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ATTENZIONE:

1) Questa macchina è uno strumento di precisione. Evitare di farla 
    cadere o di sottoporla a urti.
2) Non utilizzare detergenti contenenti solventi per pulire il corpo della      
    macchina, non usare spray direttamente sulla macchina. Per pulire 
    la macchina usare un panno bagnato ben strizzato o salviette pulite!
3) Non mettere in autoclave o ultrasuoni.
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1. Corpo macchina  
2. Adattatore (220V) 
3. Cartuccia ad Ago (Optional)

1 Componenti macchina

Cartuccia Ago MTS
PMU

Connessione 
Cartuccia Ago

Regolazione uscita 
dell’ago

Regolazione di velocità 
e funzione ON/OFF

Connessione Jack 
adattatore corrente

(PMU) Permanent Make-Up
Trucco Permanente / DermoPigmentazione

(MTS) Micro-Needle Treatment
Trattamento a Micro Aghi
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2 Funzionamento dell’apparecchio

1 Collegamento
    1) Collegare lo spinotto a jack alla macchina.

    2) Inserire l’adattatore nella presa di corrente. 

2 Preparazione
    1) Estrarre la cartuccia dalla confezione sterile.

    2) Inserire la cartuccia ago nella macchina facendo combaciare le due tacche 

        (slot1, slot2).

    3) Serrare la cartuccia girando in senso antiorario.

    4) Regolare l’uscita dell’ago dopo aver azionato la macchina.

    5) Per rimuovere la cartuccia, spegnere la macchina. Girare la cartuccia in             

        senso orario facendo combaciare le due tacche (slot1, slot2) e sfilarla 

        dalla macchina. 

3 Accensione e Regolazione della velocità
    1) Funzione ON/OFF e Regolazione di velocità     (Foto 2)

        Premendo il pulsante ON / OFF per 2 secondi, la macchina si avvia e la

        luce led verde si accende.

        Quando si fa clic sul pulsante ON / OFF, aumenta la velocità di ago.

        È possibile verificare la velocità dell’ago controllando la velocità della luce

        LED lampeggiante in giallo. (5 step di velocità).

        Quando si accende, la macchina inizia dalla velocità più bassa. I cicli di  

        velocità vanno dal minimo al massimo.

        Quando si arresta la macchina temporaneamente, si riparte dall’ultima 

        velocità utilizzata. (Solo quando l’alimentazione rimane collegata costantemente).

        Se si vuole spegnere la macchina, premere il tasto ON/OFF per 2 secondi. 

4



2 Funzionamento dell’apparecchio

4 Regolazione dell’ago
    Regolazione dell’uscita dell’ago   Photo 3
     È possibile regolare la lunghezza d’uscita dell’ago ruotando la ghiera di 

     regolazione in senso orario o antiorario.

In senso antiorario 

La lunghezza sarà più corta

In senso orario 

La lunghezza sarà più lunga

PMU Lunghezza dell’ago: 0.5mm~4.0mm
MTS Lunghezza dell’ago : 0.0mm~2.0mm
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3 Descrizione

1 Definizioni
Apparecchio per DermoPigmentazione, Trucco Permanente (PMU) e Trattamento 
a Micro-aghi (MTS) 

2 Prestazioni
Dispositivo per Tatuaggio, Trucco Permanente e trattamento a micro-aghi (MTS). 
Supporto per il movimento di un ago guidato tra la posizione estesa e ritratta.

3 Classificazione
- Tipo di protezione contro le scosse elettriche: Attrezzatura Classe II
- Grado di protezione contro la penetrazione di acqua: Attrezzatura Ordinaria (IPX0)
- Modalità di funzionamento: Funzionamento Continuo

4 Specifiche
1 . Nome del prodotto: Digital Permanent Maku-UP Device
2 . Nome del modello: Digital Micro Pen
3 . Potenza d’ingresso nominale: 5 V       , 2A
4 . Adattatore: Bridge Power Corp. JMW110-KA0500N10
5 . Peso: Unità Principale 74g (tipo M) / 60g (tipo S)
6 . Dimensioni: 122 x Ø23 (mm)
7 . Simboli

Corrente alternata

Corrente continua

Apparecchiatura classe II

Attenzione, consultare istruzioni 
d’uso

Numero di serie

Marchio CE

Produttore

Data di produzione  
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Per una manutenzione semplice della vostra Digital Micro Pen potete 
acquistare pezzi di ricambio e utensili sul sito www.imaxshop.com 
oppure telefonare al (+39) 0541 642160. Per una manutenzione 
accurata potete inviare la vostra macchina a I MAX International S.r.l. 
Viale Emilia 41 47838 Riccione Italia.

