire le feritoie di areazione della macchina, 
NON utilizzare solventi chimici o detersivi abrasivi per effettuare la pulizia del manipolo e della lente. 

- In caso di rovesciamento di liquidi sul dispositivo spegnere immediatamente l’apparecchio e contattare 
l’assistenza tecnica 

- I solventi e le soluzioni utilizzate per pulire e disinfettare vanno lasciati evaporare prima di utilizzare il 
dispositivo. 

- A dispositivo spento, effettuare il controllo degli accessori per rilevare eventuali rotture, nel caso fossero 
presenti contattare l’assistenza tecnica. 

- E’ consigliata una periodica manutenzione dei manipoli, da far eseguire al personale di assistenza 
tecnica. 

- Si consiglia di fare eseguire la sostituzione dei fusibili a personale con un’adeguata preparazione tecnica, 
al fine di eseguire l’operazione in condizioni di sicurezza. 

- Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 
- Al fine di garantire la sicurezza elettrica del dispositivo, accertarsi che esso operi nelle condizioni di 

sicurezza garantite, si consiglia di effettuare delle manutenzioni periodiche. Per questo genere di interventi 
si consiglia di contattare un servizio tecnico qualificato. 

- Per un utilizzo ottimale dell’apparato e per garantire le sue massime prestazioni si raccomanda di 
revisionare il dispositivo ogni 2 anni. 

- Per riparazioni ed ulteriori informazioni è necessario contattare assistenza tecnica autorizzata. 
- In caso di rientro del dispositivo, la responsabilità per danni derivati da un imballo inadeguato è del 

cliente. Conservare l’imballo originale della macchina: lo stesso deve essere riutilizzato in caso di 
spedizione per assistenza. 
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2. Contenuto della confezione

- 1 corpo macchina 

- 1 manuale di istruzioni d’uso codice 

- 1 manipolo us da 1MHz diam. 50mm 

- 1 manipolo us a 4 ceramiche da 1MHz diam. 90mm 

- 4 placche us a 1 ceramica da 1MHz 

- 2 fusibili 10A di ricambio 

- 5 smartcard 

- 1 cavo rete spina ita  

2.1. Descrizione dei Pannelli 

 

PULSANTE 
ACCENSIONE 

CONNETTORE DI 
ALIMENTAZIONE 

AREAZIONE VASCHETTA 
FUSIBILI 

CONNETTORE 
MANIPOLO M1 

MASSA 
CILINDRICA 

CONNETTORE  

MANIPOLO HD  

MULTI CERAMICA 

USCITA NON 
ABILITATA 

CONNETTORE 
PLACCA 1 

CONNETTORE 
PLACCA 2 

CONNETTORE 
PLACCA 3 

CONNETTORE 
PLACCA 4 
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2.2. Accessori 

M1 

MANIPOLO US diam. 50mm 

1 ceramiche da 1MHz  

HD 

MANIPOLO US diam. 90mm 

4 ceramiche da 1MHz  

4 PLACCHE 

1 ceramiche da 1MHz per 
ogni placca 

MASSA CILINDRICA 

FASCIA
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3. Precauzioni d’uso

Generalità 

Si vuole ricordare che, nonostante il sistema sia stato progettato e realizzato secondo quanto 
prescritto dalle norme antinfortunistiche, soltanto una corretta ed attenta utilizzazione può 
garantire la piena sicurezza; a tale scopo di seguito sono riportate le varie precauzioni da 
osservare durante l’utilizzo della macchina. 

 L’uso dell’apparecchiatura è riservato a personale qualificato.

 L’apparecchiatura è destinata ad uso professionale

 Le istruzioni d’uso devono sempre essere conservate a fianco dell’apparecchiatura.

 Sottoporre l’apparecchiatura a verifica periodica ogni 2 anni.

 Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle norme e leggi vigenti, in particolare deve essere
dotato di messa a terra.

 Tutte le operazioni di pulizia o manutenzione devono essere eseguite con
l’apparecchiatura scollegata dalla rete di alimentazione.

 Non manovrare liquidi per la pulizia sopra l’apparecchiatura, in caso vengano
accidentalmente versate anche minime quantità di liquido sull’apparecchiatura
sospendere immediatamente l’uso e sottoporla a verifica da parte di personale tecnico
autorizzato dal fabbricante.

 In caso di intervento dei fusibili verificare la causa e per la sostituzione fare riferimento
esclusivamente ai valori riportati sulla targa posteriore dell’apparecchio. La non osservanza
di questa regola può comportare rischi d’incendio.

 Sul retro della macchina vi è un vano porta fusibili, facilmente smontabile per la sostituzione
in caso di danno.

 E’ vietato aprire la macchina (all’interno vi sono punti su cui è presente un potenziale
elettrico pericoloso).

 Non utilizzare l’apparecchiatura se i coperchi o i pannelli non sono correttamente installati.

 Non utilizzare l’apparecchiatura se il cavo di rete e/o gli accessori presentano segni di
usura, o invecchiamento. Nel caso di un sospetto guasto, interrompere immediatamente
l’uso dell’apparecchio e contattare il costruttore.

 È vietato utilizzare l’apparecchiatura, in presenza di gas o liquidi infiammabili (etere, alcool,
ecc.).

