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EGREGIO CLIENTE

LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA NOSTRA PIU'  
COMPLETA DISPONIBILITA' PER QUALSIASI AIUTO O SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE BISOGNO

L’apparecchio  RF MINI  è prodotto dalla

Shenzhen GSD Tech Co., Ltd
Address:703, Building A, TianAn Hi-Tech Venture Park, Futian district, Shenzhen, Guangdong, China      

Post code:518040
TEL:0755-82049686     FAX:0755-82049676

importato da:

DOMINO s.r.l.
via San felice 4

31020 San Vendemiano - TV- Italy
Tel. (+39) 0438.793052
Fax. (+39) 0438.796463 

E-Mail: info@domino.tv.it

è distribuito in esclusiva da:

GLOBUS ITALIA S.r.l. 
via Vittorio Veneto 52

31013 - Codognè - TV - Italy
Tel. 0438.7933

www.globusitalia.com
info@globusitalia.com
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Simboli ed etichettatura

Leggere il Manuale d'uso

Pericolo, voltaggio elevato

Attenzione! Indica una situazione potenzialmente pericolosa

Introduzione al prodotto

Informazioni sul prodotto
Il presente prodotto adotta la tecnologia brevettata ART RF (Automatic Resistance
Test RF). Questa tecnologia aiuta a restringere i pori della pelle e rigenera le protei-
ne collagene trasferendo l'energia termica di RF (radiofrequenza) nei tessuti sotto-
cutanei. Allo stesso tempo, la luce rossa produce effetti termici che migliorano la
microcircolazione e la luce blu aiuta a limitare la secrezione di sebo e ad eliminare
l'acne. Con la combinazione di queste due tecnologie, Globus RF Mini aiuta a dimi-
nuire le rughe, a restringere i pori e  a rendere la pelle più liscia e levigata.

Dotazione
Come indicato nella figura sottostante, Globus RF Mini è composto da: corpo mac-
china, cavo di alimentazione, gel e borsa per il trasporto. All'interno della borsa è
presente una tasca in similpelle contenente uno specchio e il manuale operativo.

Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio.
Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato
come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'am-
biente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competen-
te del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio
dove è stato acquistato il prodotto.
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Descrizione apparecchio

Caratteristiche tecniche
Potenza massima di alimentazione: 15W
Modalità di funzionamento: Intermittente
Dimensioni: 146mm×56mm×35mm
Peso netto: 0.5Kg
Frequenza RF:  1.15± 0.02Mhz
Normali condizioni di utilizzo
Temperatura ambientale: +5°~+40°;
Umidità relativa: = 80%;
Pressione atmosferica: 86kPa~106kPa;
Potenza alimentazione: a.c. 220V±20%
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Istruzioni per il funzionamento
Selezionare modalità e livello di energia in base alle proprie necessità:
a. Premere il tasto “M” per selezionare la modalità di trattamento tra le 4 disponibili:
Modalità di trattamento
Tecnologia
SR (Ringiovanimento pelle per zona contorno occhi)
RF -Radiofrequenza
WR (Riduzione rughe)
RF - Radiofrequenza+luce rossa
SRT (Energia termica per ringiovanimento pelle)
RF - Radiofrequenza+luce rossa+luce blu
ACE (Trattamento acne)
RF - Radiofrequenza+luce blu
b. Premere il tasto “S” per selezionare il livello di intensità in base alla tolleranza e alla
sensibilità della propria pelle. Consigliamo di cominciare sempre con il livello L (Low-
basso).
c. Dopo aver selezionato modalità e livello di intensità, premere il tasto             per comin-
ciare il trattamento. Premendo lo stesso tasto durante il funzionamento, è possibile met-
tere in pausa il trattamento. Un segnale acustico accellerato indicherà che l'apparec-
chio è in funzione, mentre un segnale acustico più lento indicherà che l'apparecchio è
in pausa. Non è possibile cambiare modalità e/o livello di intensità durante il tratta-
mento.
Istruzioni d'uso
Destinazione d'uso:
Persone la cui pelle risulta scarsamente tonica, con evidenti segni del tempo e/o con
acne. Particolarmente indicata per persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni.
Tempo di utilizzo
Un trattamento sull'intero viso (inclusi zigomi, contorno occhi, fronte e collo) richiede tra
i 45 e i 55 minuti:
a. Rimuovere il trucco e lavare la pelle di viso e collo - 5 minuti
b. Asciugare bene la pelle e applicare il gel per il trattamento – 1 minuto
c. Eseguire il trattamento desiderato per un tempo totale compreso tra i 20 e i 30 minu-
ti (per il contorno occhi 10 minuti)
d. Ripulire la pelle e applicare una crema idratante – 3 minuti
Ciclo trattamenti: si consiglia di eseguire un ciclo di 10 trattamenti, un trattamento al
giorno con un intervallo di 3-4 giorni tra un trattamento e l'altro.

Importante: applicare una quantità abbondante di gel prima di eseguire il trattamento
e applicare nuovamente se necessario durante il trattamento stesso. Al fine di evitare
possibili scottature, non utilizzare mai Globus RF Mini senza il gel.

Come eseguire il trattamento passo dopo passo
Far scorrere lentamente le punte di Globus RF Mini sulla pelle. E' possibile che si avverta
una sensazione di calore in profondità. Più lento sarà il movimento delle punte sulla
pelle, maggiore sarà il calore che si avvertirà. Assicurarsi che entrambe le punte siano
sempre a stretto contatto con la pelle durante tutto il trattamento. Eseguire dei movi-
menti circolari sul viso e ripetere l'operazione per 5 volte.
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1) Far scorrere Globus RF Mini dalla parte superiore della clavicola
fino alla parte inferiore della mandibola (Evitare la laringe. Passare
con  delicatezza e senza premere su carotide, vene e nervi).

