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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 

 

Gli apparecchi per radiofrequenza “Rf Mini Beauty  ” sono prodotti  da 

 

“Deess” 

3/F, BuildingA GoldenPower Innovation and Technology Park, 

Liuxian 2 road, Xin’an street, Bao’an district, Shenzhen, 

Guangdong, China, 518101 

Tel: +86-755-23832052/88322271 www.mydess.com 

 

e distribuiti da: 

 

Domino S.r.l. 

Via Vittorio Veneto, 52 

31013 Codognè (Treviso) ITALY 

Tel 0438.7933 Fax 0438.793363 

info@globuscorporation.com 

www.globuscorporation.com 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dispositivo 
Frequenza:                                                              1.15+0.1MHz 

Grado di protezione:                                             IP 20 

Dimensione:                                                            15,5 x 5,5 x 2,5 cm 

Peso:                                                                        500 g 

Potenza:                                                                  24 W  

Modalità:                                                                 resistivo 

 

 

Condizioni di utilizzo 

Temperatura :                                                        da +5°C  ~ +40°C  

Umidità relativa massima:                                    80% 

Pressione atmosferica:                                          da 860 hPa a 1060 hPa 

 

Alimentatore:       

Model : KSAS0451200300D5 

INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz    1,2A  

OUTPUT: 12V = 3.0A   

Polarità:  

Gel per radiofrequenza:  Globus, 250 ml 

 

DOTAZIONE                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Valigetta per il trasporto  

B- Alimentatore 

C- Dispositivo 

1 flacone di gel conduttore 

A B 
C 



6 
Rev.10.15 del 22/10/2015 

 

A 

 

Una volta aperto l’imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. 

Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il 

rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l’acquisto. 

Controllare a vista l’integrità dell’apparecchio e degli accessori. 

Le immagini sono a titolo puramente dimostrativo. Il produttore si riserva di poter 

modificare tutte le informazioni fornite senza preavviso. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

La vita utile stimata del prodotto e di anni 5.  Si consiglia il rientro del 

prodotto presso il fabbricante e/o centro autorizzato ogni 2 anni per la 

manutenzione e verifica di sicurezza. 

I dispositivi Rf beauty mini  sono stati studiati per essere utilizzati  in ambiti operativi 

quali: 

- ambienti domiciliari; 

- per uso estetico personale opportunamente informati delle metodologie usate 

dall’apparato. 

CONNESSIONI 

Dispositivo 
Il dispositivo “Rf beauty mini”  funziona collegato alla rete elettrica. Per collegare 

l'alimentatore al connettore inserire la presa nell’entrata A. Vedi figura (sotto). 

Inserire prima il connettore nel dispositivo e poi collegarlo alla rete elettrica. 
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ETICHETTATURA E SIMBOLI 
 
 

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'ambiente. Per maggiori 

informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio 

competente del proprio ente locale, alla società addetta allo 

smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il 

prodotto. 
 

Indica che il dispositivo è di classe II 
 

Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in 

conformità con i requisiti delle direttive vigenti  
 

Indica che il prodotto è realizzato nel rispetto della direttiva  2011/65/UE 

 

 

Informa l'operatore che prima dell'uso dell'apparato è obbligatorio la 

lettura del manuale  

 
 

Fa riferimento al fabbricante 

 

Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in 

conformità con i requisiti delle norme vigenti 

 

Dispositivo 
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Interfaccia e comandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Display  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

SRT 

05 

Programma 

Livello di potenza 

Durata del trattamento 

In emissione 

Elettrodi 

Tasto Mode (M) 

Tasto ON-OFF 

Luce led 



9 
Rev.10.15 del 22/10/2015 

 

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 

 

Comportamento obbligatorio 

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l’utente deve utilizzare l’apparecchio 

nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d’uso. 

Il produttore declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto 

indicato e prescritto nel presente manuale.  

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale 

in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto 

contenute in questo manuale. 

Se l’involucro, il cavo o il connettore dell’alimentatore presentano segni di usura o 

danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.  

L’apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore, 

prima di eseguire tale operazione verificare che l’impianto sia conforme alle 

direttive vigenti nel proprio Paese. Non collocare l'alimentatore in modo che risulti 

difficile scollegarlo dalla presa di alimentazione. 

Non è ammessa alcuna modifica del dispositivo. 

