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1INTRODUZIONE

1. Introduzione

Grazie per aver scelto VISS IPL!

Per favore, visiti il sito www.vissbeauty.com e registri il Suo prodotto per 
poterne sfruttare tutti i benefici.

Il sogno di una pelle meravigliosamente levigata e senza peli superflui può 
finalmente diventare realtà, grazie a VISS IPL, un sistema sicuro ed efficace 
di riduzione permanente dei peli superflui, che potrà usare comodamente 
a casa Sua. Con VISS IPL potrà, quindi, liberarsi dalla routine quotidiana 
dell’eliminazione dei peli indesiderati. La tecnologia di VISS IPL è stata 
progettata con l’obiettivo della massima sicurezza dell’utente, perciò, associa 
semplicità, flessibilità e privacy, insieme a risultati comprovati.

Il dispositivo è stato studiato per rimuovere i peli superflui nelle zone 
descritte di seguito:

Per ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti, per favore, visiti il 
nostro sito web.
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•	 Viso

•	 Petto

•	 Zona bikini

•	 Braccia

•	 Schiena

•	 Gambe

•	 Ascelle

•	 Addome
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1.2 Benefici
Il dispositivo procura i seguenti benefici:

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) - IMPULSI DI LUCE AD ALTA INTEN-
SITÀ TECNOLOGIA PER USO DOMESTICO

VISS IPL usa una tecnologia ad impulso luminoso denominata “Intense 
Pulsed Light” (IPL, ossia ad impulsi di luce ad alta intensità). La tecnologia 
IPL è stata utilizzata negli ultimi quindici anni anche nel campo della cura 

1.1 Componenti inclusi
Per favore, verifichi che tutti i componenti elencati di seguito siano 
effettivamente inclusi nella scatola e che non siano difettosi.

Dispositivo principale

Occhiali di sicurezza

Manuale d’usoCartuccia per la lampada 
ad impulsi di luce

Cavo elettrico per la 
corrente alternata (AC)

Astuccio per  
gli occhiali
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professionale della bellezza, come tecnica di rimozione dei peli superflui. 
VISS IPL porta finalmente questa tecnologia innovativa nel comfort della  
Sua casa.

EFFICACE PREVENZIONE DELLA RICRESCITA DEI PELI SUPERFLUI 
PER UNA PELLE LEVIGATA, TUTTI I GIORNI

VISS IPL assicura una riduzione della ricrescita dei peli superflui decisamente 
di lunga durata, oltre ad una pelle liscia come la seta. Risultati ottimali si 
raggiungono, in genere, dopo quattro o cinque trattamenti.

Di trattamento in trattamento noterà una riduzione nella densità dei peli 
superflui. La rapidità con cui l’effetto si renderà visibile, così come la durata 
dei risultati, cambia da persona a persona.

Per trattare tutti i peli superflui con successo e prevenire la riattivazione 
delle radici pilifere, i trattamenti devono essere ripetuti una volta ogni due 
settimane per i primi tre mesi. La Sua pelle sarà liscia e senza peli già alla 
fine di quel breve periodo. Per assicurarsi di ottenere risultati eccellenti, Le 
consigliamo di seguire la programmazione dei trattamenti segnalata  
nel manuale.

TRATTAMENTI DELICATI, PERSINO SULLE ZONE PIU’ SENSIBILI 
DEL CORPO

VISS IPL è stato sviluppato in stretta cooperazione con i più importanti 
dermatologi del mondo, per ottenere trattamenti sicuri ed efficaci, persino 
sulle zone più sensibili del corpo.

CARTUCCIA OPZIONALE PER IL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE

I piaceri e lo stress della vita, insieme al naturale processo di invecchiamento, 
tendono a far sembrare la Sua pelle più vecchia. Proprio mentre la maggior 
parte delle persone opta per espedienti come il trucco o persino operazioni 
chirurgiche invasive per ridurre gli effetti del processo di invecchiamento, 
la miglior soluzione, che rende la pelle più compatta, luminosa e giovane, si 
rivela essere il sistema di ringiovanimento VISS (IPL Skin Rejuvenation).

Disponibile in tutti i luoghi in cui VISS IPL viene venduto.
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2. Descrizione delle parti che  
     compongono il dispositivo

Si riporta di seguito una lista delle parti che compongono VISS IPL. I relativi 
numeri corrispondono a quelli riportati nei diagrammi di pagina 5.

2.1 Lista delle parti
1. Applicatore

2. Pulsanti per la regolazione 
dell’intensità

3. Pannello di controllo

4. Indicatori luminosi del livello  
di intensità

5. Pulsante di accensione

6. Indicatore luminoso  
di accensione

7. Indicatore luminoso di errore

8. Dispositivo di avvolgimento  
del filo

9. Spina a corrente alternata (AC)

10. Interruttore principale

11. Pulsante per attivare la tecnologia 
ad intermittenza

12. Indicatore luminoso “pronto per 
l’intermittenza”

13. Cartuccia

14. Sensore per la pelle

15. Lampada ad intermittenza
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2. Descrizione delle parti che  
     compongono il dispositivo
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3. Considerazioni importanti

Per favore, legga il presente manuale d’uso in tutte le sue parti prima di utilizzare il 
dispositivo e conservi questo stesso manuale per qualsiasi futura eventualità.

3.1 Situazioni di rischio 
•	 Acqua ed elettricità sono due componenti che, se combinate, creano 

situazioni di notevole rischio. Non utilizzi il dispositivo in ambienti umidi 
(ad esempio, vicino alla vasca da bagno, alla doccia o ad una piscina).

•	 Cerchi di mantenere asciutti sia il dispositivo, sia il relativo adattatore.

3.2 Avvertenze 
•	 Il dispositivo non è adatto all’uso da parte di persone (inclusi eventuali 

bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o senza 
sufficiente esperienza e conoscenza della presente tecnologia; può esser 
fatta eccezione nel caso in cui l’uso avvenga sotto supervisione o dietro 
istruzione sull’utilizzo del dispositivo da parte di una persone responsabile 
della sicurezza di detti soggetti.

•	 L’uso da parte di bambini deve avvenire sotto il controllo di un adulto, per 
evitare che venga utilizzato come un giocattolo.

•	 Il dispositivo non deve essere utilizzato da ragazzi e bambini al di sotto dei 14 anni. 
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•	 Gli adolescenti tra 15 e 18 anni possono usare il dispositivo con il consenso 
e/o l’assistenza dei relativi genitori o di persone che abbiano autorità 
parentale su di essi. Gli adulti dai 18 anni in su possono utilizzare il 
dispositivo liberamente.

•	 Utilizzare il dispositivo solamente con l’adattatore fornito nella scatola originale.

•	 Non utilizzare il dispositivo o il relativo adattatore se danneggiati.

•	 Non utilizzare il dispositivo se il vetro di protezione fosse rotto.

•	 Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è necessario 
farlo sostituire rivolgendosi al produttore, al relativo servizio di 
manutenzione locale o a persone similmente qualificate, al fine di evitare 
eventuali situazioni pericolose.

3.3 Prevenzione di eventuali danni
•	 Mai coprire le aperture per la ventilazione durante l’uso. 

•	 Assicurarsi che nulla ostruisca il flusso d’aria passante attraverso le 
aperture per la ventilazione.

•	 Evitare che il dispositivo subisca significativi shock, non scuoterlo o  
farlo cadere.

•	 Nel caso in cui il dispositivo venga trasportato da un ambiente molto 
freddo ad un luogo molto caldo, attendere circa 3 ore prima dell’uso.

•	 Non tenere o riporre il dispositivo in un ambiente polveroso.

•	 Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è in funzione. Spegnere 
sempre il dispositivo dopo l’uso.

•	 Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o a fonti di luce UV per 
lunghi periodi di tempo.

•	 Non rivolgere la lampada ad intermittenza verso superfici bianche, 
lisce o riflettenti, come carta, specchi, pavimenti, muri, etc… Un simile 
comportamento potrebbe causare severi danni allo sportello rimovibile in 
vetro. Utilizzare la tecnologia ad intermittenza solo a contatto con la pelle.
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3.4 Alcune accortezze
•	 Usare il dispositivo solo ad un livello di intensità adatto al tipo di pelle del 

soggetto che lo utilizza. L’uso a livelli superiori a quelli raccomandati può 
aumentare il rischio di reazioni cutanee ed effetti collaterali.

•	 Non esporre il dispositivo a temperature inferiori a 15°C o superiori a 35°C 
durante l’uso.

•	 Non manomettere il dispositivo o tentare di aprirlo.

•	 Non utilizzare il dispositivo in nessuno dei casi menzionati nel capitolo 
dedicato alle controindicazioni (capitolo 3.6).

3.5 Chi non dovrebbe utilizzare   
       VISS IPL
VISS IPL non è stato progettato per tutti. Se si trova in una delle seguenti 
condizioni, il dispositivo non è adatto per Lei.