4. Installazione del dispositivo

4.1. Requisiti per l’installazione 

Una corretta installazione del sistema SonicHarmony garantisce il regolare funzionamento 
dell’apparecchiatura. A tale scopo occorre che siano garantite le seguenti condizioni ambientali: 

- Prevedere un’idonea climatizzazione del locale e del dispositivo prima di procedere con 
l’utilizzo; 

- La macchina non deve risultare esposta a fonti di calore o installata in luoghi soggetti a 
infiltrazioni d’acqua o all’umidità; 

- Non ostruire le parti di ventilazione della macchina, in modo da consentire un sufficiente 
raffreddamento delle parti interne; 

- Lo spazio attorno all’apparecchio non sia inferiore a 50cm, in modo da consentire un 
sufficiente raffreddamento delle parti interne; 

- L’impianto elettrico risulti conforme agli standard IEC e che l’alimentazione sia corrispondente 
a quanto descritto nelle caratteristiche tecniche della macchina; 
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4.2. Disimballaggio e ispezione 

Togliere l’apparecchiatura dall’imballo. A disimballaggio avvenuto si raccomanda l’esame del 
contenuto del contenitore di spedizione al fine di accertare la presenza di eventuali danni 
all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la presenza di 
danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore del dispositivo. Confrontare inoltre le varie 
parti contenute nell’imballo con la lista di spedizione in modo da poter accertare che tutti i pezzi 
siano presenti nella scatola. 

ATTENZIONE 

Conservare sempre l’imballo originale in caso di trasferimenti o di ritorno in ditta per assistenza. 

4.3.  Messa in opera dell’apparecchiatura 

Una volta rispettate tutte le indicazioni per la corretta installazione posizionare il dispositivo nel 
locale di lavoro. Effettuare i collegamenti previsti come indicato di seguito. 

ATTENZIONE 

Seguire attentamente tutte le indicazioni di installazione previste. 

4.3.1.  Collegamento dei manipoli al corpo macchina 

Collegare i manipoli e la massa cilindrica sul retro del dispositivo come mostrato nella descrizione 
del pannello posteriore. 

ATTENZIONE 

I connettori dei manipoli hanno un incastro specifico. Assicurarsi di innestare con cura il connettore 
maschio sul connettore femmina posto sul pannello posteriore fino a fine corsa. 

4.3.2. Collegamento cavo di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione sul retro dell’apparecchiatura, inserire la spina in una presa 
munita di collegamento di terra. 

ATTENZIONE 

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete, verificare che le caratteristiche 
dell’impianto elettrico soddisfino i dati di targa dell’apparecchio. 
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5. Panoramica del dispositivo

Gli ultrasuoni sono vibrazioni acustiche ad alta frequenza non percepibili dall’orecchio umano 
(maggiori di 20.000 Hz). 
Gli ultrasuoni si diffondono sotto forma di onde di compressione-decompressione con conseguente 
movimento delle particelle del mezzo di trasmissione, parallelo alla direzione delle onde di 
propagazione. 
Quando le onde ultrasonore viaggiano attraverso il tessuto, perdono una certa porzione della loro 
energia questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione. 
L’assorbimento è la causa principale dell’attenuazione degli ultrasuoni.  
L’energia ultrasonora viene assorbita dal tessuto ed è alla fine convertita in calore.  
Per la maggior parte dei tessuti, l’attenuazione aumenta all’aumentare della frequenza, così un 
segnale di 1.0 MHz penetrerebbe più profondamente di un segnale di 3.0 MHz, dovuto 
all’attenuazione più bassa nel tessuto.  
L’interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici produce principalmente effetti meccanici, 
termici e chimici. 
Effetti meccanici 
l’azione meccanica è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti attraversati dall’onda 
ultrasonica.  
Le variazioni di pressione che si producono sono in grado di determinare un movimento dei liquidi 
in presenza di disomogeneità (micro-correnti), un aumento della permeabilità di membrana e la 
scompaginazione dei tessuti per separazione delle fibre collagene. 
Effetti termici 
l’effetto termico dipende essenzialmente dalle caratteristiche di assorbimento del mezzo biologico. 
Il passaggio di ultrasuoni attraverso i tessuti “molli” crea un innalzamento della temperatura per 
assorbimento. Questo fenomeno è legato alla viscosità del tessuto, alla conduttività termica e 
all’assorbimento chimico. 
Effetti chimici 
l’azione chimica in termini di modificazione del ph locale, della permeabilità delle membrane 
cellulari e dei cambiamenti molecolari è provocata dalle notevoli forze di accelerazione alle quali 
le particelle dei tessuti sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica 

In campo estetico gli ultrasuoni sono ottenuti artificialmente sfruttando la proprietà di alcuni 
ceramiche che sottoposte all’azione di un campo elettrico di corrente si dilatano e si comprimono 
emettendo vibrazioni. L’irradiazione ultrasonica genera, quindi, un micromassaggio di notevole 
intensità agendo in profondità nei tessuti. 
Da questa vibrazione, urto e frizione delle strutture cellulari e intracellulari si genera calore. Questo 
innalzamento della temperatura a livello delle strutture più profonde determina vasodilatazione e 
favorisce quindi i processi metabolici. 

Con le applicazioni di ultrasuoni per trattamenti superficiali si otterrà quindi un rassodamento 
cutaneo. Il richiamo di liquidi interstiziali, infatti, per effetto della micro sollecitazione meccanica 
produrrà una maggiore tonicità dell'epidermide.  