Avvertenze prima dell’uso 

Si sconsiglia l’uso dell’apparecchio in concomitanza con altri apparati elettronici, 

in modo particolare con quelli che vengono impiegati per il sostentamento di 

funzioni vitali. Nel caso in cui sia necessario l’uso del dispositivo vicino o 

sovrapposto ad altri apparecchi va osservato il funzionamento. 

- E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di 

utilizzare l'unità; conservate con cura il presente libretto. 

- Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell’apparecchio, condizione 

indispensabile per l'effettuazione del trattamento; non utilizzate l'unità se presenta 

difettosità o malfunzionamenti dei cavi o dei tasti. 

-Non utilizzare agenti infiammabili durante l’applicazione del dispositivo. 

 

Il dispositivo dev’essere tenuto fuori della portata dei bambini. 

Avvertenze durante l’uso 

Durante l'utilizzo della Rf Beauty mini bisogna assicurarsi di: 

- togliere eventuali lenti a contatto; 

- utilizzare sempre il gel conduttivo, non utilizzare sulla pelle asciutta; 

- regolare la potenza di emissione in relazione alla tolleranza individuale al 

calore. 

Effetti indesiderati 

- Arrossamento 

- Irritazione cutanea 
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Controindicazioni 

L'uso del dispositivo è controindicato: 

- in pazienti portatori di pace- maker e di altre apparecchiature elettroniche 

impiantabili; 

- non effettuare trattamenti negli occhi; 

- non effettuare in presenza di disturbi al sistema cardiocircolatorio, alla tiroide e 

alla pelle; 

- non effettuare durante lo stato di gravidanza; 

- non effettuare in presenza di cancro alla pelle o glaucomi; 

- non effettuare durante terapie farmacologiche ormonali; 

- non effettuare su pelli che hanno subito severe bruciature o su cicatrici 

ipertrofiche. 

Evitare nel modo più assoluto di effettuare trattamenti su superfici insensibili al 

calore e in presenza di una delle seguenti malattie: 

- emorragie; 

- infezioni locali o sistemiche; 

- patologie dermatologiche attive; 

- febbre; 

- alterazioni della coagulazione; 

- malattie infiammatorie in fase acuta. 

Qualora fossero state effettuate delle iniezioni di fillers  (tipo botulino, acido 

ialuronico e/o altri) , si raccomanda di utilizzare il dispositivo su quelle parti solo 

dopo un tempo di 3-6 mesi. 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA   

Dispositivo e accessori 

- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di 

ripararlo in proprio. 

Non intervenire sul dispositivo, non aprirlo. Le riparazioni possono essere effettuate 

solo da un centro specializzato ed autorizzato. 

- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l’apparecchio e determinare 

malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili. 

- Il dispositivo va utilizzato in un ambiente asciutto e libero in aria (non avvolto da 

altri oggetti). 

- Pulire il dispositivo  e gli accessori  solo con Amuchina o sali d'ammonio di 

quaternario diluiti in acqua distillata in percentuale pari al 0,2-0,3%. Prestare 

attenzione a rimuovere ogni residuo di crema dalla piastra e dagli elettrodi mobili. 

Al termine della pulizia/disinfezione il dispositivo e i suoi accessori vanno 

perfettamente asciugati con l'uso di un panno pulito. 

- Utilizzare il dispositivo e gli accessori sempre con le mani adeguatamente pulite. 
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- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente pulito, onde evitare la 

contaminazione del dispositivo stesso e degli accessori con polveri e sporco. 

- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente ventilato, dove 

avvengono ricambi periodici dell'aria. 

- Si prevede che il processo di pulizia/disinfezione degli elettrodi avvenga  ad ogni 

fine utilizzo. Per quanto riguarda le altre parti che potrebbero venire a contatto 

con il soggetto trattato si consiglia di pulirle all'occorrenza e comunque almeno 

una volta alla settimana. 

- Il prodotto ed i suoi accessori , quando non utilizzati e/o quando trasportati 

vanno riposti nella loro confezione originaria. 

Trasporto 

Al termine dell'utilizzo o durante il trasporto il dispositivo ed i suoi accessori vanno 

riposti all'interno della valigetta originale e disposti come all'origine. 

Smaltimento 

Non gettare l’apparecchio o sue parti nel fuoco, ma smaltire il prodotto nei centri 

specializzati e comunque nel rispetto delle normative in vigore nel proprio Paese.  

Si informa l’utilizzatore che può riconsegnare il prodotto a fine vita al distributore 

all’atto di acquisto di una nuova apparecchiatura. 

 

MODO D’USO 
 

Accensione/ Spegnimento del dispositivo 

- Inserire il connettore dell’alimentatore nell’apposito alloggiamento del 

dispositivo. 