•	 Se il colore naturale dei peli nelle zone da trattare è biondo chiaro, bianco, 
grigio o rosso.

•	 Se il Suo tipo di pelle ricade nella IV classe (si ustiona raramente al 
sole ed il colore della Sua pelle quando è abbronzata è molto scuro), 
potrebbe avere un elevato rischio di sviluppare reazioni cutanee, quali un 
significativo rossore, ustioni o decolorazione della pelle.
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•	 Esistono trattamenti sanitari e condizioni mediche che potrebbero portare 
a reazioni avverse durante o dopo l’uso di VISS IPL. Per favore, legga la 
sezione dedicata alle controindicazioni per verificare se una di queste 
condizioni possa eventualmente riguardarLa.  

•	 Ogni tipo di abbronzatura potrebbe influenzare la sicurezza durante il 
trattamento. Questa considerazione riguarda sia l’esposizione alla luce 
naturale, sia ai metodi artificiali di abbronzatura, quali lozioni e dispositivi 
abbronzanti. Se la Sua pelle è abbronzata o ha intenzione di abbronzarsi, 
per favore, consulti la sezione dedicata alla relativa tematica (capitolo 5.2, 
Consigli per l’abbronzatura).

3.6 Controindicazioni
La Sua pelle potrebbe arrossarsi leggermente o irritarsi dopo aver usato 
il dispositivo. Questo fenomeno è assolutamente normale e dovrebbe 
scomparire velocemente. Se l’irritazione non dovesse scomparire entro tre 
giorni, Le consigliamo di consultare un dottore.

NON USARE MAI IL DISPOSITIVO: 

•	 Se il colore della pelle e/o dei capelli/peli del soggetto da trattare non 
risultassero idonei all’applicazione della presente tecnologia (consulti la 
relativa tabella riportata al capitolo 5.3 per verificare se il dispositivo è 
adatto a Lei).

•	 Se soffre di eventuali patologie cutanee, quali tumore attivo della pelle, o 
se ha sofferto in passato di cancro della pelle o qualsiasi altra patologia 
tumorale nelle zone da trattare.

•	 Se dovesse avere nelle zone da trattare una lesione pre-tumorale o più nei 
caratterizzati da irregolarità di diversa natura. 

•	 Se ha sofferto in precedenza di disturbi a carico del collagene, compresi 
casi di formazione di cheloidi (cicatrici esuberanti della cute che si 
estendono oltre i limiti della lesione primitiva) o di scarsa capacità di 
cicatrizzazione delle ferite. 
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•	 Se ha sofferto in precedenza disturbi legati alla circolazione, quali la 
presenza di vene varicose o di ectasia vascolare, nelle zone da trattare.

•	 Se la Sua pelle dovesse risultare sensibile alla luce e dovesse sviluppare 
rash cutanei o una reazione allergica.

•	 Se nelle zone da trattare ha in corso o ha riportato ustioni, infezioni, 
eczemi, infiammazioni a follicoli piliferi, lacerazioni aperte, abrasioni, 
effetti dell’herpes simplex, ferite o lesioni ed ematomi.

•	 Se ha subito un’operazione chirurgica nelle zone da trattare.

•	 Se soffre di epilessia con sensibilità alla luce pulsante. 

•	 Se soffre di diabete, lupus eritematoso, porfiria o di una malattia  
cardiaca congestizia. 

•	 Se soffre di disturbi legati all’insorgenza di emorragie. 

•	 Se ha sofferto in precedenza di disturbi immunosoppressivi  
(inclusi l’HIV o l’AIDS).

•	 Su zone della Sua pelle attualmente in trattamento o che sono state 
trattate di recente con Acidi Alfa-idrossi (AAI, ossia Alpha-Hydroxy Acid, 
AHA), Acidi Beta-idrossi (ABI, ossia Beta-Hydroxy Acid, BHA), isotretinoina 
topica (topical isotretinoin) ed acido azelaico (azelaic acid).

•	 Se ha assunto isotretinoina per via orale (Accutane® o Roaccutane®) nei 
sei mesi precedenti al trattamento, poiché l’uso di VISS IPL può rendere la 
pelle più predisposta a lacerazioni, ferite ed irritazioni.

•	 Se ha assunto degli antidolorifici, poiché questi principi medicamentosi 
riducono la sensibilità della pelle al calore. Se sta assumendo agenti 
fotosensibili o simili medicinali, verifichi sul relativo foglietto illustrativo 
le modalità d’uso; tuttavia, non utilizzi mai VISS IPL se sulle indicazioni 
mediche allegate al farmaco è indicato che può causare reazioni 
fotoallergiche o fototossiche, o se è indicato di evitare il sole durante il 
periodo di somministrazione del medicinale. 

•	 Se sta assumendo medicinali anticoagulanti, incluso l’uso in dosi 
significative di aspirina, non utilizzi VISS IPL se le modalità di assunzione 
non dovessero permettere di disporre di un periodo di interruzione di 
almeno una settimana prima di ogni trattamento.
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•	 Se sta assumendo medicinali immunodepressivi.

•	 In presenza o nelle vicinanze di materiali artificiali, quali impianti al 
silicone, impianti contraccettivi Implanon, pacemaker, stomi per iniezioni 
sottocutanee (dispenser di insulina) o piercing.

•	 Su nei, lentiggini, vene di grandi dimensioni, zone a pigmentazione più 
scura, cicatrici, anomalie cutanee, senza aver prima consultato un medico. 
L’uso di questa tecnologia potrebbe causare ustioni o variazioni nel 
colore di queste anomalie cutanee, che potrebbero rendere più difficile 
l’identificazione di eventuali patologie cutanee collegate (ad esempio, il 
cancro della pelle).

•	 Su capezzoli, areole o mucose (nella parte interna della vagina o sull’ano).  

•	 Su verruche, tatuaggi o trucco permanente. L’uso di questa tecnologia 
potrebbe causare ustioni o variazioni nel colore di queste zone.

•	 Dopo sedute abbronzanti intensive e/o sulla pelle ustionata dal sole, o 
dopo l’uso di acceleratori dell’abbronzatura. Consulti la sezione dedicata 
all’abbronzatura (capitolo 5.2) per maggiori informazioni. 

•	  Insieme a deodoranti a lunga durata.

•	  In caso di gravidanza o allattamento.
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4. Funzionamento del dispositivo

4.1 Ricrescita dei peli superflui 
In relazione all’età, al metabolismo e ad altri fattori, i peli superflui di ognuno 
di noi crescono in modo differente; tuttavia, normalmente i peli crescono 
secondo un ciclo di vita diviso in tre fasi:

1. Fase Anagen o di crescita 
In questa fase i peli crescono attivamente dalla radice, nella quale 
la concentrazione di melanina è al massimo livello. La melanina 
è responsabile della pigmentazione dei peli: maggiore ne è la 
concentrazione nella radice stessa, più scuro sarà il pelo. La 
concentrazione di melanina è anche il fattore determinante dell’efficacia 
di questo metodo.

2. Fase Catagen o di involuzione 
La crescita del pelo si ferma e la radice si rimpicciolisce gradatamente, 
prima che il pelo si prepari alla fase di caduta. 

3. Fase Telogen o di riposo 
Il pelo ormai vecchio si separa dalla radice e cade. La radice rimane in 
quiescenza, finché l’orologio biologico deciderà di renderla nuovamente 
attiva e di far crescere un nuovo pelo. I peli di una zona della pelle sono in 
genere in differenti stadi del relativo ciclo di crescita.

Solo i peli nella fase Anagen sono sensibili al trattamento con la luce. 
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4. Funzionamento del dispositivo

4.2 Principio di funzionamento  
      del dispositivo 
Il dispositivo funziona riscaldando il pelo e la sua radice inserita nel derma. La 
melanina nel pelo e nella relativa radice assorbe l’impulso di luce emesso dal 
dispositivo. Più scuro sarà il colore del pelo, maggior calore potrà assorbire. 
Questo processo simula il raggiungimento da parte del pelo della fase di riposo. Il 
pelo, di conseguenza, cadrà naturalmente e la relativa crescita verrà inibita. I peli 
potrebbero necessitare di una o due settimane per cadere. La rimozione ottimale 
dei peli non può essere ottenuta dopo una singola sessione, poiché solo i peli nella 
fase Anagen sono sensibili al trattamento con la luce. Durante il trattamento, infatti, 
i peli nella zona trattata sono generalmente in differenti fasi del ciclo di crescita 
pilifera; perciò, per trattare tutti i peli efficacemente e prevenire la riattivazione 
della radice, i trattamenti devono essere ripetuti una volta ogni due settimane per 
i primi tre mesi. A quel punto la Sua pelle dovrebbe essere liscia e senza peli. Per 
assicurarsi di mantenere questi risultati, faccia riferimento a quanto descritto nella 
sezione dedicata alla programmazione di massima dei trattamenti (capitolo 6.5).

