
 

 
 
 

 
CirC 
POLTRONA MASSAGGIO COMPATTA 
MR320 
 
 
 
 
 
             
             
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima dell’utilizzo, leggere attentamente questo manuale di istruzioni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNCA  
MANUALE UTENTE 



 

 
MISURE DI SICUREZZA  
 

 
 
 
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Leggi tutte le istruzioni del manuale prima dell’utilizzo di questo prodotto 
PERICOLO– per ridurre il rischio di scossa elettrica 

1) Scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l’utilizzo e prima della 
pulizia. 

AVVERTENZE- per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scossa elettrica o danni a persone: 
1) Un apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando collegato. Scollegare la 

presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere parti. 
2) Non operare sotto una coperta o un cuscino. Un eccessivo calore potrebbe procurare un 

incendio, scossa elettrica o danni alle persone. 
3) E’ necessaria una stretta sorveglianza, quando l’apparecchio viene usato, o vicino, a bambini, 

invalidi o persone disabili. 
4) Utilizza questo apparecchio soltanto allo scopo a cui è destinato, come descritto nel presente 

manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. 
5) Non utilizzare mai l’apparecchio con un cavo o spina danneggiati, se non funziona bene, se 

caduto o rotto, o bagnato. Contattare l’assistenza per verifica e riparazione. 
6) Non trasportare questo apparecchio con il cavo di alimentazione o usare il cavo come 

maniglia. 
7) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate  
8) Non utilizzare mai l’apparecchio con l’apertura dell’aria otturata.  Mantenere le aperture libere 

da sporco, lanugine, capelli e simili. 
9) Non inserire mai nessun oggetto nelle aperture 
10) Non usare il prodotto all’aperto, fuori dall’ambito domestico 
11) Non utilizzare il prodotto quando state adoperando aerosol (spray) o dove viene somministrato 

ossigeno 
12) Per spegnere, girate le posizioni in Off, e rimuovete la spina dalla presa 

 
CONSERVATE LE ISTRUZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            1 
  



 

MISURE DI SICUREZZA  
 

 
Misure di sicurezza  
 Prima dell’utilizzo, leggete attentamente queste “MISURE DI SICUREZZA” per garantire il 

corretto funzionamento. 
 La seguente sezione “MISURE DI SICUREZZA” vi sarà di grande aiuto per assicurare il 

corretto utilizzo della poltrona massaggio. 
  
         AVVERTENZE Un uso improprio potrebbe danneggiare il prodotto 

         ATTENZIONE Un uso improprio potrebbe causare danni alle persone 

 
 Vietato. Istruzioni specifiche saranno indicate nel disegno del diagramma 

(il disegno a sinistra significa che lo smontaggio non è permesso). 
 Istruzioni obbligatorie saranno indicate nel disegno del diagramma (il 

diagramma a sinistra significa scollegare la spina dalla presa). 
 
 

    AVVERTENZE 
 

 

Si raccomanda alle persone con le seguenti condizioni di consultare il 
medico prima dell’utilizzo: 

1. Coloro che hanno nel corpo strumenti elettronici come un 
pacemaker cardiaco ecc. 

2. Coloro che sono frequentemente sottoposti a cure mediche, che 
non hanno una condizione emotiva e fisica ottimale 

3. Coloro che soffrono di tumori maligni, problemi cardiaci e altre 
simili e gravi condizioni o patologie fisiche. 

  Non consentire l’uso alle persone disabili di utilizzare la poltrona 
senza supervisione. 

 Non consentire ai bambini di giocare o usare la poltrona 
massaggio 

 Non consentire l’utilizzo della poltrona a più persone nello stesso 
tempo 

 Se il cavo di alimentazione o la spina si danneggia, dovete 
scollegare l’apparecchio immediatamente e consultare il servizio 
di assistenza per riparazione o sostituzione della parte danneggiata 

 A tutte le persone non è consentito, eccetto il personale specifico della 
nostra azienda, di smontare, fare la manutenzione, o cambiare le parti di 
questa poltrona massaggio. In caso di problemi, vi preghiamo di 
contattare immediatamente il vostro rivenditore locale. 
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     ATTENZIONE 

  
 

 

 Non utilizzate continuativamente la poltrona massaggio oltre i 20 
minuti, o particolarmente su una zona del corpo per oltre 5 minuti in 
maniera continuativa. 

 Utilizzate la poltrona massaggio su una superficie piana 
 Quando scollegate la presa, afferrate la spina dalla testa, non tirate il 

cavo di alimentazione. 
 Non collegate ad altra fonte di alimentazione che abbia un voltaggio 

elettrico differente poiché causerebbe un incendio o danni alla 
poltrona massaggio. 