Digital Micro Pen ha una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. 
La garanzia vale per i difetti di fabbricazione e non copre l’usura dei 
componenti causata dal normale o abnorme utilizzo. Le parti in 
movimento soggette ad usura non sono coperte da garanzia. 

La garanzia è invalidata nei seguenti casi:

1. Apertura del vano motore. Per qualsiasi operazione nel vano           
    motore rendere la macchina.
2. Tensione di ingresso della corrente sopra il voltaggio consigliato. 
3. Inserimento della macchina o dei suoi componenti 
    in sterilizzatrice, autoclave o pulitore ad ultrasuoni.
4. Danneggiamento della macchina o dei suoi componenti 
    per uso improprio o negligenza.
5. Utilizzo abnorme, trascuratezza, uso eccessivo, 
    mancata lubrificazione.

4 Service & Garanzia
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1 Manutenzione generale
- Quando non in uso staccare dalla presa di corrente. Pulire la 
   superficie con un panno asciutto. 
- Tenere lontano dalla luce solare diretta, da alte temperature e 
   umidità.
- Non permettere a personale / tecnici non esperti di riparare o 
   modificare l’apparecchio.

2 Ispezioni di routine
- Assicurarsi di ispezionare il dispositivo e l’adattatore prima dell’uso.
- Quando non si usa per un periodo prolungato, verificare il corretto   
   funzionamento per garantire la sicurezza. 

5 Manutenzione
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Digital Micro Pen è una macchina da tatuaggio/PMU per uso professionale. Questo 

strumento deve essere utilizzato unicamente da professionisti in ambienti adeguati 

con aghi sterili rispettando tutte le norme che regolano questa attività. Mantenere la 

macchina pulita. Coprire la macchina con delle apposite buste in plastica protettive. 

Dopo ogni utilizzo la macchina va pulita. Non fare cadere la macchina perchè l’urto 

potrebbe danneggiarla. Non usare adattatori di corrente diversi da quello fornito con la 

macchina. I Max FORNISCE LE ATTREZZATURE, I MATERIALI E I SERVIZI “COME SONO” 

SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESO, SENZA LI-

MITAZIONI, LE GARANZIE DI TITOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ 

PER UNO SCOPO PARTICOLARE. LE ESCLUSIONI SOPRA ELENCATE DI GARANZIE 

IMPLICITE NON SI APPLICANO NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

ALCUNI PRODOTTI E ATTREZZATURE, SE NON ADEGUATAMENTE UTILIZZATE

POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POSSONO CAUSARE DANNI FISICI.

L’utente accetta di assumersi tutti i rischi connessi o derivanti dalla proprietà e l’uso 

della macchina da tatuaggio/PMU. L’utente accetta di manlevare e tenere indenne 

I MAX da ogni rivendicazione proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. Questo 

comprende anche i prodotti danneggiati e difettosi. L’acquirente accetta inoltre di 

utilizzare l’attrezzature e i prodotti acquistati in modo sicuro e legale, in linea con tutte 

le leggi vigenti, le norme di sicurezza e il buon senso comune. L’acquirente si assume 

ogni responsabilità e rischio, inoltre accetta di non fare utilizzare i prodotti e le 

attrezzature I Max da minori, inesperti e persone immature.

I Max International S.r.l. 
Viale Emilia 41 - 47838 Riccione - Italia - Tel. 0541 642160 - Fax 0541 643542
www.imaxshop.com - Email info@imaxshop.com

©  I Max International S.r.l. E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi o immagini 
contenuti in questa pubblicazione. Tutti i diritti sono riservati. Copyright 2013.
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