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Ferro professionale
per i capelli di
alti benefici.
Triplo rivestimento e
meno peso.

Manuale d’uso
Modello N. M-071060
• Grazie per aver acquistato questo prodotto.
• Per ragioni di sicurezza, ti preghiamo di leggere
questo manuale d’uso e di utilizzare il prodotto
correttamente.
• Potrebbero esserci delle modi che non
comunicate nel colore o nel design, per
migliorare la resa o la qualità del prodotto.
• Quando si e ettuano richieste di riparazioni,
allegare la garanzia del prodotto contenuta in
questo manuale d’uso.

Precauzioni
Le tematiche relative alla sicurezza vengono classificate come Avvertenze o Precauzioni,
a seconda della gravità del danno che potrebbe generarsi nel caso in cui si verificasse un
incidente, come viene mostrato qui di seguito:
Avvertenza: possibilità di lesioni gravi o di morte se si infrangono le istruzioni.
Precauzione: possibilità di lesioni gravi o di danneggiamenti al prodotto se si infrangono le
istruzioni.
Questo prodotto è un elettrodomestico.
Leggere il presente manuale e seguire attentamente le istruzioni per evitare pericoli o
danneggiamenti inaspettati dovuti all’utilizzo non corretto del prodotto.
• Questo elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e di conoscenza, almeno che
una persona responsabile della loro sicurezza non abbia dato loro supervisione o istruzioni sul
suo uso.
• I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricatore, dal suo agente
del servizio clienti o da persone qualificate per evitare un pericolo.
• AVVERTENZA Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno,
docce, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.
• Non smontare il prodotto.
• Smaltire il prodotto in un luogo adatto.
• Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e conservarlo in un luogo in assenza di umidità,
anche se la corrente è spenta e c’è dell’acqua nelle vicinanze.
• Come protezione aggiuntiva, i circuiti elettrici nel bagno devono essere dotati di un dispositivo di
corrente residua (RCD) che non superi i 30 mA di corrente nominale.
• Se la parte interna del prodotto diventa rossa durante l’uso, spegnerlo immediatamente.
• Verificare che il prodotto sia collegato correttamente alla presa di corrente.
• Non utilizzare altri apparecchi di riscaldamento collegandoli simultaneamente alla stessa presa di
corrente; potrebbe generarsi un incendio dovuto a un surriscaldamento.
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Per la tua sicurezza e un uso corretto leggere attentamente il
manuale dell’utente prima di utilizzare l’apparecchio
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• Questa macchina produce calore durante il funzionamento. Evitare il contatto con la
piastra riscaldante. Attenzione al pericolo di ustioni.
• Asciugare i capelli prima della procedura. L’acconciatura potrebbe non essere perfetta
sui capelli bagnati. Ti consigliamo di tamponare con un asciugamano. Prestare attenzione
alle ustioni del cuoio capelluto e ai danni provocati dall’aria a causa del vapore caldo.
• La procedura ad alta temperatura (180°C~220°C) danneggia più facilmente i capelli.
• Non bagnare l’apparecchio. Non usarlo in luoghi umidi, compresi i bagni. Si possono
verificare incidenti di natura elettrica.
• Dopo l’uso, attendere che la piastra riscaldante si raffreddi. Tenere gli oggetti costituiti
da materiali non resistenti al calore lontano dal dispositivo.
• Non tirare il cavo di alimentazione. Il peso sul cavo di alimentazione o una scossa
elettrica forte possono causare lesioni.
• Per la piastra riscaldante o la superficie è necessario: effettuare la pulizia, scollegare
l’alimentazione, scollegare la spina e attendere che si raffreddi.
Pulire con un panno morbido. Non è possibile utilizzare solventi, come il benzene, diluenti
e spazzole con setole in ferro.
• Qualora durante il funzionamento sia bagnato di acqua o di prodotti da permanente,
interrompere immediatamente l’uso e contattare il servizio post-vendita o il rivenditore.
• In caso di danni o manomissione del cavo, interrompere l’utilizzo dell’apparecchio.
Contattare il servizio post-vendita.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da riparazioni o sostituzioni da
parte degli utenti.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio
o altri scopi non riportati nelle istruzioni.
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Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente assicurandosi
che non sia attorcigliato. Il suono emesso dal pulsante è normale.
Premere il pulsante principale.
La temperatura di impostazione predefinita su 160°C sarà visualizzata
sul display della temperatura FND.
Premere il pulsante Temp (+, -) per impostare la temperatura desiderata.
Durante il raggiungimento della temperatura impostata, il display
della temperatura indica la temperatura in tempo reale. Quando la
temperatura è impostata, il pulsante emetterà un suono.
Lavare i capelli e posizionarli al centro della piastra riscaldante.
Raccoglierli delicatamente e pettinarli con le dita. Non smettere di
pettinare o farlo velocemente per evitare che restino i segni sui capelli o
che non si possa ottenere lo stile desiderato.
Se si disattiva per 30 minuti, il dispositivo entra in modalità standby.
(viene visualizzato [SLP] e la piastra è spenta). Successivamente, il
pulsante suonerà per 30 minuti, emettendo un suono al minuto. Se
si desidera riutilizzare la modalità standby, toccare il display della
temperatura o premere il pulsante.
Dopo aver attivato la modalità standby (display SLP) e l’apparecchio
continua a non funzionare per altri 30 minuti, l’alimentazione si spegnerà
automaticamente. Premere il pulsante principale.
Dopo l’uso, spegnere l’apparecchio e scollegare il cavo
dall’alimentazione.
Pericolo di ustioni! Attendere che la piastra riscaldante sia
completamente fredda.
Gli errori vengono visualizzati [888] e il funzionamento
dell’apparecchio viene interrotto.
Interrompere l’uso e contattare il centro A/S.
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3 layers

