
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUNSKIN TATTOO EQUIPMENT S.R.L.
VIA ACQUE ALTE snc B.GO PODGORA - 04010 LATINA - ITALY
TEL. +39 0773 636092 - FAX: +39 0773 639170
WWW.SUNSKINTATTOO.COM - INFO@SUNSKINTATTOO.COM

MANUALE D’USO
PS 100S/200S/300S



   

 

  
 

 

   

 
 

1. Adattatore AC-DC 
2. Alimentatore serie PS  
 

CARATTERISTICHE GENERALI:  
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ISTRUZIONI:

 

  

  
  

    
 
 
WARNINGS:  

  
 

  
   

 
 
THE BOX: 

1. AC- DC Adapter 
3.  PS Series Power Supply  

 
GENERAL FEATURES:  
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The Sunskin power supplies PS100/200/300 have been specifically designed and built to run tattoo machines. The universal power adapter
automatically adjusts to power sources worldwide (input: 110V/240VAC, frequency 50/60Hz). The user of the machine is responsible for any
damage or injury caused to other people or things. The Sunskin Tattoo Equipment Srl is not held responsible if the customer fails to comply
with information contained in this manual, amend or tamper with the product.

- Use only the provided AC adapter.
- This item is for in-door usage.
- Operate the power supply in dry places only and install it in an airy place. Take care not to cover the instrument with other items.
- Before carrying out maintenance and cleaning on device you have to disconnect the power supply, to reduce the risk of electric shock.

- Input voltage: 110V/240VAC
- Input Frequency: 50/60Hz
- Output voltage: 4/14VDC
- Rated output current: 4A
- Operating Temperature Range: 0-40°C
- Storage Temperature: -25°-60°C
- Protection against radio interference, overload, overvoltage (IP20)

1. 1⁄4 " clipcord jack
2. Power light
3. Voltage control
4. 1⁄4 " footswitch jack
5. DC input jack (5.5x2.5mm)

DIMENSION
WxDxH (mm)

1. 1⁄4" clipcordjack
2. Display showing voltage (V)
3. Voltage control
4. DCinputjack(5.5x2.5mm)
5. 1⁄4"footswitchjack

1. 1⁄4" clipcordjack
2. Display showing voltage (V), speed (Hz) or percentage usage
    (duty cycle)
3. Display setting button
4. Voltage control
5. Continuity light
6. DCinputjack(5.5x2.5mm)
7. 1⁄4"footswitchjack

1. Connessione di uscita (Jack 1⁄4”)
2. Spia presenza tensione
3. Potenziometro di regolazione tensione
4. Connessione per comando esterno (Jack 1⁄4”)
5. Connessione per alimentazione di ingresso 20-24 VDC (5.5x2.5mm)

1. Connessione di uscita (Jack 1⁄4”)
2. Display con indicazione tensione (V)
3. Potenziometro di regolazione tensione
4. Connessione per alimentazione di ingresso 20-24 VDC (5.5x2.5mm)
5. Connessione per comando esterno (Jack 1⁄4”)

1. Connessione di uscita (Jack 1⁄4”)
2. Display con indicazione tensione (V), velocità (Hz) o percentuale di
    utilizzo (duty cycle)
3. Tasto settaggio display
4. Potenziometro di regolazione tensione
5. Spia luminosa
6. Connessione per alimentazione di ingresso 20-24 VDC (5.5x2.5mm)
7. Connessione per comando esterno (Jack 1⁄4”)

Collegare tra loro adattatore e alimentatore prima di inserire l’adattatore nella presa di corrente. All’accensione dell’alimentatore regolare la tensione
attraverso l’apposito potenziometro. Una volta collegati il comando esterno (a pedale) e la macchina per tatuaggi, è possibile azionare la macchina.
Macchine per tatuaggi diverse possono richiedere diversi settaggi. Sul display del PS200 viene visualizzata la tensione di uscita.
Sul display del PS300 è possibile visualizzare: tensione (V), velocità (Hz) o percentuale di utilizzo (duty cycle). Il settaggio è indicato dalla spia a led:
con led spento viene visualizzata la tensione, con led verde la velocità, con led giallo il duty cycle.

Be sure you connect the power adapter cord to the back of the power supply before you plug it into the AC wall outlet. Adjust the voltage to its lowest
setting by rotating the voltage control counter. Insert the 1⁄4” mono plug of the clipcord into the clipcord jack. Insert the 1⁄4” mono plug of the footswitch
into the footswitch jack. Adjust voltage to required level. Machine will run when foot pedal is pressed and stop when foot pedal is released.
Different machines will require different voltage settings. The display of the PS200 shows output voltage. The display of the PS300 can show:
voltage (V), speed (Hz) or duty cycle. The setting is indicated by the LED: if the led is off you can see the voltage, you see the speed with green LED and
the duty cycle with yellow LED.

- Tensione d’ingresso: 110V/240VAC
- Frequenza di ingresso: 50/60Hz
- Tensione di uscita: 4/14VDC
- Corrente nominale di uscita: 4A
- Intervallo di temperature operative: 0-40°C
- Temperatura di stoccaggio:-25°-60°C
- Protezione contro radiodisturbi, sovraccarico, sovratensione (IP20)

- Utilizzare l’alimentatore esclusivamente con l’adattatore in dotazione.
- L’alimentatore non deve essere fatto funzionare in presenza di gas o fumi infammabili.
- Deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi asciutti e ventilati, e non deve essere coperto da altri apparecchi durante il funzionamento.
- Prima di effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sul dispositivo è necessario sconnettere l’alimentazione elettrica, per ridurre il rischio
   di shock elettrici.

MANUALE D’USO PS 100S/200S/300SUSER MANUAL PS 100S/200S/300S
Gli alimentatori Sunskin serie PS100/200/300 sono progettati e costruiti appositamente per alimentare elettricamente macchine per tatuaggi.
Ogni alimentatore è fornito di un adattatore AC-DC che si adegua agli standard presenti in ogni Paese (input: 110V/240VAC, frequenza 50/60Hz).
L’utilizzatore della macchina è responsabile dei danni e delle lesioni provocate ad altre persone o cose.
La Sunskin Tattoo Equipment Srl non si ritiene responsabile nel caso in cui il cliente non rispetti le indicazioni riportate sul presente manuale,
modifichi o manometta il prodotto.

AVVERTENZE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

MODELLODESCRIZIONEDIMENSIONI
LxAxP (mm)

PESO
(kg)

SPECIAL FEATURES:

MODELDESCRIPTIONWEIGHT
(kg)

INSTRUCTIONS:

PS 100S

PS 200S

PS 300S

PS 100S

PS 200S

PS 300S


