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Con attacco leggero, 5 livelli e occhiali protettivi 
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.sichler-beauty.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo sistema di depilazione IPL 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo sistema di depilazione IPL. Riduci il tuo 
Peli del corpo permanenti - senza l'uso di prodotti chimici e senza dolore. Grazie alla 
grande finestra luminosa, non devi iniziare così spesso. Per sicurezza, il laser lampeggia 
solo quando il dispositivo è a contatto con la pelle. La luce laser penetra nello strato supe-
riore della pelle, dove la luce viene convertita in calore. Riscaldando l'area circostante, la 
radice dei capelli subisce il danno termico desiderato, che alla fine porta alla distruzione 
delle cellule della radice dei capelli. Grazie alle tre diverse prese di corrente dell'alimenta-
tore è possibile utilizzare il dispositivo anche in vacanza. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo 
da poter utilizzare il nuovo sistema di depilazione IPL in modo ottimale. 

 

portata di consegna 

• Sistema di depilazione IPL IPL-100 

• Saggio 

• occhiali protettivi 

• Alimentatore con tre connessioni a presa (Euro / Tipo-G / Tipo-A) 
 

Accessori opzionali 

Rasoio per la pre-rasatura (es.NX-8028) 
NX-3069: cartuccia luminosa sostitutiva con 100.000 impulsi luminosi (per aree della pelle 
sensibili) 
NX-3070: cartuccia luminosa sostitutiva con 300.000 impulsi luminosi (per aree cutanee 
normali) 
NX-3071: occhiali di protezione dalla luce di ricambio per sistemi di epilazione IPL 
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Note importanti all'inizio 

 

Leggi il manuale di istruzioni! 

 

Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle 
sempre utilizzare 
può accedervi. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto sia collegato a una presa facile da usare 
è accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di 
emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dall'età di 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza 
e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo 
e hanno capito i pericoli che ne derivano. 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno 
che non siano sorvegliati.  

• I bambini non possono giocare con il dispositivo.  

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.  

• Non utilizzare mai il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni 
per l'uso. 

• Il dispositivo è inteso solo per uso domestico o privato, ma non per uso commerciale. 

• Prima di ogni utilizzo verificare che il dispositivo sia integro, se danneggiato non deve es-
sere utilizzato.  

• Non guardare mai direttamente nella fonte di luce! 

• In caso di malattie della pelle o altri problemi medici, consultare il medico prima di utiliz-
zare il dispositivo. 

• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, la-
vandini o altri contenitori che contengono acqua. Rischio di scossa elettrica! 



IT  
 

6  SICHLER Beauty & Wellness - www.sichler-beauty.de  

• Se il dispositivo viene utilizzato in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso. 
La vicinanza all'acqua rappresenta un rischio, anche quando il dispositivo è spento. 

• Non utilizzare il prodotto intorno agli occhi, intorno ai capezzoli, nella zona genitale o su 
tatuaggi o trucco permanente, o su voglie, nei o lentiggini. 

• Fai un test cutaneo prima del primo utilizzo. Per fare ciò, scegli un punto sul braccio e 
inizia con il livello di intensità più basso. Passare a un livello di intensità superiore da 3 a 
5 volte. Se ciò provoca arrossamento, gonfiore o bruciore, follicoli piliferi alterati, irritazi-
one della pelle o altri sintomi, consultare un medico prima di utilizzare nuovamente il dis-
positivo. Se non noti alcun cambiamento sulla tua pelle dopo 24 ore, puoi usare norm-
almente il dispositivo. 

• Disinfettare la finestra della luce prima e dopo ogni utilizzo spruzzando alcol o disinfett-
ante su un batuffolo di cotone e strofinando la finestra della luce con esso. Non spruz-
zare alcol o disinfettante direttamente sulla finestra della luce. 

• Indossare occhiali protettivi durante l'uso e non guardare direttamente la fonte di luce. 