 Prima dell’utilizzo, verificate il retro del cuscino sia non 
danneggiato, schienale e imbottitura; se danneggiato, smettete 
l’utilizzo immediatamente e contattate il vostro rivenditore locale per 
assistenza. 

 Non usate il telecomando con le mani bagnate, e non mettete oggetti 
pesanti sopra esso. 

 Il peso massimo consentito per le persone all’utilizzo del prodotto è 
di 90 kg. 

 Non usare altri attrezzi terapeutici combinati con il prodotto, quando 
la poltrona è in uso. 

 

 Per evitare disagi, non usare la poltrona massaggio immediatamente 
dopo i pasti 

 Non addormentatevi sulla poltrona quando è in funzione 
 Non usate la poltrona quando siete intossicati o non vi sentite bene 
 Se l’imbottitura si sporca, usate principalmente per la pulizia un 

detergente per cuoio e pelli, non usate benzina, prodotti o detergenti 
chimici ecc… 

 

 

 Prima di effettuare le cure di manutenzione, scollegate l’apparecchio. 
Non inserite o staccate la spina con le mani bagnate, per evitare la 
scossa elettrica. 
 

 Quando la poltrona massaggio non è in uso, spegnete l’apparecchio 
e rimuovete la spina dalla presa di corrente. 
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MISURE DI SICUREZZA  
 



 

NOME E FUNZIONE DI OGNI COMPONENTE 
 

 
Struttura esterna 
 
 
                                                                                        Luce 
Cuscino per la testa 
          
Cuscino posteriore  
         Schienale  
              
        Braccioli       
 
                    Seduta           
             
             
             
             
             
         Cuscino-seduta  
                          optional    
 
 
 
 
 
 
Struttura interna 
   
 
 
Meccanismo di massaggio  
 
              Cuscino riscaldato  
 
                   Airbag laterali 
 
         Airbag gluteo-coscia  
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NOME E FUNZIONE DI OGNI COMPONENTE  
 

 
 
TELECOMANDO 
 
 
             
             
             
             
  
                     ON/OFF        STOP DI EMERGENZA  
             
             
             
             
          CORPO         PUNTO VITA 
  
                    SCHIENA          
                             
  GLUTEI        AIR STRETCH 
             
             
             
             
 AREA CORPO                          MASSAGGIO TECNICO 
              
                              SU 
  
      RISCALDAMENTO          LIVELLO ARIA 
             
           GIU’          
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NOME E FUNZIONE DI OGNI COMPONENTE 
 

 
 
 
Come usare il telecomando 
 
 
 ON/OFF 
 Premete bottone “ON/OFF” per accendere la poltrona, la luce lampeggerà su ON per 

segnalarvi che è accesa, potete scegliere i programmi da AUTO o MANUALE per far partire 
i massaggi. Premete il bottone di nuovo per spegnere il massaggio, (il tempo è di 15 minuti). 
(Se non avete scelto nessun programma dopo aver premuto ON/OFF, entro 30 secondi 
automaticamente si spegne) 

 
 

STOP DI EMERGENZA 
 In ogni momento potete premere il tasto “EMERGENCY STOP” per fermare tutte le funzioni, 

premere poi il tasto “ON/OFF” per far ripartire il massaggio. 
 
 
 FULL BODY  
 Quando la poltrona è accesa, premete il tasto “FULL BODY” per iniziare il massaggio 

automatico che interessa tutto il corpo 
 
 
 
BAB BACK 
 Quando la poltrona è accesa, premete il tasto “BACK” per iniziare il massaggio automatico 

che interessa la schiena. 
 

 
 WAIST 

 Quando la poltrona è accesa, premete il tasto “WAIST” per iniziare il massaggio automatico 
che interessa il vostro punto vita 

 
 
 BUTTOCK  
 Quando la poltrona è accesa, premete il tasto “BUTTOCK” per iniziare il massaggio 

automatico che interessa glutei e cosce 
 
 
 AIR STRETCH 
 Quando la poltrona è accesa, premete il tasto “AIR STRETCH” per iniziare il massaggio 

automatico con aria a pressione 
 
 
 BODY AREA 
 Durante il massaggio in modalità “AUTO” premete tasto “BODY AREA” per cambiare in 

modalità manuale, selezionando le posizioni di massaggio Full (pieno)/Upper (superiore) 
lower (inferiore). 

 Durante il massaggio in modalità MANUALE, premete il tasto “BODY AREA” per cambiare 
le posizioni tra Full/Upper/Lower. 
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 MASSAGE TECHNIQUE 
          
 Durante il massaggio in modalità AUTO, premete il tasto MASSAGE TECHNIQUE per 

cambiare in modalità MANUALE, e selezionate le diverse tecniche KNEAD&TAP e 
ROLLER. 