4.3 Ringiovanimento della pelle
VISS IPL può essere associato ad una cartuccia opzionale per il ringiovanimento 
della pelle che è disponibile in tutti i luoghi in cui il dispositivo viene venduto. VISS 
Beauty mette nelle Sue mani la potenza della tecnologia ad impulsi di luce ad alta 
intensità (Intense Pulsed Light, IPL) per trattare con facilità anche leggeri stati 
acneici, dermatite rosacea, danni solari, macchie da invecchiamento cutaneo, 
piccole rughe ed imperfezioni legate alle vene. I trattamenti, inoltre, stimolano la 
produzione di nuovo collagene all’interno del derma, rimodellando il collagene 
esistente, fatto che rende la pelle più sana e soda e riduce la dilatazione dei pori. 
Grazie all’uso del principio della termolisi selettiva, questi trattamenti stimolano i 
diversi cromofori della pelle, i quali assorbono selettivamente l’energia luminosa 
sotto forma di calore, ottenendo il risultato desiderato.
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5. Preparazione all’uso

5.1 Preparazione delle zone da trattare
Per ottenere risultati ottimali ed una maggiore efficacia d’azione, prepari le zone 
su cui intende usare il dispositivo secondo quanto descritto qui di seguito.

1. Radere le aree che si intende trattare, ogni qual volta che i peli superflui 
dovessero ricrescere. 

NOTA: SE L’ULTIMO METODO DI DEPILAZIONE USATO ERA VOLTO ALLA RIMOZIONE DEI PELI FINO 
ALLA RADICE (AD ESEMPIO, CREMA DEPILATORIA, CERETTA, ETC…), SI FACCIA RIFERIMENTO 
ALLE LINEE GUIDA RIPORTATE DI SEGUITO:

CREMA DEPILATORIA: SI RACCOMANDA DI USARE VISS IPL SOLO DOPO UNA SETTIMANA 
DALL’ULTIMO TRATTAMENTO DI DEPILAZIONE.

CERETTA, SISTEMI DI RIMOZIONE TERMICA DEI PELI, EPILATORI E PINZETTE: SI RACCOMANDA DI 
USARE VISS IPL SOLO DOPO TRE SETTIMANE DALL’ULTIMO TRATTAMENTO DI DEPILAZIONE.

2. Pulire la pelle ed assicurarsi che non vi siano più peli, nonché che la pelle sia 
completamente asciutta e pulita, in particolare, con riferimento alla presenza 
di eventuali sostanze grasse (ad esempio, sostanze presenti in prodotti 
cosmetici, quali deodoranti, lozioni, profumi, creme abbronzanti o solari).

3. Verificare il corretto funzionamento del dispositivo, soprattutto, della 
cartuccia della lampada e del vetro di filtro, rimuovendo eventuali materiali ivi 
bloccati (peli, polvere o fibre). Se dovesse individuare dello sporco, per favore, 
pulisca il dispositivo secondo le istruzioni indicate nel capitolo dedicato alla 
pulizia ed alla manutenzione di VISS IPL.



15PREPARAZIONE ALL’USO

5.2 Consigli per l’abbronzatura
ESPOSIZIONE AL SOLE PRIMA DEL TRATTAMENTO 

•	 Attendere almeno 48 ore dall’esposizione al sole prima di usare il dispositivo. 
L’esposizione al sole può rendere la pelle più scura (abbronzatura) e/o causare 
ustioni (arrossamento della pelle).

•	 Dopo 48 ore, verificare che sulla pelle non siano più visibili eventuali segni di ustione. 
Non usare il dispositivo se i sintomi delle ustioni solari risultano ancora visibili.

•	 Dopo che i segni delle ustioni solari saranno scomparsi, sarà possibile effettuare 
un test cutaneo sulla zona da trattare per verificare il livello appropriato di intensità 
luminosa da usare, come descritto nella sezione dedicata al primo utilizzo.

•	 In caso di pelle arrossata, aumenta il rischio di sviluppare reazioni cutanee; 
effettuare un test cutaneo sulla zona da trattare per verificare il livello 
appropriato di intensità luminosa da usare, come descritto nella sezione  
dedicata al primo utilizzo.

ESPOSIZIONE AL SOLE DOPO IL TRATTAMENTO 

•	 Attendere almeno 24 ore dall’ultimo trattamento prima di esporre le zone 
trattate alla radiazione solare. Anche dopo 24 ore, assicurarsi che la zona trattata 
non sia arrossata, a causa del trattamento, prima di esporsi al sole.

•	 Si raccomanda di applicare il Gel post-trattamento di rimozione dei peli di VISS 
IPL ogni volta che si intende esporre le zone trattate alla radiazione solare o a 
raggi UV artificiali tra due trattamenti consecutivi. In caso contrario, assicurarsi 
di proteggere le zone trattate coprendole o applicando una crema solare non 
profumata con un fattore di protezione (SPF) uguale o superiore a 45. 

•	 L’esposizione delle aree trattate alla radiazione solare subito dopo il trattamento 
e senza protezioni può incrementare il rischio di insorgenza di effetti collaterali 
sgraditi e reazioni cutanee.

ABBRONZATURA TRAMITE LUCE ARTIFICIALE 

•	 Si raccomanda di seguire le istruzioni relative all’esposizione al sole prima e 
dopo il trattamento riportate in precedenza.

15
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5.3 Livello raccomandato di  
        intensità della luce
Sono disponibili otto livelli di intensità luminosa, da adattare alle Sue 
necessità personali. Usi la tabella riportata di seguito per identificare il livello 
più appropriato per Lei.

NOTA: “X” INDICA CHE LE IMPOSTAZIONI NON SONO ADATTE AL SUO TIPO DI PELLE/CAPELLI/PELI

  Capelli  
e peli neri 

Capelli e peli 
castano scuro 

Capelli e peli 
castani 

Capelli e peli 
biondo scuro 

Capelli e peli 
biondo chiaro

Capelli e  
peli rossi 

Capelli e  
peli bianchi  
o grigi  

Bianca  
Sempre arrossata dopo 
l’esposizione al sole, non  
si abbronza  

6/7/8 6/7/8 6/7/8 6/7/8    X    X    X

Beige  
Si arrossa facilmente, non  
si abbronza 

6/7/8 6/7/8 6/7/8 6/7/8    X    X    X

 Leggermente scura  
Talvolta si arrossa, si  
abbronza correttamente

4/5/6 4/5/6 4/5/6 4/5/6    X    X    X

Mediamente scura 
Si arrossa raramente, si 
abbronza velocemente e 
correttamente

3/4/5 3/4/5 3/4/5 3/4/5    X    X    X

Decisamente scura 
Si arrossa raramente, si 
abbronza decisamente molto

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3    X    X    X

Nera 
Si arrossa raramente o 
addirittura mai, si abbronza 
diventando molto scura

   X    X    X    X    X    X    X

I

II

III

IV

V

VI
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  Capelli  
e peli neri 

Capelli e peli 
castano scuro 

Capelli e peli 
castani 

Capelli e peli 
biondo scuro 

Capelli e peli 
biondo chiaro

Capelli e  
peli rossi 

Capelli e  
peli bianchi  
o grigi  

Bianca  
Sempre arrossata dopo 
l’esposizione al sole, non  
si abbronza  

6/7/8 6/7/8 6/7/8 6/7/8    X    X    X

Beige  
Si arrossa facilmente, non  
si abbronza 

6/7/8 6/7/8 6/7/8 6/7/8    X    X    X

 Leggermente scura  
Talvolta si arrossa, si  
abbronza correttamente

4/5/6 4/5/6 4/5/6 4/5/6    X    X    X

Mediamente scura 
Si arrossa raramente, si 
abbronza velocemente e 
correttamente

3/4/5 3/4/5 3/4/5 3/4/5    X    X    X

Decisamente scura 
Si arrossa raramente, si 
abbronza decisamente molto

1/2/3 1/2/3 1/2/3 1/2/3    X    X    X

Nera 
Si arrossa raramente o 
addirittura mai, si abbronza 
diventando molto scura

   X    X    X    X    X    X    X
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6. Utilizzo del dispositivo

6.1 Inserire/sostituire la cartuccia 
Le cartucce per la lampada di VISS IPL sono state progettate per durare 
fino a 4.000 singole applicazioni (lampeggiamenti) per la rimozione dei 
peli superflui. È possibile anche acquistare una cartuccia opzionale per il 
ringiovanimento della pelle. Alla fine della durata di vita della cartuccia sarà 
necessario sostituirla. 

NOTA: RIMUOVERE DALLE NUOVE CARTUCCE LA PROTEZIONE PER LA LAMPADA FATTA IN PLASTICA.

