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Introduzione a LG CHI ColorMaster Factory

Cosa rende unico LG CHI ColorMaster Factory?

- Tecnologia innovativa
- Colore per capelli senza ammoniaca
- Opzioni colore illimitate, inventario ridotto!
- Crea le tue formule personalizzate creative 
- Oltre 30.000+ formule di colore suggerite

Tecnologia innovativa

LG CHI ColorMaster Factory offre ai nuovi coloristi la possibilità 
di sviluppare con sicurezza le proprie abilità artistiche, mentre 
i coloristi di tutti i livelli possono personalizzare liberamente le 
formule con l’intera linea colore Shine Shades 108.

LG CHI ColorMaster Factory offre la possibilità di utilizzare 
formule preprogrammate. Queste formule suggerite sono 
state testate, ma consentono comunque modifiche in modo 
da poter essere sicuri dei risultati.

Caratteristiche e vantaggi

• Auto-erogazione
• Tablet touch-screen
• Utilizza un sensore per rilevare Ciotole colore CHI
• Bilancia integrata per misurare con precisione il colore e
 lo sviluppatore
• Inviare formule da remoto alla macchina utilizzando l’ App 
 LG CHI ColorMaster Factory
• Pulizia facile e che richiede poca manutenzione
• Due opzioni di modalità: Modalità manuale e
 Modalità simulazione 4 Italiano



Colore per capelli senza ammoniaca

Utilizza le formule CHI® Shine Shades e CHI® Ionic Cream 
Color, mescolandole insieme per creare un colore gel 
crema. Questo colore contiene MEA invece di ammoniaca 
pericolosa. Penetra facilmente nei capelli e rimane in 
posizione per una copertura completa.       
*Per ulteriori informazioni, fai riferimento al manuale CHI   
  Shine Shades.

Opzioni colore illimitate, inventario ridotto

Vengono utilizzati solo 10 contenitori per realizzare tutti i 108 
colori più combinazioni illimitate, il che aiuta a mantenere 
basso l’inventario

- Barattolo 1: 1N
- Barattolo 2: 3N
- Barattolo 3: 5N
- Barattolo 4: additivo trasparente
- Barattolo 5: additivo rosso
- Barattolo 6: additivo oro
- Barattolo 7: additivo viola
- Barattolo 8: additivo cenere
- Barattolo 9: additivo beige
- Barattolo 10: additivo blu
- In più, 2 Generatori colore CHI per comporre Sviluppatori 
 di volume 7, 10, 20, 30 e 40
-  Barattolo 11: 40 Volume
-  Barattolo 12: 0 Volume

• Utilizza barattoli con aria compressa che impediscono il 
 flusso di ossigeno evitando così l’ossidazione del colore e 
 riducendo gli sprechi

• Risparmio di spazio per saloni, affittuari di stand o scuole
 di bellezza
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Funzioni base

Accendere il tablet e la macchina

• Assicurati che LG CHI ColorMaster Factory sia 
 collegato a una fonte di alimentazione. (Si consiglia di 
 collegarlo a un limitatore di sovratensione.)
• Dalla parte anteriore della macchina, gira la maniglia 
 della porta laterale sinistra per sbloccarla
• Inserisci la mano e accendi il tablet tenendo premuto 
 il pulsante di accensione in alto
• Una volta che il tablet è acceso, premi l’interruttore 
 arancione sul retro della macchina in posizione On (   )
•  L’app LG CHI ColorMaster si aprirà automaticamente
• Se l’app non si apre, trova l’icona dell’app ColorMaster 
 Factory e seleziona

Attivazione

• Una volta aperta l’app, la macchina si attiverà 
 automaticamente. Ciò farà eseguire ai contenitori una 
 rotazione completa prima che tu sia in grado di erogare.

• La macchina può essere
 inizializzata per la risoluzione
 dei problemi andando su
 Schermata di gestione e
 selezionando Attiva posizione
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Pulizia dei contenitori

• Dalla schermata di erogazione, seleziona Gestione.

• Seleziona Pulizia nella schermata di gestione.

• Apparirà la finestra di pulizia con tutti i 12 barattoli elencati. 
 Seleziona TUTTO la casella di controllo.  
*Anche i singoli contenitori possono essere selezionati
  o deselezionati.

 • Apri lo sportello anteriore e posiziona una ciotola CHI 
 vuota sul piatto della bilancia. Assicurati di chiudere e 
 fissare lo sportello prima di iniziare la pulizia.

•   Seleziona Avvia. 

• La macchina si avvierà e inizierà a erogare una piccola 
 quantità da ciascun barattolo.

• Una volta completata la pulizia, la macchina emetterà 
 un messaggio.

•  Seleziona Ok per tornare alla schermata Gestione.
•  Seleziona Home per tornare a Formulatore colore.
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Sostituzione di un singolo contenitore

• Dalla schermata Gestione, se un contenitore mostra una 
 barra rossa o nessuna barra, significa che è quasi vuoto
 o vuoto.
• Seleziona il contenitore quasi vuoto o vuoto. La barra per 
 quel contenitore sarà ora evidenziata.
• Seleziona Sostituisci.

•  Il contenitore ruoterà sul lato sinistro.  
• Apri lo sportello laterale sinistro per rimuovere il
 contenitore vuoto.
• Sostituiscilo con un nuovo contenitore. Assicurati di 
 controllare l’adesivo sul barattolo per assicurarti che 
 corrisponda al numero di slot nella macchina e allinea l
 a freccia sulla parte anteriore del barattolo con la 
 freccia sulla base della macchina.