L’apparecchio è costruito secondo le normative vigenti per gli apparecchi elettrici per uso 
estetico. 
ULTRASUONI: scheda 2A-a2 
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5.1. Indicazioni d’uso 

SonicHarmony è un dispositivo elettromeccanico ad uso estetico, riservato all’utilizzo da parte di 
PERSONALE PROFESSIONALE QUALIFICATO e formato all’utilizzo della specifica tecnologia che in 
virtù della loro formazione professionale e della loro esperienza offrano la garanzia di un uso sicuro 
del dispositivo.  

Il dispositivo è destinato a uso estetico professionale, ed è previsto per l’esecuzione di trattamenti 
all’interno di centri estetici opportunamente strutturati, in base a quanto previsto dalla legislazione 
vigente. 
L’utilizzo è rivolto a personale operante in ambito estetico, in possesso delle qualifiche previste per 
la pratica della professione di estetista. 
Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso professionale. 
La destinazione d’uso è l’applicazione di manipoli per l’erogazione di Ultrasuoni sul corpo. 

Il dispositivo è particolarmente indicato per trattare le lassità cutanee e per la riduzione delle rughe 
superficiali. 

5.2. Controindicazioni 

L’apparecchio è destinato all’uso esclusivo in estetica in accordo a pratiche sperimentate e 
riconosciute. Non sono consentiti utilizzi diversi da quelli indicati. In caso di sospetto guasto 
sospendere l’utilizzo dell’apparecchio ed informare il costruttore.  
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. 

Non utilizzare il dispositivo in soggetti che presentano i seguenti sintomi o impianti: 

 fragilità capillare, teleangectasie e in prossimità di nei
 in prossimità di fratture recenti o protesi metalliche
 processi flogistici in atto
 lesioni cutanee
 dispositivi medici impiantabili attivi (peacemaker, defibrillatori, etc.)
 presenza di varici
 soggetti affetti da neoplasie
 Pelle sensibile e/o intolleranza ai gel conduttivi
 Soggetti con Impianti acustici attivi e/o con problemi dell’apparato uditivo
 derma/ epidermide non integro o con presenza di infezioni o traumi o ematomi
 infiammazioni acute dei tessuti
 condizioni cardiache di particolare gravità
 fragilità capillare
 donne in gravidanza
 disturbi neurologici
 stati febbrili

Non utilizzare il dispositivo in soggetti Minori di 12 anni. Utilizzare sul corpo e non sul viso. 
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con 
il soggetto da trattare. 
Applicare solo su pelle integra. 
Si raccomanda di non usare nei seguenti casi: in prossimità della regione cardiaca, in prossimità 
dell’apparato riproduttivo, in soggetti portatori di protesi metalliche. 
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Di seguito vengono indicate le zone non trattabili con tale tipo di applicazione. 

ZONE NON TRATTABILI 
 regione cerebrale
 regione toracica, in particolare in prossimità del cuore e della regione cardiaca
 in prossimità di apparato riproduttivo e organi sensibili ( genitali, ovaie, testa , ecc. )
 orecchie e canali uditivi
 occhi
 viso

In caso di incertezza , si consiglia di rivolgersi ad un medico per avere informazioni più dettagliate 
sul trattamento da eseguire 

5.3. Procedura di trattamento 

Questo dispositivo è stato specificatamente concepito per il trattamento delle idro-lipo-distrofie del 
tessuto connettivo. 
Realizzato secondo i più moderni standard di modulazione delle onde soniche è in grado di 
modificare in modo plastico e strutturale i tessuti affetti da cellulite nei diversi stadi. 
Grazie ai 2 driver di pilotaggio ad alta potenza e attraverso gli appositi manipoli consente di 
emettere onde soniche con incremento armonico che mobilizzando i liquidi interstiziali favoriscono 
la rimozione dell’edema e delle tossine tessutali. 
La frequenza di lavoro a 1 MHZ e l’alto wattaggio di emissione riscaldano la zona trattata 
favorendo la stimolazione del microcircolo e permettendo all’onda di scendere in profondità e di 
denaturare le fibrosità tipiche della aree cellulitiche. 
Inoltre i suoi applicatori consentono una molteplicità di trattamenti; con i due manipoli diametro 50 
si può realizzare il “sound massage” operando contemporaneamente sulle zone; mentre con il 
manipolo corpo con diametro 90 è possibile rimodellare e ridurre anche le zone più estese grazie 
ai 4 emettitori combinati che vibrando alternativamente creano un effetto marea nei tessuti 
infiltrati 
e distrofici. 

Il dispositivo è particolarmente indicato per i seguenti trattamenti: 
· rimodellamento delle adiposità localizzate
· spacchettamento dei noduli cellulitici
· trattamento della pelle a buccia d'arancia e della pelle ruvida
· incremento e miglioramento della plasticità dei tessuti
· veicolazione di cosmetici
· riduzione degli inestetismi della cellulite , seguito da un notevole effetto drenante
· favorire una miglior penetrazione di creme per trattare la cellulite
· nutrimento della pelle e levigazione dei tessuti
· riattivazione della circolazione locale