1. Assicurarsi che 
l’interruttore 
principale sia sulla 
posizione “off”.

2. Estrarre la cartuccia 
premendo sulle 
linguette laterali.

3. Inserire la nuova 
cartuccia, verificando 
che le parti sporgenti 
siano correttamente 
allineate.
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6.2 Impostare l’intensità della luce

Per impostare correttamente l’intensità della luce, verifichi il contenuto della 
sezione dedicata alle raccomandazioni in merito per identificare la potenza 
luminosa appropriata. Dopo aver identificato il livello di intensità corretto, per 
procedere al trattamento è necessario:

1. Assicurarsi che la cartuccia sia correttamente posizionata.

2. Posizionare l’interruttore principale sulla posizione “on”.

3. Estrarre l’applicatore dalla sua piattaforma e premere il pulsante di 
accensione per avviare il dispositivo.

4. Premere i bottoni + o – per raggiungere l’intensità desiderata (da 1 ad 8).

NOTA: VERIFICARE LE ISTRUZIONE PER IL PRIMO UTILIZZO RIPORTATE QUI DI SEGUITO

6.3 Primo utilizzo 
Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, si consiglia di effettuare 
un test cutaneo sulla zona da trattare per verificare le reazioni della pelle al 
trattamento e per fare esperienza nell’uso del trattamento luminoso stesso.

1. Scegliere una zona vicina alle parti che si intendono trattare.

2. Premere il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.

3. Effettuare una applicazione luminosa (lampeggiamento) al minor livello di 
intensità raccomandato per il tipo di pelle del soggetto da trattare.

19
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4. Se il trattamento risulta piacevole (ossia, non doloroso), aumentare 
l’intensità luminosa di un livello, mantenendosi entro i limiti raccomandati 
per il tipo di pelle del soggetto da trattare, ed effettuare una nuova 
applicazione per ognuno dei livelli appropriati. Non effettuare più di una 
applicazione luminosa sulla stessa zona cutanea.

6.4 Applicazione del trattamento
1. Applicare le parti protettive in vetro.

2. Accendere il dispositivo (spostando sulla posizione  
“on” l’interruttore principale posto sulla parte 
posteriore del dispositivo).

3. Estrarre l’applicatore dalla sua piattaforma, premere il 
pulsante di accensione posto sulla parte anteriore del 
dispositivo, quindi, impostare l’intensità secondo quanto 
descritto nella relativa sezione (capitolo 6.2).

4. Posizionare l’applicatore sulla zona desiderata, 
assicurandosi che il sensore argentato sia posto in 
modo tale da aderire bene alla pelle (fig. 1), poiché 
il dispositivo non effettuerà l’applicazione se non 
propriamente collocato in contatto con la  
superficie cutanea (fig. 2).

5. Successivamente il dispositivo emetterà un suono 
(beep) e l’indicatore luminoso verde (“pronto per 
l’intermittenza”) si accenderà: a questo punto la 
tecnologia a pulsazione sarà pronta all’uso (fig. 3).

6. Premere il pulsante per attivare la tecnologia  
ad intermittenza.

7. Il dispositivo impiegherà 3,5 secondi per caricarsi, 
a quel punto il dispositivo emetterà un suono 
(beep) e l’indicatore luminoso verde (“pronto per 
l’intermittenza”) si accenderà.

8. Posizionare su una nuova zona in parte sovrapposta alla precedente, utilizzando come 
guida le piccole rientranze che si saranno formate sulla pelle a seguito della pressione.

FIG.1

FIG.2

FIG.3
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6.5 Programmazione di  
       massima dei trattamenti
I trattamenti variano da persona a persona; di seguito è riportata una tabella 
che illustra i risultati medi e cosa aspettarsi dall’utilizzo di VISS IPL.  

0-3 mesi 
Usare VISS IPL sulle zone 

desiderate ogni 2 settimane

Inizierà a notare risultati visibili 
dopo soli due mesi di regolari 
trattamenti, dopo i quali i peli 

superflui dovrebbero diradarsi e 
diventare più fini.

6-9 mesi 
Programmare i trattamenti in  

base alle necessità
 

Continuerà a notare una 
progressiva riduzione dei peli 

superflui e solo una lieve 
ricrescita, ma, soprattutto, 
non potrà non constatare i 

risultati impression-
anti di IPL. 

3-6 mesi 
Programmare i trattamenti  
una volta al mese

Inizierà a notare una sensibile 
riduzione nella quantità di peli 
superflui, specialmente nelle zone 
in cui tendono ad essere più folti.

Oltre i 9 mesi 
Dovrebbero esser necessari 
solo 1 o 2 trattamenti all’anno 
per mantenere la pelle liscia 
e senza peli superflui

Il numero di sessioni di 
trattamento dovrebbe 
dipendere dalla sing- 
ola persona e dai  

suoi desideri.
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6.6 Come ottenere risultati ottimali
•	 Evitare di trattare esattamente le stesse parti della pelle più volte nella stessa 

sessione, poiché un simile comportamento non aumenta l’efficacia del dispositivo, 
ma accresce solamente il rischio di provocare reazioni cutanee.

•	 Non applicare mai due volte il trattamento sulla stessa zona, senza almeno 
sollevare prima il dispositivo dalla pelle. Questo comportamento previene un 
eventuale eccessivo riscaldamento ed eventuali ustioni cutanee. 

•	 Rispettare la programmazione dei trattamenti. Non tentare di accelerare il 
raggiungimento dei risultati, poiché i peli generalmente si trovano in fasi differenti 
del loro ciclo di crescita durante il trattamento. In genere, sono sensibili al 
trattamento con la luce solo in determinati momenti del ciclo stesso.

6.7 Possibili effetti collaterali e  
      reazioni cutanee
•	 La pelle presenta lievi arrossamenti, è interessata da pruriti o pizzicori,  

oppure è più calda del normale: questo fenomeno è assolutamente innocuo  
e scomparirà velocemente. 

•	 Una reazione cutanea simile ad una ustione solare potrebbe evidenziarsi sulle zone 
trattate per qualche tempo. Se non dovesse scomparire entro 3 giorni, si consiglia di 
consultare un medico.

•	 Pelle secca e prurito potrebbero verificarsi a causa della combinazione dei trattamenti 
applicati (depilazione con rasoio e tecnologia a luce pulsante): questo fenomeno è 
innocuo e scomparirà entro pochi giorni. Si può rinfrescare la zona con ghiaccio o una 
salvietta inumidita. Se la sensazione di secchezza dovesse persistere, si può applicare 
una crema idratante non profumata sulla zona trattata 24 ore dopo il trattamento. 
Ustioni, arrossamento eccessivo e gonfiore: queste reazioni si verificano molto 
raramente e sono il risultato dell’utilizzo inappropriato della potenza luminosa, legato 
ad un’intensità eccessiva per il colore di pelle del soggetto trattato. Se queste reazioni 
non dovessero scomparire entro 3 giorni, si consiglia di consultare un medico. 
Attendere il completo ristabilimento della pelle prima di procedere al successivo 
trattamento ed assicurarsi che l’intensità luminosa che verrà applicata sia inferiore.

•	 Decolorazione della pelle: questa reazione si verifica molto raramente. La 
decolorazione della pelle si manifesta sotto forma di macchie sia più chiare, sia più 
scure delle zone circostanti. La decolorazione è il risultato dell’utilizzo inappropriato 
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della potenza luminosa, legato ad un’intensità eccessiva per il colore di pelle del 
soggetto trattato. Se questa reazione non dovesse scomparire entro 2 settimane, 
si consiglia di consultare un medico. Non procedere al successivo trattamento fino 
al completo ristabilimento del colore della pelle, ossia fino a quando la superficie 
cutanea abbia riacquistato il suo normale colore.

•	 Infezioni ed infiammazioni cutanee: questa reazione si verifica molto raramente e 
potrebbe essere causata dall’utilizzo del dispositivo su ferite o tagli derivanti dalla 
precedente depilazione con rasoio, oppure su ferite già esistenti o su peli cresciuti 
non correttamente (incarniti).

•	 Eccessivo dolore: questa reazione si potrebbe verificare durante o dopo il  
trattamento, nel caso di applicazioni su pelle non depilata con rasoio, oppure per un 
utilizzo inappropriato della potenza luminosa (legato ad un’intensità eccessiva per il 
colore di pelle del soggetto trattato), oppure a causa di applicazioni consecutive sulla 
stessa zona, oppure in caso di utilizzo su ferite aperte, zone infiammate, infezioni, 
tatuaggi, ustioni etc… Verifichi quanto riportato nella sezione dedicata alle questioni 
importanti (capitolo 3).

6.8 Ringiovanimento della pelle
A seconda del numero di fattori che si intendono trattare e della gravità dei problemi 
individuali, si raccomanda di procedere alla programmazione di una serie da 8 a 12 
trattamenti settimanali. Si possono effettuare dei trattamenti di mantenimento 3 mesi 
dopo il completamento della prima serie di trattamenti.

1. Applicare il Gel pre-trattamento di ringiovanimento della pelle di VISS IPL per 
preparare la pelle al trattamento e migliorarne i risultati.

