
Modulo 
di garanzia 3Active

da restituire compilato

Certificato di garanzia 
da conservare con l'apparato

Telefono /  e-mail  

Dati fattura

Timbro del rivenditore

Difetto riscontrato

Ragione sociale

Data acquisto

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

La garanzia convenzionale salvaguardia i diritti del 
consumatore stabiliti dal decreto legislativo  
1999/44/ce del paese in cui il prodotto  è stato 
acquistato.

Condizioni
CSP  garantisce il prodotto da eventuali difetti di 
materiali o di fabbricazione i 
fatta eccezione per i punti indicati nelle rivendicazioni 
(f) e (g).

a) durata della garanzia 24 mesi dalla data 
dell'acquisto
b) validità per tutto il territorio della unione europea
c) la garanzia determina che il cliente otterrà il 
ripristino delle condizioni di conformità del prodotto 
tramite il ripristino o la sostituzione a titolo gratuito.
d)la garanzia sarà valida solo se l'apparecchi difettoso 
sarà presentato al centro di assistenza assieme al 
certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e a 
documento che attesti la data di acquisto del prodotto.
e)la sostituzione o la riparazione dell'apparecchio non 
varieranno il termine di scadenza della garanzia
f) gli interventi in garanzia si intendono in stretta 
applicazione di quanto prevsto dal decreto legislativo 
n° 24 del  2 febbraio 2002
g) la garanzia non copre eventuali danni derivanti da 
utilizzi installazioni o manutenzioni non conformi a 
quanto descritto nel presente manuale  o da usi 
impropri dell'apparato
h)sono inoltre escluse dalla garanzia parti soggette ad 
usura, rotture dovute a cadute urti , utilizzi di sostanze, 
solventi, o lacche non conformi  a quanto specificato 
nel manuale.
i)CSP non sarà responsabile di danni a persone , cose 
o animali derivati da usi non conformi a quanto 
riportato in questo manuale.

Determineranno un decadimento della garanzia le 
seguenti condizioni:

Rotture accidentali dovute a trasporto o cadute
accertate, manomissioni o modifiche
uso improprio e non conforme a quello per cui è stato 
concepito e destinato
 
 

modalità di assistenza .

La garanzia copre le parte di ricambio e la 
manodopera, per la durata della garanzia.

CSP SRL - Viale Zaganelli, 26 - 48024 Massa 
Lombarda RA - Italy

Tel. e Fax +39 (0545) 82966 | e-mail: 
info@centrosviluppoprogetti.it

sicurezza elettrica
● apparecchio in classe 2 (doppio 
isolamento), per uso domestico.
●Non alimentare nel caso l'apparato non 
risulti integro   e contattare il centro di 
assistenza  
● Inserire la spina in una presa di corrente 
assicurandosi che le caratteristiche 
dell’alimentazione corrispondano a quelle 
indicate sull’apparecchio. 
●Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese 
multiple e prolunghe. In ogni caso utilizzate 
esclusivamente dispositivi omologati e 
conformi alle vigenti norme di sicurezza
●Non sollevare l'apparato tenendolo per il 
fino di alimentazione
● Per la pulizia è consigliabile il lavaggio a 
secco
●Tenete il telecomando lontano da acqua e 
non utilizzatelo con le mani bagnate
●Il sistema funziona a bassa tensione 
tuttavia la presenza di acqua all'interno del 
telecomando puo' comprometterne il 
funzionamento

Generale
3Active è un sistema di presso terapia 
con una forza regolata dall'utilizzatore,  è 
progettato per l'utilizzo  di adulti. 
E' l'utilizzatore che sceglie la pressione 
la durata e la frequenza del massaggio si 
declina ogni responsabilità per un uso 
eccessivo di pressione o di massaggio 

 

 Sicurezza generale.
 
