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Manuale d’uso Beauty Florence Plus 

 Cos’è Beauty Florence Plus? 

Beauty Florence Plus è un dispositivo ad alto contenuto tecnologico. Tutti i controlli, le visualizzazioni e i 
comandi sono gestiti da un touchscreen a colori. 
Toccando i tasti o i simboli rappresentati sul touch screen è possibile attivarne le funzioni. 
Beauty Florence Plus è un dispositivo che permette di eseguire un trattamento di ionoforesi estetica sulle 
persone. Tale trattamento consiste nell’applicazione sull’epidermide della persona di una corrente a 
bassa intensità mediante due elettrodi allo scopo di generare un assorbimento più rapido e di maggiori 
quantità di prodotto cosmetico applicato rispetto a quello ottenibile dalla semplice applicazione del 
prodotto con le mani, aumentando i benefici ottenibili a parità di quantità di cosmetico applicata. Per 
eseguire tale applicazione è necessario che i due elettrodi curvi presenti alla sommità del dispositivo 
appoggino contemporaneamente nella zona da trattare. 
Beauty Florence Plus permette di generare durante il trattamento anche delle micro-vibrazioni le quali 
conferiscono una sensazione piacevole, procurando un leggero massaggio. 
Beauty Florence Plus è di semplice utilizzo in quanto preimpostato con programmi ad accesso rapido. 
Il dispositivo va usato appoggiando entrambi gli elettrodi presenti sulla parte superiore del dispositivo 
sulla parte del corpo o del viso da trattare. 
 
Gli elettrodi quando entrano in contatto con la cute del soggetto, applicano una tensione di 9,9V limitata 
in corrente. L’intensità di corrente applicata sul soggetto è infatti compresa tra 100 e 500 µA. 
Attraverso il touch screen l’utente può scegliere tra le diverse opzioni di trattamento: VISO, CORPO, 
CAPELLI, MASSAGGI. 
 
Per le opzioni VISO, CORPO, CAPELLI e MASSAGGI sono disponibili diversi tipi di trattamento a 
seconda della parte del corpo interessata o dell’effetto da ottenere. In particolare, l’opzione VISO 
consente di scegliere tra i seguenti trattamenti: VISO 1, VISO 2, FLASH, OCCHI, LABBRA, RUGHE, 
COLLO, SIERO. L’opzione CORPO consente di scegliere tra i seguenti trattamenti: BRACCIA, MANI, 
PANCIA, GLUTEI, COSCIA, CELLULITE, RASSODANTE, RIDUCENTE. L’opzione CAPELLI, invece, 
consente di scegliere tra i seguenti trattamenti: IDRATANTE, CUTE, RIGENERANTE, FORFORA. 
L’opzione MASSAGGI, infine, consente di scegliere tra i seguenti trattamenti: COLLO, SPALLA, 
GINOCCHIO, SCHIENA. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con i trattamenti VISO1, VISO2, FLASH, RUGHE è la pelle 
del viso. 
 
VISO 1 è un trattamento restitutivo che ha la funzione di pulire e rinvigorire la pelle. 
È consigliato di effettuare questo trattamento prima di passare a VISO 2. 
 
VISO 2 è un trattamento riempitivo che restituisce elasticità e va a riempire i segni d'espressione. 
Flash è un trattamento intensivo riempitivo ad effetto rapido. 
 
RUGHE è un trattamento intensivo riempitivo per le rughe. 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento OCCHI è il contorno occhi. Si tratta di un 
trattamento riempitivo. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento LABBRA è il contorno labbra. Si tratta di un 
trattamento riempitivo. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento COLLO è la pelle del collo. Si tratta di un 
trattamento ad effetto elasticizzante per la pelle del collo. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento SIERO è la pelle del viso. Si tratta di un 
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trattamento specifico da effettuare con il siero viso, ha un effetto pulizia del viso.  
  
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento BRACCIA è la pelle delle braccia. Si tratta 
di un trattamento rassodante per le braccia. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento MANI è la pelle delle mani. Si tratta di un 
trattamento idratante per le mani. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento PANCIA è la pelle della pancia. Si tratta di 
un trattamento rassodante ed elasticizzante per la pelle della pancia. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento GLUTEI è la pelle dei glutei. Si tratta di un 
trattamento rassodante per i glutei. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento COSCIA, è la pelle delle cosce. Si tratta di 
un trattamento per la cosca ad effetto riducente e rassodante 
 
RASSODANTE è un trattamento rassodante per tutto il corpo. 
 
RIDUCENTE è un trattamento riducente per tutto il corpo. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento CELLULITE è la pelle della zona dei glutei, 
delle cosce e della pancia che presenta inestetismi.  
 
La parte del corpo che può essere trattate con i trattamenti IDRATANTE, CUTE, RIGENERANTE, 
FORFORA è il cuoio capelluto. 
 
IDRATANTE è un trattamento che idrata del capello. 
 
CUTE è un trattamento che rigenera la pelle della cute. 
 
RIGENERANTE è un trattamento che rigenera la struttura del capello. 
 