I programmi presentano dei parametri di default per garantire l’utilizzo guidato del dispositivo e la 
massima funzionalità e semplicità del trattamento. 
Inoltre tutti i valori possono essere modificati dall’operatore al fine di ottenere un trattamento 
personalizzato e performante in base alle esigenze del singolo Cliente. 
Durante il lavoro è possibile modificare il Tempo, la Potenza di emissione, i Secondi di intervallo tra 
un impulso e quello successivo, il Manipolo di lavoro, la Zona di applicazione. 
E’ fondamentale applicare un Gel idoneo sulla zona da trattare prima e durante il trattamento. 
Si consiglia l’utilizzo degli ultrasuoni come trattamento di preparazione del tessuto cellulitico prima 
di qualsiasi trattamento rimodellante del corpo. Tempo di utilizzo da un minimo di 15 minuti ad un 
massimo di 30 minuti. 
Implementare nella stessa seduta almeno 30 minuti di pressoterapia, oppure massaggio 
endodermico, 
onda d’urto o massaggio manuale. 
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PROGRAMMI PREIMPOSTATI 

PANNICOLO INFILTRATO 
Programma ideale per cellulite edematosa o di I stadio e con forte ritenzione idrica. Si consiglia il 
lavoro con Manipolo HD a scansione per operare sia la denaturazione delle fibrosità sia un 
movimento di drenaggio all’interno dei tessuti. 
PANNICOLO FIBROSO 
Programma specifico per cellulite fibrosa o di II stadio. Il lavoro ad intermittenza delle ceramiche US 
crea una destrutturazione delle fibrosità che ricoprono il nodulo cellulitico e ne favoriscono 
l’eliminazione attraverso il trattamento successivo. 
PANNICOLO ZONALE 
Da utilizzare in caso di ridotto pannicolo adiposo in zone come braccia, fianchi polpacci o in 
qualunque caso il pannicolo presenti esigenze specifiche e sia di piccole dimensioni. E’ preferibile 
utilizzare manipolo M1. 
TESSUTO LIPO ESPANSO 
Programma concepito per l’attivazione metabolica del tessuto adiposo non ancora degenerato in 
cellulite. Lavorare sempre trasversalmente al pannicolo adiposo e selezionare il manipolo in base 
alla grandezza della plica di grasso. 
RASSODAMENTO 
Programma che sfrutta l’energia cinetica cellulare promossa dall’attraversamento dell’onda nei 
tessuti per stimolare le fibre sostegno del tessuto connettivo. Utilizzare gel conduttivi e fiale 
idrolizzate con specifici attivi rassodanti e rigeneranti. 
DETOSSINAZIONE 
L’impatto dell’onda ultrasonora sui liquidi intratessutali promuove la mobilizzazione ed il drenaggio 
delle tossine e dell’acqua extracellulare ristabilendo l’equilibrio ed eliminando le tensioni delle aree 
trattate. 

PREPARAZIONE DEL CLIENTE 

La stanza di trattamento deve essere a una temperatura confortevole, in modo da evitare brividi o 
tremori muscolari.  

Il cliente deve assumere il più possibile una posizione rilassata; è consigliabile, come negli altri casi 
di trattamento fisico, spiegare al cliente prima del trattamento quale sensazione si debba 
aspettare. 

Togliere tutte le parti metalliche, accessori quali bracciali orologi, collane, anelli ecc… e tutto ciò 
che possa interferire con i manipoli  

Accertatevi inoltre di essere al corrente ed eseguire tutte le indicazioni relative alla sicurezza. 

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO PRELIMINARE 

A seconda del tipo di inestetismo da risolvere l’operatore dovrà scegliere il programma più adatto 
seguendo la tabella programmi. 

Predisporre la potenza e i tempi di trattamento idonei alla zona da trattare. Inizialmente, utilizzare 
potenze ridotte. 
Prima di ogni seduta, si consiglia di effettuare uno scrub oppure, una settimana prima, un peeling 
sulla zona da trattare. 

La pelle al momento del trattamento deve essere cosparsa di gel. 

TRATTAMENTO 

Applicare sulla parte da trattare e sul manipolo utilizzato una quantità di gel sufficiente a garantire 
la conduzione dell’ultrasuono. Utilizzare esclusivamente gel per ULTRASUONI prodotti 
appositamente per questo utilizzo.  

Consegnare la massa cilindrica al soggetto da trattare, la MASSA CILINDRICA che dovrà essere 
tenuta stretta con la mano in modo da permettere l’erogazione del trattamento. In caso di 
necessità sarà sufficiente lasciare la massa per sospendere l’erogazione.  

Dopo essersi accertati che la massa sia correttamente a contatto, selezionare il play per 
confermare il programma scelto, contenente i relativi parametri di erogazione, appoggiare il 
manipolo sulla parte da trattare ed iniziare il trattamento.  
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L’utilizzo del manipolo richiede un movimento in modo lento, costante e uniforme.  
Se si utilizzano le placche fisse, assicurarsi del corretto posizionamento e fissaggio delle stesse e 
verificare la costante presenza di gel apposito 
Regolare eventualmente la potenza in base alle sensazioni del cliente. I manipoli mobili vanno 
tenuti in movimento sulla zona in modo che copra tutta la parte sottoposta al trattamento. Le 
placche fisse vanno posizionate a coppie (1+3_2+4) o singolarmente in base al programma e al 
trattamento scelto, e vanno fissate con le apposite fasce. 

ATTENZIONI PER IL CLIENTE 

 L’apparecchio potrebbe produrre rossori sulla pelle se l’uso non è corretto.

 L’apparecchio è destinato all’uso esclusivo in estetica di personale qualificato ed abilitato
in accordo con la normativa vigente, non sono consentiti utilizzi diversi da quelli indicati.