2) Far scorrere Globus RF Mini dalla parte bassa della mascella fino
allo zigomo.

3) Far scorrere Globus RF Mini dall'angolo della bocca allo zigomo.

4) Far scorrere Globus RF Mini dal labbro superiore fino allo zigomo.

5) Far scorrere Globus RF Mini dall'angolo del naso fino all'estremità
dello zigomo (evitare le tempie).

(SR)Ringiovanimento pelle per zona contorno occhi: 10 min.
Importante: per la zona contorno occhi usare unicamente il 

programma SR in quanto è l'unico a non emettere alcuna luce.

1) Far scorrere Globus RF Mini dall'angolo interno dell'occhio fino a
quello esterno e poi su verso il sopracciglio (evitare il bulbo oculare
e la palpebra).

2) Far scorrere Globus RF Mini dalla parte esterna della palpebra fino
all'attaccatura dei capelli passando accanto al sopracciglio.

3) Far scorrere Globus RF Mini su e giù più volte tra il sopracciglio e
l'attaccatura dei capelli.  
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Zone particolarmente sensibili alla Radiofrequenza

Alcune persone potrebbero avvertire un pizzicore più pronunciato durante il tratta-
mento nelle zone mostrate nella figura sotto. Questo è del tutto normale anche se si
sta utilizzando Globus RF Mini a un livello di energia molto basso.

Avvertenze
Controindicazioni
Non eseguire trattamenti con Globus RF Mini
1. in caso di gravidanza o durante il ciclo mestruale;
2. su persone la cui pelle presenta scottature, cicatrici, cancro della pelle, iperplasia,
infezioni cutanee o su persone particolarmente sensibili alla corrente elettrica;  
3. in aree in cui sia stato iniettato del filler o dell'acido jaluronico. Consultare un medi-
co prima di procedere al trattamento con Globus RF Mini;
4. su persone che abbiano avuto un trapianto di pelle o che si siano sottoposti a pee-
ling chimico;
5. su persone al di sotto dei 12 anni;
6. su persone con stimolatore cardiaco o un defibrillatore interno.
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Precauzioni d'uso
1. non conservare l'apparecchio in posti in cui ci sia un forte campo magnetico o
onde elettriche, o in posti con grande umidità e polvere come il bagno, la cucina o
luoghi molto caldi;
2. non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale;
3. togliere le lenti a contatto prima di cominciare il trattamento;
4. fare attenzione a non sporcare il corpo dell'apparecchio con il gel;
5. non spruzzare alcool direttamente sulle punte per sterilizzarle, applicare un po' d'al-
cool su un batuffolo di cotone e poi passarlo sulle punte;
6. in caso ci si debba sottoporre a trattamenti termali e/o sauna la temperatura
impiegata deve essere inferiore a quella del corpo fino a una settimana dopo l'ulti-
mo trattamento con Globus RF Mini;
7. non esporre la pelle ai raggi solari o a lampade abbronzanti dopo il trattamento.
Applicare inoltre una crema solare protettiva prima di uscire;
8. non eseguire trattamenti su persone che siano state sottoposte a terapia laser agli
occhi fino a 6 mesi da questa;
9. si consiglia di idratare sempre la pelle dopo i trattamenti;
10. assicurarsi sempre che le due punte siano a stretto contatto con la pelle durante
il trattamento;
11. il corpo macchina può essere disassemblato e riparato solo da personale autoriz-
zato Globus, si sconsiglia di far riparare la macchina da persone non qualificate.

Gli avvisi sonori e acustici sono conformi alla direttiva 60601-1-1
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CONDIZIONI di GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto
contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali con-
dizioni di efficienza.
La validità della garanzia, nel caso in cui l’utilizzatore  utilizzi lo stesso a scopo professionale, è di dodici (12)
mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente
e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio,  batterie, caricabatterie, alimentatori, cavi, etc; 
- novanta (90) giorni   per i supporti contenenti software come, ad  esempio,  CD-rom, schede di memoria,
ecc..
- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi “di consumo” come, ad esempio, elettrodi, etc.

La presente Garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il pro-
dotto sia stato acquistato in un qualsiasi paese della Comunità Europea, la garanzia  è comunque valida in
tutti i suoi paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:
1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi origi-
nali.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all’esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevu-
ta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'e-
stensione della stessa.
e. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saran-
no comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica
f. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del pro-
dotto, utilizzo di un alimentatore  o caricabatterie non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto,
sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni
causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
5. La garanzia  non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o conse-
quenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

ASSISTENZA AI PRODOTTI 

Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso conte-
nute nel manuale e di consultare il sito nell’area Club MyGlobus sotto la voce “cosa fare in caso di problemi”. 
In caso si debba inviare il prodotto in assistenza,  rivolgersi al proprio negoziante o contattare il Servizio assi-
stenza Globus sul sito www.globuscorporation.com accedendo sempre all’area Club My Globus 

L' assistenza ai prodotti può essere richiesta  al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto o consultando
il sito Globus nell’area Club  My Globus. 

Immagini, caratteristiche e dati riportati in questo manuale non sono vincolanti e soggetti a modifica da parte
del produttore senza obbligo di preavviso.
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