FORFORA è un trattamento che aiuta a ridurre visibilmente la forfora. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento COLLO è la pelle del collo. Si tratta di un 
massaggio estetico rilassante per il collo. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento SPALLA è la pelle delle spalle. Si tratta di 
un massaggio estetico rilassante per la spalla. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento GINOCCHIO è la pelle del ginocchio. Si 
tratta di un massaggio estetico rilassante per il ginocchio. 
 
La parte del corpo che può essere trattata con il trattamento SCHIENA è la pelle della schiena. Si tratta 
di un massaggio estetico rilassante per la schiena. 
 

Ognuno dei trattamenti citati è configurabile. In particolare, per ognuno di questi l’utente può scegliere 
tra tre livelli di intensità di corrente disponibili già predefiniti e tre durate di trattamento possibili (5, 10 o 
15 minuti) e per ognuno di questi può attivare o disattivare la vibrazione durante il trattamento. Di default 
la durata e l’intensità del trattamento sono impostate sul valore intermedio tra i tre disponibili mentre la 
vibrazione di default è accesa. 
 

Si riportano di seguito tutti i trattamenti riportando per ognuno di questi i valori di intensità di corrente tra 
cui l’utente può scegliere: 
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TRATTAMENTO 
CORRENTE 
ALTA (mA) 

CORRENTE 
MEDIA 
(mA) 

CORRENTE 
BASSA 

(mA) 

VISO 

VISO1 -0,4 -0,2 -0,1 

VISO2 0,4 0,2 0,1 

FLASH -0,5 -0,3 -0,2 

OCCHI 0,4 0,2 0,1 

LABBRA 0,4 0,2 0,1 

RUGHE 0,5 0,4 0,3 

COLLO 0,5 0,4 0,3 

SIERO -0,4 -0,2 -0,1 

CORPO 

BRACCIA -0,5 -0,4 -0,3 

MANI 0,5 0,4 0,3 

PANCIA -0,5 -0,4 -0,3 

GLUTEI 0,5 0,4 0,3 

COSCIA -0,5 -0,4 -0,3 

CELLULITE -0,5 -0,4 -0,3 

RASSODANTE 0,5 0,4 0,3 

RIDUCENTE -0,5 -0,4 -0,3 

CAPELLI 

IDRATANTE 0,5 0,4 0,3 

CUTE 0,5 0,4 0,3 

RIGENERANTE -0,5 -0,4 -0,3 

FORFORA -0,5 -0,4 -0,3 

MASSAGGI 

COLLO 0,5 0,4 0,3 

SPALLA -0,5 -0,4 -0,3 

GINOCCHIO -0,5 -0,4 -0,3 

SCHIENA 0,5 0,4 0,3 

Tabella 1 - Valori di intensità di corrente selezionabili per ciascun trattamento. 

I valori di corrente riportati sono quelli nominali. 
 
 
 
 

1.1 Caratteristiche tecniche 

Dimensioni del dispositivo: 13.5 H x 8 L x 1.6 P cm 
Peso del dispositivo: 280 grammi 
Tipo elettrodo: acciaio medicale AISI 420 
Range impedenza applicabile tra i due elettrodi da 0 Ohm a 100 MOhm 
Display: LCD 3.5” Touch Capacitivo 
Controllo con microprocessore 32 bit 
Memora 16MB  
Motore a vibrazione 
Batteria ricaricabile Li-Po 3.7V 1900mAh 
L’autonomia della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo, si stima una durata media di circa 8 ore 
complessive. 
5 livelli di stimolazione di corrente da 0,1mA a 0,5mA erogati su elettrodi di 5cm2    

La vita del dispositivo è data dalla manutenzione e dai criteri di pulizia e di uso previsti da detto manuale 
Trattare con cura il caricabatterie per avere una lunga durata dello stesso. 
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1.2 Dati fabbricante 

Nome fabbricante: BF Beauty Florence srl unipersonale 
Sede: via F. Ferrucci 203/C, 59100 Prato (PO) 
Sede operativa. Via Orindo Pieri 19 
Codice Fiscale e Partita Iva: 02339820975 
E-mail: infodbassistenza@gmail.com 
Sito web: www.beautyflorence.it 
 
 
 
 
 

1.3 Contenuto della confezione 

- 1 Dispositivo Beauty Florence Plus 
 
 

 
Figura 1 - Foto del dispositivo 

- 1 cavetto USB (1 metro di lunghezza) 

 
Figura 2 - Foto del cavetto USB 

 
 

- 1 gel corpo per trattamento cellulite 200ml 
- 1 gel trattamento Viso 1 30ml 
- 1 gel trattamento Viso 2 30ml 
- 1 gel trattamento Viso 3 30ml  
- 1 manuale d’uso Beauty Florence Plus 
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- 1 Caricabatteria 

               
                                                                                               Figura 3 - Foto del caricabatteria 

 

1.4 Pulsanti 

Pulsante Significato 

Pulsante di accensione (ON/OFF) 
sul lato del dispositivo (vedi Figura 
1) 