 Prima di iniziare il trattamento è necessario informarsi se il cliente soffre o ha sofferto di
qualche patologia della pelle. Nel dubbio, si consiglia una visita medica prima del
trattamento.

 Analizzate accuratamente la zona da trattare, verificando che la cute non sia
danneggiata.

 In caso di ferite non completamente rimarginate, rimandate il trattamento. Rimuovete
qualsiasi traccia di trucco presente nell’area da trattare.

 Rimuovete qualsiasi traccia di trucco presente nell’area da trattare.

6. Uso del dispositivo

6.1. Messa in funzione della macchina 

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa corrente a norma con presa di terra. 

- Collegare i manipoli in dotazione ai connettori del pannello posteriore del dispositivo 

- Collegare la massa cilindrica 

- Accendere l’interruttore verde posto sul retro della macchina per accendere il display. 

- Selezionare l’opzioni suggerite dalla macchina per iniziare il trattamento. 

A questo punto l’apparecchio è pronto all’uso. 

6.2. Simbologia del display 

Back – ritorna indietro alla selezione precedente Prosegue / Avvia 

Impostazioni di sistema Termina trattamento 

Card Mode 
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6.3. Interfaccia utente del display 

Selezione della Lingua 

Schermata iniziale  

LOGO e NOME del dispositivo 

Toccare lo schermo per procedere 

Toccare lo schermo per selezionare la lingua desiderata. 

La selezione effettuata resterà valida fino al successivo riavvio 
dell’apparecchiatura. 

Per poter selezionare nuovamente la lingua spegnere e riaccendere 
l’apparecchiatura. 

Informazioni e sicurezza 
Nome della macchina e informazioni in attesa di operazioni da parte 

dell’operatore. Per iniziare la sessione di lavoro toccare lo schermo 
nell’area contenente le icone di selezione rapida : 

CREA UNA CARD CLIENTE 

AVVIA LA SESSIONE DI LAVORO 

 MENU’ DI SISTEMA – riservato all’assistenza tecnica 
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Impostazione della sessione di lavoro
Programmi pre impostati 

Funzionamento durante la sessione di lavoro 

* La modifica del tipo di manipolo deve avvenire prima di
avviare il trattamento o con il trattamento messo in pausa 

NOTA 
Solo con il manipolo M1 è possibile avere l’emissione 
puntiforme e quindi impostare il tempo di emissione  

*il tempo di emissione impostato a 000 sec corrisponde alla 
modalità continua 

Selezionare il manipolo da usare 

Ritorna indietro 

Selezionare il Programma da utilizzare 

Procedi con le impostazioni selezionate 

Seleziona la zona del corpo da trattare 

Toccare la zona relativi a: 

Tempo di trattamento 
Intensità % dell’emissione di ultrasuoni 
Tempo di emissione* 

Impostare il parametro tramite l’utilizzo delle 
apposite frecce 

Termina il programma e ritorna alla schermata iniziale 

Avvia il trattamento con i parametri impostati 

Salva le impostazioni attuali sulla card cliente 

Modifica il manipolo* 
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Funzionamento durante la sessione di lavoro 

* MODALITA’ DI EMISSIONE:

 EMISSIONE PUNTIFORME** (non modificabile) – solo 
per manipolo M1 

EMISSIONE SEQUENZIALE attivazione di una ceramica 
alla volta im modo sequenziale –per HD 

EMISSIONE A COPPIE attivazione di 2 ceramiche alla 
volta – per HD - SEQUENZA DI ATTIVAZIONE DELLE COPPIE: 

HD – ceramiche 1+ 3, ceramiche 2 + 4)  

IMPORTANTE: per avviare il trattamento è necessario che i 
manipoli siano a contatto con la pelle e che la massa 
cilindrica sia  ben a contatto con la mano (o con una 
parte del corpo) 
Il dispositivo mostra un’animazione luminosa nel display 
quando viene emesso il trattamento, ed emette degli 
avvisi sonori di stato:  il singolo beep indica l’avvio 
del’emissione,  il doppio beep indica lo stato di pausa; 

** l’emissione PUNTIFORME  richiede l’impostazione del valore 
tempo “sec” che indica i  secondi di emissione del 
trattamento, la pausa tra un’emissione e l’altra è fissa di 2,5 
sec circa;  
l’emissione in modalità CONTINUA è possibile solo con il 
manipolo M1 e avviene impostando il tempo a 000 sec.  

*** l’emissione SEQUENZIALE e A COPPIE  richiede 
l’impostazione del valore del tempo in secondi che indica la 
durata di attivazione dell’emissione, in questa modalità non è 
possibile impostare il tempo a 000 sec, il termpo minimo di 
attivazione è 0,4 sec 

PLACCHE 

* MODALITA’ DI EMISSIONE:

EMISSIONE SEQUENZIALE attivazione di una placca 
alla volta in modo sequenziale  

EMISSIONE A COPPIE attivazione di 2 placche alla 
volta –  SEQUENZA DI ATTIVAZIONE DELLE PLACCHE: 

placche1 + 3, placche 2+4, in sequenza 

** per disattivare/attivare una delle placche basta 
selezionare/deselezionare il numero corrispondente. BLU 
indica placca attiva. È possibile disattivare al massimo 2 
placche contemporaneamente sulle 4 esistenti. La 
disattivazione delle placche è possibile solo nella modalità 
SEQUENZIALE 

Visualizzazione/Modifica della modalità di 
emissione* 

 icona verde salvataggio card confermato; 

 icona rossa salvataggio card fallito, inserire la 
card formattata 

Modifica della modalità di emissione* 

Visualizzazione delle PLACCHE attive/disattive** 
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CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

Selezionare l’icona: 

CREA UNA CARD CLIENTE 

E’ possibile utilizzare la tastiera virtuale per inserire lettere e numeri. Per 

selezionare la voce da modificare toccare l’icona  che si trova 
posizionata sul lato destro del campo da editare. Per selezionare il 
sesso del cliente toccare il bottone UOMO/DONNA la scelta 
effettuata verrà evidenziata dall’icona di colore blu. 