• Un leggero arrossamento della pelle è normale durante il trattamento. Se necessario, ap-
plicare un tampone rinfrescante dopo il trattamento. 

• Dopo il trattamento, utilizzare una lozione idratante per prendersi cura delle aree della 
pelle trattate. 

• Non utilizzare il dispositivo se nell'ultimo mese prima del trattamento hai assunto farmaci 
che aumentano la sensibilità della pelle alla luce. Assicurati di leggere il foglietto illustra-
tivo del farmaco che stai assumendo. 

• Durante il periodo di trattamento, non dovresti mangiare cibi che influenzano la fotosen-
sibilità, come spinaci, canola o senape. 

• Regola il livello di intensità secondo necessità (da basso ad alto). Otterrai un risultato 
migliore con un livello di intensità maggiore. 

• Se la pelle è più scura, la reazione cutanea può essere ritardata. Pertanto, non aumen-
tare il livello di intensità troppo rapidamente. 

• Per non danneggiare il dispositivo, non utilizzare prodotti in gel o simili sulla pelle 
durante il trattamento. 

• Il dispositivo non è impermeabile, quindi non utilizzarlo nella vasca da bagno, nella doc-
cia o in qualsiasi altro luogo in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua. 

• Se il dispositivo si bagna mentre è acceso, spegnerlo per la propria sicurezza e scol-
legarlo. 

• Non utilizzare il dispositivo in un luogo soggetto a grandi campi magnetici o onde elett-
romagnetiche. 

• Evitare colpi e colpi sul dispositivo. 

• Non applicare il trucco sulle parti del corpo da trattare. 

• Il prodotto non è adatto a tutti i tipi di pelle. Prima di utilizzarlo per la prima volta, con-
trolla la sezione Tipi di pelle e capelli adatti per assicurarti che il prodotto sia adatto al tuo 
tipo di pelle e al colore dei tuoi capelli. Il prodotto non è adatto all'uso su pelli scure e con 
capelli di colore chiaro. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto 
o in ambienti con elevata umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non ti-
rare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenen-
dolo per il cavo. 
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• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello 
Il dispositivo, il cavo o la spina presentano danni visibili, il dispositivo non deve essere 
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a 
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di in-
ciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di 
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo energetico del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che il file  
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa di corrente 
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione. 

• Utilizzare la presa di corrente che corrisponde alla presa di corrente. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (ad es. Vasca da bagno,  
Lavandino, doccia). Non prendere mai un dispositivo elettrico se è caduto in acqua. In tal 
caso, scollegare immediatamente la spina di alimentazione. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati. 

• Il dispositivo non deve essere utilizzato con i seguenti gruppi di persone: 

• bambini piccoli 

• Gli anziani 

• Persone che soffrono di infiammazione locale o sistemica 

• Persone il cui tessuto cutaneo è sensibile alla luce 

• Persone che assumono farmaci fotosensibili 

• Persone che hanno impiantato dispositivi medici elettrici (ad es. Pacemaker) 

• Donne incinte o donne che cercano di concepire 

• Prima dell'uso, rimuovere tutti gli oggetti metallici dal corpo. 

• Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo. 

• Non coprire le aperture di ventilazione. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per smaltimento professio-
nale 
contatta i punti di raccolta pubblici della tua comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale punto 
di raccolta e di quelli esistenti 
Per le limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni for-
nite dal rispettivo comune. 
 

 
 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-3067-675 è conforme alla direttiva DPI 89/686 / 
CEE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla 
bassa tensione 2014/35 / UNIONE EUROPEA. 

