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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
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1. AVVERTENZE
Scollegare il prodotto dall’alimentazione durante la sostituzione di componenti elettrici o durante le procedure di manutenzione e pulizia. La 
spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra, per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.
Non mettersi in piedi su questo apparecchio.
Non permettere ai bambini di giocare con l’apparecchio e posizionarlo al di fuori della loro portata; Si prega di regolare lo schienale nella po-
sizione più alta quando non viene utilizzato. Non posizionare il lettino in luoghi umidi, come una stanza da bagno, per evitare scosse elettriche 
o guasti di altro genere. Evitare inoltre di fare entrare il telecomando in contatto con liquidi. Non posizionare l’apparecchio in luoghi dove si 
effettuano procedure di verniciatura/rivestimento o erogazione di ossigeno durante il suo funzionamento.
I bambini e le persone che hanno impedimenti fisici, disturbi tattili, disturbi mentali, esperienza o senso comune insufficiente, sono autorizzati 
ad utilizzare l’apparecchio soltanto previo addestramento o sotto la sorveglianza di personale che sia ritenuto responsabile della loro sicu-
rezza personale.
Si prega di contattare il distributore, il centro assistenza o personale dotato di competenza ed esperienza adeguate per effettuare le ripara-
zioni in caso di spina danneggiata o in caso di pericolo.
Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto accessibile lungo il tragitto, durante qualsiasi operazione del lettino. La manutenzione deve essere 
eseguita da professionisti qualificati.

2. PRECAUZIONI
Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all’installazione, al funzionamento e alla regolazione del prodotto. Mantenere il 
prodotto in buone condizioni. Il lettino è dotato di cavo di alimentazione a tre fili. Il cavo di alimentazione deve essere inserito in una presa 
a tre fori che sia correttamente installata e messa a terra. Ciò non solo previene il rischio di scosse elettriche, ma assicura anche il corretto 
funzionamento del lettino. Durante la regolazione dello schienale, del cuscino del sedile, del poggiapiedi o quando si solleva l’intero lettino 
mediante il comando manuale o il comando a pedale, si prega di tenere mani, piedi e testa lontani dalle posizioni 1.2.3.4.5.6.7 mostrate nella 
foto sottostante per evitare di rimanere incastrati. Quando si solleva l’intero lettino, il pulsante deve essere premuto continuativamente fino a 
quando il lettino non si trova in posizione appropriata.
Si prega di fare attenzione a che la frequenza di ingresso sia Ms × 6 min/h quando si mette in funzione il motore. La manutenzione deve es-
sere eseguita da professionisti qualificati. Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle 
del lettino o sul coperchio di plastica. Gima non può essere considerata responsabile in caso di uso improprio del prodotto.
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3. STRUTTURA
Questo lettino è composto dalla centralina, dal motore, dall’hardware, da parti in plastica e pelle. Tra questi, la centralina controlla il funziona-
mento di tre motori e il comando manuale. Questo lettino è in grado di regolare l’angolazione dello schienale, l’angolazione del cuscino del 
sedile e di gestire il sollevamento dell’intero lettino, in quanto dispositivo integrale. (vedere l’immagine qui sotto)

1. Regolazione dell’angolazione dello schienale. 
2. Regolazione dell’angolazione del cuscino del sedile.
3. Regolazione del sollevamento dell’intero lettino. 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Adatto a trattamenti medici, estetici e massaggi.
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5. INSTALLAZIONE
1. Collocare il lettino in una posizione appropriata, tenendo conto della disposizione generale, della luce solare o delle luci artificiali e delle 
condizioni operative del salone o dell’abitazione. Mantenere un ambiente operativo pulito, asciutto e fresco.
2. Aprire l’imballaggio e verificare l’integrità del lettino e la presenza di ogni accessorio o parte di ricambio. Si prega di contattare il distributore 
o il produttore per qualsiasi tipo di problema.
3. Installazione: Posizionare il lettino nella posizione corretta. Si prega di notare che non è necessario installare alcuna vite supplementare 
sul pavimento per fissare il lettino, in quanto il design originale ha preso in considerazione le prestazioni di stabilità. Assicurarsi però che il 
lettino sia posto su un a superficie piana e solida, in modo da evitare qualsiasi incidente. Se il lettino tende a ruotare o inclinarsi a causa della 
superficie accidentata, è possibile regolare le quattro parti dei piedini in plastica (M10×30) e i dadi (M10) mediante una chiave esagonale, 
fissandoli sul pannello inferiore, in modo da garantire la stabilità del lettino.
4. Alimentazione: La tensione e la frequenza in ingresso devono essere CA 100-120, 50/60 Hz o 220-240 V, 50/60 Hz. Collegare corretta-
mente il lettino all’alimentazione. (vedere l’immagine qui sotto)