 
 
 
 
 UP: 
 
 Durante tutti i tipi di massaggio, premete il tasto UP per passare alla modalità POINT, tenete 

premuto il tasto per spostare verso l’alto il meccanismo. Con modalità POINT esegue soltanto 
massaggio KNEAD&TAP.  

U          
            DOWN: 
 
 Durante tutti i tipi di massaggio, premete il tasto DOWN per passare alla modalità POINT, 

tenete premuto per spostare verso il basso il meccanismo. Con modalità POINT esegue 
soltanto il massaggio KNEAD&TAP.  
 

 
 
 
 
 HEAT :  
 
 Durante tutti i tipi di massaggio, premete il tasto HEAT per passare alla funzione 

riscaldamento on/off… 
 
 
 
 

AIR LEVEL:            
 

 Durante tutti i tipi di massaggio, eccetto “AIR STRETCH”, premete il tasto “AIR LEVEL” 
per passare al livello “LOW /basso” e “HIGH /alto” , disattivate la funzione di pressione 
dell’aria, o attivate la funzione di pressione dell’aria.  

 Durante il massaggio “AIR STRETCH”, premete il tasto “AIR LEVEL” per selezionare il 
livello “LOW/basso” o “HIGH/alto”. 
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NOME E FUNZIONE DI OGNI COMPONENTE 
 



 

              

INSTALLAZIONE  
 
 
Posizione di installazione 
Assicuratevi che ci sia una distanza di sicurezza davanti e dietro la poltrona massaggio. 
Dietro: minimo 10 cm dal muro o altri ostacoli; 
Davanti: minimo 20 cm davanti alla poltrona o altri ostacoli; 
Per evitare segnali di interferenza, tenere la poltrona a distanza di almeno 1 mt dalla TV, radio o altri 
dispositivi video o audio. 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione pavimento  
 Mettete un tappeto sotto la poltrona massaggio, 

per assicurare una superficie piana. 
            
            
            
            
    Poltrona massaggio         
            
            
                 Pavimento         
            Tappeto         
            
            
            
            
        
Ambiente circostante  
            
            
 Tenete la poltrona massaggio distante da luoghi umidi (come ad es. il bagno) per     
 evitare rischi elettrici.         
            
 Tenete la poltrona massaggio lontano dalle alte temperature (come ad es. il forno)  
  per  evitare incendi o danni ai materiali in pelle sintetica.    
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Metodo di installazione          
 
(Vi raccomandiamo di non spostare la poltrona da soli e chiedere a qualcuno per supporto) 
Step1: 

 Disimballare il cartone, tirare fuori delicatamente la poltrona massaggio e i suoi accessori. 
 Ruotare la base di supporto all’indietro (la base di supporto si trova in fondo alla poltrona 

massaggio).            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
  
 
 
Step2 accessori: 

 Collegate il cavo di alimentazione alla poltrona, accendete lo switch e iniziate il massaggio 
con l’uso del telecomando 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

   
         ATTENZIONE 
 Prima dell’utilizzo, assicuratevi che i cavi non siano aggrovigliati  
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INSTALLAZIONE  



 

INSTALLAZIONE  
Come spostare la poltrona: 

 Spegnete e scollegate la spina della poltrona 
 

   
         ATTENZIONE 
 Non muovete la poltrona quando qualcuno è seduto 
 Non usate il bracciolo mentre spostate la poltrona, afferratela per la base e 

lo schienale  
     

Attivare l’alimentazione: 

 Inserire il cavo di alimentazione nella presa 
 Premere il tasto di accensione situato in fondo a destra (se seduti sulla poltrona) del bracciolo.  

 
   
         ATTENZIONE 

 Prima di accendere la poltrona, assicuratevi che il 
cavo di alimentazione non sia danneggiato. 

 Assicuratevi che il tasto di accensione sia spento 
prima di collegare la poltrona. 

     Istruzioni di messa a terra 

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Se dovesse malfunzionare o rompersi, la messa a 
terra fornisce una resistenza minima per ridurre il rischio di scossa elettrica. Questo apparecchio è 
dotato di un cavo munito di conduttore e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una 
appropriata presa, correttamente installata e sicura , compatibilmente con leggi e ordinanze locali. 

PERICOLO- Un’impropria connessione della messa a terra dell’apparecchio può causare rischio di 
scossa elettrica. Se avete dubbi al riguardo della sicurezza sulla messa a terra, verificate con un 
qualificato elettricista o tecnico addetto alla manutenzione se il prodotto può operare in sicurezza. 
Non modificate la spina fornita, se non dovesse entrare nella presa, rivolgetevi ad un elettricista. 
Questo apparecchio è per uso di un circuito nominale di 120 Volt ed è dotato di una spina di messa a 
terra come illustrata nell’immagine seguente, disegno “A”. Assicuratevi che il prodotto  sia collegato 
ad una presa che abbia la stessa configurazione della spina. Nessun adattatore deve essere usato con 
questo prodotto.  

