
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale italiano 



Grazie per aver acquistato la nostra macchina rivoluzionaria PM per Make up permanente. Siamo si-
curi, che vi renderà il lavoro molto più facile. La preghiamo di leggere attentamente il manuale prima di 
usare la macchina. Le consigliamo di conservare il manuale per future domande. 
 



La macchina make up permanente PM può essere usate in due diversi modi. Il modo wireless e 

il modo con cavo. Ha pure un Touchscreen e und Player MP3 integrato. 

 

(Nel modo wireless si può collegare qualsiasi penna Bluetooth della marca PM ma non si può col-

legare una penna tramite cavo di un fornitore straniero.) 

 

La macchina e fornita con un accumulatore di 5000Mh, che gli permette di iniziare subito a lavorare 

dopo un solo contatto sul touchscreen. Dopo un caricamento completo, la macchina può essere usata 

per 8-10 ore. Dopo che la batteria si è scaricata, può essere caricata con il caricabatteria incluso. Il 

stato della batteria si può vedere sul display. La macchina ha un Player MP3 integrato in cui può cari-

care dati di musica direttamente sulla scheda memoria tramite il cavo incluso. (Se la macchina è 

connessa con un computer per trasmettere i dati audio, la funzione MP3 non è disponibile.) L’interfac-

cia viene consegnata con una penna Bluetooth, la cui le permette di lavorare wireless senza cavo. La 

Penna viene con una batteria a 450 MAH, la cui le permette di lavorare in continuo per 2 ore. Se la 

Penna e scarica, basta collegarla tramite cavo all’interfaccia per continuare a lavorare. 

 

2. Power-On 

Avvia la macchina utilizzando il pulsante di accensione. Lo schermo si illumina e il display carica la 

schermata iniziale. La macchina adesso e pronta per l’uso.  Il modo standardizzato e quello wireless. 

L'output e il pulsante di pausa sono indicati dal simbolo di power lampeggiante.  

 

3. Scegliere e regolare il modo 

Per accendere la macchina, premere il pulsante di accensione. Il Simbolo pausa smette di lampeggi-

are e i tasti per i modi diversi sono sbloccati. Adesso può scegliere su lo schermo tra sopracciglia, 

eyeliner e labbra per attivare la modalità di lavoro specifica. La frequenza e standardizzata per ogni 

modalità di lavoro. Questa può essere cambiata se lo desidera. Per questo basta premere +/- per 

cambiare la velocità. La frequenza si può cambiare su una scala da 1- 10. 

 

4. Pausa/lavoro 

Premere il pulsante di accensione per mettere in pausa la macchina. L'icona sul display lampeggia. Le 

opzioni per modificare le impostazioni sono ora bloccate. Non è possibile passare tra le diverse moda-

lità di funzionamento. Il sistema è ora in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante di accen-

sione per tornare alla modalità di funzionamento. Ora è possibile modificare tutte le impostazioni. Ciò 

vale per la modalità wireless e per l'uso cablato della macchina. 

 

5. Funzione MP3 

La funzione stereo MP3 è un'impostazione indipendente e può essere attivata dall'icona Play. L'icona 

di nota musicale apparirà sul display. Quando si preme nuovamente il pulsante play, mette in pausa la 

musica e l'icona di nota musicale scompare. Premere il pulsante Su / Giù per cambiare il titolo. Utiliz-

zare i tasti + e - per aumentare o diminuire il volume. 

 

Quando si utilizzano le cuffie, il sistema rileva la modalità e commuta sul canale AUX. Tira nuova-

mente le cuffie, e il sistema riconosce che deve tornare al modo normale. 

 

6. Abbinare le penne Bluetooth con l'interfaccia PM 

6.1 

Il dispositivo dispone di una modalità wireless che consente di lavorare senza cavo. La distanza ideale 

tra l'interfaccia e la penna è di 10 metri. 

 

6.2 

Tenere premuto il pulsante sulla penna fino a quando questo inizia a lampeggiare blu. Ora puoi rilasci-

are il pulsante. Ora il dispositivo è in modalità di accoppiamento. Ora premi l'icona di connessione sul 

display fino a quando lampeggia la luce blu in basso a destra. Ora l'interfaccia è anche in modalità di 

accoppiamento e collega la penna. Se la connessione di entrambi i dispositivi è riuscita, la penna 

vibra 2 volte e il simbolo della penna viene visualizzato sul display con lo stato della batteria. Ora è 

possibile controllare la penna tramite l'interfaccia Bluetooth. Se la connessione non riesce, ripetere la 

procedura. 



6.3 

Se non desidera modificare la modalità di accoppiamento, premere il pulsante di accensione sul dis-

play e la connessione esistente non viene compromessa. 

 

6.4 

Se non desidera passare alla modalità di accoppiamento, premere il pulsante blu della penna e il col-

legamento con il cavo non verrà influenzata. 

 

6.5 

Dopo che l'interfaccia e la penna Bluetooth sono stati accoppiati correttamente, è possibile riavviare la 

macchina senza dover ripetere il processo di accoppiamento. 

 

7. Come posso passare dalla modalità wireless al lavoro cablato? 

7.1 

Dopo aver avviato la macchina, è possibile passare tra le due modalità premendo il logo PM sul dis-

play. 

 

7.2 

La modalità predefinita per la macchina PM è la modalità wireless. Il display indica che questa moda-

lità è attivata. Ora è possibile accendere la penna wireless. L'interfaccia e la penna si riconnetteranno 

automaticamente molto veloce. Quando il logo della penna viene visualizzato sul schermo, può inizi-

are. 

 
7.3 

Premere il logo PM sul display dopo aver acceso l'interfaccia. L'icona Bluetooth scompare e ora si 

trova in modalità di lavoro cablata. Collegare la penna all'interfaccia utilizzando il cavo USB in dotazi-

one. Ora la macchina è pronta per il funzionamento e può essere impostata come al solito. 

 

Importante: 

La macchina supporta una modalità alla volta. Se la macchina è in modalità wireless, la modalità 

cablata non è disponibile. 

 

8. Stato di carica sul display 

Quando la macchina è spenta e collegata all'alimentazione, sull’interfaccia è visibile una luce rossa. 

Quando viene caricata completamente, questa cambia in verde. Ora è possibile rimuovere la mac-

china dalla corrente. Quando la macchina viene caricata durante il processo di lavoro, il simbolo di 

carica si illumina in forma di una luce rossa. Contemporaneamente, il simbolo della batteria sul display 

lampeggerà come simbolo dello stato di ricarica corrente. Quando la macchina è completamente 

carica, il rosso cambia in una luce verde. 

 

9. Ripristino del sistema 

Se, in circostanze normali, la macchina non reagisce, il display non reagisce più al tatto, ecc., 

Premere il pulsante di accensione fino allo spegnimento della macchina. Attendere 1-2 secondi fino a 

quando si preme nuovamente il pulsante di accensione. Il sistema si riavvia e il reset ha è successo. 

 


