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Con 2 accessori, display, 5 livelli, occhiali protettivi

manuale operativo
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché 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.

2

Sichler Beauty - www.sichler-beauty.de

IT

Il tuo nuovo sistema di depilazione
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo sistema di depilazione. Leggere queste istruzioni per
l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in
modo ottimale il nuovo sistema di epilazione.

portata di consegna
•
•
•
•
•

Depilatore
2 saggi
Alimentazione con 3 diverse connessioni di prese
occhiali protettivi
manuale operativo

Accessori opzionali
• Rasoio (ad es.NX-8028)
• Occhiali di protezione dalla luce (NX-3071)
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Note importanti all'inizio
Informazioni generali sulla sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso,
la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se
necessario, trasmesso agli utenti successivi.
• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste
istruzioni per l'uso.
• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di
collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani
bagnate.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo
è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione
rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere
eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo
da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da
una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
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• 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 supervisionati.
• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
• Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
• 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
essere utilizzato.
• In caso di malattie della pelle o altri problemi medici, consultare il medico prima di
utilizzare il dispositivo.
• Per motivi di igiene, utilizzare il dispositivo solo su una persona.
• Utilizzare il dispositivo solo con gli accessori forniti.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce,
lavandini o altri contenitori che contengono acqua. Rischio di scossa elettrica!
• Se il dispositivo viene utilizzato in un 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 di usarlo per la prima volta. 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, irritazione della pelle o altri sintomi, consultare un medico prima di utilizzare
nuovamente il dispositivo. Se non noti alcun cambiamento sulla tua pelle dopo 24 ore,
puoi utilizzare normalmente il dispositivo.
• Disinfettare la finestra della luce prima e dopo ogni utilizzo spruzzando alcol o
disinfettante su un batuffolo di cotone e strofinando la finestra della luce con esso. Non
spruzzare alcol o disinfettante direttamente sulla finestra della luce.
• Non guardare mai direttamente nella fonte di luce!
• Indossare occhiali protettivi durante l'uso. Assicurati di non guardare mai la fonte di luce,
anche con occhiali protettivi!
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• Un leggero arrossamento della pelle è normale durante il trattamento. Se necessario,
applicare un tampone rinfrescante dopo il trattamento.
• Se durante il trattamento senti odore di capelli bruciati, non hai rasato a sufficienza l'area
interessata della pelle.
• Dopo il trattamento, utilizzare una lozione idratante o un gel di aloe vera 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. È essenziale leggere il foglietto
illustrativo del farmaco che sta assumendo.
• Durante il periodo di trattamento, non dovresti mangiare cibi che influenzano la
fotosensibilità, come spinaci, colza o senape.
• Regola il livello di intensità secondo necessità (da basso ad alto). Con un livello di
intensità maggiore otterrai un risultato migliore.
• Se la pelle è più scura, la reazione cutanea può essere ritardata. Pertanto, non
aumentare 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
doccia o in qualsiasi altro luogo in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
• Se il dispositivo si bagna quando è acceso, spegnerlo per la propria sicurezza e
scollegarlo.
• Non utilizzare il dispositivo in un luogo soggetto a grandi campi magnetici o onde
elettromagnetiche.
• Non applicare il trucco sulle parti del corpo da trattare.
• Non utilizzare il dispositivo su un'area della pelle troppo a lungo o troppo spesso.
• Se la pelle è ancora arrossata e gonfia 24 ore dopo l'uso, consultare un medico prima di
riutilizzare il dispositivo, se necessario.
• Non bloccare alcuna apertura sul dispositivo durante l'uso.
• Assicurarsi che l'acqua o l'umidità non possano entrare nel dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
• Non utilizzare il dispositivo in un ambiente altamente infiammabile o esplosivo.
• Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata durante il trattamento.
•
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•

leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Controindicazioni
Il trattamento con il dispositivo non è adatto per:
• Bambini sotto i 14 anni,
• Pazienti con malattie cardiache, ipertensione, tumori maligni e malattie infettive della
pelle,
• Persone con una storia di fotosensibilità o diabete
• Persone che hanno subito altri trattamenti di epilazione nelle ultime 6 settimane
• Persone che vengono anche trattate con oli essenziali,
• Donne incinte o donne durante le mestruazioni,
• Donne che allattano o cercano di rimanere incinte
• Persone che sono soggette a cicatrici,
• Persone che hanno assunto aspirina o immunosoppressori
• Persone che sono state esposte a una forte luce solare o sono state nel solarium nelle 2
settimane precedenti il trattamento. Se non sei sicuro che la tua pelle sia abbronzata o
bruciata, esegui un test di sensibilità della tua pelle (vedi capitolo Prima del primo
utilizzo) e attendi 24 ore per vedere se c'è qualche irritazione.
• Persone che hanno applicato autoabbronzanti
• le palpebre superiori,
• Persone che hanno infiammazione locale o sistemica
• Persone con pelle sensibile alla luce o persone che hanno assunto farmaci che
aumentano la sensibilità della pelle alla luce prima del trattamento,
• Persone che hanno un pacemaker o un altro dispositivo impiantato. In caso contrario, il
dispositivo impiantato potrebbe non funzionare correttamente!

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento
corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per
giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-3068-675 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.
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Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo NX-3068 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
6
1

5

2
3

4

1. Pulsante più
2. Schermo
3. LED Pronto 1
4. LED Pronto 2
5. Tasto meno
6. Pulsante On / Off

7

8
9

10

7. Finestra chiara
8. Sensore della pelle
9. Pulsante laser
10. Connettore di alimentazione
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Schermo

Schermo
SIG
(Rimozione peli)
SR
(Ringiovanimento
della pelle)
numero
bar

funzione

parametro

epilazione

300.000 impulsi

Ringiovanimento della
pelle, trattamento dell'acne

100.000 impulsi

Tempo di funzionamento
rimanente
Livello laser

1 - 5 livelli

Installazione
Selezionare la connessione alla presa appropriata (Euro, Type-g, Type-c10) e inserirla
nella spina dell'alimentatore. Assicurati che scatti in posizione correttamente. Per
rimuovere una connessione, premere il pulsante PUSH sotto l'accessorio ed estrarlo.

Eseguire un test di sensibilità
Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta o quando lo si utilizza su una nuova area
della pelle, eseguire un test di sensibilità su una piccola area della pelle.
PERICOLO!
Prima dell'uso, assicurati di aver rimosso tutti gli oggetti metallici come
anelli, braccialetti, catene, ecc. Dal tuo corpo! In caso contrario, il
dispositivo potrebbe non funzionare correttamente!
1. Radere i peli del corpo sulla zona da trattare e pulire la zona del corpo.
2. Posizionare l'allegato con la finestra della luce gialla 100.000 sul dispositivo.

3. Pulire e disinfettare l'accessorio, in particolare la finestra luminosa.
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4. Collega l'alimentatore al connettore di alimentazione del dispositivo e l'altra estremità a
una presa di corrente. Sul display appare OFF. Sul display compare SR HR.
5. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Il display si
accende. Il dispositivo è in modalità manuale.
6. Premere il pulsante meno o più per impostare un livello laser basso (1 ° o 2 ° livello).
7. Indossa gli occhiali di sicurezza.
8. Quindi posizionare la testa del dispositivo con la finestra luminosa sulla pelle con un
angolo di 90 °. Quando il sensore della pelle è a contatto con la pelle e gli indicatori di
prontezza sul dispositivo si illuminano di verde, premere il pulsante laser. Applicare da 2
a 3 impulsi di luce sulla zona della pelle.
9. Controllare le condizioni della zona della pelle dopo 30 minuti. Se non mostra irritazione,
puoi usare il dispositivo lì. Se la tua pelle è arrossata e gonfia, aspetta 24 ore. Se la pelle
rimane rossa e gonfia, consultare un medico. Quando l'irritazione si è attenuata, prova di
nuovo l'area.

uso
PERICOLO!
Prima dell'uso, assicurati di aver rimosso tutti gli oggetti metallici come
anelli, braccialetti, catene, ecc. Dal tuo corpo! In caso contrario, il
dispositivo potrebbe non funzionare correttamente!
NOTA:
Se non sei sicuro che la tua pelle sia abbronzata o bruciata, esegui un test di
sensibilità sulla tua pelle (vedi capitolo Prima del primo utilizzo).

Tecnologia IPL (Intense Pulsed Light)
La luce laser penetra nello strato superiore della pelle. Convertendo la luce in calore e
riscaldando l'area circostante, la radice dei capelli subisce deliberatamente un danno
termico, che alla fine porta alla distruzione delle cellule della radice dei capelli.