• Chiudi lo sportello e seleziona Sì per confermare che il 
 contenitore è stato sostituito.
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• Seleziona Pulizia nella schermata Gestione (la
 scheda lampeggerà).

• Apparirà la finestra di pulizia e il barattolo sostituito 
 sarà contrassegnato con Pulizia Necessaria accanto
 al numero del barattolo.
• Posiziona una ciotola CHI vuota sulla bilancia e 
 seleziona Avvia per iniziare la pulizia.
• La macchina si attiverà ed erogherà una piccola 
 quantità dal contenitore sostituito.
• Una volta completata la pulizia, la macchina 
 emetterà un messaggio.
•  Seleziona Ok per tornare alla schermata Gestione.

•  Seleziona Home per tornare alla schermata
 di Erogazione.

Nota: se è necessario sostituire più barattoli 
contemporaneamente, attendi che siano stati installati 
tutti per pulire. La finestra di pulizia avrà tutti i barattoli 
sostituiti contrassegnati con Pulizia Necessaria accanto 
ai numeri dei barattoli.

ATTENZIONE: NON RUOTARE MAI MANUALMENTE I 
BARATTOLI MENTRE LA MACCHINA È ACCESA
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Pulisci uno per uno

• Per rimuovere eventuali accumuli di colore sul 
 beccuccio dei contenitori, vai alla schermata 

Gestione e seleziona Pulisci Uno per Uno.

• Questa azione ruoterà ciascun barattolo in posizione 
 anteriore in modo da poter utilizzare un panno umido 
 per pulire delicatamente i beccucci singolarmente 
 attraverso lo sportello anteriore.

Per le impostazioni amministrative avanzate, 
fare riferimento al Manuale operativo di CHI 
ColorMaster Factory.
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Utilizzo dell’app LG CHI ColorMaster Factory

I processi seguenti sono gli stessi per il dispositivo interno 
della macchina e per i dispositivi esterni.

Parte Prima – Gestione Clienti

Come aggiungere clienti a LG Color Master Factory

L’app LG CHI ColorMaster offre un modo semplice per 
gestire e accedere ai servizi colore della clientela.  

• Dalla schermata iniziale dell’app, lo stilista potrà 
 registrare il cliente selezionando l’icona Aggiungi.
 *Nota – se il cliente desidera annullare la registrazione, 
 seleziona l’icona Continua Senza Registrarti.

• Chiedi al tuo cliente di rivedere e spuntare l’ Accordo 
 di Registrazione. Dopo aver esaminato tutti i termini 
 di servizio, seleziona Avanti. Inserisci le informazioni di 
 base del cliente (nome, numero di telefono, indirizzo...) e 
 seleziona Registra.

• Il cliente appena registrato verrà ora aggiunto all’elenco 
 dei clienti.

• La directory della clientela può essere ordinata in ordine 
 alfabetico o in base all’ultima aggiunta.
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Ricerca di clienti in LG CHI ColorMaster Factory

• Dalla schermata iniziale dell’app, inserisci il nome o il 
 numero di telefono del cliente nella barra di ricerca per 
 accedere al profilo del cliente. 
• Seleziona il cliente per aggiungere una nuova formula di 
 colore, visualizzare la cronologia dei servizi o modificare le 
 informazioni del profilo.

Modifica o rimozione di clienti da LG CHI ColorMaster Factory

• Dalla schermata iniziale dell’app, cerca il nome o il numero 
 del cliente nella barra di ricerca.
• Seleziona il cliente e vai su Modifica Profilo (vicino
 a Cronologia).
• Immetti la password del negozio e seleziona Ok.
• Da qui, il profilo del cliente può essere aggiornato o rimosso.
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Parte Seconda

Formulare utilizzando i Quattro semplici passaggi

I Quattro semplici passaggi sono i passaggi base e più importanti per assicurarsi di ottenere il colore 
desiderato. Questi passaggi si applicano per ogni singola applicazione di colore utilizzando CHI 
Ionic Shine Shades Liquid Hair Color dal servizio vergine, ritocco, tonificante o smalto. 

Passaggio 1: Determina il livello naturale da cui parti

Determinare il punto di partenza è la base per selezionare il tuo colore in modo efficace. Ciò 
significa analizzare e definire con precisione il livello naturale dei capelli del cliente. I campioni CHI 
Ionic Shine Shades Liquid Haircolor offrono un modo semplice per determinare il livello naturale dei 
capelli del tuo cliente.

Determinazione del livello naturale

• Prendi una ciocca di capelli pulita e asciutta e tienila in modo che si sollevi leggermente dal 
cuoio capelluto.. 

• Scegli uno dei campioni numerati da 1 a 11 e posizionalo in modo che corrisponda alla direzione 
di crescita della sezione.

• Una volta trovata una corrispondenza, hai identificato il livello naturale del cliente. 
• Controlla sempre in più aree: corona, nuca e attaccatura dei capelli, per ottenere una lettura 

fedele del livello naturale..
• Determina la percentuale di grigio

Nota:
Se il livello naturale del cliente rientra tra due livelli di CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color Natural, 
scegli quanto segue per la tua formula:

• Livello più scuro se lo stai alzando
• Livello più leggero se lo stai depositando
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Passaggio 2: Determina il Livello che Desideri Raggiungere

• Stesso livello
• Più chiaro o più scuro 
• Grigio coprente o sfumato

Lo scopo di una consulenza professionale è identificare e comprendere le aspettative dei clienti 
riguardo il servizio di colorazione. Al momento di decidere i livelli, questi sono i 4 tipi di risultati 
cromatici che si possono ottenere con CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color.