2. Inserire la cartuccia (cfr. capitolo 6.1).

3. Posizionare le protezioni in vetro e seguire i passaggi descritti nella sezione 
dedicata al funzionamento (capitolo 6.4), assicurandosi di rimanere ad almeno 3 
centimetri di distanza dagli occhi.

NOTA: SELEZIONARE I LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA DA 1 A 5, PER L’IDENTIFICAZIONE 
DEL LIVELLO APPROPRIATO DI POTENZA VEDERE LA RELATIVA SEZIONE (CAPITOLO 6.2). 
NON UTILIZZARE LIVELLI SUPERIORI AL 5 DURANTE I TRATTAMENTI DI RINGIOVANIMENTO 
DELLA PELLE. RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ABBRONZATURA ED 
ALL’ESPOSIZIONE AL SOLE (CAPITOLO 5.1).

4. Applicare la crema post-trattamento di VISS IPL per idratare, reintegrare e 
proteggere la pelle.
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7. Cosa fare dopo l’uso

•	 Applicare sulle zone trattate solamente prodotti cosmetici originali di VISS 
IPL subito dopo il trattamento.

•	 Non utilizzare deodorante dopo il trattamento fino a quando il rossore non 
sarà completamente scomparso.

•	 Verificare la sezione dedicata all’abbronzatura (capitolo 5.2) per eventuali 
informazioni in merito all’esposizione al sole o a raggi abbronzanti artificiali. 

7.1 Pulizia e manutenzione  
      del dispositivo
Per assicurarsi risultati ottimali ed una lunga durata del dispositivo, lo stesso 
dovrebbe esser pulito prima e dopo ogni utilizzo. Il dispositivo potrebbe 
perdere efficacia, se non viene pulito correttamente.

NOTA: NON PULIRE MAI IL DISPOSITIVO O UNA DELLE SUE PARTI METTENDOLO SOTTO 
L’ACQUA CORRENTE O NELLA LAVASTOVIGLIE. NON UTILIZZARE OGGETTI PER LA 
PULIZIA O AGENTI PULENTI ABRASIVI, OPPURE LIQUIDI AGGRESSIVI, QUALI PETROLIO 
O ACETONE, PER PULIRE IL DISPOSITIVO (ATTENZIONE: QUESTE SOSTANZE POSSONO 
ESSERE CONTENUTE ANCHE NEI PRODOTTI PER LA PULIZIA DOMESTICA). NON 
GRAFFIARE IL FILTRO DI VETRO
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PULIZIA

1. Spegnere il dispositivo e disconnetterlo dalla rete elettrica.

2. Attendere che il dispositivo si raffreddi.

3. Pulire tutte le parti strofinandole con un pezzo di stoffa in cotone inumidito.

NOTA: SE L’ACQUA NON DOVESSE ESSERE EFFICACE NELLA PULIZIA DEL DISPOSITIVO, 
UTILIZZARE POCHE GOCCE DI ALCOL ISOPROPILICO AL 70% PER PULIRE IL DISPOSITIVO.

7.2 Come riporre correttamente  
       il dispositivo
1. Spegnere il dispositivo, disconnetterlo dalla rete elettrica ed attendere che 

si raffreddi.

2. Pulire il dispositivo prima di riporlo tra un trattamento e l’altro.

3. Riporre gli occhiali di sicurezza nel relativo astuccio.

4. Riporre il dispositivo in un luogo asciutto ed a una temperatura compresa 
tra 5°C e 50°C.

7.3 Principi ambientali
Non gettare il dispositivo assieme ai normali rifiuti domestici alla 
fine del suo ciclo di vita, poiché va smaltito correttamente in un 
punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei rifiuti. In questo 
modo, aiuterà a preservare l’ambiente.

25
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8. Specifiche tecniche

8.1 Tavola delle specifiche

Nome VISS IPL

Modello numero VS050110

Tipologia di corrente elettrica alternata (AC)

Voltaggio 100-240 V

Frequenza 50-60 Hz

Densità di energia (rimozione dei peli) 23 J

Densità di energia (ringiovanimento della pelle) 21 J

Spettro della luce emessa (rimozione dei peli) 530-930 nm

Spettro della luce emessa (ringiovanimento 
della pelle)

430-1200 nm

Durata prevista della lampada 4.000 applicazioni 
(lampeggiamenti)

Peso del dispositivo 1.3 kg

Dimensioni del dispositivo 196 x 138 x 178 mm

Paese di produzione (dispositivo) Corea

Paese di produzione (cartuccia per la lampada) Corea
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9. Garanzia ed altri servizi

9.1 Pezzi di ricambio
I pezzi di ricambio citati di seguito ed i prodotti cosmetici extra di VISS IPL sono 
disponibili presso il nostro Ufficio per il Servizio clienti. Le specifiche informazioni 
per contattarci sono disponibili sul nostro sito web www.vissbeauty.com.

•	 Cartuccia per la lampada (rimozione dei peli)

•	 Cartuccia per la lampada (ringiovanimento della pelle, opzionale)

•	 Cavo per corrente alternata

•	 Occhiali di sicurezza e relativo astuccio

•	 Prodotti cosmetici di VISS IPL 

9.2 Garanzia
GARANZIA DI 1 ANNO DI VISS BEAUTY 

VISS BEAUTY si è posta un obiettivo primario: la qualità. Ogni prodotto VISS 
è rigorosamente testato per verificarne qualità e performance. La nostra 
garanzia limitata di 1 anno include difetti derivanti dai materiali e dalla 
realizzazione del prodotto stesso.

COSA È INCLUSO NELLA GARANZIA LIMITATA?

La garanzia limitata di 1 anno include difetti derivanti dai materiali e 
dalla realizzazione del prodotto, se il dispositivo è stato acquistato da un 
rivenditore autorizzato o direttamente dal produttore (VISS BEAUTY). La 
garanzia limitata di 1 anno è valida solamente per Lei, ossia per l’acquirente 
originale, e non è trasferibile.
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COSA NON È INCLUSO NELLA GARANZIA LIMITATA?

La garanzia limitata di 1 anno non include danni, difetti o guasti causati da 
abuso o uso improprio del dispositivo, impropria manutenzione, impatti 
di qualsiasi tipo, inserimento di eventuali oggetti estranei nei fori, atti di 
vandalismo, custodia impropria, manutenzione o riparazione impropria o 
impropriamente eseguita, utilizzo improprio di sostanze chimiche innocue, 
casi fortuiti o di forza maggiore, danni dovuti al fuoco o all’acqua, uso 
improprio di abrasivi, negligenza, guasti dovuti al mancato rispetto delle 
istruzioni date dal produttore, perdita del prodotto VISS, normali danni da 
usura, alterazioni, sovrautilizzo, utilizzo professionale o commerciale.

QUANTO DURA LA GARANZIA LIMITATA? 

La garanzia limitata diviene operativa dalla data di acquisto e termina la sua 
operatività entro un anno da detta data. Il periodo di garanzia non può essere 
differito o esteso per nessun periodo di tempo durante il quale il prodotto VISS (o 
qualsiasi suo elemento) fosse in riparazione o se il prodotto stesso dovesse esser 
sostituito da VISS BEAUTY durante il periodo di validità della garanzia.

COME INTERVIENE VISS BEAUTY SE IL SUO PRODOTTO  
VISS È DIFETTOSO? 

Se dovesse identificare un difetto coperto dalla garanzia limitata del prodotto 
VISS prima che il periodo di un anno di copertura finisca, contatti il nostro 
Ufficio per il Servizio clienti al numero di telefono +1 604 800 4111 per 
ottenere assistenza o per accordarsi in merito alla eventuale restituzione del 
prodotto VISS, onde evitare possibili problemi. Il prodotto VISS dovrà essere 
riconsegnato nella confezione originale. Nel caso in cui il dispositivo sia 
difettoso, invece, verrà riparato o sostituito. Il Servizio clienti La contatterà 
e La terrà aggiornata sul progredire delle riparazioni e sulla spedizione del 
dispositivo nuovo o riparato. Nel caso in cui il difetto del prodotto VISS non 
fosse coperto da garanzia, Le verrà notificata la possibilità di scegliere tra 
alcuni servizi e riparazioni alternativi, disponibili a pagamento. Nel caso in 
cui il prodotto VISS non fosse difettoso, Le verrà notificata questa eventualità 
e il prodotto Le verrà rispedito. Tutti i servizi della garanzia limitata devono 
essere autorizzati ed effettuati da VISS BEAUTY o da un fornitore di servizi 
autorizzato dall’azienda stessa.
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MODIFICHE DI PRODOTTO 

VISS BEAUTY si riserva il diritto di introdurre modifiche e miglioramenti ai 
suoi prodotti, senza incorrere in nessun obbligo legato all’aggiornamento in 
merito dei prodotti venduti in precedenza.

