
ISTRUZIONI E AVVERTENZE
Non lasciare il dermografo incustodito alla presa di corrente. In caso di guasto dei cavi si veda condizioni di garanzia.Qualora il cavo dell’alimentazione USB
di rete del dermogragfo dovesse danneggiarsi, sostituiro.L’apparecchio non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell’utente. La
sostituzione della spina dell’alimentazione deve essere affidata esclusivamente ad un elettricista competente. L’apparecchio può essere pulito con un panno
umido. Non usare solventi o detergenti.Tenere il dermografo fuori dalla portata dei bambini. Usare il dermografo solo per tatuare pelle umana o
sintetica.Spegnere il dermografo quando questo non viene utilzzato. Il dermografo è dotato di una batteria al litio interna che gli permette di lavorare
wirless, (senza fili) pertanto può essere utilizzato disarmandolo la presa di corrente. 

USO 
Prima dell’uso assicurarsi che la batteria sia carica 
Premendo il tasto on il dermografo si attiva a velocità 01 
Premendo due volte il tasto on il dermografo passa a velocità 2 
Premendo tre volte il tasto on il dermografo passa a velocità tre 
Tenendo premuto per due secondi il tasto on il dermografo si spegne. 

AVVERTENZA 
Non utilizzare il dermografo senza aver fatto un accurato corso di formazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 230V - 50Hz - 5V 
Dimensione : 10 cm 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata
previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando
raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti
delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente
riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si
raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose
che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali
di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell’Unione europea e i regolamenti successivi.

Questo apparecchio è per uso interno.

Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

Questo apparecchio rispetta le direttive BCK 180700949C dell’Unione europea e i regolamenti successivi. 

GARANZIA CONVENZIONALE
Offerta da: Americanailsmi S.r.l.s. Viale Monza 325 20126 Milano 
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.Lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in
attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Americanailsmi S.r.l.s. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per
la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Americanailsmi S.r.l.s.
provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Americanailsmi S.r.l.s. provvederà a fornire un prodotto esente da
difetti. L’acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero 02 83 766 25 o l’indirizzo email info@americanails.it e fornire a Americanailsmi S.r.l.s.
lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di 1 anno e perde la
propria validità automaticamente allo scadere dell’anno dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed

avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Americanailsmi S.r.l.s. o riparazioni da parte di persone non autorizzate

da Americanailsmi S.r.l.s. medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Americanailsmi S.r.l.s. nel manuale di

istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Americanailsmi S.r.l.s. declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio,
uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.
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