●Non utilizzate questo apparato su bambini 
o persone non in grado si intendere.  
●Non utilizzate questo apparato in presenza 
di   ematomi o contusioni 
●Non utilizzate questo apparato su ferite o 
escoriazioni.
●Non utilizzate questo apparato su un cuoio 
capelluto affetto da qulsiasi forma di grave 
patologia.
●In presenza di chiare patologie del cuoio 
capelluto consultare il medico. 
●CSP  non è responsabile di danni a cose e 
persone derivate dall'uso dell'apparato su 
persone affette da patologie 
●non lasciate l'apparecchio esposto ad 
agenti atmosferici (sole, pioggia ... ) 
• non permettere che l'apparecchio venga 
utilizzato da bambini o inesperti
● non immergere mai l'apparecchio in acqua 
o in altri liquidi. 
● Non utilizzare l’apparecchio diversamente 
da come specificato in questo manuale
CSP non può essere ritenuta  responsabile 
di eventuali danni a persone, animali o cose 
causati da un'errata installazione o derivanti 
da un uso improprio erroneo o irragionevole 
dell'apparecchio. 
● Non utilizzate l'apparecchio su teste 
bagnate,  se la testa fosse umida utilizzate 
la cuffietta trasparente in dotazione
●Non utilizzate il caschetto con mani 
bagnate 
● Riparazioni o interventi  effettuati da 
personale non qualificato possono 
provocare gravi danni all’utilizzatore e/o 
all’apparecchio.
● Ogni intervento da parte di personale non 
qualificato farà decadere la garanzia. 

 Questo Prodotto è conforme alla
 Direttiva Europea sulla bassa tensione 
73/23/CEE e della Direttiva EMC 89/336/CEE,
 modificata con la 93/68/CEE.

Si raccomanda di non gettare il prodotto                             
nella spazzatura al termine della sua vita                            
utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un                            
qualsiasi Centro Assistenza CSP o ad un                           
centro specifico.

 

Pulizia

3Active è sfoderabile
la parte che va a contatto con i capelli è 
sfoderabile, fig. H  e lavabile. Per un 
uso pubblico  3Active è fornito  con 
cuffietta  trasparente  monouso. FIG. i.
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Il presente manuale e' parte integrante dell'apparecchio e deve 
essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce 
importanti Indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di 
manutenzione.
Dopo la lettura riponete questo libretto completo di garanzia e 
conservatelo con cura.. 

Descrizione generale
1) filo di alimentazione
3Active funziona a bassa tensione.  Alimentato con alimentatore 
elettronico che trasforma la 110 / 220 v  in 12 v.   garantisce 
l'impossibilità che sul caschetto arrivi  la tensione di rete. Il filo di 
alimentazione è un filo spiralato che puo' arrivare ad una distanza 
massima di 5 metri dalla presa elettrica.
NB. Non tirare troppo il filo per evitare di strapparlo dal caschetto 
o dall'alimentatore

2) cinturino elastico / opzionale 
detto cinturino è regolabile e non è presente in tutti i caschetti   
Per regolare la lunghezza inserire il caschetto, fin quando non poggia 
sulla parte superiore della testa
e chiudere il cinturino in modo che tiri gentilmente. FIG. C

3) tasto verde telecomando       apre / OFF
premendo il tasto verde open  3Active  si  apre  ed il telecomando si 
illumina di bianco, 
rilasciando il tasto open  3Active si spegne.