 
Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su www.pearl.de/support. Immettere 
il numero dell'articolo NX-3067 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. LED pronto 8. pulsante [-] 

2. LED di manutenzione 9. LED cartuccia luminosa 

3. LED di intensità 10. Maniglia 

4. Tasto [+] 11. Presa 

5. LED di alimentazione 12. Pulsante impulso luminoso 

6. 
Pulsante di accensione / spegni-
mento 

13. Sensore della pelle 

7. LED di funzionamento 14. Finestra chiara 

 

1 

1 

2 

4 5 

8 

10 

11 

12 
° 13 

° 

14
th 

3 

9 

6 
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uso 

Tipi di pelle e capelli adatti 

Il trattamento risponderà meglio ad alcuni tipi di pelle e capelli rispetto ad altri. 

NOTA: 

Il risultato dipende dal tipo di pelle e dal colore dei capelli. La depilazione perma-
nente è generalmente più sostenibile per i tipi di pelle chiara con i capelli scuri 
che per i tipi di pelle scura con i capelli chiari! 

• Capelli bianchi / biondi / grigi / rossi 

L'applicazione è per le persone con i capelli bianchi, biondi, grigi o rossi  
non adatto indipendentemente dal colore della pelle. 

• Capelli castano chiaro / castano scuro / neri 

L'applicazione è adatta a persone con capelli castano chiaro, castano scuro o neri, purché 
abbiano un tipo di pelle massima castano chiaro. 

Tipo di pelle adatto 

Molto luminoso 

Colore avorio 

Beige chiaro / chiaro 

Marrone chiaro 

Marrone 

Marrone scuro 

nero 
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Tabella dei colori dei capelli e della pelle 

 

Gruppi di persone vulnerabili 

Il trattamento con il dispositivo generalmente non è adatto ai seguenti gruppi di persone: 

• Bambini sotto i 14 anni 

• Gli anziani 

• Pazienti con malattie cardiache, ipertensione, tumori maligni o malattie infettive della 
pelle 

• Persone che in passato hanno sofferto di sensibilità alla luce 

• diabetico 

• Persone che sono sottoposte a trattamento con oli essenziali allo stesso tempo 

• donne incinte o donne che cercano solo di concepire 

• Donne durante le mestruazioni 

• Persone che sono soggette a cicatrici 

• Persone che hanno assunto aspirina o immunosoppressori 

• Persone che sono state esposte a una forte luce solare nelle ultime due settimane prima 
del trattamento 

• Persone che hanno preso il sole o hanno abbronzato cosmetici nelle ultime 24 ore 
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ambito di applicazione 

Il dispositivo può essere utilizzato solo sulle seguenti aree del corpo: 

• Attaccatura dei capelli 

• Guance 

• Labbro superiore 

• mossa 

• Ascelle 

• Seno (non sui capezzoli!) 

• povero 

• pancia 

• Zona bikini (non nell'area genitale!) 

• Coscia 

• Parte inferiore della gamba 
 

  

Attaccatura dei capelli 

Guance Labbro superiore 

il petto mossa 

pancia 

Zona bikini 

povero 

Coscia 

Parte inferiore della 
gamba 
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preparazione 

1. Radere i capelli sulla zona da trattare (1-3 mm). 
2. Quindi pulire e asciugare la zona della pelle. 
3. Trova una piccola area poco appariscente sulla zona della pelle ed esegui un test di tol-

leranza. 

Test di tolleranza 

NOTA: 

Effettuare un test di tolleranza anche se si desidera utilizzare un livello di intensità 
maggiore su un'area di pelle già risultata positiva.  

1. Indossa gli occhiali di sicurezza. 
2. Accendi il depilatore. 
3. Scegli un livello di intensità basso (es. 1 o 2). Se l'area della pelle è già stata trattata 

con successo, selezionare il livello di intensità più elevato desiderato. 
4. Metti il tuo depilatore sulla pelle nell'area selezionata. 
5. Premere il pulsante dell'impulso luminoso. 
6. Aspetta trenta minuti. Quindi controllare le condizioni dell'area irradiata. Se non ci sono 

anomalie, puoi continuare il trattamento sul resto della zona della pelle. 

ATTENZIONE! 