Pulsante se premuto per meno di 1 secondi per: 
- accensione/spegnimento del dispositivo 
- far comparire, quando il trattamento è in esecuzione,  la 

schermata TRATTAMENTO così da poter mettere in 
pausa il trattamento toccando lo schermo con il dito in 
corrispondenza del pulsante “PAUSA” in tale 
schermata 

Pulsante se premuto per 10 secondi per: 
- resettare l’hardware del dispositivo 

Pulsante “MENÙ” nella schermata 
SCHERMATA PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata SCHERMATA PRINCIPALE 

Pulsante “OFF” nella schermata 
SCHERMATA PRINCIPALE 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata SCHERMATA PRINCIPALE  

Pulsante “CONFIGURA” nella 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata 
CONFIGURA dalla schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante “VISO” nella schermata 
MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata VISO dalla 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante “CORPO” nella 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata CORPO 
dalla schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante “CAPELLI” nella 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata CAPELLI 
dalla schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di andare nella schermata 
SCHERMATA PRINCIPALE dalla schermata MENÙ 
PRINCIPALE 

Pulsante “OFF” nella schermata 
MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata MENÙ PRINCIPALE 

Pulsante “5 min” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare la durata del trattamento a 
5 minuti. 

Pulsante “10 min” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare la durata del trattamento a 
10 minuti. 

Pulsante “15 min” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare la durata del trattamento a 
15 minuti. 

Pulsante “bassa” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare una bassa intensità di 
trattamento. 

CUI INC 
Medical AC Adapter 
P/N: SWM6-5-EV-I38 
Model: SWM6-5-EV-U 
AC Input: 100-240Vac, 0.6-0.3A, 50-60Hz 
DC Output: 5V 1.2A 



 
8 

Pulsante “media” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare una media intensità di 
trattamento. 

Pulsante “alta” nella schermata 
CONFIGURA 

Pulsante che consente di impostare un’alta intensità di 
trattamento. 

Pulsante “Vibrazione” nella 
schermata CONFIGURA 

Pulsante che consente di inserire/togliere la vibrazione durante 
il trattamento. 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata CONFIGURA 

Pulsante che consente di andare alla schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata CONFIGURA 

Pulsante “VISO 1” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento VISO 1 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “VISO 2” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento VISO 2 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “FLASH” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento FLASH 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “OCCHI” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento OCCHI 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “LABBRA” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento LABBRA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “RUGHE” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento RUGHE 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “COLLO” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento COLLO 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “SIERO” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento SIERO 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata VISO 

Pulsante che consente di andare alla schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata VISO 

Pulsante “OFF” nella schermata 
VISO 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata VISO 

Pulsante “BRACCIA” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento BRACCIA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “MANI” nella schermata 
CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento MANI secondo 
i parametri configurati o di default. 

Pulsante “PANCIA” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento PANCIA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “GLUTEI” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento GLUTEI 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “COSCIA” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento COSCIA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “CELLULITE” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento CELLULITE 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “RASSODANTE” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento RASSODANTE 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “RIDUCENTE” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di avviare il trattamento RIDUCENTE 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata CORPO 

Pulsante che consente di andare alla schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata CORPO 

Pulsante “OFF” nella schermata 
CORPO 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata CORPO 

Pulsante “IDRATANTE” nella 
schermata CAPELLI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento IDRATANTE 
secondo i parametri configurati o di default. 
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Pulsante “CUTE” nella schermata 
CAPELLI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento CUTE secondo 
i parametri configurati o di default. 

Pulsante “RIGENERANTE” nella 
schermata CAPELLI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento 
RIGENERANTE secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “FORFORA” nella 
schermata CAPELLI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento FORFORA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata CAPELLI 

Pulsante che consente di andare alla schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata CAPELLI 

Pulsante “OFF” nella schermata 
CAPELLI 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata CAPELLI 

Pulsante “CUTE” nella schermata 
MASSAGGI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento CUTE secondo 
i parametri configurati o di default. 

Pulsante “COLLO” nella 
schermata MASSAGGI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento COLLO 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “SPALLA” nella 
schermata MASSAGGI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento SPALLA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “SCHIENA” nella 
schermata MASSAGGI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento SCHIENA 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “GINOCCHIO” nella 
schermata MASSAGGI 

Pulsante che consente di avviare il trattamento GINOCCHIO 
secondo i parametri configurati o di default. 

Pulsante “INDIETRO” nella 
schermata MASSAGGI 

Pulsante che consente di andare alla schermata MENÙ 
PRINCIPALE dalla schermata MASSAGGI 

Pulsante “OFF” nella schermata 
MASSAGGI 

Pulsante che consente di spegnere il dispositivo dalla 
schermata MASSAGGI 

Pulsante “STOP” nella schermata 
TRATTAMENTO 

Pulsante che consente di mettere in pausa il trattamento 

Pulsante “STOP” nella schermata 
TRATTAMENTO 

Pulsante che consente di interrompere il trattamento quando il 
trattamento è in pausa 

 

 

1.5 Messaggi d’errore 

1.5.1 Batteria scarica 

All’1% di batteria appare per 20 secondi la schermata BATTERIA SCARICA qui di seguito riportata, una 
schermata nera con la scritta “BATTERIA SCARICA”, dopodiché il dispositivo si spegne.  