1. Puoi schiarire i capelli naturali fino a 4 livelli
2. Puoi scurire i capelli
3. Puoi farli corrispondere al livello naturale
4. Puoi cambiare il tono

Passaggio 3: Determina il Tono Desiderato

Il passaggio successivo nella selezione del colore è scegliere il tono che si desidera ottenere.
• Colorazione
• Neutro
• Caldo

Il risultato finale del colore sarà una combinazione di coloranti e pigmentazione naturale 
sottostante dei capelli.

Fatti queste domande
1.  Il tuo cliente preferisce toni freddi o caldi?
2. I toni beige o oro sarebbero più adatti agli occhi e alla carnagione del cliente?
3. Ci sono dei toni di fondo che devi neutralizzare?
4. Stai già migliorando i toni nei capelli? 
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Passaggio 4: Determinare il Volume del Generatore Necessario

I Generatori di Colore CHI sono formulati per dare fino a 1 livello 
di schiaritura per ogni 10 volumi di sviluppatore utilizzato. Prima di 
qualsiasi applicazione, esegui sempre una prova su una ciocca. 

Dopo aver determinato quanto segue, è facile determinare il 
generatore di volume necessario.
1. Livello naturale del cliente (Passaggio 1)
2. Il livello che desideri raggiungere (Passaggio 2)
3. Il tono che desideri ottenere (Passaggio 3)

Se stai sollevando
• Determina di quanti livelli vuoi alzare: uno, due, tre o quattro
• Questo indicherà quale forza di sviluppo utilizzare: Volume 10, 
 20, 30 o 40

Se lo stai depositando, resta allo stesso livello o continua con 
uno più scuro
• Il Generatore di Colore CHI Volume 10 è sempre consigliato 
 per ottenere il massimo deposito di colore  

Azione di alzamento volume Generatore di Colore CHI
• I colori più chiari hanno una maggiore azione schiarente
• I colori più scuri hanno una minore azione schiarente
 e depositante
• Pertanto, la capacità di sollevamento varierà da un livello 
 all’altro, specialmente se miscelata con volumi più elevati di  
 Generatori di Colore CHI

Grafico di Neutralizzazione del Colore

Numero 
del Livello 
di Colore 
Naturale

Descrizione del Livello 
di Colore Naturale

Pigmentazione Naturale 
Sottostante

Per Neutralizzare l’uso

 11 Biondo Extra Chiaro Plus Giallo Pallido Biondo Chiaro Iridescente

 10 Biondo Extra Chiaro Giallo Pallido Biondo Beige Chiaro

 9 Biondo Chiaro Giallo Biondo Beige Chiaro

 8 Biondo Medio Oro Biondo Cenere Medio

 7 Biondo Scuro Arancione Chiaro Biondo Cenere Scuro

 6 Marrone Chiaro Arancione Scuro Marrone Cenere Chiaro

 5 Marrone Medio Arancio Rosso Marrone Cenere Medio

 4 Marrone Scuro Rosso Marrone Cenere Scuro

 3 Marrone più Scuro Rosso Marrone Marrone Cenere Scuro

 2 Nero Naturale Marrone Rosso Scuro Marrone Cenere Scuro

 1 Nero Marrone Rosso Scuro Marrone Cenere Scuro

Volume 10
Fino a 1 Livello e 
per Deposito

Volume 20
Fino a 2 Livelli

Volume 30
Fino a 3 Livelli

Volume 40
Fino a 4 Livelli
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Parte Terza – Modalità Utente

Utilizzo Modalità Simulazione
Questa modalità offre formule suggerite in base al colore 
di capelli iniziale e desiderato del cliente, consentendo 
comunque modifiche creative.
• Dalla schermata iniziale dell’app, cerca e seleziona il 
 cliente dalla directory della clientela
• Seleziona Avvia Modalità Simulazione
• Seleziona opzione di formulazione: Colore permanente, 
 Smalto, Colore demi-permanente o Copertura grigia
• Assicurati che il viso del cliente sia centrato nella linea 
 guida e che i capelli incornicino il viso, scatta una foto del 
 cliente facendo clic sul cerchio bianco a destra.

Passaggio 1: Seleziona Area Capelli 
 La fotocamera riconoscerà i capelli e diventeranno bianchi.  
 Gli strumenti pennello e gomma possono essere utilizzati 
 per modificare l’area dei capelli, se necessario. La 
 dimensione di questi strumenti può essere regolata 
 facendo scorrere la barra a sinistra o a destra. 
•  Seleziona Avanti quando l’immagine è pronta.

Passaggio 2: Seleziona Colore Iniziale
• Determina il Colore Iniziale dei Capelli facendo clic su 

Scelta Colore
• Verrà visualizzato il grafico a parete CHI ColorMaster. Scegli 
 il livello iniziale del cliente e seleziona Ok.  
*Utilizza le dita per ingrandire/rimpicciolire il grafico
• Quindi, seleziona Colore Capelli Desiderato facendo clic su 
 Scelta colore sotto la freccia
• Scegli il colore desiderato dal
 cliente dalla tabella CHI
 ColorMaster Wall e seleziona Ok
• Rivedi le scelte e seleziona Avanti
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Passaggio 3: Colore Finale

• Richiesta di dichiarazione di non responsabilità: queste sono 
 solo formule suggerite. Usa il tuo giudizio professionale. 
 Seleziona Accetta per procedere.
• Verranno visualizzate le opzioni colore
 del passaggio 2.
• Per visualizzare il confronto affiancato
 dei livelli di partenza e desiderati, fai
 clic su Confronta nella sezione
 dell’immagine. Seleziona chiudi per
 tornare alla schermata della formula.