ALIMENTAZIONE

COMANDO 
MANUALE PEDALE

INTERRUTTORE 
A PARETE

PRESA
DI CORRENTE
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6. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO
1. Configurazione standard (interruttore a bilanciere)

1 2 3

Descrizione Funzionamento

1. Pulsante del motore dello schienale.
Il pulsante consente di alzare 

o abbassare dolcemente lo schienale.

2. Pulsante del motore dell’angolazione del cuscino. Consente di aumentare o diminuire l’angolazione del cuscino.

3. Pulsante del motore dell’intero lettino. Consente di alzare o abbassare dolcemente l’intero lettino.

4. Pulsante di reset.
Premendo il pulsante, lo schienale e il cuscino verranno automa-
ticamente portati al livello di massima angolazione, e l’altezza del 

lettino verrà portata nella posizione più bassa consentita.
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Configurazione opzionale (Comando manuale) Configurazione opzionale (Comando a pedale)
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Descrizione Funzionamento

Note: L’impostazione di memoria della posizione è disponibile soltanto per i modelli con funzione di memorizzazione. La 
funzione di riscaldamento è disponibile solo per i modelli con funzione di riscaldamento.
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7. PARAMETRI TECNICI
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8. SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL CIRCUITO

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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10. MANUTENZIONE
Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle del lettino o sul coperchio di plastica. 
Ciò serve a prevenire l’invecchiamento precoce della copertura in pelle e plastica

ISTRUZIONI PER IL SERRAGGIO DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246
Per stringere il blocco frenante il cui l’ingranaggio è usurato.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246
Per sostituire il blocco frenante se il suo ingranaggio è completamente usurato e non più in grado di funzionare.

Fase 1: Portare lo schienale all’angolazione mini-
ma, quindi allentare il blocco frenante muovendo 
la manopola in senso antiorario come mostrato 
nella foto sopra. Fase 4: Mantenere orizzontale il telaio 

di fissaggio tenendo la manopola con la 
mano destra, mentre di avvita in senso 
antiorario il dado M16 con la chiavemo-
strato nella foto sopra.

Fase 5: Stringere la ma-
nopola in senso orario 
come mostrato nella foto 
sopra.

Fase 2: Tenere la manopola con 
la mano destra mentre si svita in 
senso orario il dado M16 median-
te la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale 
M6 con l’indice della mano sinistra 
per impedirne la rotazione mentre si 
ruota la manopola di 360° in senso 
antiorario con la mano destra. Ciò 
serve ad aumentare la distanza A.

Fase 1: Portare lo schienale all’angolazione mini-
ma, quindi allentare il blocco frenante muovendo 
la manopola in senso antiorario come mostrato 
nella foto sopra.

Fase 2: Tenere la manopola con 
la mano destra mentre si svita in 
senso orario il dado M16 median-
te la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale 
M6 con l’indice della mano sinistra 
per impedirne la rotazione mentre si 
ruota la manopola in senso orario fino 
a che sia possibile estrarla.

Fase 4: Rimuovere il blocco frenante, 
quindi serrare la vite esagonale con la 
chiave mentre si svita il dado M6 me-
diante un’altra chiave.

Fase 5: Installare un nuovo blocco Frenante 
seguendo le fasi dalla 4 alla 1.