Messa a terra 

 Questa poltrona massaggio appartiene al Livello 1  
degli apparecchi elettrici, assicuratevi di usare una presa 
di alimentazione a tre conduttori e accertatevi che il filo di terra collegato alla presa di 
alimentazione abbia una buona connessione, per evitare rischi elettrici e altri effetti negativi 
durante l’utilizzo.           
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MANUTENZIONE PRODOTTO    

 
 
1. Pulizia  

 Prima di effettuare la pulizia, assicuratevi che la spina sia scollegata dalla  presa. Utilizzate 
un panno inumidito con un detergente per pulire l’unità principale della poltrona, e usate un 
panno asciutto per asciugarla.  
 

   
         ATTENZIONE 
 Non usare agenti di pulizia corrosivi come benzene o diluente per pulire la 

poltrona, potrebbero scolorire l’imbottitura e strapparsi o rovinarsi la pelle. Non 
stirare il rivestimento. 
 

2. Manutenzione  
 Assicuratevi che la poltrona sia scollegata alla presa di corrente 
 Spazzate via o aspirare qualsiasi residuo di polvere. Tenete la poltrona pulita e lontana da 

luoghi umidi. 
 

   
         ATTENZIONE 
 Non posizionate il prodotto sotto luce diretta del sole o in luoghi con alta 

temperatura. Questo potrebbe causare lo scolorimento del rivestimento.  
 
 

3. Pelle sintetica e rivestimento 
 Utilizzate un panno delicato e asciutto per pulire la poltrona 
 Ogni 2 o 3 mesi, pulite il rivestimento con  un panno pulito che avete imbevuto di detergente 

non chimico, una volta pulito, asciugate con un panno asciutto e pulito. 
 
4. Corretto smaltimento di questo prodotto 

 
Il prodotto non può essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici, secondo le 
disposizioni europee in materia. Per prevenire eventuali danni all’ambiente e alla salute 
umana dovuti ad uno scorretto smaltimento del rifiuto, riciclatelo responsabilmente per 
promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per questo apparecchio, 
utilizzate il sistema di restituzione e raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è 
stato acquistato. Essi potranno ritirare il prodotto per il riciclo di sicurezza ambientale. 
 
 
 
 
 
 
            11 



 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI    
 
 

N. 
 
1 

Problema 
 
Quando avvertite un 
leggero suono  

Possibili cause 
 
E’ un normale rumore prodotto dal 
motore dell’apparecchio o quando le 
sfere  massaggio sfregano contro il 
rivestimento 

Soluzione 
 
E’ normale, non deve 
richiedersi nessuna assistenza 

2  
La poltrona non si 
accende 

 
 La poltrona non è collegata alla 

presa di corrente 
 L’interruttore di alimentazione è 

spento 
 Il fusibile della poltrona massaggio si 

è bruciato 

 
 Collegate la poltrona alla 

presa di corrente 
 

 Accendete l’interruttore 
 

 Sostituite il fusibile con 
uno nuovo 

 
 
 

 Se i problemi persistono dopo aver preso le misure sopra indicate, vi chiediamo di contattare il 
vostro rivenditore locale per richiesta di assistenza e manutenzione. 

         Nota bene: non smontate l’apparecchio da soli. Il fornitore non assume la responsabilità del danno 
al prodotto o danneggiamento causato da uso improprio/riparazione/manutenzione eseguito dagli 
stessi utenti. Grazie per la vostra cooperazione. 

 
 
 
 

Sostituzione del fusibile 
 

 Assicuratevi che la poltrona sia spenta e scollegata alla presa di corrente  
 Utilizzate un cacciavite a testa piatta per estrarre il fusibile come indicato nella figura 1. 
 Rimuovete il vecchio fusibile e sostituitelo con uno nuovo della stessa potenza come 

indicato nella figura 2. 
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Nome:  CirC-Compact poltrona massaggio   
Modello:  MR320 
Tensione nominale: 220-240V 
Frequenza nominale: 50-60Hz 
Potenza: 50W 
 

 Si raccomanda l’utilizzo con la tensione indicata  
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CARATTERISTICHE TECNICHE  



 

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima dell’utilizzo, leggete attentamente questo 
MANUALE UTENTE, e dedicate particolare attenzione alle misure di sicurezza per garantire un uso 
corretto delle operazioni. 

 

Conservate questo MANUALE UTENTE  per ulteriori informazioni 
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