Se l'area irradiata è arrossata o gonfia, attendere 24 ore. Quindi ripetere il 
test di tolleranza. Se risulta di nuovo negativo, il dispositivo di rimozione 
dei peli non può funzionare sull'area della pelle selezionata 
può essere applicato. 

applicazione 

L'IPL (luce pulsata intensa) è un ulteriore sviluppo dell'epilazione laser. I capelli vengono 
rimossi con luce intensamente pulsata: i pigmenti di colore dei follicoli piliferi assorbono la 
luce emessa. In modo che la pelle non venga danneggiata, il calore viene trasferito attra-
verso il 
Il fusto del capello è diretto nella parte profonda del follicolo pilifero e lì distrugge la papilla. 
 

 

ATTENZIONE! 
Assicurati di leggerli tutti prima di usarli per la prima volta  
Istruzioni di sicurezza. Controlla di avere la pelle e il tipo di capelli gi-
usti. Assicurati di farne uno 
un test di tolleranza nella zona poco appariscente. 
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1. Selezionare la spina di alimentazione appropriata per la presa. 

 
  

Tipo-C 
Spina Euro 

Tipo-G 
Spina del Commonwealth 

Digitare un 
NEMA 1-15 

2. Far scorrere la spina di alimentazione in modo che si adatti alla presa dell'alimentatore. 
La spina di alimentazione deve scattare in posizione con un clic udibile. 

   

3. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente del dispositivo di rimozione dei capelli e 
una presa adatta. 

4. Il LED di alimentazione si illumina di verde. 
5. Premi il pulsante di accensione. Il LED di funzionamento si illumina di rosso, i LED di 

disponibilità si illuminano di verde. 
6. Impostare il livello di intensità desiderato (1-5) con i pulsanti [+] e [-]. 

NOTA: 

Iniziare il trattamento con un livello di intensità basso e quindi aumentarlo nei 
trattamenti successivi, a condizione che il rispettivo test di tolleranza per il livello 
di intensità successivo sia positivo. 

Livello di intensità LED di intensità azione 

1 1  brilla 

2 
1 brilla 

2 lampeggia 

3 1 e 2 brilla 

4 
1 e 2 brilla 

3 lampeggia 

5 1 e 2 e 3 brilla 
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8. Indossa gli occhiali di sicurezza. Se non si desidera utilizzare gli occhiali protettivi, evi-
tare di guardare il lampo di luce. 

9. Applicare il dispositivo di rimozione dei capelli sulla zona di pelle desiderata con un an-
golo di 90 °. Il contatto con la pelle è confermato dal lampeggio rapido dei LED di 
pronto. 

NOTA: 

Poiché la stessa area può essere irradiata solo 2-3 volte di seguito, è necessario 
pensare in anticipo a una sequenza, ad esempio dall'alto verso il basso e da de-
stra a sinistra. 

 

10. Premere il pulsante impulso luminoso. Viene emesso un lampo di luce. 
11. Passa al punto successivo con il tuo depilatore. 
12. Attendere che i LED Ready si accendano. 
13. Quindi premere il pulsante impulso luminoso. 
14. Ripetere i passaggi 9-11 fino a quando l'intera area della pelle è stata irradiata. 
15. Spegni il dispositivo di rimozione dei capelli premendo il pulsante di accensione / speg-

nimento. Quindi scollegarlo dall'alimentazione. 

NOTA: 

Dopo cinque minuti senza alcun input, il dispositivo di rimozione dei capelli si 
spegnerà automaticamente. 

16. Lascia raffreddare il depilatore per almeno 10 minuti. 
17. Pulire la finestra della luce come descritto in Pulizia. 

 

NOTA: 
Si prega di notare che con questo tipo di trattamento solo uno  
risultati visibili si verificano in seguito. 
 

Per la frequenza di utilizzo fare riferimento alla tabella nella sezione Corso di 
trattamento. 