• Nell’angolo in alto a destra, seleziona se erogare la formula 
 in grammi o once              . Scegli la quantità di prodotto da 
 erogare desiderata. Le scelte di quantità includono Colore
 + Sviluppatore.  
• Il volume consigliato per gli sviluppatori sarà preselezionato. 
 Questo si può modificare a scelta dello stilista.
• Verranno visualizzati la formulazione e il
 tempo di elaborazione.
• Se sono necessarie ulteriori modifiche
 al tono o alla profondità, seleziona

Aggiungi Regolazione. Da qui è possibile
 apportare additivi o regolare il livello.
 Seleziona Ok quando si è effettuata la scelta.

• Seleziona la quantità di regolazione desiderata. Se necessario, è 
 possibile aggiungere più regolazioni.
• Rivedi la formula e seleziona Avanti

 solo formule suggerite. Usa il tuo giudizio professionale. 

• Verranno visualizzate le opzioni colore

• Per visualizzare il confronto affiancato
 dei livelli di partenza e desiderati, fai

 dell’immagine. Seleziona chiudi per

• Verranno visualizzati la formulazione e il

• Se sono necessarie ulteriori modifiche

. Da qui è possibile
 apportare additivi o regolare il livello.
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Passaggio 4: seleziona Designer

• Scegli lo stilista e seleziona Invia per inviare la formula

Passaggio 5: per più formule su un cliente

• Ripetei i passaggi 1-4

Passaggio 6: erogazione delle formule

• Apri lo sportello anteriore e posiziona una ciotola CHI vuota 
 sul piatto della bilancia. Assicurati di chiudere lo sportello 
 prima di erogare la formula.
• Quando sei pronto per l’erogazione, trova e seleziona il 
 nome dello stilista dalla schermata Eroga sulla macchina. 
 La formula verrà quindi evidenziata in rosso.
• Seleziona la scheda Erogazione evidenziata. La macchina 
 attiverà la posizione e quindi distribuirà la formula. Non 
 toccare la macchina né aprire alcuna porta durante
 l’erogazione.
• I tempi di elaborazione consigliati per la formula verranno 
 visualizzati sullo schermo durante l’erogazione.
• La macchina avviserà quando la formula è pronta. Chiudi la 
 finestra sullo schermo e rimuovi la ciotola.
•  La tua formula è ora pronta per essere miscelata e applicata!
*Se hai più formule, saranno in coda. Sostituisci la ciotola con 
una nuova e ripeti il processo di erogazione della formula.
• Per tornare alla schermata iniziale dell’app, seleziona + aggiungi
 Formulazione del colore
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Utilizzo della Modalità Manuale

Questa modalità consente personalizzazioni illimitate della 
formula con le 108 tonalità ColorMaster complete che offrono 
infinite possibilità artistiche.
• Dalla schermata iniziale dell’app, cerca e seleziona il cliente 
 dalla directory della clientela
• Seleziona Avvia Modalità Manuale
• Passaggio 1: seleziona colore
• Nell’angolo in alto a destra, seleziona se erogare la formula in 
 grammi o once             . L’importo da erogare può essere 
 regolato per ciascuna sezione una volta che le scelte
 sono state effettuate.
• Seleziona la scheda Colore e
 scegli il colore desiderato dal grafico
 a parete CHI ColorMaster. Seleziona

Ok. *Usa le dita per ingrandire
 il grafico.
• È possibile selezionare fino a 3 colori

• Seleziona la scheda Sviluppatore e scegli il volume 
 sviluppatore desiderato. Seleziona Invia.
• Se sono necessarie ulteriori modifiche al tono o alla profondità, 
 fai clic sulla scheda Regolazioni. Da qui è possibile apportare 
 additivi o regolare il livello. Seleziona Ok quando si è effettuata 
 la scelta. 
• Se necessario, è possibile aggiungere ulteriori regolazioni.
• L’importo da erogare può essere regolato per ciascuna 
 sezione una volta che le scelte sono state effettuate.
•  Rivedi le scelte e seleziona Avanti.
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• Passaggio 2: Selezionare Designer
• Scegli lo stilista e seleziona Invia per inviare la formula

• Passaggio 3: Per più Formule su un Cliente
• Ripeti le fasi 1 e 2

• Passaggio 4: Erogazione Formule
• Apri lo sportello anteriore e posiziona una ciotola CHI vuota 
 sul piatto della bilancia. Assicurati di chiudere lo sportello 
 prima di erogare la formula.
• Quando sei pronto per l’erogazione, trova e seleziona il 
 nome dello stilista dalla schermata Eroga sulla macchina. 
 La formula verrà quindi evidenziata in rosso.
• Seleziona la scheda Erogazione evidenziata. La macchina 
 attiverà la posizione e quindi distribuirà la formula. Non 
 toccare la macchina né aprire alcuna porta durante 
 l’erogazione.
• I tempi di elaborazione consigliati per la formula verranno 
 visualizzati sullo schermo durante l’erogazione.
• La macchina avviserà quando la formula è pronta. Chiudi la 
 finestra sullo schermo e rimuovi la ciotola.
• La tua formula è ora pronta per essere miscelata e applicata!