 

 
Figura 4 - Schermata BATTERIA SCARICA. 
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1.5.2 Batteria in carica 

Durante la carica è possibile visualizzare per 1 minuto la schermata IN CARICA qui di seguito riportata. 
Se si preme il touch screen riappare la stessa schermata. L’immagine della schermata riporterà: 

- la scritta “BATTERIA IN CARICA” in rosso quando il dispositivo è in carica ma la carica non è
stata completata;

- la scritta “SCOLLEGARE CARICABATTERIA” al completamento della carica.

Figura 5 - Schermata IN CARICA. 

 Avvertenze 

Prima di usare l’apparecchio leggere attentamente il manuale d’uso e, in particolare, le avvertenze. 

Il dispositivo può essere utilizzato anche per un uso non professionale, ma solo da parte di persone 
adulte o con la supervisione di persone adulte e non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali. 

Utilizzare il dispositivo solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto e, in particolare, 
non applicare a: 

- persone con malattie alla pelle, dermatiti o altri disturbi della pelle;
- persone con malattie cardiache;
- persone che soffrono di crisi epilettiche;
- persone con febbre.

L’utilizzo del dispositivo su persone con patologie in atto potrebbe aggravarne le condizioni di salute. 

Applicare il dispositivo solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, ferite, ulcere, nei dai 
contorni irregolari, foruncoli, gravi scottature solari, acne, fragilità capillare ecc.; l’applicazione su pelle 
non sana o integra potrebbe creare fastidi o lievi dolori al soggetto sottoposto al trattamento o peggiorarne 
le condizioni di salute. 

Non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente 
attivi o a contatto con apparecchiature elettromedicali (es. holter elettrocardiografici, …). 

Non applicare in prossimità di protesi metalliche e nella zona addominale alle donne con impiantati 
dispositivi intra-uterini. 
Applicare solo nelle zone indicate al tipo di trattamento così come precedentemente indicato; 
l’applicazione su zone non indicate al tipo di trattamento potrebbe creare fastidi al soggetto sottoposto al 
trattamento. 

Non applicare alle donne in gravidanza. 

Non applicare alla cavità orale, alla regione pubica, alle orecchie o ad altre zone sensibili. 
Non applicare a zone del corpo con fratture. 
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Utilizzare il dispositivo solo con i cosmetici forniti da Beauty Florence Plus. 
Non utilizzare il dispositivo con farmaci. 
 
Non utilizzare il dispositivo quando il dispositivo è in carica. 
 
Assicurarsi che, durante l’uso del dispositivo, sia completamente chiusa la gomma bianca di protezione 
del connettore caricabatteria. In caso contrato potrebbero entrare impurità all’interno dello stesso che 
potrebbero impedire un contatto corretto tra il cavetto USB e il connettore, impedendo la ricarica del 
dispositivo. 
 
Non usare caricabatteria diversi da quello fornito e descritto in questo manuale. L’uso di un caricabatteria 
diverso da quello fornito potrebbe generare situazioni di pericolo. 
 
Non tentare di disassemblare, modificare, riparare o manomettere il dispositivo. Ciò potrebbe generare 
situazioni di pericolo. 
 
 
Rivolgersi esclusivamente al rivenditore per la sostituzione della batteria e per la riparazione del 
dispositivo. 
 
Configurare correttamente il trattamento prima di avviare il trattamento.  
 
Utilizzare il dispositivo solo secondo la sua destinazione d’uso e secondo quanto riportato in questo 
manuale d’uso. Un uso improprio può generare situazioni di pericolo per il soggetto sottoposto a 
trattamento, per l’utente o per terzi.  
Il fabbricante non sarà responsabile di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo 
del prodotto. 
 
Non fare pressione sulla pelle e sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento durante l’utilizzo. 
 
Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.  
I bambini potrebbero aggrovigliarsi il cavetto USB del caricabatteria intorno al collo accidentalmente o 
per gioco e strangolarsi. I bambini potrebbero infilare il dispositivo nella cavità orale o avvicinarlo a occhi, 
orecchie o altre zone sensibili; la corrente erogata dal dispositivo potrebbe essere percepita e causare 
fastidio o lieve dolore.  
 
Seguire le corrette istruzioni di immagazzinamento e trasporto, il dispositivo altrimenti potrebbe 
danneggiarsi. 
 
Non lasciare il dispositivo in ambienti con temperature, umidità o pressione non indicate. Ciò potrebbe 
danneggiare il dispositivo. 
 
Non immergere o passare il dispositivo o il caricabatteria nell’acqua o in un altro liquido, il dispositivo 
altrimenti potrebbe danneggiarsi. 
 
Non esporre il dispositivo ai raggi solari o a fonti di calore, il dispositivo altrimenti potrebbe danneggiarsi. 
 
Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla. 
 
Non manomettere l’etichetta sul retro. 
 
Si raccomandano le idonee procedure di pulizia e di igienizzazione di tutte le parti del dispositivo che 
vanno a contatto con il soggetto dopo ogni utilizzo. Se gli elettrodi non vengono puliti con regolarità, 
inoltre, potrebbero generarsi incrostazioni. 
 