 

  

90 ° 
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Manutenzione 

Dovresti prenderti cura della tua pelle circa 20 minuti dopo l'applicazione. 

 

ATTENZIONE! 
Il mancato rispetto delle istruzioni per la cura elencate può portare al 
rosso, causare la pelle gonfia o lo scolorimento a lungo termine della 
pelle. 

• Pulire le aree della pelle trattate con acqua bollita e fredda 

• Applicare un gel di aloe vera o una crema idratante sulle zone della pelle trattate. 

• Non esporre la zona della pelle alla luce solare diretta per almeno due ore dopo il tratta-
mento. Dopodiché, assicurati di applicare la protezione solare prima di esporti al sole. 

• Non fare un bagno caldo, doccia o sauna dopo il trattamento. 

• Evitare il contatto con acqua clorata per 48 ore. 

Corso di trattamento 

mese Frequenza di applicazione Risultato 

1 ogni 5 giorni Nessun cambiamento visibile 

2 ogni 7 giorni 
I capelli diventano più sottili e morbidi. Di-
venta nero quando fai la doccia 
Capannone follicoli piliferi. 

3 ogni 15 giorni 

La crescita dei capelli si è fermata. I ca-
pelli non ricrescono dopo essere stati 
strappati. Alcuni nuovi peli crescono solo 
in luoghi isolati. 

4 ogni 30 giorni 
Non ci sono più capelli da vedere e i ca-
pelli non ricrescono più. 

Sostituire la cartuccia della luce 

La testa della lampada ha un'aspettativa di vita di circa 15 anni se usata correttamente. Se 
il LED della cartuccia della luce si accende, la testa della lampada deve essere sostituita. 

1. Spegni il dispositivo di rimozione dei capelli e scollegalo dalla fonte di alimentazione. 
2. Lascia raffreddare per almeno 10 minuti. 
3. Estrarre semplicemente la cartuccia della luce verso la parte anteriore. 
4. Far scorrere la nuova cartuccia della luce nella fessura del dispositivo di rimozione dei 

capelli. 
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pulizia 

Pulire la finestra della luce dopo ogni trattamento con un panno morbido leggermente um-
ido. Non utilizzare panni imbevuti di alcool. 

Cosa fare se la pelle reagisce negativamente? 

È doloroso da usare. 

• La percezione del dolore varia da persona a persona. In rari casi, l'applicazione può 
quindi essere percepita come fastidiosa (leggera sensazione di bruciore). Questa sen-
sazione di solito dura solo per un breve momento (circa 1 minuto). 

La pelle è leggermente arrossata / si brucia facilmente. 

• Questa è una normale risposta al trattamento. Nella maggior parte dei casi, questo 
disagio scompare da solo dopo un po '. Tuttavia, se persiste per più di 24 ore, contattare 
il servizio clienti e / o consultare un medico. 

Puzza di capelli bruciati. 

• L'odore dei capelli bruciati è un'indicazione che i capelli non erano stati rasati corretta-
mente (1-3 mm) prima del trattamento. L'odore è normale e non è motivo di preoccupazi-
one. 

Risoluzione dei problemi 

Il depilatore non si accende. 

• Collegare il dispositivo a una presa adatta. Utilizzare un adattatore per spina di ali-
mentazione che corrisponda alla presa di corrente. 

• Premi il pulsante di accensione. Quando il dispositivo è acceso, il LED di funzionamento 
si illumina di rosso. 

Nonostante si prema il pulsante impulso luminoso, non viene emesso alcun "lampo 
luminoso". 

• Assicurati che il tuo depilatore sia posizionato direttamente sulla pelle con un angolo di 
90 °. Per motivi di sicurezza, un lampo di luce si verifica solo in caso di contatto con la 
pelle. 

• La cartuccia della luce è esaurita (il LED della cartuccia della luce si accende). Sostituire 
la cartuccia della luce. 

• Non premere il pulsante impulso luminoso finché i LED di pronto non si accendono. 