*Se hai più formule, saranno in coda. Sostituisci la ciotola con  
  una nuova e ripeti il processo di erogazione della formula.

• Per tornare alla schermata iniziale dell’app, seleziona 
 +Aggiungi Formulazione Colore
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Appendice

Fattori influenzanti

1. Colore Naturale dei Capelli
Individuare il colore naturale dei tuoi capelli è il fattore PIÙ IMPORTANTE per ottenere il colore di 
capelli giusto. Identifica sempre il colore naturale dei tuoi capelli dalle radici, NON dalle punte, 
ma tieni presente che il colore della parte centrale e finale possono anche influenzare i risultati 
complessivi del colore.

2. Colore Iniziale
Prima di colorare, esamina la storia dei capelli negli ultimi 12 - 18 mesi. Qualsiasi colore che è stato 
utilizzato con uno sviluppatore/perossido avrà un effetto sul risultato del colore desiderato. 

Ad esempio: se i tuoi capelli attuali sono di colore scuro e vuoi renderli più chiari, non puoi mettere 
un altro colore permanente per capelli sopra la parte superiore, poiché non avrà effetto. Per ottenere 
il colore più chiaro, devi seguire il processo di schiaritura dei capelli. Schiarire i capelli esporrà i toni 
caldi, che dovranno essere presi in considerazione per ottenere il colore finale desiderato. 

Se hai un Colore Semipermanente sui tuoi capelli, anche questo potrebbe anche influenzare il
Colore permanente dei capelli che desideri. 

3. Percentuale di Capelli Grigi
Quando si colorano i capelli grigi, è importante stabilire la percentuale dei capelli grigi complessivi. 
Le ciocche di capelli grigi hanno 0 pigmento, il che significa che il colore permanente dei capelli 
verrà assorbito in modo diverso rispetto a qualsiasi altro colore. La nostra Copertura grigio naturale è 
appositamente progettata per coprire i capelli con oltre il 50% di grigio. 

Se hai più del 50% di capelli grigi, ti consigliamo di utilizzare la serie CHI ColorMaster Natural Grey
Coverage con sviluppatore a 20 volumi.

Se hai meno del 50% di capelli grigi, usa qualsiasi colore desiderato dalla nostra Serie CHI 
ColorMaster Standard.

Incrementi di Erogazione

Colori del Grafico a Parete

• È possibile selezionare fino 
 a 3 colori
• Il minimo è 1/2 oncia (14,17g);
 Il massimo è di 3 once (85,05 g)

Sviluppatori

• È possibile selezionare fino a 
 2 sviluppatori
• Il minimo è 1/2 oz (14,17 g); 
 Il massimo è di 6 once (170,1 g)
    Regolazioni
**Volume minimo L’erogazione è 
 di 1 oncia (28,35 g)

È possibile effettuare fino a 
3 regolazioni con i seguenti 
incrementi:

  • 1 dose (1/60 oncia o 0,47 g)
  • 2 dosi (1/30 oncia 0 0,94 g)
  • 3 dosi (1/20 oncia o 1,42 g)
  • 1/8 oncia (3,54 g)
  • 1/4 oncia (7,09 g)
  • 1/2 oncia (14,17 g)
  • 3/4 oncia (21,26 g)
  • 1 oncia (28,35 g)
**Gli incrementi dell’additivo  
 arancione iniziano a
 1/8 oncia (3,54 g)
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4. Spessore dei capelli
Esistono 3 tipi principali di spessore dei capelli e ognuno ha una diversa resistenza al colore per capelli.

Fine Hair ha lo spessore minimo, anche se ciò non significa che non ce ne sia molto (per pollice quadrato/6,45 centimetri 
quadrati). È generalmente il meno resistente al colore dei capelli e quindi può essere facilmente trattato in maniera 
eccessiva. Può anche essere più suscettibile ai danni. 

I Capelli Medi sono considerati normali o più comuni e di solito non richiedono requisiti speciali durante la colorazione. 

I Capelli Spessi sono i più spessi e forti. In genere ce ne sono molti e possono essere piuttosto pesanti e difficili da controllare 
a causa del volume. Possono essere resistenti al colore per capelli e richiedere un po’ più di sforzo (o passaggi) durante la 
colorazione. In genere hanno anche bisogno di più prodotto per coprire l’intera chioma.

5. Porosità dei Capelli
La porosità dei capelli è la capacità dei capelli di assorbire l’umidità: maggiore è l’umidità che i capelli possono assorbire, 
più porosi sono i capelli. La quantità di porosità determina come i capelli accetteranno la colorazione.

I Capelli a Passa Porosità sono generalmente indicati come sani. Possono essere abbastanza brillanti, in particolare quando 
sono di un colore più scuro. I capelli a bassa porosità hanno cuticole molto ravvicinate. Ciò può rendere più difficile la 
penetrazione del colore nei capelli, poiché resistono al processo di colorazione. Tipo 1 (capelli lisci)

Capelli con Porosità Normale generalmente significa capelli che richiedono poco lavoro. La cuticola non è troppo 
ravvicinata né troppo aperta. Generalmente elaboreranno il colore con un risultato più prevedibile. Tipo 2 (capelli mossi), 
Tipo 3 (capelli ricci)

I Capelli ad Alta Porosità hanno subito danni da decolorazione, processi chimici e/o ambientali (possono anche essere 
genetici). Questi capelli avranno le cuticole più distanti. I capelli ad alta porosità assorbiranno il colore molto bene e molto 
rapidamente, poiché il fusto del capello è molto aperto. Tipo 3 (capelli ricci), Tipo 4 (capelli crespi)

Esegui il seguente test per verificare la porosità dei capelli:
Prendi un paio di ciocche di capelli e mettile in una ciotola piena d’acqua. Lasciali riposare per un paio di minuti. Se i 
capelli galleggiano, hanno una bassa porosità. Se rimangono a metà, hanno una porosità normale. Se affondano, hanno 
una porosità elevata. 