TEMPISTICHE PER INOLTRARE RICHIESTA

Qualsiasi richiesta di sospensione della garanzia limitata dovrà essere 
inoltrata entro e non oltre i dodici (12) mesi che seguono la data dell’acquisto 
originale del prodotto VISS.

NESSUNA ULTERIORE GARANZIA 

Se non diversamente disposto attraverso un documento scritto e firmato 
da entrambe le parti, i termini, le condizioni e le limitazioni della presente 
garanzia sono intesi come accordo completo ed esclusivo tra le parti, a 
sostituzione di qualsiasi precedente accordo o atto, scritto o orale, e tutte 
le altre comunicazioni tra le parti in riferimento all’argomento trattato da 
questi termini di garanzia. Nessun dipendente di VISS BEAUTY o qualsiasi 
altra parte (inclusi distributori senza limitazioni, rivenditori e dettaglianti) è 
autorizzata ad estendere i termini della garanzia rispetto a quanto descritto 
nel presente documento.

VARIE CONDIZIONI 

Nel presente contratto, “noi” o “nostro” e simili fanno riferimento a VISS BEAUTY. 
Il termine “Lei” e simili si riferiscono all’acquirente originale del prodotto VISS. 
L’esonero dalla stretta osservanza di qualsiasi termine descritto nel presente 
documento non verrà considerata come una esenzione illimitata nel tempo, né darà 
diritto all’esonero da qualsiasi altro termine o condizione. VISS BEAUTY si ritiene 
giustificata in merito alle prestazioni offerte per quanto riguarda qualsiasi eventuale 
ritardo o incapacità di eseguire le prestazioni stesse derivanti da eventi atmosferici, 
disastri, atti terroristici, azioni o regolamentazioni governative, mancanze o 
controversie dovute alla realizzazione del dispositivo o ai relativi materiali o da 
qualsiasi altra circostanza che non fosse sotto il nostro diretto controllo. Se uno 
qualsiasi dei termini contenuti nel presente documento dovesse essere illegittimo, 
non valido o inapplicabile, allora tale termine deve essere ignorato; nonostante ciò, i 
restanti termini e le rimanenti condizioni rimangono in vigore. 
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LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI GARANZIA 

QUESTA GARANZIA RICONOSCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI ALL’ACQUIRENTE, OLTRE  
AD EVENTUALI ALTRI DIRITTI CHE POTREBBERO VARIARE DI GIURISDIZIONE IN 
GIURISDIZIONE. LA RESPONSABILITÀ DI VISS BEAUTY PER MALFUNZIONAMENTI E 
DIFETTI NEL PRODOTTO, NONCHÉ LA POSSIBILITÀ DELL’ACQUIRENTE DI UTILIZZARE I 
TERMINI DELLA GARANZIA LIMITATA, SONO LIMITATI SOLAMENTE ALLA RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE DEL RELATIVO PRODOTTO VISS, SECONDO QUANTO ASSERITO IN QUESTI 
ACCORDI IN MERITO ALLA GARANZIA.

LE REGOLE STABILITE DALLA GARANZIA LIMITATA ASSERITE IN PRECEDENZA VALGONO IN 
SOSTITUZIONE DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA STABILITA.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI VIGENTI, VISS BEAUTY DISCONOSCE 
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE GARANZIE IMPLICITE SENZA LIMITAZIONI 
DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SPECIFICO SCOPO E NON VIOLAZIONE. SE LE 
LEGGI VIGENTI NON PERMETTONO IL DISCONOSCIMENTO DI GARANZIE IMPLICITE, IN 
QUEL CASO LA DURATA DI DETTE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE GARANZIE IMPLICITE 
SENZA LIMITAZIONI DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SPECIFICO SCOPO, SONO 
ESPRESSAMENTE LIMITATE ALLA DURATA DEI LIMITI DI GARANZIA ESPLICITATI NEL 
PRESENTE DOCUMENTO E DICHIARATI IN PRECEDENZA.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI VIGENTI, IN NESSUN CASO VISS 
BEAUTY POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO PARTICOLARE, 
INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO O INDIRETTO LEGATO ALLA VIOLAZIONE 
DELLA GARANZIA, ALLA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, A NEGLIGENZA, A RESPONSABILITÀ 
DEL PRODOTTO, TORTO O QUALSIASI ALTRO ELEMENTO LEGALE, ANCHE SE VISS BEAUTY 
FOSSE STATA RESA INFORMATA O COSCIENTE DEL FATTO CHE SIMILI DANNI POTREBBERO 
VERIFICARSI. DETTI DANNI INCLUDONO E NON SONO LIMITATI A PERDITA DI CAPACITÀ 
D’USO DEL SISTEMA VISS, COSTI LEGATI A QUALSIASI APPARECCHIO SOSTITUTIVO, 
RICHIESTE DI TERZE PARTI O DANNI ALLE PROPRIETÀ. QUESTE LIMITAZIONI NON SI 
APPLICANO A DANNI PERSONALI CAUSATI DA UN DIFETTO DEL DISPOSITIVO. ALCUNI 
STATI NON AMMETTONO LIMITAZIONI ALLE GARANZIE O AGLI ATTI PER VIOLAZIONE 
IN DETERMINATE TRANSAZIONI. IN DETTI STATI, I LIMITI IN QUESTO PARAGRAFO E LE 
LIMITAZIONI O ECCEZIONI DI RESPONSABILITÀ LEGATE ALLA GARANZIA NON  
SARANNO APPLICABILI.

QUESTI TERMINI, CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA GARANZIA SUDDIVIDONO IL  
RISCHIODI GUASTI AL PRODOTTO TRA VISS BEAUTY E L’ACQUIRENTE ORIGINALE.  
QUESTA SUDDIVISIONE È RICONOSCIUTA DA ENTRAMBE LE PARTI E SI RIFLETTE NEL 
PREZZO DEL DISPOSITIVO. UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L’ACQUIRENTE AMMETTE DI  
AVER LETTO E COMPRESO QUESTI TERMINI, CONDIZIONI E LIMITAZIONI E RICONOSCE  
DI ESSERNE VINCOLATO.



9.3 Estensione della garanzia
Il dispositivo viene venduto con una garanzia limitata di un anno. È 
possibile estendere la copertura della garanzia a tre anni dalla data 
originale dell’acquisto, sottoscrivendo il Piano di protezione VISS: otterrà 
immediatamente la copertura globale per la riparazione del prodotto VISS, 
secondo convenienti opzioni di servizio. Il Piano di protezione VISS può essere 
sottoscritto solo prima della scadenza della garanzia limitata di un anno 
ed è disponibile esclusivamente sul sito www.vissbeauty.com. Dopo aver 
sottoscritto detto Piano, verranno applicati i seguenti termini e condizioni: 

TERMINI E CONDIZIONI

Il Piano di protezione VISS (VIP) o Piano di protezione VISS Beauty (VIP) (al quale 
ci si riferisce in seguito con il termine “Piano”) è governato dai seguenti termini 
e condizioni e costituisce il contratto esistente tra l’acquirente e la società VISS 
Beauty, descritta in precedenza nella sezione 7.1 (“VISS Beauty”).

In quanto soggetto ai presenti termini e condizioni, il Suo Piano (i) copre eventuali 
difetti per il/i prodotto/i a marchio VISS Beauty (“apparecchiature incluse” o 
“attrezzature coperte dalla garanzia”) descritte nella fattura originale di acquisto 
de detto Piano.

La durata del Piano (“periodo di copertura”) è valida per un periodo di 2 anni 
a partire dalla data di scadenza della copertura della Garanzia originale del 
produttore. Il prezzo del Piano è descritto nella fattura originale di acquisto del 
Piano stesso.

1. COPERTURA DELLE RIPARAZIONI 

a. Scopo della copertura. La copertura per eventuali difetti inizia dalla 
data di scadenza della copertura della Garanzia originale del produttore 
e termina alla fine del periodo di copertura (“periodo di copertura delle 
riparazioni”). VISS Beauty fornirà manodopera e materiali, ma potrebbe 
richiedere direttamente all’acquirente di sostituire alcune parti facilmente 
installabili, come descritto di seguito. VISS Beauty potrebbe fornire prodotti 
o pezzi di ricambio che sono stati realizzati da parti nuove o equivalenti per 
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performance ed affidabilità. I prodotti o i pezzi di ricambio saranno equivalenti 
funzionalmente alle parti o ai prodotti sostituiti e sostituiranno i precedenti 
nella copertura sottoscritta tramite il Piano. I prodotti o le parti che sono stati 
sostituiti diventeranno proprietà di VISS Beauty.

Lo scopo dell’assistenza fornita all’acquirente potrà variare in base al Piano 
sottoscritto, secondo quanto segue.