Modalità manuale / modalità automatica
Dopo l'accensione, il dispositivo è in modalità manuale per impostazione predefinita.
Quando si preme il pulsante laser, viene emesso un impulso di luce. Questa modalità è
particolarmente indicata per il trattamento di piccole aree della pelle.
Per passare alla modalità automatica, premere il pulsante laser per
2 secondi. Vengono emessi 4 segnali acustici e il dispositivo passa alla modalità
automatica. Questa modalità è particolarmente adatta per il trattamento di ampie aree di
pelle. Non appena si mette il dispositivo sulla pelle, il dispositivo emette automaticamente
impulsi luminosi senza che sia necessario premere il pulsante laser.
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PERICOLO!
Quando il dispositivo è in modalità automatica, assicurarsi che nessun'altra
area oltre a quella desiderata sia esposta al laser. Non permettere a
nessuno di toccare l'allegato.

Saggi
Saggio

trattamento

Finestra di luce gialla 100.000

SR / HR

Finestra luce gialla 300.000

SR

NOTA:
Usa un solo accessorio al giorno su un'area della pelle. Se vuoi fare un
trattamento con un altro allegato, attendi un giorno prima di usarlo.

Il trattamento passa alla rimozione dei peli
1. Radere i peli del corpo sulla zona da trattare e pulire la zona del corpo.
2. Posizionare l'allegato con la finestra della luce gialla 100.000 sul dispositivo.

3. Pulire e disinfettare l'accessorio, in particolare la finestra luminosa.
4. Collega l'alimentatore al connettore di alimentazione del dispositivo e l'altra estremità a
una presa di corrente. Sul display appare OFF.
5. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Il display si
accende. Sul display compare SR HR.
6. Utilizzare i pulsanti meno e più per impostare il livello laser desiderato. Inizia sempre dal
livello più basso e aumenta l'intensità solo lentamente!
7. Indossa gli occhiali di sicurezza.
8. Utilizzare il dispositivo in base alla modalità selezionata (vedere il capitolo Modalità
manuale o Modalità automatica).
• Modalità manuale: Posizionare la testa del dispositivo con la finestra luminosa sulla
pelle con un angolo di 90 °. Quando il sensore della pelle è a contatto con la pelle e gli
indicatori di prontezza sul dispositivo si illuminano di verde, è possibile iniziare il
trattamento. Premere il pulsante laser. Applicare da 2 a 3 impulsi di luce su un'area da
trattare prima di spostare il dispositivo nell'area successiva. Assicurati che le aree da
trattare si sovrappongano di un terzo. Tempo tra gli impulsi luminosi: 5 - 6 secondi.
• Modalità automatica: Posizionare la testa del dispositivo con la finestra luminosa
sulla pelle con un angolo di 90 °. Quando il sensore della pelle è a contatto con la

12

Sichler Beauty - www.sichler-beauty.de

IT
pelle, l'impulso luminoso viene emesso automaticamente. Ripeti il processo 2-3 volte
prima di spostare il dispositivo nell'area successiva. Assicurati che le aree da trattare
si sovrappongano di un terzo. Se si tiene il dispositivo permanentemente su un'area
della pelle senza spostarlo, gli impulsi luminosi si interrompono dopo 8 secondi.
Tempo tra gli impulsi luminosi: 2 - 3 secondi.

9. Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Se non si
utilizza il dispositivo per più di 5 minuti, si spegne automaticamente.

Fasi del trattamento per il trattamento dell'acne
1. Pulisci l'area da trattare.
2. Posizionare l'allegato con la finestra della luce gialla 300.000 sul dispositivo.

3. Pulire e disinfettare l'accessorio, in particolare la finestra luminosa.
4. Collega l'alimentatore al connettore di alimentazione del dispositivo e l'altra estremità a
una presa di corrente. Sul display appare OFF.
5. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Il display si
accende. SR appare sul display.
6. Utilizzare i pulsanti meno e più per impostare il livello laser desiderato. Inizia sempre dal
livello più basso e aumenta l'intensità solo lentamente!
7. Indossa gli occhiali di sicurezza.
8. Posizionare la testa del dispositivo con la finestra luminosa sulla pelle con un angolo di
90 °. Quando il sensore della pelle è a contatto con la pelle e gli indicatori di prontezza
sul dispositivo si illuminano di verde, premere il pulsante laser.
9. Applicare un impulso di luce all'area da trattare prima di spostare il dispositivo nell'area
successiva. Assicurati che le aree da trattare si sovrappongano di un terzo.