- premere per qualche secondo  il tasto ON-OFF. Il display si illuminerà ed un 

bip sonoro confermerà l’avvenuta accensione.  

Per spegnere il dispositivo tenere premuto il tasto ON-OFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenendo premuto a lungo il tasto Mode (M) è possibile selezionare uno dei tre 

menu: 

- programma 

- livello di potenza 

- durata del trattamento 

SRT 

05 

Programma 

Livello di potenza 

Durata del trattamento 
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Una volta selezionato il menu è possibile modificare la selezione premendo 

velocemente il tasto Mode (M). 

 

Per scegliere un programma, quindi, sarà necessario premere a lungo il tasto 

Mode (M) fino a quando sarà selezionata SRT, quindi tramite delle pressioni più 

veloci dello stesso tasto sarà possibile scegliere tra i seguenti programmi: 

 

Programma Tecnologia 

SRT (ringiovanimento pelle e contorno occhi Radiofrequenza 

WR (riduzione rughe) Radiofrequenza + luce rossa 

SR  (ringiovanimento) Radiofrequenza + luce giallo 

 

Per regolare la potenza di emissione sarà necessario premere a lungo il tasto M 

fino a quando sarà selezionato il grafico del livello di potenza. 

Tramite delle pressioni più brevi dello stesso tasto sarà possibile impostare il livello di 

energia desiderato. Consigliamo di iniziare con il livello 1 e poi eventualmente 

aumentare. 

 

Per regolare la durata del trattamento sarà necessario premere a lungo il tasto M 

fino a selezionare la durata del trattamento. Effettuare delle pressioni più brevi per 

impostare un tempo diverso (5, 10 oppure 15 minuti). 

 

Una volta scelte le impostazioni avviare il programma tramite una breve pressione 

del tasto ON-OFF. L’indicatore di emissione inizierà a lavorare e si accenderà la 

luce led (nei programmi WR e SR). 

 

Per mettere in Pausa il dispositivo premere brevemente il tasto ON-OFF. 

 

Consiglio per l’utilizzo  

Un trattamento sull'intero viso (inclusi zigomi, contorno occhi, fronte e collo) può 

richiede tra i 15 e i 25 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 5 e i 15 

minuti  

d. Ripulire la pelle e applicare una crema idratante – 3 minuti 
 
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 Beauty Mini 

senza il gel. 
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Come eseguire il trattamento passo dopo passo 

Far scorrere lentamente le testine di Globus RF Beauty Mini sulla pelle. E' possibile 

che si avverta una sensazione di calore in profondità. Più lento sarà il  movimento 

delle testine sulla pelle, maggiore sarà il calore che si avvertirà. Assicurarsi che 

entrambe le testine siano sempre a stretto contatto con la pelle durante tutto il 

trattamento. Durante la durata di tutto il trattamento continuare a muovere le 

testine sulla pelle eseguendo dei movimenti circolari sul viso.  

 

 

  

1) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dalla parte superiore 

della clavicola fino alla parte inferiore della mandibola 

(evitare la tiroide) 

  

2) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dalla parte bassa della 

mascella fino allo  zigomo. 

  

3) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dall'angolo della 

bocca allo  zigomo. 

  

4) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dal labbro superiore 

fino allo  zigomo. 

  

5) Far scorrere Globus RF Beauty 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 Beauty 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 Beauty Mini dalla parte esterna 

della palpebra fino all'attaccatura dei capelli passando 

accanto al sopracciglio. 

  

3) Far scorrere Globus RF Beauty Mini su e giù più  volte tra  il 

sopracciglio e l'attaccatura dei capelli. 
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CONDIZIONI DI GARANZIA 
 

 

L’apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di 24 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, alimentatori ecc… 

- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi “di consumo” come, 

ad esempio gel, ecc… 

La presente garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato 

acquistato. Nel caso in cui il prodotto 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 originali. 

2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all’esibizione di un documento fiscale 

(scontrino fiscale, ricevuta 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'estensione della stessa. 

4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto 

del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica 

tecnica 

5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso 

errato od improprio del prodotto, 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. 

6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri 

costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente. 

Le dimensioni, le caratteristiche riportate e le fotografie nel seguente manuale non 

sono vincolanti. Il produttore si riserva il diritto di approntare modifiche senza 

preavviso. 

 

 

 

 

 

  



15 
Rev.10.15 del 22/10/2015 

 

  



16 
Rev.10.15 del 22/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