NOTA: i tipi di struttura dei capelli variano in termini di porosità. 
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Domande Frequenti

1. Perché la mia lista di clienti non si carica?
 Controlla la connessione a Internet. Se Internet funziona correttamente: 
 a. Seleziona l’icona della macchina in alto a sinistra     . Verrai riportato alla pagina di erogazione e dovrai
 riselezionare + Aggiungi Formulazione Colore.
 b. Chiudi l’app scorrendo due volte verso l’alto e selezionando cancella tutto. Riapri l’app LG CHI ColorMaster
 e riseleziona + Aggiungi Formulazione Colore nella pagina di erogazione.
2. Come faccio a sapere se la mia formula è precisa?
 Se l’erogazione della formula supera un intervallo predeterminato, la macchina interromperà l’erogazione una volta 
 che si è verificata e verrà visualizzato un messaggio che indica di ripetere l’erogazione.
 Se l’erogazione della formula è al di sotto di un intervallo predeterminato, l’erogazione continuerà e, una volta 
 completata, la finestra della formulazione mostrerà ERRORE. Quando si chiude la finestra di formulazione, viene 
 visualizzata la scheda
 “Continua a erogare” consente di erogare la quantità rimanente necessaria. 
3. Come trovo la mia formula?
 Dopo aver inviato la tua formula alla macchina, trova il tuo nome nella coda nella pagina di erogazione. Seleziona
 il tuo nome e una volta evidenziato in rosso, eroga la tua formula.
4. E se per sbaglio scelgo lo stilista sbagliato?
    Trova la formula cercando il nome del tuo cliente nella coda della pagina di erogazione.
5. E se metto il barattolo sbagliato nella macchina?
    Sostituisci con il barattolo corretto ed eroga nuovamente la formula in quanto ciò potrebbe influire sulla formula stessa.
6. Come trovo una formula passata per il mio cliente?
 Dalla schermata principale, cerca il nome del cliente nella barra di ricerca e seleziona. Scorri la cronologia del cliente 
 fino a trovare la data del servizio in cui è stata applicata la formula. Seleziona la formula e apporta le modifiche
 se necessario.
7. Quante once/grammi posso erogare per formula?
 L’importo massimo è di 8 once (226,80 g), che include colore e sviluppatore.
8. Cosa succede se la mia formula non viene inviata?
 Prova a inviare di nuovo. Se non riesce a inviare di nuovo, controlla la connessione Internet/Wi-Fi.
9. Come si carica il tablet?
 Assicurarsi che il tablet sia collegato alla fonte di alimentazione all’interno della macchina.
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10. Come accedo ai video How-To di LG CHI ColorMaster Factory?
 Dall’app, seleziona l’icona del punto       interrogativo nell’angolo in alto a destra. Questo ti porterà direttamente 
 alla pagina LG CHI ColorMaster sul sito web CHI. In questa pagina potrai accedere al Manuale Operativo, 
 Manuale dell’utente e Video dimostrativi.
11. Come faccio a chiudere l’app LG CHI ColorMaster Factory?
 Dalla parte inferiore dello schermo, scorri verso l’alto sulla barra. Quindi scorri verso l’alto sull’app.
12. Come si regola il volume?
 Apri la porta laterale sinistra e premi il pulsante lungo in cima al tavolo.
13. Come faccio a inviare i log al centro servizi?
 Vai alla schermata Impostazioni, seleziona Generali. Seleziona Salva Registri, modifica la data di inizio/fine se 
 necessario e fai clic su Salva. Seleziona Log Data Sync da inviare.
14. Cosa devo fare se lo schermo è bloccato?
 Dal retro della macchina, spegni l’interruttore arancione per 5 secondi, quindi riaccendilo e attendi il riavvio 
 dell’app.
15. Cosa fare se lo schermo del tablet della macchina è spento?
 Tocca due volte lo schermo o apri lo sportello laterale sinistro e premi il pulsante di accensione. 
16. Cosa succede se ho selezionato accidentalmente “Sì - Sostituito con un nuovo contenitore” durante il 
 controllo di una lattina, ma non l’ho sostituita?
 Continua a usare il barattolo, ma la lettura del livello nella schermata di gestione non sarà precisa.
17. Cosa devo fare se la scheda Pulizia continua a lampeggiare?
 Fare clic sulla scheda Pulizia per verificare che un barattolo sostituito sia stato pulito. Se un barattolo è 
 contrassegnato da un segno di spunta, procedere con la pulizia. Se continua a lampeggiare dopo aver pulito 
 un barattolo, seleziona Sostituisci per quel contenitore. Una volta che il barattolo si è spostato verso lo sportello 
 sinistro, seleziona “No- Continua a utilizzare il barattolo attuale”.
18. Ho avviato per sbaglio la formula di un altro stilista. È possibile riaverla senza aver eseguito tutti i passaggi?
 Se hai avviato una formula che non è la tua, premi il Pulsante di Arresto di Emergenza nella finestra della 
 formulazione. Dalla schermata iniziale, trova il cliente dello stilista e seleziona la prima formula nella cronologia di 
 quel cliente. Fai clic su Avanti, seleziona lo stilista e invia la formula.
19. Cosa devo fare se un barattolo non smette di erogare?
 - Premere l’arresto di emergenza e controllare il piatto della bilancia per assicurarsi che sia posizionato nella 
 posizione corretta.
20. Che cosa succede se ho bisogno di creare una forza intermedia dello sviluppatore di volume?
 - Questo può essere fatto tramite la modalità manuale utilizzando gli sviluppatori di volume 10, 20, 30 e 40. Ad  
 esempio, 1 oncia (28,35 gr) di sviluppatore da 15 volumi sarebbe ½ oncia (114,17 gr) 10 volume + ½ oncia (114,17 
 gr) 20 volume.
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Risoluzione dei Problemi
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App Formulatore Colore

