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Tenere il manuale a portata di mano per una facile consultazione. 
Una guida per un funzionamento sicuro ed efficiente. 

 
 

 



 
1 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Quando usi il prodotto, devono essere sempre seguite tutte le istruzioni e precauzioni di 
base come segue: 

PERICOLO 
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche: 

scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica immediatamente dopo l’uso e prima della 
pulizia. 

AVVERTENZE 
- Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, scosse elettriche o danni alle persone: 
1) Il prodotto non dovrebbe essere mai lasciato incustodito quando è attaccato alla corrente. 

Scollegare dalla presa quando non viene utilizzato e prima di indossarlo o prima di 
rimuovere le parti. 

2) Non metterlo in funzione sotto le coperte o cuscini. L’eccessivo calore può causare 
incendio, scosse elettriche o danni alle persone. 

3) E’ necessario una stretta sorveglianza quando viene messo in funzione oppure vicino a 
bambini, invalidi o persone disabili. 

4) Usare il prodotto solo per lo scopo a cui è destinato come riportato dal manuale. Non usare 
accessori che non sono consigliati 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 e non usare il cavo come 
maniglia. 

7) Tieni il cavo dell’alimentazione lontano da fonti di calore. 
8) Non utilizzare mai l’apparecchio con le bocchette dell’aria bloccate.  Mantenere le aperture 

libere da sporco, capelli e simili. 
9) Non inserire mai nessun oggetto nelle aperture. 
10) Non usarlo all’aperto. 
11) Non utilizzare il prodotto quando state adoperando prodotti spray o dove viene somministrato 

ossigeno. 
12) Spegnere tutti i pannelli di controllo e rimuovere il cavo dalla presa elettrica. 
13) Questo dispositivo può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità 

fisiche, sensoriali e mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se 
vengono  supervisionati o che abbiano usato il dispositivo in modo corretto seguendo le 
istruzioni e capiscono il pericolo che corrono. I bambini non devono giocare con il dispositivo. 
La pulizia e la manutenzione non deve essere fatta da bambini senza la supervisione di 
qualcuno. 

14) I bambini dovrebbero essere controllati per assicurare che non facciano un uso improprio del 
prodotto. 

15) Il dispositivo ha delle superfici riscaldate. Le persone insensibili al calore devono fare 
attenzione quando lo usano. Può causare serie bruciature. Non usare sulla pelle insensibile 
oppure in presenza di scarsa circolazione. L’uso incustodito di fonti di calore possono essere 
pericolose per bambini e disabili.  

16) L’apparecchio deve essere fornito solo a basso voltaggio per una sicurezza in più 
corrispondente al marchio del dispositivo. 

17) L’apparecchio deve essere usato solo con l’alimentazione fornita in dotazione con il prodotto 
stesso. 

 
 
 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 
Questo prodotto è inteso per un uso solo domestico 
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COME USARE IL DISPOSITIVO 
 

 
1) ON o OFF e per il controllo del verso del massaggio. 

Premere per attivare il funzionamento, ogni minuto automaticamente cambia orientamento 
del massaggio, premere di nuovo per fissarlo solo in un verso, poi ad un altro verso per la 
terza volta.  
Il dispositivo si interromperà automaticamente dopo 15 minuti.  
Premere a lungo il pulsante per interrompere il funzionamento. 
Indicatore di carica: 
quando colleghi l’adattatore, la luce rossa indica che il prodotto è sotto carica, una volta 
che la luce diventa verde indica piena carica. Se il massaggio inizia, il prodotto 
interromperà la carica e la luce si spegne. 

 
2) Controllo velocità 

3 livelli di velocità, l’impostazione è ad alta velocità, premere una volta per abbassare la 
velocità, premere due volte per una velocità intermedia, premere di nuovo per l’alta 
velocità. 
 

 
3) Riscaldamento 

Puoi scegliere di arrestare la funzione di riscaldamento quando è in attivo, premere una 
volta, si ferma la funzione di riscaldamento, premere di nuovo, la funzione di riscaldamento 
inizia di nuovo. 
 

4) Premere il pulsante per terminare il massaggio in qualsiasi momento. 
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POSIZIONI MASSAGGIO 
 
 

 
 
 
NOME E FUNZIONE DELLE PARTI DEL DISPOSITIVO 
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PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 
 
1. Pulizia 
Prima della pulizia, assicurati che l’interruttore sia posizionato su “off” e che il cavo dell’alimentazione 
sia stato estratto dalla presa elettrica. 
Usare un panno asciutto per la pulizia del prodotto. 

 
   
         ATTENZIONE 
 Non usare prodotti corrosivi come benzene o diluente per pulire il prodotto, 

potrebbe sbiadire.  
     

 
 
2. Manutenzione 
Assicurarsi che l’interruttore sia su “off” e che il cavo dell’alimentazione sia stato scollegato dalla 
presa elettrica. 
Tenere il prodotto pulito e lontano da ambienti umidi. 
 
 
PARAMETRI TECNOLOGICI 
 

 Nome: Massaggiatore Collo e Spalle 
Modello: SM260 
Adattatore: Input: 100-240V – 50/60Hz 
Output: DC 13V 1.8° 
Batterie: Li-ion 2200mAh 11.1V 
Durata batterie: circa 2.5 ore (senza riscaldamento) 
Tempo di carica batterie: circa 2.5 ore 

 
 
 
 
 

 