Blocco Frenante Manopola

Dado M16

Dado M16

ManopolaChiave da 24 mm

Chiave da 24 mm

Telaio di fissaggio

Vite esagonale M6

Distanza A

Blocco Frenante Manopola

Dado M16

ManopolaChiave da 24 mm

Vite esagonale M6

Dado M6

Vite esagonale M6
Blocco Frenante
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1. WARNING
Power supply must be cut off when changing electrical components or maintaining and cleaning machines.
The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded, to prevent the risk of fire and electric shock.
Do not stand on this equipment. Do not allow children to play with and place the equipment in a place where children can avoid touching. 
Please adjust the backrest back to the highest position when you leave.
Please do not place the equipment in damp places such as bathroom to avoid electric shock or other failure; The remote control should also 
avoid contact with water. Please do not place the equipment in places where painting/coating or oxygen providing during operation.
Unless being monitored or instructed by personnel who can be responsible for their personal safety, the people who have physical obstacles, 
tactile disorders, mental disorders, lacking of experience, common sense or children, are not allow to use the equipment.
Please contact distributor, service center or related personal with appropriate skill and experience for repairing if the plug is damaged, in case 
of any dangerous.Please make sure there is no accessible thing within the stroke during any operation of the beds. Maintenance should be 
processed by trained professionals.

2. PRECAUTIONS
Read this manual carefully before installation, operation and adjustment. And please keep it well. This Electric beauty bed is equipped with a 
three-wire power cord. The power cord must be plugged into an three-hole outlet which is properly installed and grounded. This is not only 
to prevent the risk of electric shock, but also ensure bed work properly.
When adjusting the backrest, seat cushion, footrest or lifting of the whole bed by manual controller or foot control switch, please keep your 
hands, feet and head away from the position1.2.3.4.5.6.7 showed on below photo to avoid getting jammed.
While controlling the lifting of the whole bed, the button must be pressed continuously until the bed be in a suitable position.
Please pay attention that the input frequency should be Ms × 6min/h when operating the motor. Maintenance should be processed by trained 
professionals. After each treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or on plastic cover.
Gima cannot be held responsible in case of improper use of the product.
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3. STRUCTURE
This beauty bed consists of controller box, motor, hardware, plastic parts and leather. Among them, the controller box is controlling the ope-
ration of three motors and the hand controller.
This beauty bed includes angel adjustment of the backrest, angel adjustment of the seat cushion and lifting adjustment of the whole bed 
which is an overall and integral structure. (Details as shown below)

1. Angel adjustment of the backrest . 
2. Angel adjustment of the seat cushion.
3. Lifting adjustment of the whole bed. 

4. SERVICEABLE RANGE
This electric beauty bed is suitable for beauty and massage treatment..
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5. INSTALLATION
1. Put the bed to a proper location, according to the overall layout, the daylighting or artificial lightings and operation condition of the salon’s 
or the home. And keep it in the clean, dry and cool operating environment.
2. Open the Packing Carton to Check Open the packing carton, check if the bed is intact and whether the accessories or spares are com-
plete. Please contact distributor or us if there’s any problem.
3. Installation: Place the bed to the proper position. Please note that it is unnecessary to install extra screw on the floor to fasten the bed, be-
cause the original design has take the stability performance into consideration. But please ensure the bed is placed on a firm and flat ground, 
so as to prevent any accident. If the bed rotates or slant due to rough ground, you could adjust the four pieces of plastic feet (M10×30) and 
nuts (M10) by hexagon open-end wrench, which are fasten on the bottom panel, so as to ensure the bed is stable.
4. Power imput: Voltage and frequency input shall be AC 100-120, 50/60Hz or 220-240V, 50/60Hz. Plug the bed on the power supply pro-
perly. (Details as shown below)

AIR 
SWITCH

CONNECTION 
BOX

INPUT

HAND
CONTROLLER

FOOT
CONTROLLER
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6. OPERATION INSTRUCTION
1. Standard configuration (Rocket Switch)

1 2 3

Description Operation

1. Backrest motor button. Backrest goes up (goes down) smoothly by pressing the button.

2. Cushion angle motor button.
Angle of cushion increases (decreases) smoothly by pressing 

the button.

3. Whole bed motor button.
The whole bed goes up (goes down )smoothly by pressing 

the button.

4. One-key reset button.

Press the button, the backrest angle will automatically move to 
the maximum, the cushion angle will automatically move to the 

maximum, the height of the bed will automatically reach the lowest 
position.
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Optional configuration (Instruction of Hand Controller) Optional configuration (Foot Controller)
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Description Operation
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7. TECHNICAL PARAMETERS
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8. CIRCUIT SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

9. TROUBLESHOOTING
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10. MAINTENANCE
After every treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or the plastic cover. This is to prevent premature aging 
of the leather and plastic cover,



18