Una volta terminato l’inserimento dei dati è possibile procedere al 

salvataggio dei dati toccando il tasto 

La pressione del tasto  terminerà l’inserimento dei dati senza 
salvare. 

Alla successiva pressione del tasto  l’apparecchiatura richiede 
di inserire una chip card vuota o da sovrascrivere. 

Per continuare inserire la chip card nell’apposito slot avendo cura di 
rispettare il senso di inserimento indicato sulla card e 
sull’apparecchiatura. 

In questa fase la card verrà formattata e si procederà al salvataggio 
dei dati anagrafici inseriti. 

PRESTARE ATTENZIONE A NON ESTRARRE LA CARD FINTANTO CHE LA 
PROCEDURA DI FINALIZZAZIONE NON SIA TERMINATA. IN CASO 
CONTRARIO LA CARD SI POTREBBE DANNEGGIARE IRRIMEDIABILMENTE. 
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CREAZIONE/AGGIORNAMENTO DI UNA CARD CLIENTE 

Inserire una smart card precedentemente creata. 

Inserire una smart card precedente creata. 

Sullo schermo verranno visualizzati i dati in essa contenuti. 

Premere il tasto  per caricare i dati relativi alle impostazioni di 
funzionamento, scalare un trattamento e avviare la sessione di 
lavoro. 

Per modificare i parametri selezionare 
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7. Manutenzione del dispositivo

7.1. Informazioni generali 

Nel presente capitolo sono descritte le ispezioni e le operazioni di manutenzione che devono 
essere eseguite di routine. Solo le azioni esplicitamente specificate possono essere fatte 
dall’operatore, tutte le altre devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato. Ogni operazione non autorizzata può recare danni al funzionamento del sistema e 
provocare situazioni di pericolo. 

7.2. Pulizia e disinfezione 

Non usare solventi e prodotti alcolici. Quando non si utilizza l’apparecchiatura è possibile che 
incrostazioni si depositino sui manipoli, è opportuno effettuare periodiche operazioni di pulizia onde 
evitarne il danneggiamento ed un’indesiderata attenuazione dell’energia emessa. 
La pulizia del manipolo e degli eventuali elettrodi va eseguita prima e dopo ogni trattamento per 
garantire l’igiene per il cliente. Può essere effettuata con un panno morbido e asciutto o un panno 
morbido inumidito con acqua o detergente neutro. Usare un panno inumidito con acqua (ed 
eventualmente sapone liquido). Il panno deve essere ben strizzato per evitare gocciolamenti di 
acqua sull’apparecchiatura. Non usare solventi e prodotti alcolici. 

ATTENZIONE 

Effettuare le operazioni di pulizia solo dopo essersi assicurati che la spina dell’apparecchiatura sia 
scollegata dall’alimentazione 

7.3. Controllo a vista dell’integrità del cavo di alimentazione 

Prima di ogni operazione è buona norma accertarsi dell’integrità del cavo di alimentazione tramite 
esame a vista. È compito dell’operatore effettuare un’accurata ispezione visiva per accertarsi 
dell’integrità del cavo di alimentazione. In particolare dovrà verificare che: 

• Il cavo risulti integro ovvero non presenti tagli, danneggiamenti superficiali, conduttori scoperti
o attorcigliati;

• Le prese di alimentazione (sia dal lato del dispositivo che da quello dell’impianto elettrico)
siano integre, ovvero non presentino danni, scheggiature, fessurazioni, conduttori scoperti. Nel
caso l’operatore rilevi una qualsiasi anomalia nel sistema di alimentazione, dovrà evitare di
mettere in funzione il dispositivo ed avvertire immediatamente il servizio assistenza tecnica
autorizzato.

7.4. Sostituzione FUSIBILI 

Per garantire la protezione del dispositivo da problemi dovuti alla rete di alimentazione è stato 
previsto l’inserimento dei fusibili di protezione. L’attivazione degli stessi ne comporta la sostituzione. 
In caso di necessità sostituire i fusibili utilizzando quelli aggiuntivo in dotazione con il dispositivo, 
seguendo la procedura descritta sotto: 

- Scollegare il dispositivo dalla rete e scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo; 

- Individuare la vaschetta di alloggiamento dei fusibili, posta sotto la presa di alimentazione 
del dispositivo; 

- Estrarre la vaschetta facendo leva sull’apposita incisione; 

- Sostituire i fusibili danneggiati inserendo la coppia di fusibili in dotazione; 

- Inserire la vaschetta portafusibili spingendo fino a completa chiusura dell’alloggiamento; 
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ATTENZIONE 

Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo. 

Per aprire la vaschetta fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in 
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per 

aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare 
esposizioni a correnti pericolose. 