4) tasto rosso telecomando    chiude  
premendo il tasto rosso close  3Active  si  chiude  ed il telecomando si 
illumina di rosso
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 3Active è progettato per lavorare sulla parte alta del cranio
quindi chiudendolo tende automaticamente ad uscire verso l'alto; 
tuttavia, poichè la pressione necessaria a fare un corretto scollamento 
è considerevole, è sconsigliabile utilizzare 3Active su persone con 
problemi alla zona sottoposta a massaggio
 

 
5)  fermare la vibrazione
prima di prendere confidenza con il tipo di massaggio 
fatto da 3Active puo'  capitare che la vibrazione sia 
considerata fastidiosa;  per questa ragione un 
interruttore FIG.F posto sulla base del telecomando 
ne permette l'esclusione.
 

 il massaggio
la principale caratteristica di triattiva è la possibilità di eseguire il 
massaggio di  scollamento della galea.
Per eseguire questo massaggio triattiva si adatta alle forme di tutte 
le teste  ed è programmabile per selezionare la profondità del 
massaggio.
per eseguire queste operazioni occorre una semplice 
programmazione che si esegue  con l'utilizzo di due soli tasti che 
trovate sul telecomando  open di colore verde close di colore rosso, 
le operazioni da eseguire sono:
1 inserire  il caschetto, 
2 memorizzare la forma della testa, 
3 scegliere la forza del massaggio;
   

1 inserire il caschetto
Apri  o chiudi il caschetto tramite i tasti open o close   per farlo 
comodamente entrare in testa

2 memorizzare la forma della testa 
 quando il casco è troppo aperto non è stabile , quando è troppo 
chiuso non entra, trovate la giusta misura è semplice, aprendo o 
chiudendo il caschetto. Quando abbraccia dolcemente la testa,   
premi contemporaneamente open + close  
ora hai memorizzato la forma della testa, per chiarezza nella 
esposizione  chiameremo questa posizione punto 1 

3 Avviare il massaggio
 premendo il tasto close  triattiva si stringerà  attorno alla testa, 
mantenere premuto fino a l raggiungimento della forza desiderata.
Quando rilasci il tasto close  triattiva memorizza il punto di 
massima pressione che chiameremo punto 2  ed inizia  il 
massaggio con una escursione che va da punto1 a punto2  
dopo 5 minuti il massaggio si interrompe autonomamente.

Sicurezza.
è buona norma non esagerare nella profondità del massaggio
la forza da esercitare è simile a quella esercitata da una mano.
In ogni  caso il massaggio deve essere eseguito su persone in 
grado di intendere e giudicare la forza del massaggio,   mai su cute 
fortemente infiammata , escoriazioni, ferite od ematomi

La vibrazione si abilita tramite l’interruttore sul fondo del 
telecomando

 

 



Per l'utilizzo di reviscalp
Seguire con scrupolo la seguente procedura

1 inserire il caschetto
Apri  o chiudi il caschetto tramite i tasti open o close 

2 memorizzare la forma della testa 
quando il caschetto abbraccia la testa senza scivolare
memorizza la forma della testa premendo  contemporaneamente open + close    

3 scegliere la forza del massaggio
 attenzione se sbagli questa regolazione devi ritornare al punto 2
 mantieni premuto il tasto close fino al raggiungimento della forza desiderata.
Quando rilasci il tasto close il casco si apre a ritorna alla posizione  memorizzata nel punto 2
attento a non rilasciare il tastoinvolontariamente.

 

La vibrazione si abilita tramite l’interruttore sul fondo del telecomando
 

 



Mal funzionamenti e soluzioni

1) premendo i tasti i led sul telecomando non si illuminano
controllare che la presa sia inserita correttamente o che sia presente l'alimentazione 

2) la vibrazione non si sente
controlla che l'interruttore sul telecomando sia in posizione on

3)il casco non entra
premi il tasto open fino a farlo entrare in testa

4) il casco scivola 
premi il tasto close fino a farlo aderire al capo

5) durante il massaggio il casco esce dalla testa
a)sposta l'inizio del massaggio verso il basso
b)  oppure diminuisci l'ampiezza del massaggio
c) oppure stringi l'elastico
 segui con scrupolo la procedura di programmazione

6) il massaggio è troppo leggero  
in fase di programmazione hai lasciato il tasto close troppo presto
 segui con scrupolo la procedura di programmazione

  assistenza telefonica   n°335 5914085
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