Dopo aver usato
• Se la pelle è irritata dopo il trattamento, raffreddala con un tampone rinfrescante per 3060 minuti, se necessario.
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• Detergi la pelle con acqua fredda.
• Dopo il trattamento, attendere 20 minuti prima di applicare sulla pelle una lozione
idratante o un gel di aloe vera. Non utilizzare prodotti che irritano la pelle.
• Non esporre la pelle alla luce solare diretta per 2 ore dopo il trattamento. Applicare la
protezione solare prima di uscire al sole.
• Non fare una doccia calda o fare un bagno di vapore.
• Non nuotare in acqua clorata per 2 giorni dopo il trattamento.
NOTA:
È imperativo seguire le istruzioni sopra. In caso contrario, può portare a pelle
gonfia e scolorimento della pelle a breve o lungo termine!

Configurazione del trattamento
Si prega di notare che il risultato del trattamento dipende dal tipo di pelle. La crescita dei
capelli è diversa per ogni persona e dipende dall'età, dal peso corporeo, dal metabolismo,
dall'equilibrio ormonale, dall'origine etnica, dall'assunzione di farmaci e da altri fattori.
Eseguire un massimo di 2 trattamenti a settimana nel primo mese e solo 1 trattamento a
settimana dal secondo mese. Eseguire il trattamento successivo quando circa il 30
percento dei capelli è ricresciuto sull'area trattata.
Fai un trattamento per l'acne una o due volte a settimana. Dopo 2 o 3 mesi dovresti notare
un miglioramento della pelle.

Pulizia e conservazione
Scollegare la spina e rimuovere il connettore della presa. Lasciare raffreddare il dispositivo
per almeno 10 minuti prima di pulire la finestra della luce con un panno morbido e umido
senza alcool. Lasciarlo asciugare e conservarlo in un luogo ben ventilato e asciutto.
Assicurati di conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Risoluzione dei problemi
• Il display non si accende.
Verificare di aver collegato correttamente il dispositivo all'alimentatore e ricollegarlo se
necessario.
• Il dispositivo non può essere acceso.
Potreste aver premuto il pulsante On / Off troppo brevemente. Premerlo di nuovo.
• Gli indicatori HR e SR lampeggiano sul display.
Non hai posizionato correttamente l'allegato sul dispositivo. Rimettilo sul dispositivo. A
tale scopo, spegnere il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione.
• Il laser non funziona quando si preme il pulsante laser.
1.Assicurati che l'accessorio tocchi la tua pelle. 2. La luce nel saggio è giunta alla fine
della sua vita. Sostituisci l'allegato. 3. Il dispositivo non è ancora pronto. Attendere che i
LED Ready diventino verdi.
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• Il dispositivo si spegne automaticamente.
Il dispositivo si spegne automaticamente se non sono state inserite voci per circa 3 - 5
minuti. Riaccendere il dispositivo premendo il pulsante on / off.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

100-240 V, 50/60 Hz, <36 W.

Passaggi laser

5 livelli

Spegnimento automatico

Dopo circa 3 - 5 minuti

Durata della lampada

Circa 15 anni (con utilizzo consigliato)

Spettro luminoso

560 nm - 1.200 nm

Saggi

100.000, 300.000

Area laser

4 cm²

temperatura di esercizio

20-60 ° C

Umidità relativa

20-90%, senza condensa

Dimensioni

190 x 150 x 70 mm

Peso

550 gr

Collegamenti presa elenco paesi
Spina Euro
(Tipo-C)
Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola,
Argentina, Armenia, Azerbaijan, Azzorre, Isole Baleari, Bangladesh, Bolivia, BosniaErzegovina, 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 Est, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Perù, Portogallo, Ruanda,
Romania, Federazione Russa, Zambia, Svezia, Svizzera, Senegal , Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Somalia, Spagna, Saint Vincent e Grenadine, Sudan, Sud Sudan, Sud Africa,
Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca,
Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam,
Repubblica CentrafricanaSudan, Sud Sudan, Sud Africa, Corea del Sud, Suriname,
Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, Tunisia, Ucraina, Ungheria,
Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repubblica CentrafricanaSudan,
Sud Sudan, Sud Africa, Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo,
Repubblica Ceca, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti,
Vietnam, Repubblica Centrafricana

16

Sichler Beauty - www.sichler-beauty.de

IT

Spina del Commonwealth
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,
Oman, 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

Digitare un
NEMA 1-15

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda,
Bolivia, 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, Micronesia, Montserrat, Nicaragua, Antille Olandesi, Niger, Okinawa, Panama,
Paraguay, Perù, Filippine, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita Arabia, Saint Vincent e
Grenadine, Tahiti, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, USA, Venezuela, Vietnam
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