
Mini Magic - Istruzioni

Il pacco contiene due scatole: una piccola e l'altra più grande:

La scatola piccola contiene un alimentatore da 5 V, il cavo di alimentazione USB e
un cinturino da polso.



La scatola più grande ha due strati. Nella parte superiore c’è l'unità principale. Sotto
ci sono le bobine, una borsa di velluto, il tester per bobina e un cinturino in velcro.





Ci sono tre opzioni per fornire alimentazione al Mini Magic: la batteria da 9v,
l’alimentatore portatile o l’alimentazione da rete (utilizzando l'adattatore di
alimentazione da 5v). Le prime due opzioni ti garantiscono libertà di movimento
durante i trattamenti.

1. Se si sceglie di utilizzare una pila da 9 V, si consiglia di utilizzare una
batteria al litio. Si accede al vano batteria premendo delicatamente questa
linguetta:

Il coperchio può quindi essere sollevato delicatamente.



La pila va inserita nel vano batteria come mostrato in questa foto. È importante
che sia orientata correttamente, con il terminale positivo sul lato destro:



Posizionare il coperchio in modo che la parte superiore sia mantenuta dalla
linguetta sull'unità principale e fare delicatamente clic sul coperchio. Non usare
forza eccessiva.



2. Il cavo di alimentazione USB può essere collegato ad un alimentatore portatile.
Questo accessorio fornisce durate di trattamento più lunghe.



3. Lo stesso cavo di alimentazione USB può essere utilizzato anche con
l'alimentatore da 5 V.

È possibile scegliere l'alimentazione più adatta alle proprie esigenze.

Suggerimento: quando si utilizza l'alimentatore portatile o l'alimentazione da rete,
estrarre la batteria. Se si lascia la batteria all'interno, l’apparecchio prenderà
prima l’energia dalla batteria.



Il prossimo passo è inserire la bobina nel Mini Magic. Assicurarsi che lo
spinotto della bobina sia completamente inserito nella presa.



È possibile impostare il livello di potenza desiderato utilizzando il selettore a 3
posizioni. Il livello tre è quello che raccomandiamo. Se sei sensibile, puoi
selezionare un livello di potenza più basso.



Accendi Mini Magic usando l'interruttore situato a destra.



Posizione delle bobine

Ci sono due lati per le bobine; un lato è liscio (smooth) e l'altro è irregolare
(bumpy). Le bobine devono avere sempre il lato liscio che tocca la pelle.



Ci sono tre diverse opzioni per posizionare le bobine. Qui mostriamo alcuni esempi
per il trattamento del polso.

La prima opzione è quella di avere le bobine una accanto all'altra. Questo aumenta
l'area da trattare, ma la profondità del trattamento è
bassa.



La seconda opzione consiste nel posizionare le bobine sull'area da trattare, in
modo che le bobine si trovino una di fronte all’altra. Questa è l’opzione da noi
consigliata per la maggior parte delle situazioni. In questo modo, ogni zona tra le
due bobine sarà trattata.



La terza opzione consiste nel posarle l'una sull'altra. I dossi (bump) delle bobine
devono essere uno di fronte all'altro. Questa opzione è simile al posizionamento
parallelo delle bobine, ma la profondità viene aumentata.

Un posizionamento delle bobine simile, può essere utilizzato per altre aree del corpo.
Si possono posare anche sugli indumenti, purché i vestiti non siano troppo spessi.





Tester bobine

Le bobine emettono un leggeto ticchettio quando vengono posizionate l'una
sull'altra. Questo rumore può essere difficile da sentire, quindi forniamo un Coil
Tester. Posizionare le bobine singolarmente sopra il Coil Tester. Le luci rosse
dovrebbero lampeggiare regolarmente durante il funzionamento.

Ora sei pronto per iniziare i trattamenti!