Il depilatore si spegne automaticamente. 

• Per motivi di sicurezza, il dispositivo di rimozione dei capelli si spegne automaticamente 
dopo 3-5 minuti senza alcun input. 
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Spina di alimentazione dell'elenco dei paesi 

Spina Euro (UE) 
(Tipo-C) 

 
Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Ar-
gentina, Armenia, Azerbaigian, Azzorre, Isole Baleari, Bangladesh, Bolivia, Bosnia-Er-
zegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cile, Cina, Danimarca, Germania , Gibuti, 
Costa d'Avorio, Eritrea, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Guinea francese, 
Gabon, Georgia, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guadalupa, Guinea, Guinea-Bissau, 
India, Indonesia, Isola di Man, Iraq, Iran, Islanda, Israele, Italia, Giordania, Cambogia, 
Camerun, Isole del Canale, Isole Canarie, Capo Verde, Kazakistan, Kirghizistan, 
Comore, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Croazia, Cuba, Kuwait, Laos, Lettonia, 
Libano, Liechtenstein, Lituania , Lussemburgo, Madagascar, Madeira, Mali, Marocco, 
Martinica, Mauritania, Mauritius, Macedonia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, 
Mozambico, Myanmar, Nepal, Paesi Bassi, Niger, Corea del Nord, Norvegia, Oman, 
Austria, Timor orientale, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Perù, Portogallo, Ruanda, 
Romania, Federazione Russa, Zambia, Svezia, Svizzera, Senegal , Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Somalia, Spagna, St. Vincent e Grenadine, Sudan, Sud Sudan, Sud Africa, 
Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, Tuni-
sia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repubblica 
Centrafricana Sudan, Sud Sudan, Sud Africa, Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikis-
tan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekis-
tan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repubblica Centrafricana Sudan, Sud Sudan, Sud Af-
rica, Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, 
Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repub-
blica Centrafricana 

Spina del Commonwealth (Regno 
Unito) 
Tipo-G 

 
Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Cina, Dominica, El Salvador, 
Isole Falkland, Gambia, Ghana, Gibilterra, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, 
Indonesia, Isola di Man, Iraq, Irlanda, Yemen, Giordania , Cambogia, Isole del Canada, 
Qatar, Kenya, Kuwait, Libano, Macao, Malawi, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, O-
man, Zambia, Arabia Saudita, Sierra Leone, Zimbabwe, Singapore, St. Kitts e Nevis, St. 
Lucia, St. Vincent e Due Grenadines, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno 
Unito, Vietnam, Cipro 

Tipo A (USA) 
NEMA 1-15 

 
Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Boli-
via, Brasile, Cina, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guam, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Giappone, Yemen, Virgin Isole, Isole 
Cayman, Cambogia, Canada, Colombia, Cuba, Laos, Libano, Liberia, Maldive, Messico, 
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Micronesia, Montserrat, Nicaragua, Antille Olandesi, Niger, Okinawa, Panama, Para-
guay, Perù, Filippine, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita Arabia, Saint Vincent e Grena-
dine, Tahiti, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, USA, Venezuela, Vietnam 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 12 V DC / 3 A 

adattatore di ali-
mentazione 

Ingresso 
100-240 V AC 
50/60 Hz 
1 A 

produzione 12 V DC / 3 A 

Lunghezza del 
cavo 

185 cm 

Spettro luminoso 560-1.200 nm 

Intervallo di tempo tra gli impulsi luminosi 2-3 secondi 

Livelli di intensità 5 

Impulsi luminosi 100.000 

Durata della cartuccia della luce fino a 15 anni 

Finestra chiara 4 cm2 

Spegnimento automatico 3-5 minuti 

Sensore della pelle 

Temperatura ambiente 20-60 °C 

Umidità ambientale 20-90% (senza condensa) 

Dimensioni 20 x 8 x 16 cm 

Peso 353 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
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