(i) Nel Piano VIP, VISS Beauty considera incluse le attrezzature coperte 
dalla garanzia; VISS Beauty potrà, a sua discrezione, riparare o sostituire gli 
articoli difettosi.

b. Limitazioni. Il Piano non include:

(i) L’installazione, rimozione o smaltimento delle attrezzature coperte dalla 
garanzia, oppure l’installazione, rimozione, riparazione o manutenzione delle 
attrezzature non coperte dalla garanzia (inclusi accessori di diverso tipo o 
altri dispositivi, quali modem esterni) o dotazioni di servizio elettrico esterne 
alle apparecchiature incluse;

(ii) Danni alle attrezzature coperte dalla garanzia causati da incidenti, 
abuso, negligenza o uso non corretto (inclusi installazione, riparazione 
o manutenzione non corretta effettuata da un soggetto che non rientri 
nello staff di VISS Beauty o di un fornitore di servizi autorizzato da VISS 
Beauty), modifiche non autorizzate, condizioni ambientali estreme (incluse 
temperature ed umidità eccessive), stress o interferenze (elettriche o fisiche) 
estreme, oscillazioni o eventuali scariche provenienti dalla rete elettrica, 
fulmini, elettricità statica, fuoco, eventi fortuiti e cause di forza maggiore, 
eventi naturali o eventuali altre cause esterne;

(iii) Attrezzature coperte dalla garanzia con numero di serie alterato, reso 
illeggibile o rimosso;

(iv) Problemi causati da un dispositivo che non sia coperto dalla garanzia 
(incluse attrezzature non a marchio VISS Beauty), acquistato o meno 
contemporaneamente alle apparecchiature incluse;

(v) Servizi necessari a soddisfare le regolamentazioni di qualsiasi ente o 
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agenzia governativa promulgate dopo la data di sottoscrizione del  
presente Piano;

(vi) La fornitura di attrezzature di ricambio durante un eventuale periodo di 
riparazione delle apparecchiature incluse;

(vii) Attrezzature coperte dalla garanzia perdute o rubate. Il presente Piano 
copre solamente apparecchiature incluse che vengono riconsegnate a VISS 
Beauty nella loro interezza;

(viii) Danni provocati da cosmetici alle attrezzature coperte dalla garanzia, 
incluse e non limitate a graffiature, ammaccature e rotture di parti fatte in 
plastica o di altre parti ad inserimento;

(ix) Parti consumabili, quali batterie (fatte salve le fattispecie in cui sia  
incorso un guasto dovuto ad un difetto derivante da materiali o dalla 
realizzazione del manufatto);

(x) Manutenzione preventiva alle attrezzature coperte dalla garanzia;

(xi) Difetti causati da normale usura o altrimenti imputabili al normale 
logoramento del prodotto; oppure

(xii) Per Cartucce di ricambio monouso per la lampada.

c. Opzioni di servizio. VISS Beauty potrebbe fornire dei servizi tramite una o 
più delle seguenti opzioni:

(i) Servizio postale diretto, disponibile per la maggior parte delle  
attrezzature coperte dalla garanzia; VISS Beauty sosterrà le spese della 
spedizione per e dalla residenza dell’acquirente, a patto che tutte le istruzioni 
fornite vengano rispettate;

(ii) Parti sostitutive fai-da-te, disponibili per molte delle attrezzature 
coperte dalla garanzia, in grado di permettere all’acquirente di riparare e 
manutenere il prodotto stesso; se eventuali parti sostitutive fai-da-te fossero 
disponibili per la soluzione dei problemi dell’acquirente, VISS Beauty seguirà 
la seguente procedura:
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(A) Riparazione e manutenzione con parti sostitutive fai-da-te, nel caso in 
cui VISS Beauty non richiedesse la restituzione delle parti sostituite; VISS 
Beauty provvederà ad inviare gratuitamente le parti di ricambio insieme ad 
appropriate istruzioni sull’installazione e su qualsiasi altro requisito relativo 
al corretto smaltimento delle parti sostituite;

(B) VISS Beauty non è responsabile di eventuali costi di manodopera in cui 
l’acquirente potrebbe eventualmente incorrere a causa delle riparazioni e 
sostituzioni con parti sostitutive fai-da-te.

In caso necessiti di ulteriore assistenza, l’acquirente può contattare VISS 
Beauty al numero telefonico di riferimento che troverà di seguito. VISS Beauty 
si riserva il diritto di cambiare l’eventuale opzione di servizio attraverso 
cui l’azienda stessa potrebbe fornire eventuali servizi di riparazione e 
sostituzione all’acquirente, così come l’idoneità dell’acquirente stesso 
ed il relativo diritto in merito alle apparecchiature incluse a ricevere 
assistenza attraverso una determinata opzione di servizio, incluso e non 
limitato al servizio a domicilio in qualsiasi momento. La natura dei servizi si 
limiterà alle opzioni disponibili nel paese in cui l’assistenza verrà richiesta. 
Eventuali opzioni di servizio, nonché la disponibilità di parti di ricambio ed i 
tempi di effettuazione del servizio potrebbero variare a seconda del paese. 
L’acquirente potrebbe essere ritenuto responsabile dei costi di spedizione 
e trasporto, se le attrezzature coperte dalla garanzia non siano disponibili 
nel paese in cui si trova. Se l’acquirente dovesse aver bisogno di eventuali 
servizi in un paese che non sia la nazione in cui ha acquistato il prodotto 
VISS, l’acquirente stesso dovrà rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni 
sull’esportazione e sarà responsabile di tutti i dazi doganali, delle spese 
dovute all’I.V.A. ed altre eventuali tasse e spese connesse. Per quanto 
riguarda la fornitura di servizi a livello internazionale, VISS Beauty potrebbe 
effettuare riparazioni o sostituzioni di prodotti e parti difettose con prodotti e 
parti comparabili che rispondano agli standard locali.

d. Per ottenere servizi di riparazione e sostituzione. Per ottenere i servizi 
di riparazione e sostituzione compresi nel presente Piano, l’acquirente deve 
consultare il sito di VISS Beauty (http://www.VISSBeauty.com) o chiamare il 
numero telefonico riportato di seguito. I numeri di telefono potrebbero variare 
a seconda del paese di residenza.
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In merito alla consultazione del sito web, l’acquirente deve seguire le 
istruzioni fornite dal sito per richiedere i servizi di riparazione forniti da  
VISS Beauty.

In merito all’uso dell’opzione legata al numero telefonico, un incaricato 
dell’assistenza di VISS Beauty risponderà all’acquirente, richiederà il numero 
di ricevuta di vendita del Piano o il numero di serie delle attrezzature coperte 
dalla garanzia, darà utili consigli e comunicherà quale tipo di servizio sarà 
eventualmente necessario per le attrezzature coperte dalla garanzia. 
Qualsiasi opzione di servizio è soggetta alla precedente autorizzazione di VISS 
Beauty. La collocazione del luogo in cui verrà effettuato il servizio potrebbe 
variare a seconda della localizzazione della residenza dell’acquirente, il 
quale è tenuto a conservare la ricevuta originale di vendita relativa alle 
apparecchiature incluse ed al corrispondente Piano. Eventuali prove di 
acquisto potrebbero essere richieste, nel caso in cui vi sia qualche questione 
relativa all’idoneità del prodotto rispetto alla copertura del presente Piano.

2. RESPONSABILITÀ DELL’ACQUIRENTE

Per ottenere servizio o assistenza secondo quanto previsto dal Piano, 
l’acquirente accetta di rispettare le seguenti regole:

a. Fornire il numero della la ricevuta originale di vendita del Piano ed il 
numero di serie delle attrezzature coperte dalla garanzia;

b. Fornire informazioni relative ad effetti e cause di malfunzionamento delle 
apparecchiature incluse;

c. Rispondere a richieste di informazioni, incluse e non limitate al numero 
di serie, al modello, alla versione del sistema operativo e del software 
installato sulle attrezzature coperte dalla garanzia, nonché ai dispositivi 
periferici connessi ed installati sulle apparecchiature incluse, nonché a 
qualsiasi messaggio di errore ed a qualsiasi azione intrapresa prima che le 
attrezzature coperte dalla garanzia incorressero nel problema verificatosi e 
le azioni intraprese per tentare di risolverlo;

d. Seguire istruzioni che VISS Beauty Le fornirà, incluse e non limitate al non 
inviare prodotti ed accessori VISS Beauty che non fossero soggetti a servizi 
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di riparazione o sostituzione ed allo spedire le attrezzature coperte dalla 
garanzia in accordo alle istruzioni di spedizione; e

e. Aggiornare il software alle ultime release pubblicate, prima di  
richiedere assistenza.

3. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI VIGENTI, VISS BEAUTY ED I RELATIVI 
DIPENDENTI ED AGENTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI NEI CONFRONTI 
DELL’ACQUIRENTE O IN QUELLI DI QUALSIASI SUCCESSIVO POSSESSORE PER QUALSIASI 
DANNO INDIRETTO O CONSEGUENTE. IL LIMITE DI RESPONSABILITÀ DI VISS BEAUTY E 
DEI RELATIVI DIPENDENTI ED AGENTI NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE O IN QUELLI 
DI QUALSIASI SUCCESSIVO POSSESSORE DERIVANTI DAL PIANO NON DOVRANNO 
OLTREPASSARE IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER IL PIANO STESSO. VISS 
BEAUTY SPECIFICATAMENTE NON ASSICURA DI ESSERE IN GRADO DI (I) RIPARARE O 
SOSTITUIRE ATTREZZATURE COPERTE DALLA GARANZIA SENZA RISCHI O PERDITE DI DATI 
E PROGRAMMAZIONI, E DI (II) MANTENERE LA CONFIDENZIALITÀ DEI DATI. PER QUANTO 
RIGUARDA CONSUMATORI CHE BENEFICIANO DELLA GIURISDIZIONE DELLE LEGGI A 
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE, I BENEFICI CONFERITI DAL PRESENTE PIANO SI DEVONO 
CONSIDERARE IN AGGIUNTA A TUTTI I DIRITTI E GLI ATTI DISCENDENTI DA DETTE LEGGI E 
REGOLAMENTAZIONI. IN MERITO ALLA EVENTUALE LIMITAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA DETTE LEGGI E REGOLAMENTAZIONI, LA RESPONSABILITÀ 
DI VISS BEAUTY È LIMITATA, A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE, ALLA RIPARAZIONE O 
SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE COPERTE DALLA GARANZIA O ALLA FORNITURA 
DI EVENTUALI SERVIZI COLLEGATI. IN ALCUNI STATI O PROVINCE NON SONO AMMESSE 
ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ IN MERITO A DANNI ACCIDENTALI O 
CONSEGUENTI, PERCIÒ, TUTTE O ALCUNE DELLE IMITAZIONI DESCRITTE IN PRECEDENZA 
POTREBBERO NON ESSERE VALIDE.

4. CANCELLAZIONE

L’acquirente potrebbe decidere di cancellare la sottoscrizione del Piano in 
qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. Se dovesse decidere di cancellare 
detto Piano, potrà chiamare VISS Beauty al numero di telefono riportato in 
seguito. Una copia della prova di acquisto originale del Piano dovrà essere 
allegata alla comunicazione di cancellazione. Fatte salve le situazioni in 
cui le leggi locali dispongono altrimenti, se dovesse cancellare l’acquisto 
del Piano entro trenta (30) giorni, anche nel caso in cui il ricevimento 
di questi termini e condizioni dovesse avvenire oltre il termine indicato, 
all’acquirente verrà completamente restituito quanto pagato per acquistare 
il Piano, meno il valore di eventuali servizi forniti nel frattempo. Se dovesse 
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cancellare l’acquisto del Piano dopo trenta (30) giorni, l’acquirente riceverà 
un rimborso proporzionale al prezzo originale di acquisto, basato sulla 
percentuale del periodo di copertura non ancora trascorso, meno (a) un 
contributo di cancellazione di venticinque (25 $) dollari americani o del 
dieci percento (10%) dell’ammontare pro-rata, nel caso in cui quest’ultimo 
sia fosse inferiore al precedente, e (b) il valore di qualsiasi servizio fornito 
durante la durata del Piano. Fatte salve le situazioni in cui le leggi locali 
dispongono altrimenti, VISS Beauty potrebbe cancellare il presente Piano, se 
eventuali elementi del sevizio relativi alle attrezzature coperte dalla garanzia 
dovessero divenire indisponibili, con una notifica scritta preventiva inviata 
almeno trenta (30) giorni prima dalla decorrenza della cancellazione. Se VISS 
Beauty dovesse cancellare il presente Piano, riceverà un rimborso pro-rata 
per il periodo di tempo di copertura del Piano non ancora trascorso.

5. TRASFERIBILITÀ DEL PIANO

Il Piano non è trasferibile.

6. CONDIZIONI GENERALI 

a. VISS Beauty potrebbe subappaltare o assegnare l’effettuazione dei  
suoi obblighi a parti terze, ma non sarà perciò sollevata dai suoi obblighi  
verso l’acquirente.

b. VISS Beauty non è responsabile di nessun guasto o ritardo nell’effettuazione 
dei servizi previsti dal Piano che siano dovuti ad eventi esterni al suo  
ragionevole controllo.

c. All’acquirente non viene richiesto di effettuare eventuali manutenzioni 
preventive sulle apparecchiature incluse per ottenere i servizi coperti dal 
presente Piano.

d. Il presente Piano è offerto a livello internazionale, in qualsiasi paese ove  
venga venduto. Il presente Piano non viene offerto a persone che non abbiano 
raggiunto la maggiore età. Il presente Piano non è disponibile nei paesi in cui sia 
proibito per legge.
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e. Nell’adempimento dei propri obblighi VISS Beauty potrebbe registrare, a sua 
discrezione e solamente allo scopo di monitorare la qualità delle risposte fornite 
dall’azienda, tutte o parte delle chiamate tra l’acquirente e VISS Beauty.

f. L’acquirente riconosce che qualsiasi informazione o dato fornito a VISS Beauty 
in merito al presente Piano non sia confidenziale o di sua proprietà. Inoltre, 
l’acquirente riconosce che VISS Beauty potrebbe raccogliere e processare dati 
a suo nome, se ciò fosse utile, compreso il trasferimento di dati a compagnie 
affiliate o fornitori di servizi localizzati in paesi in cui le leggi sulla protezione dei 
dati siano meno stringenti del paese di residenza dell’acquirente stesso, inclusi 
e non limitati ad Australia, Canada, paesi dell’Unione Europea, India, Giappone, 
Repubblica Popolare Cinese e Stati Uniti d’America.

g. VISS Beauty dispone delle proprie misure di sicurezza, le quali sono volte a 
proteggere l’acquirente da accessi o divulgazioni non autorizzati, così come dalla 
distruzione illecita. L’acquirente sarà responsabile delle istruzioni date a VISS 
Beauty in merito al processamento dei dati e VISS Beauty cercherà di rispettare 
dette istruzioni, come ragionevolmente necessario per il rispetto  
degli obblighi relativi ai servizi ed all’assistenza riconducibili al presente Piano. 
Se l’acquirente non fosse d’accordo con quanto detto in precedenza o se avesse 
dei dubbi riguardanti l’influenza che i relativi dati potrebbero subire dalle 
operazioni di processamento, dovrà contattare VISS Beauty al numero di telefono 
fornito di seguito.

h. VISS Beauty proteggerà le informazioni relative all’acquirente in accordo 
con la politica di privacy aziendale disponibile all’indirizzo web https://
privacy-policy.truste.com/verified-policy/www.vissbeauty.com. Se l’acquirente 
desidera accedere alle informazioni di cui VISS Beauty è in possesso ed inerenti 
l’acquirente stesso o se vuole apportarvi dei cambiamenti, deve contattare VISS 
Beauty all’indirizzo service@vissbeauty.com.

i. I suddetti termini e condizioni del presente Piano prevalgono su qualsiasi 
termine configgente o addizionale relativo all’ordine di acquisto o su qualsiasi 
altro documento e costituiscono nella loro interezza i termini di accordo tra 
l’acquirente e VISS Beauty per il rispetto del presente Piano.
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j. I diritti dell’acquirente in riferimento al presente Piano sono da considerarsi 
aggiuntivi rispetto a quelli derivanti da qualsiasi altra garanzia di cui 
potrebbe essere beneficiario. L’acquirente deve acquistare il Piano mentre le 
apparecchiature incluse sono ancora protette dalla garanzia limitata di un anno 
di VISS Beauty. VISS Beauty non è obbligata a rinnovare il presente Piano. Se VISS 
Beauty offrisse all’acquirente detta possibilità di rinnovo, sarà l’azienda stessa a 
determinarne prezzo e condizioni.

k. Non è previsto alcun procedimento di risoluzione informale delle controversie 
in base al presente Piano.

L’Amministratore dei Piani venduti è VISS Beauty Inc. (di seguito chiamata 
“Amministratore”), una società stanziata nella Provincia del British Columbia, 
con uffici presso l’indirizzo 999 Canada Place, Suite 404, Vancouver, BC 
V6C 3E2, Canada. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, il sistema 
legislativo della Provincia del British Columbia, in Canada, regola il Piano 
acquistato. Se le leggi di qualsiasi giurisdizione in cui il Piano dovesse essere 
acquistato fossero in contrasto con i presenti termini, la legge di detta 
giurisdizione avrà il sopravvento.

o. I servizi di supporto offerti in base al presente Piano sono disponibili 
solamente in Inglese ed in Francese.

p. Non sono previsti pagamenti dovuti deducibili in merito ad eventuali 
richieste riconducibili al presente Piano.

q. Il Piano non potrà essere cancellato a partire da condizioni pre-esistenti 
relative alle apparecchiature incluse che non abbiano diritto ad essere 
inserite nei servizi riconducibili al presente Piano.
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