Non utilizzare sostanze diverse da quelle indicate in questo manuale d’uso per la pulizia del dispositivo. 
 
Non far cadere il dispositivo. In caso di caduta il dispositivo potrebbe danneggiarsi. 
Evitare Gli urti. in caso di urto il dispositivo potrebbe danneggiarsi  
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Non connettere/disconnettere il caricabatteria con le mani bagnate.  
 
Se l’uso di Beauty Florence Plus genera fastidio, interrompere il trattamento e abbassare l’intensità del 
trattamento e/o interrompere la vibrazione.  
 
Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, verificare che il dispositivo e il cavo elettrico del 
caricabatteria non siano danneggiati. 
La rottura del display, delle parti esterne del dispositivo e del carica batteria non sono in garanzia per 
caduta, urti e uso improprio. 
 
Se doveste rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un 
tecnico specializzato. 
Contattare il fabbricante per assistenza, se necessario, in fase di impostazione, utilizzo o conservazione 
del dispositivo o per riferire operazioni / eventi inaspettati.  
Indirizzo postale per contattare il fabbricante: via F. Ferrucci 203/C, 59100 Prato (PO). 
E-mail per contattare il fabbricante: infodbassistenza@gmail.com. 

Tenere in considerazione che gli elettrodi sono 3°C superiori alla temperatura ambiente (se la 
temperatura ambiente è di 40°C gli elettrodi avranno una temperatura di 43°C). Il contatto della pelle con 
temperature elevate potrebbe generare bruciature sulla pelle. 
 

 Istruzioni per l’uso 

Il dispositivo va utilizzato esclusivamente in ambienti interni e sotto le seguenti condizioni ambientali: 
- tra +5 °C e +40 °C; 
- a umidità relativa tra 15% e 90% senza condensa, ma non richiede pressione parziale di vapore 

d’acqua superiore a 50hPa; 
- pressione atmosferica tra 700hPa fino a 1060hPa. 

3.1 Accendere il dispositivo 

L’accensione del dispositivo è possibile premendo il pulsante di accensione ( ) che si trova sul lato 
sinistro del dispositivo.  
All’accensione del dispositivo una vibrazione di qualche secondo e un suono avvisano l’utente che il 
dispositivo si è acceso e sul display compare la schermata SCHERMATA PRINCIPALE qui di seguito 
riportata. 

 

Figura 6 – Schermata SCHERMATA PRINCIPALE 

 
In alto a sinistra di ogni schermata dell’applicazione viene indicata la percentuale di batteria carica. 
L’indicatore della percentuale diventa rosso quando la carica della batteria è sotto il 10%  
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3.2 Configurare il trattamento 

Per configurare il trattamento, dalla schermata SCHERMATA PRINCIPALE toccare lo schermo con il dito 
in corrispondenza del pulsante “MENÙ”. Ciò provocherà la comparsa della schermata MENÙ 
PRINCIPALE qui di seguito riportata. 

 
Figura 7 – Schermata MENÙ PRINCIPALE 

In schermata MENÙ PRINCIPALE toccare con il dito lo scherma in corrispondenza del pulsante 
“CONFIGURA”. Ciò provocherà la comparsa della schermata CONFIGURA qui di seguito riportata. 
 

 
Figura 8 - Schermata CONFIGURA 

In schermata CONFIGURA: 
1. sotto l’indicazione “Tempi” impostare il tempo di durata del trattamento desiderato (5, 10 o 15 

minuti) toccando lo schermo in corrispondenza rispettivamente dei pulsanti “5 min”, “10 min”, “15 
min”. 

2. sotto l’indicazione “Intensità” impostare l’intensità del trattamento desiderata (bassa, media, alta) 
toccando lo schermo in corrispondenza rispettivamente dei pulsanti “bassa”, “media”, “alta”. 
L’intensità del trattamento dipende dall’intensità di corrente che sarà applicata sulla cute del 
paziente. Un’intensità di trattamento: 

o Bassa corrisponde ad un’intensità di corrente bassa; 
o Media corrisponde ad un’intensità di corrente media; 
o Alta corrisponde ad un’intensità di corrente alta. 

Per ciascun trattamento, i valori di intensità di corrente bassa, media, alta sono i valori riportati a 
tali voci in Tabella 1. 

3. Inserire o escludere la vibrazione nel trattamento toccando lo schermo in corrispondenza del 
pulsante “Vibrazione” rispettivamente selezionandolo o deselezionandolo. 

 
I tempi e le intensità selezionati restano attivi fintato che il dispositivo è acceso.  
All’accensione, di default la durata del trattamento è impostata a 10 minuti, l’intensità del trattamento è 
impostata come “Media” e la vibrazione è inserita nel trattamento. 
 
Toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “INDIETRO” per tornare alla schermata 
MENÙ PRINCIPALE. 
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3.3 Avviare un trattamento  

3.3.1 Avviare un trattamento per il viso 

Dalla schermata MENÙ PRINCIPALE toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“VISO”. Ciò provocherà la comparsa della schermata VISO qui di seguito riportata. 
Prima di avviare il trattamento applicare il cosmetico sulla cute della zona del corpo da trattare e 
appoggiare entrambi gli elettrodi facendo ben aderire tutta la loro superficie sulla cute del soggetto da 
sottoporre al trattamento. 
Dalla schermata VISO, avviare il trattamento da effettuare toccando con il dito lo schermo in 
corrispondenza rispettivamente dei pulsanti: “VISO1”, “VISO2”, “FLASH”, “OCCHI” per il contorno occhi, 
“LABBRA” per il contorno labbra, “RUGHE”, “COLLO”, “SIERO”. 
 

 
Figura 9 - Schermata VISO. 

Effettuare il trattamento nei tempi e con l’intensità configurati continuando a far aderire tutta la superficie 
di entrambi gli elettrodi sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento. 
 
L’avvio del trattamento provoca lo spegnimento del display. 

3.3.2 Avviare un trattamento per il corpo 

Dalla schermata MENÙ PRINCIPALE toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“CORPO”. Ciò provocherà la comparsa della schermata CORPO qui di seguito riportata. 
Prima di avviare il trattamento applicare il cosmetico sulla cute della zona del corpo da trattare e 
appoggiare entrambi gli elettrodi facendo ben aderire tutta la loro superficie sulla cute del soggetto da 
sottoporre al trattamento. 
Dalla schermata CORPO, avviare il trattamento da effettuare toccando con il dito lo schermo in 
corrispondenza rispettivamente dei pulsanti: “BRACCIA”, “MANI”, “PANCIA”, “GLUTEI”, “COSCIA”, 
“CELLULITE”, “RASSODANTE”, “RIDUCENTE”. 

 

 
Figura 10 - Schermata CORPO 



 
15 

 
Effettuare il trattamento nei tempi e con l’intensità configurati continuando a far aderire tutta la superficie 
di entrambi gli elettrodi sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento.  
 
L’avvio del trattamento provoca lo spegnimento del display. 
 
 
 
 

3.3.3 Avviare un trattamento per i capelli 

Dalla schermata MENÙ PRINCIPALE toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“CAPELLI”. Ciò provocherà la comparsa della schermata CAPELLI qui di seguito riportata. 
Tale trattamento va effettuato a capelli umidi. 
Prima di avviare il trattamento applicare il cosmetico sulla cute della zona del corpo da trattare e 
appoggiare entrambi gli elettrodi facendo ben aderire tutta la loro superficie sulla cute del soggetto da 
sottoporre al trattamento. 
Dalla schermata CAPELLI, avviare il trattamento da effettuare toccando con il dito lo schermo in 
corrispondenza rispettivamente dei pulsanti: “IDRATANTE”, “CUTE”, “RIGENERANTE”, “FORFORA”. 
 
 

 
Figura 11 - Schermata CAPELLI. 

 
Effettuare il trattamento nei tempi e con l’intensità configurati continuando a far aderire tutta la superficie 
di entrambi gli elettrodi sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento.  
 
L’avvio del trattamento provoca lo spegnimento del display. 
 
 
 
 

3.3.4 Avviare un trattamento di massaggio 

Dalla schermata MENÙ PRINCIPALE toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“MASSAGGI”. Ciò provocherà la comparsa della schermata MASSAGGI qui di seguito riportata. 
Prima di avviare il trattamento applicare il cosmetico sulla cute della zona del corpo da trattare e 
appoggiare entrambi gli elettrodi facendo ben aderire tutta la loro superficie sulla cute del soggetto da 
sottoporre al trattamento. 
Dalla schermata MASSAGGI, avviare il trattamento da effettuare toccando con il dito lo schermo in 
corrispondenza rispettivamente dei pulsanti: “COLLO”, “SPALLA”, “GINOCCHIO”, “SCHIENA”. 
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Figura 12 - Schermata MASSAGGI. 

Effettuare il trattamento nei tempi e con l’intensità configurati continuando a far aderire tutta la superficie 
di entrambi gli elettrodi sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento.  
 
L’avvio del trattamento provoca lo spegnimento del display. 
 
Tempo consigliato per queste funzioni: 5 minuti. 

3.4 Mettere in pausa il trattamento 

Se il dispositivo viene allontanato dalla cute del soggetto sottoposto a trattamento per un tempo superiore 
a 3 secondi, il trattamento viene messo in pausa. ATTENZIONE: Nel caso in cui ci sia una gran quantità 
di cosmetico tra gli elettrodi, l’allontanamento degli elettrodi dalla cute del soggetto potrebbe non mettere 
in pausa il trattamento! 
 
Quando durante il trattamento il dispositivo viene allontanato dalla cute del soggetto o quando viene 

premuto il pulsante di accensione ( ), compare la schermata TRATTAMENTO qui di seguito 
riportata (la cui immagine presente nella parte superiore dipende dal tipo di trattamento ma i cui tasti 
presenti sulla parte inferiore sono sempre i medesimi indipendentemente dal tipo di trattamento).  
Il trattamento può essere messo in pausa manualmente toccando con il dito lo schermo in corrispondenza 
del pulsante “PAUSA” nella schermata TRATTAMENTO. 
 