Richiesta 

Si prega di connettersi a Internet.
Il tablet o il dispositivo mobile non è connesso al Wi-Fi. 
Collegarsi alla stessa rete della macchina.

La macchina è in grado di erogare solo un massimo di 8 
once / 240 g per formula. Regola l’importo totale in modo 
che sia inferiore a questo peso.

La connessione Wi-Fi non è sufficiente. Verificare la 
connessione di rete e riprovare.

La velocità di Internet è lenta o la connessione Wi-Fi non 
è sufficiente. Seleziona “riprova” per inviare di nuovo. Se il 
messaggio ricompare, controllare la
connessione internet/WiFi.

1) Seleziona l’icona di connessione della macchina per 
verificare che il tablet o il dispositivo mobile sia connesso 
alla macchina. 

2) Verifica che il tavolo o il dispositivo mobile sia connesso 
alla stessa rete WiFi della macchina. 
 
*Nota: se alla macchina sono collegati troppi dispositivi allo
stesso tempo, potrebbe non essere possibile trasferire le 
formule a causa delle prestazioni del router WiFi. È possibile
utilizzare un massimo di 10 dispositivi per volte.

Il nome dell’azienda, il nome del negozio o il PIN non 
sono corretti

Ha superato 8 once massimo / Superato 240 g massimo / Non 
è possibile erogare più di 8 once / Non è possibile erogare più 
di 240 g

Si è verificato un errore sconosciuto. Si è verificato un errore 
sconosciuto. Possibile errore di rete. Riprovare?

Impossibile caricare l’elenco dei clienti. Riprovare?

Invio foto non riuscito. Riprovare?

Salvataggio servizio non riuscito. Riprovare?

Impossibile ottenere l’elenco degli stilisti. Vuoi provare ancora?

Caricamento servizi non riuscito.

Salvataggio non riuscito.

Trasferimento non riuscito.

Soluzione

Ricontrolla che le informazioni inserite siano corrette. 
Se necessario, puoi trovarle nell’app sul tablet della 
macchina andando in Impostazion        Avanzate   
       Informazioni sulla sicurezza
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Macchina ColorMaster

Richiesta

La connessione USB non è riconosciuta. Si prega di 
controllare l’alimentazione del cavo USB e della macchina. 
Ricalibrazione.

Seleziona il pulsante “Ricalibrazione” per chiudere l’app, 
quindi spegnere l’interruttore dietro la macchina per 5 
secondi e riaccenderlo. Attendi il riavvio dell’app.

Appare dopo aver selezionato di erogare una formula, 
ma nessuna ciotola è sulla bilancia. Metti una ciotola sulla 
bilancia e prova a erogare di nuovo.

Assicurarsi che lo sportello laterale sia chiuso e che la 
maniglia sia bloccata.

Questo messaggio compare prima dell’erogazione di una 
formula se uno dei barattoli da utilizzare è in esaurimento. 
Utilizza la quantità rimanente di colore e avvia l’erogazione o 
sostituisci il barattolo prima dell’erogazione.

Se un contenitore non viene erogato correttamente 
durante una formula e il contenitore è vuoto, sostituirlo con 
un nuovo barattolo. Se il contenitore non è vuoto, agita 
il barattolo o erogane un po’ in un cestino e reinserisci il 
contenitore nella macchina.

1) Appare per la Pulizia automatica programmata impostata 
2) Appare se un contenitore è stato sostituito, ma la pulizia 
non è stata eseguita dalla schermata Gestione.

Se è necessario sostituire un barattolo durante un’erogazione, 
rimuovi la ciotola della formula e posiziona una nuova sulla 
bilancia per il processo di pulizia. Rimuovi la ciotola per pulire 
e posizionare la ciotola della formula di nuovo sulla bilancia 
prima di continuare a erogare la tua formula.

Dopo aver sostituito un barattolo, verrà erogata una goccia 
di prodotto durante la pulizia.

Se l’erogazione di una formula è completata e la ciotola è 
rimasta sulla bilancia, apparirà un messaggio insieme a una 
luce rossa lampeggiante. Rimuovi la ciotola dalla macchina 
e seleziona ok.

Appare prima dell’erogazione di una formula quando sulla 
bilancia è presente una ciotola erogata. Rimuovi la ciotola 
dalla macchina e posizionare una vuota sulla bilancia, 
quindi procedere all’erogazione della formula.

Metti la ciotola CHI sulla bilancia.

È necessario effettuare la pulizia.

Per la manutenzione verrà erogata una goccia

Estrai la ciotola erogata e fai clic su OK

Svuota il contenitore

Estrai la ciotola erogata e posiziona quella vuota sulla bilancia.