INCISIONE per 
ESTRAZIONE vaschetta 

fusibili 

SOSTITUZIONE 

fusibili 

VASCHETTA 

 fusibili 

Giravite 
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Appendici 

Scheda Tecnica 

DESCRIZIONE U.M. VALORE TOLLERANZA 

Nome del dispositivo -- SonicHarmony -- 

Codice di catalogo -- MB2433 -- 

Tensione ingresso V 230 ±10% 

Frequenza ingresso Hz 50 

Potenza assorbita W 260 ±15% 

Fusibili -- 2 x 4A L/250 5x20 

Interfaccia utente -- Lcd  Touch screen -- 

Display 7” - 800x480 

Dimensioni del dispositivo cm 50x40x20 -- 

Peso Kg 7 -- 

Temperatura di funzionamento °C 5÷40 -- 

Temperatura di immagazzinamento °C 0÷50 -- 

Classe di sicurezza 1 / BF -- 

Frequenza di lavoro MHz 1 -- 

Potenza di emissione Massima W/cm2 1,5 -- 

Tipo di emissione 
M1 -- Continuo / Pulsato 

Pulsato 
-- 

HD - PLACCHE -- 

Tempo di emissione  
M1 sec 0-99 

HD - PLACCHE sec 0,4-9,9 
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Certificato di garanzia 

MEEBY garantisce questo apparecchio per un periodo di 12 mesi dalla data di vendita 
comprovata da un documento rilasciato all’atto della consegna che dovrà essere presentato in 
occasione di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia. 

La garanzia sarà prestata presso il nostro CENTRO ASSISTENZA, sostituendo o riparando 
gratuitamente le parti componenti dell’apparecchio soggette a difetti dovuti alla fabbricazione o 
ai materiali impiegati. L’eventuale sostituzione dell’apparecchio è sottoposta all’insindacabile 
giudizio della MEEBY. Il prolungamento del periodo di garanzia a seguito di riparazione è escluso. 

Non sono coperte da garanzia le parti che dovessero risultare difettose per negligenza, 
trascuratezza nell’uso (per esempio mancata osservazione delle istruzioni d’uso, utilizzo improprio o 
diverso da quello per il quale l’apparecchio è stato costruito), errata installazione o mancata 
manutenzione, interventi operati da personale non autorizzato, danni dovuti al trasporto, impianto 
elettrico del locale non a norma. 

Esclusioni: sono, se non diversamente specificato, esclusi dalla garanzia i particolari asportabili, gli 
accessori, ed i pezzi che per lo stesso uso sono soggetti al naturale deterioramento (cavetti, fasce, 
vesciche, manipoli, ecc.). 

In caso di riparazione inviare l’apparecchio al nostro CENTRO ASSISTENZA. Il materiale e la mano 
d’opera sono gratuiti mentre i rischi e il costo del trasporto sono a carico dell’acquirente; le spese 
nascenti per le riparazioni richieste presso il domicilio dell’acquirente sono a carico di quest’ultimo. 

Trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia decade automaticamente e l’assistenza verrà 
effettuata addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano d’opera e se del caso 
quelle di trasferimento e diaria del personale, secondo le tariffe in possesso allo stesso personale 
tecnico. 

Eventuali deroghe alle presenti condizioni di garanzia sono valide solo se espressamente 
approvate dalla MEEBY. 

NOTE 
MEEBY declina ogni responsabilità per le conseguenze dirette o indirette derivanti dall'uso 
improprio dell’apparecchio, essendo le stesse di competenza dell’utilizzatore. 
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Dati di targa 

Etichetta Descrizione 

Targa macchina – in prossimità 
della presa di alimentazione 

Etichetta identificativa di: 

- man M1-1 ceramica da 1 MHz 

- manHD 4 ceramica da 1 MHz 

- 1-2-3-4 singole PLACCHE 

Etichetta identificativa posta 
sull’imballo 

Descrizione dei simboli sulla targa macchina Descrizione dei simboli sull’imballo 

Anno di produzione 
Verso di orientamento del 
cartone 

Fragile Apparecchiatura a norma CE 

Proteggere dall’umidità AC – Apparecchio utilizza corrente 
alternata e relativa tensione di rete da 
applicare 

Temperatura dio 
stoccaggio Fusibile 

Tenere al riparo da fonti di 
calore Leggere il manuale dell’operatore 

Smaltimento differenziato 

APPARECHIATURE DI TIPO BF 
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 Imballaggio e trasporto 

Scegliete imballaggi di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto 
della spedizione. Durante le operazioni di trasporto e distribuzione contenitori non adeguati, ovvero 
riempiti in modo insufficiente o eccessivo, possono deteriorarsi o aprirsi. 

È consigliato l’utilizzo di materiali di imballaggio di alta qualità per proteggere il contenuto delle 
vostre spedizioni e delle spedizioni che viaggiano insieme ad esse, da urti e vibrazioni nonché da 
possibili esposizioni a condizioni climatiche sfavorevoli. 

Le scatole, disponibili in vari materiali, dimensioni ed accessori per la chiusura, sono la tipologia di 
imballo più utilizzata. 

Attenzione! Utilizzare l'imballo originale è un ottimo sistema per garantire una spedizione protetta 
da urti e danni accidentali. 

Assistenza tecnica 

Il Servizio Assistenza apparecchiature di MEEBY è a Sua completa disposizione ed è contattabile ai 
seguenti recapiti. 