La percentuale presente sulla schermata TRATTAMENTO indica la percentuale di trattamento effettuato 
rispetto alla durata complessiva del trattamento precedentemente impostata (STATO DI 
AVANZAMENTO DEL TRATTAMENTO). Quando il trattamento è in pausa tale percentuale non avanza. 

 

Figura 13 - Schermata TRATTAMENTO. 
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La schermata TRATTAMENTO presenta un’immagine diversa a seconda del tipo di trattamento. Il 
prodotto estetico Beauty Florence da usare riporta il nome del trattamento in etichetta. 
Elenco dei trattamenti: 
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Le zone rosse indicate nelle immagini nella schermata TRATTAMENTO nel caso dei trattamenti di 
seguito riportati indicano il punto esatto da trattare con il trattamento in questione. 
 

 

 
 
 
 
 

3.5 Interrompere un trattamento 

3.5.1 Interrompere un trattamento per il viso 

Dopo aver messo in pausa il trattamento, dalla schermata TRATTAMENTO è possibile interrompere il 
trattamento toccando con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “STOP”. Ciò provoca la 
comparsa della schermata VISO. 

3.5.2 Interrompere un trattamento per il corpo 

Dopo aver messo in pausa il trattamento, dalla schermata TRATTAMENTO è possibile interrompere il 
trattamento toccando con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “STOP”. Ciò provoca la 
comparsa della schermata CORPO. 

3.5.3 Interrompere un trattamento per i capelli 

Dopo aver messo in pausa il trattamento, dalla schermata TRATTAMENTO è possibile interrompere il 
trattamento toccando con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “STOP”. Ciò provoca la 
comparsa della schermata CAPELLI. 
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3.5.4 Interrompere un trattamento massaggio 

Dopo aver messo in pausa il trattamento, dalla schermata TRATTAMENTO è possibile interrompere il 
trattamento toccando con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “STOP”. Ciò provoca la 
comparsa della schermata MASSAGGI. 

 

3.6 Spegnere il dispositivo 

Per spegnere il dispositivo toccare con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “OFF” laddove 
presente nelle diverse schermate. 
Dopo 5 minuti di inattività, dalla pressione dell’ultimo tasto o dalla rilevazione dell’ultima corrente erogata, 
il prodotto si spegne. 

 

3.7 Resettare l’hardware del dispositivo 

Per resettare l’hardware del dispositivo premere il pulsante di accensione ( ) sul lato sinistro del 
dispositivo per circa 10 secondi. 

 

3.8 Ricaricare la batteria del dispositivo 

All’1% di batteria appare per 20 secondi la schermata BATTERIA SCARICA qui di seguito riportata, una 
schermata nera con la scritta “BATTERIA SCARICA”, dopodiché il dispositivo si spegne. Alla 
riaccensione del dispositivo, si visualizza per 20 secondi sempre lo stesso messaggio. Si resta in questa 
modalità fintanto che la carica non supera l’1%. 

 

 
Figura 14 - Schermata BATTERIA SCARICA. 

Per ricaricare Beauty Florence Plus usare soltanto il caricabatteria certificato in dotazione con la 
confezione con le seguenti specifiche: 
 

 

CUI INC 
Medical AC Adapter 
P/N: SWM6-5-EV-I38 
Model: SWM6-5-EV-U 
AC Input: 100-240Vac, 0.6-0.3A, 50-60Hz 
DC Output: 5V 1.2A 
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Per ricaricare il Dispositivo Beauty Florence Plus: 

 
- inserire lo spinotto del caricabatteria sul lato sinistri del dispositivo dopo aver alzato la gomma 

esterna su cui è riportato il simbolo dello spinotto stesso ( ). 
- Inserire il caricabatteria alla presa elettrica 

Quando il dispositivo è in carica non è possibile fare il trattamento. 
 
Durante la carica è possibile visualizzare per 1 minuto la schermata IN CARICA qui di seguito riportata. 
Se si preme il touch screen riappare la stessa schermata. L’immagine della schermata riporterà: 

- la scritta “BATTERIA IN CARICA” in rosso quando il dispositivo è in carica ma la carica 
non è stata completata; 

- la scritta “SCOLLEGARE CARICABATTERIA” al completamento della carica. 
 

 
Figura 15 - Schermata IN CARICA. 

 
 

3.9 Esempio di utilizzo del dispositivo 

Scopo: eseguire un trattamento per la cellulite per 5 minuti in bassa intensità con la vibrazione 
 
Azioni da effettuare: 

1. Accendo il dispositivo premere il pulsante di accensione ( ) sul lato sinistro del dispositivo. 
Compare la SCHERMATA PRINCIPALE. 

2. Dalla SCHERMATA PRINCIPALE tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“MENU’”. Compare la schermata MENU’ PRINCIPALE. 

3. Dalla schermata MENU’ PRINCIPALE tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“CONFIGURA”. Compare la schermata CONFIGURA. 