Per favore chiudi lo sportello.

MANCANZA DI CONTENITORE 
La quantità del contenitore #__ potrebbe essere bassa. Usa il 
colore rimanente o sostituisci il barattolo.

L’EROGAZIONE HA MESSO IN PAUSA 
Contenitore #__ Sostituisci il contenitore OPPURE
Agita il contenitore e reinstalla O
Eroga manualmente una piccola quantità nel cestino della 
spazzatura e reinstalla

Soluzione



PRIMA DI PROVARE A UTILIZZARE CHI IONIC LIQUID HAIR COLOR, LEGGI ATTENTAMENTE IL RELATIVO MANUALE.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene ingredienti che in alcuni soggetti possono causare irritazioni cutanee; si consiglia pertanto 
di eseguire un test preliminare conformemente alle istruzioni fornite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per tingere ciglia 
o sopracciglia: ignorare questa precauzione può provocare la cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
PRODOTTO NON DESTINATO ALLA VENDITA AL DETTAGLIO. PRODOTTO NON TESTATO SUGLI ANIMALI. COLORAZIONE 
AMERICANA AVANZATA. 
I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Leggi e segui le istruzioni. Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all’”henné nero” possono aumentare il rischio 
di allergia. Non colorare i capelli se:
- in presenza di eruzioni cutanee sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni 
dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo all’henné nero. Il rapporto di 
miscelazione è stampato sull’etichetta.

INDOSSARE GUANTI ADATTI - SCIACQUARE BENE I CAPELLI DOPO L’APPLICAZIONE - RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1:1 & 1:1:1

AVVERTENZE

• Indossare sempre i guanti protettivi durante l’apertura, la miscelazione, la chiusura o la manipolazione dei prodotti
 CHI Ionic Permanent Shine Color o Generatore colore CHI.
• Se il prodotto o la miscela entrano accidentalmente a contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente
 e ripetutamente con acqua fredda e consultare un medico.
• Se il cliente indossa lenti a contatto, queste devono essere rimosse prima del risciacquo con acqua.
• Non utilizzare se i capelli sono rovinati o danneggiati.

TEST STANDARD

TEST PRELIMINARE

Anche se il cliente ha già fatto uso in precedenza di un colorante per capelli, a volte le allergie possono manifestarsi o 
aggravarsi rapidamente. In alcuni casi, la reazione allergica può essere grave. Dal momento che alcune persone sono 
allergiche ai prodotti coloranti per capelli, in via precauzionale è necessario eseguire un test di sensibilità 48 ore prima di 
ciascuna applicazione.
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1. Lava una piccola zona all’interno dell’avambraccio del cliente con acqua e sapone. Asciuga delicatamente con 
 cotone assorbente. 
2. Miscela 1 parte della colorazione desiderata (o della miscela di colorazioni) con un parte uguale di prodotto CHI 
 Generatore Colore.
3. Applica la formula all’interno dell’avambraccio utilizzando un batuffolo di cotone.
4. Non lavare, non coprire e non toccare per 48 ore.
5. Nell’arco di queste 48 ore, esamina periodicamente la zona sottoposta al test.
6. Dopo 48 ore, lava l’area. In assenza di reazioni, procedi con la colorazione dei capelli.
7. IMPORTANTE:
(a) NON USARE il colore per capelli se uno qualsiasi di questi segnali di avvertimento appare su o intorno all’area sottoposta 
a test o su qualsiasi punto della pelle con cui il prodotto è entrato in contatto in qualsiasi momento, anche dopo diversi 
giorni dall’applicazione: rossore, ustioni, prurito, gonfiore, abrasioni, eruzioni o irritazioni cutanee. 
(b) REAZIONI IMMEDIATE: se si verificano reazioni (inclusi problemi respiratori, senso di costrizione toracica, palpitazioni 
cardiache, vertigini, prurito, arrossamenti, protuberanze o gonfiore) allontanarsi dal luogo in cui il prodotto è entrato in 
contatto con la pelle, durante o dopo l’applicazione del test di sensibilità preliminare oppure durante l’utilizzo del prodotto, 
quindi risciacquare immediatamente con acqua tiepida. Interrompi l’utilizzo e consulta immediatamente un medico. 
Avvisa il cliente di non utilizzare questo o qualsiasi altro prodotto decolorante prima di avere consultato un medico. 

PRIMA DI QUALSIASI APPLICAZIONE, FAI SEMPRE UNA PROVA SU UNA CIOCCA

1. Mescola la formula del colore conformemente alle serie (1:1) or (1:1:1)
2. Applica dalle radici alle punte su una ciocca sufficientemente grande per vedere i risultati. 
3. Lascia in posa per 30-45 minuti, sciacqua accuratamente e asciuga.
4. Analizza i risultati:
• Se la ciocca sottoposta al test risulta rovinata o danneggiata in altro modo, non utilizzare i prodotti finché il capello
 non sarà stato riparato e testato nuovamente.
• Per ottenere risultati prevedibili, attieniti sempre alle tabelle di formulazione.
• Analizza il cuoio capelluto, la struttura del capello e i fattori che possono influire sul risultato.
• Giudica sempre in base al tuo parere professionale.

29Italiano



Domande
Chiama il consulente tecnico professionale di Farouk Systems, Inc.:

Tel: 281-775-8705
Dal lunedì al venerdì: 8:00 - 17:00 (Fuso Orario Centrale)

Sabato: 8:00 - 15:00 (Fuso Orario Centrale)

CHI.COM

MA9248