FAST

Rivestimento nero a 3 vie
Piastra riscaldante Black Shine con rivestimento nero a 3 vie Grafene, diamante nero e ceramica. Facilita lo scorrimento per ottenere
uno stile al top!
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Controllo indipendente
Preriscaldamento rapido e recupero della temperatura.
La modalità di controllo indipendente assicura il minor tempo di
preriscaldamento e un recupero maggiore della temperatura. Riduce al
minimo gli sbalzi di temperatura per evitare di danneggiare i capelli.
Cushion & Tilting
Non solo riduce al minimo la quantità di capelli spezzati grazie alla piastra
inclinabile e alle matrici ammortizzate, ma distribuisce anche il calore sui
capelli per una procedura ottimale.
Design ergonomico
Riduce la stanchezza nei tempi lunghi grazie al design ergonomico e a una
tecnologia speciale.
Soft 360 ° per ruotare il cavo
Gira di 360° con cavo non attorcigliato, che prolunga la vita utile del
prodotto.
Nessun timore! È inserito un dispositivo di sicurezza
Progettato per prevenire problemi elettrici e proteggere gli utenti mediante
un dispositivo hardware e un software di controllo.
Design sicuro! Modalità standby
Se si disattiva per 30 minuti, il dispositivo entra in modalità standby
(viene visualizzato [SLP] e la piastra è spenta). Eventuali problemi elettrici
possono essere evitati.
Assenza di tensione
Può essere usato facilmente in tutto il mondo senza un trasformatore
(100~240 V).
(È possibile acquistare un adattatore. Si prega di contattarci).
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A - Piastra riscaldante: riduce al minimo i danni sui capelli con rivestimento nero
a 3 vie e matrici ammortizzate inclinabili.
B - Display temperatura FND: indica la temperatura della piastra riscaldante
(100~220°C)
C - Interruttore: controlla il dispositivo collegato alla rete elettrica e l’interruttore
della temperatura.
D - Rotazione a 360º del cavo: impedisce di aggrovigliarsi durante la procedura.
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SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto

LEOPA·R BLACK SHINE

Modello

M-071060

Tensione

Assenza di tensione (100~240V)
50/60Hz

Potenza assorbita

25 W

Tipo di controllo

Controllo indipendente Micom

Piastra riscaldante

Piastra con radiatore a infrarossi in ceramica

Intervallo di temperatura

100°C ~ 220°C

Lunghezza del cavo

3m

Dimensione

263 x 37.8 x41mm

Peso

176 g

Prodotto

FERRO PER I CAPELLI
Prodotto da JMW, Corea del Sud
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Dichiarazione di Conformità CE
BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L.
C/Marina nº 155, local 6 08013 – Barcelona
DICHIARIAMO sotto la nostra responsabilità unica che l’apparecchio:
LEOPA·R BLACK SHINE
Marca

CBR Pofessional

Modello

M-071060 LEOPA•R BLACK SHINE

Anno di costruzione

2019

è in linea con la/e norma/e o documento/i normativo/i:
EN 60335-1

EN 60335-2-23

EN 62233

EN 61000-3-2 & 3-3

EN 55014-1 & 2

ed è conforme ai requisiti essenziali della/e Direttiva/e:
Direttiva sulla Bassa Tensione (2014/35/UE)
Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE)
Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (2012/19/UE)
Direttiva RoHS II (2011/65/UE)

Nome, cognomi e incarico ricoperto dalla persona autorizzata alla redazione della
Documentazione Tecnica e alla firma di questa dichiarazione:
Baltasar Rodríguez Llorente

Luogo e Data
Barcelona, 26 de febrero de 2019
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Firma
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Garanzia del prodotto
※ Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale d’uso.
FORMULARIO DI RIPARAZIONI
LEOPA•R BLACK SHINE
Nº di Modello
Nome del cliente

Nome del cliente

Indirizzo

Numero di telefono

Data di acquisto

Anno

Nome e indirizzo del negozio

Mese

Giorno

Periodo di garanzia a partire dal
giorno dell’acquisto

Numero di telefono

Motivo per il quale richiede la riparazione
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