InfoLine 329 802 34 67  

E-mail: info@meeby.it,  

Troverà tante informazioni sui prodotti e le apparecchiature MEEBY anche on-line sul sito: 

www.meeby.it  
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Messaggi di errore del dispositivo 

In caso di malfunzionamento il dispositivo può mostrare una schermata di errore, in questo caso 
rivolgersi direttamente al servizio di assistenza tecnica. 

TABELLA AVVISI 

AVVISO DESCRIZIONE COSA FARE 

VERIFICARE CONNESSIONE 
MANIPOLI 

Le connessioni dei manipoli 
non vengono riconosciute dal 
dispositivo  

Controllare che i manipoli siano stati 
inseriti correttamente e che i connettori 
corrispondano ai relativi manipoli.  

Verificare l’integrità dei cavi dei manipoli. 

Se il problema persiste contattare 
l’assistenza tecnica 

ATTENZIONE: 

VERIFICA HW in corso 
Il dispositivo sta effettuando 
delle verifiche di sistema.  

Attendere qualche minuto il 
completamento dell’operazione 

ATTENZIONE: 

VERIFICA T-HW  in corso 
Il dispositivo sta effettuando 
delle verifiche di sistema.  

Attendere qualche minuto il 
completamento dell’operazione 

ATTENZIONE: 

ERRORE COMUNICAZIONE 

Il dispositivo ha riscontrato la 
presenza di valori dei parametri 
non corretti. 

Spegnere e riaccendere il dispositivo, se il 
problema persiste contattare l’assistenza 
tecnica 

ATTENZIONE: 

ERRORE GENERALE-L 
Il dispositivo he riscontrato un 
errore nel sistema. 

Spegnere e riaccendere il dispositivo, se il 
problema persiste contattare l’assistenza 
tecnica 

ATTENZIONE: 

ERRORE GENERALE 
Il dispositivo he riscontrato un 
errore nel sistema. 

Spegnere e riaccendere il dispositivo, se il 
problema persiste contattare l’assistenza 
tecnica 
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TRATTAMENTI 

MODE 
HD-PLACCHE 

ZONE POTENZA % 
TEMPO 

HD-PLACCHE 
sec 

TEMPO 
M1 
sec 

PANNICOLO INFILTRATO 

BRACCIA 20 1,2 12 
SCHIENA 50 1,6 16 
ADDOME 60 2,0 20 

GLUTEI 70 2,0 20 
COSCE 50 1,6 16 

POLPACCI 30 1,6 16 

PANNICOLO FIBROSO 

BRACCIA 10 1,6 16 
SCHIENA 40 2,0 20 
ADDOME 40 2,4 24 

GLUTEI 50 2,4 24 
COSCE 45 2,0 20 

POLPACCI 20 3,2 32 

PANNICOLO ZONALE 

BRACCIA 20 0,5 5 
SCHIENA 30 2,0 20 
ADDOME 40 2,0 20 

GLUTEI 50 2,0 20 
COSCE 45 1,6 16 

POLPACCI 30 0,5 5 

TESSUTO LIPO-ESPANSO 

BRACCIA 30 0,5 5 
SCHIENA 60 1,2 12 
ADDOME 60 1,2 12 

GLUTEI 70 1,2 12 
COSCE 40 1,2 12 

POLPACCI 30 0,5 5 

RASSODAMENTO 

BRACCIA 20 0,5 5 
SCHIENA 50 0,5 5 
ADDOME 50 0,5 5 

GLUTEI 60 0,5 5 
COSCE 55 0,5 5 

POLPACCI 40 0,5 5 

DETOSSINAZIONE 

BRACCIA 20 0,5 5 
SCHIENA 45 1,6 16 
ADDOME 40 1,6 16 

GLUTEI 45 1,6 16 
COSCE 35 1,2 12 

POLPACCI 35 0,5 5 
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APPUNTI: 
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APPUNTI: 
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Certificato CE 

Dichiarazione di Conformità CE 

PRODOTTO: SonicHarmony 

TIPO: ULTRASUONO 1 MHz 

CODICE: MB2433 

N. SERIE: VEDI PIÈ DI PAGINA 

DESTINAZIONE D’USO: DISPOSITIVO AD USO ESTETICO PROFESSIONALE 

DIRETTIVE EUROPEE DIRETTIVE EUROPEE 

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 - relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE 
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo 
rilevante ai fini del SEE)  
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione 
DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 - sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

NORME ARMONIZZATE 
EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Carat-teristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009 
(Modificata) + EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010 
EN 61000-3-2:2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Li-miti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature 
con corrente di ingresso < = 16 A per fase) + EN 61000-3-2:2006/A1:2009 + EN 61000-3-2:2006/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Li-miti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e 
del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A per fase e non soggette ad 
allaccia-mento su condizione 
 EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, 
commerciali e dell’industria leggera 
 EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali 

DIRETTIVE NAZIONALI 
LEGGE 1/90, DECRETO 2015/206, Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di 
attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di 
estetista. 

NORME NAZIONALI 
CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 R - Anno 2007 - Edizione Terza + corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 Apparecchi 
elettromedicali- Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali 
CEI EN 60601-2-5 - Class. CEI 62-23 - CT 62 - Fascicolo 6298 - Anno 2001 - Edizione Seconda – Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme 
particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni. 
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MEEBY 

Via San Pier Damiano, 12 – 48018 Faenza (RA) 

P.I. 02550260398 – R.I. RA212065 

InfoLine 3298 023 467 

E-mail: info@meeby.it 