4. Dalla schermata CONFIGURA: 
o tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “5 min” di modo che appaia 

un pallino nero accanto alla scritta “5 min” 
o tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “bassa” di modo che appaia 

un pallino nero accanto alla scritta “5 min” 
o se accanto alla scritta “Vibrazione” appare già un pallino nero, non faccio nulla, altrimenti 

tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “Vibrazione” di modo che 
appaia un pallino nero accanto alla scritta “Vibrazione” 
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o tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante “INDIETRO”. Compare la 
schermata MENU’ PRINCIPALE. 

5. Dalla schermata MENU’ PRINCIPALE tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“CORPO”. Compare la schermata CORPO. 

6. Applico il cosmetico sulla pelle del soggetto nella parte del corpo da sottoporre al trattamento e 
appoggio entrambi gli elettrodi sulla stessa zona del corpo facendo ben aderire tutta la loro 
superficie sulla cute del soggetto da sottoporre al trattamento. 

7. Dalla schermata CORPO tocco con il dito lo schermo in corrispondenza del pulsante 
“CELLULITE”. Il trattamento viene avviato e il display si spegne. 

8. Effettuo il trattamento nei tempi e con l’intensità configurati continuando a far aderire tutta la 
superficie di entrambi gli elettrodi sulla cute del soggetto sottoposto a trattamento. 

9. Attendo la fine dei 5 minuti. 
10. Allontano gli elettrodi dalla cute del soggetto. 
11. Spengo il dispositivo come indicato nelle istruzioni d’uso. 
12. Procedo con la pulizia del dispositivo come indicato nelle istruzioni d’uso. 

 

3.10 Guida alla risoluzione dei problemi 

Problema Risoluzione 

Il display del dispositivo non si accende. 

Ricaricare il dispositivo secondo le istruzioni nel 
manuale d’uso. Se una volta ricaricato il 
dispositivo continua a non accendersi, contattare 
il fabbricante. 

  
  
  

 
Per ogni altro tipo di problematica relativa al dispositivo contattare il rivenditore o scrivere direttamente  
alla email del Fabbricante. 
 

3.11 Pulizia del dispositivo 

Pulire Beauty Florence Plus solo quando è spento e quando non è in ricarica e solo mediante le procedure 
di seguito definite. 
Utilizzare un panno morbido umido (acqua) per la rimozione del cosmetico in eccesso e per la pulizia del 
dispositivo. 
Utilizzare l’alcool isopropilico 70% per l’igienizzazione del dispositivo. 
Utilizzare un panno asciutto per asciugare il dispositivo. 
Eseguire le procedure di pulizia e asciugatura del dispositivo dopo ogni utilizzo. 
 

3.12 Sostituzione della batteria 

Rivolgersi esclusivamente al rivenditore per la sostituzione della batteria. 
 

3.13 Smaltimento della batteria 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.  
Il simbolo del cassonetto barrato (Figura 1) riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 
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rifiuti elettronici ed elettrotecnici.  
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.  
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla 
corrente normativa di legge. 

 
Figura 1 - Simbolo del cassonetto sbarrato 

 

 Istruzioni di trasporto e di immagazzinamento 

Il dispositivo va conservato in magazzino e va trasportato esclusivamente sotto le seguenti condizioni 
ambientali:  

- tra -25 °C e +5 °C; 
- tra +5 °C e +35 °C con umidità relativa del 90%, senza condensa; 
- > 35 °C fino a +70 °C alla pressione di vapore d’acqua fino a 50hPa. 

 

 Simboli 

 

Simbolo di avvertenza. 
 

 

Leggere attentamente e per intero il manuale d’uso e accertarsi di averne 
appreso il contenuto prima di utilizzare il dispositivo. 

 

Per smaltire il prodotto è necessario seguire alcune precauzioni speciali. 
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai 
comuni rifiuti domestici in tutto il territorio dell'Unione Europea. 
Per prevenire danni all'ambiente e alla salute umana a causa di uno 
smaltimento improprio dei rifiuti e per promuovere un riutilizzo sostenibile delle 
risorse materiali, riciclarli responsabilmente. 
Per riciclare in modo sicuro il dispositivo, utilizzare i comuni sistemi di 
riconsegna e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore da cui è stato 
originariamente acquistato il prodotto. 

 

Il dispositivo è marcato CE. 

 

Il dispositivo presenta parti applicate di tipo BF secondo la EN 60601-1 (le 
parti applicate del dispositivo sono gli elettrodi che si trovano in sommità 
al dispositivo).  
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Logo del fabbricante del dispositivo 
 

LOT Numero di lotto del dispositivo  
SN Numero di matricola del dispositivo 

 

La corrente è continua (DC). 

 
Il dispositivo è fabbricato in Italia 

 

Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni 

 

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm ∅, protetto contro 
acqua gocciolante con un angolo entro ±15°.  

 

Temperature ammesse (temperature di stoccaggio, su confezione) 

 

Pressioni atmosferiche ammesse (pressioni atmosferiche di stoccaggio, su 
confezione) 

 

Umidità relativa ammessa (umidità di stoccaggio, su confezione) 
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Il dispositivo per ionoforesi per uso estetico PLUS 

ha superato le prove di certificazione medicale EN 60601 – 2 - 10 




