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Grazie per aver acquistato Synca EM180. 
 
 
Leggi attentamente queste istruzioni prima di usare il prodotto e conserva questo manuale per una futura 
consultazione. 
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Norme di sicurezza 
 
Il dispositivo ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono stare attente 
quando usano il dispositivo. 
 
Se c’è perdita d’acqua dal dispositivo, non dovrebbe essere usato a lungo. 
 
Questo dispositivo non è indicato per persone (inclusi i bambini) con capacità ridotte fisiche, 
sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci siano supervisori o 
istruzioni per l’uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza. 
 
I bambini dovrebbero essere controllati per accertarsi che non giochino col dispositivo. 
 
Il dispositivo può essere solo usato con l’alimentazione fornita. 
 
La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima di essere smaltita. 
 
Il dispositivo deve essere scollegato dalle parti fornite quando la batteria viene rimossa. 
 
La batteria deve essere disposta in modo sicuro. 
 
Come tutti i prodotti è stato testato con l’acqua prima della spedizione, puoi trovare qualche residuo 
d’acqua nella Bottiglia d’Acqua e Circuito ad Acqua. 
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Introduzione del prodotto 
 
 
Quadro comandi 
 

 
 
 
Accessori 
 
 

 
 

 
1) Tasti del quadro comandi: 
 

 tasto accensione: 
tenere premuto 2 secondi per passare da 
ON a OFF sul dispositivo. Attendere che 
si illumini. 

 tasto modalità freddo 
premere per iniziare il ciclo di acqua 
fresca per 6 minuti (nota: l’interruttore 
deve essere a ON). 

 Tasto Vibrazione 
Offre sequenzialmente 3 scelte: Medio, 
Forte o Spento (nota: l’impostazione di 
default è “Media”). Premi il tasto per 
cambiare l’impostazione della vibrazione. 

 tasto modalità caldo 
premi per iniziare il ciclo di Acqua calda 
per 6 minuti (nota: l’interruttore deve 
essere a ON). 
Sistema di resettaggio: 
premi sia il tasto di accensione che il tasto 
vibrazione per resettare il sistema. 

2) Bottiglia d’Acqua: Riempire la bottiglia di acqua 
(nota 1) 
3) Apertura di carico: presa di carica per la la 
maschera (nota 2) 
4) Cavo di corrente. Connetti il telecomando alla 
maschera e permetti all’acqua di fluire attraverso il 
circuito ad acqua. 
5) Caricatore: specificare il massaggio del doppio 
tempo agli occhi (nota 3) 
6) Adattatore di presa elettrica fornito: Usare solo 
alimentazione appropriata  per la tua corrente di 
casa. 
7) Fascia: usata per tenere la maschera in posizione 
e impedire che scivoli durante il funzionamento. 
8) Salvietta per la pulizia: per pulire il circuito ad 
acqua della maschera (nota 4) 
9) Borsa marsupio: per conservare le cose utili. 
10) Bottiglia di riempimento della maschera: per 
riempire il circuito ad acqua. 
11) Cuscinetto naso: componente opzionale usato 
per regolare la forma della maschera. Appoggiare 
sull’area di supporto del naso del circuito ad acqua 
per distribuire il peso della maschera (nota 5) 
 
 

 
Nota 1: l’acqua è il mezzo per le funzioni del massaggio freddo/caldo. Prima dell’uso, riempi la bottiglia fino alla linea 
MAX indicata sulla parte della bottiglia. E’ consigliato usare acqua filtrata o acqua a temperatura ambiente dopo la 
bollitura. 
Nota 2: Usa solo il caricatore che è incluso con il prodotto. Usare altri caricatori potrebbe causare danni al dispositivo. 
Nota 3: suggeriamo di usare le salviette incluse per pulire il circuito ad acqua della maschera. Inumidire semplicemente 
la salvietta con l’acqua o alcol etilico (minimo 70%) e pulire. Non usare altre soluzioni per la pulizia. 
Nota 4: quando ricevi il prodotto, il circuito ad acqua è vuoto. Usare il rubinetto dell’acqua, usare la bottiglia di 
riempimento della mascherina per riempire il circuito dell’acqua (come descritto nelle istruzioni operative). 
Nota 5: usare il cuscinetto del naso se senti che la mascherina tenta di scivolare dal naso durante l’utilizzo. 
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Frontale della maschera 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
13) Luce del respiro: quando il massaggio a doppio tempo degli occhi è in funzione, una “luce del 
       respiro” sulla maschera va da On a Off, simulando il respiro dentro e fuori. 
14) Maschera: unità di massaggio principale. 
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Introduzione prodotto 
 
Maschera interna 
 
 

 
 
 
 
15) Piastra frontale: usata per evidenziare la luce del respiro e copre il tubo a iniezione dell’acqua. 
      Si attacca tramite una calamita. 
16) Copertura della presa: usata per impedire la perdita dal tubo a iniezione dell’acqua. 
17) Foro della presa: permette di riempire il circuito dell’acqua. Si connette alla bottiglia dell’acqua. 
 
 
Retro della maschera 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18) Circuito ad acqua: silicone, guaina di circolazione dell’acqua all’interno della maschera che sta 
       a diretto contatto con la pelle. 
19) Fessure: dove la fascia viene legata a dei ganci per assicurare di tenere ben ferma la maschera. 
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Impostazioni di sistema 
 
 
Parti Spiegazioni 
Interruttore Premere e tenere per 2 secondi per passare da 

ON a OFF 
Freddo/Vibrazione/Caldo Ciclo di 6 minuti per ogni modalità 
Spegnimento automatico Il prodotto automaticamente si spegnerà dopo 

30 secondi se nessuna modalità verrà 
selezionata. 

Resettaggio sistema Premere e tenere entrambi i tasti di accensione 
e vibrazione e il sistema si resetterà 

 
 
Istruzioni operative 
 
Riempimento del circuito ad acqua: una volta ogni due settimane o quando l’indicatore dell’acqua si 
illuminerà di rosso. 
 
 
 
Passo 1 
 
 

  Togli il tappo della bottiglia riempitiva della maschera e 
   riempi la bottiglia completamente con l’acqua. 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 2 
 
 
 
 

premi il lato destro della piastra 
frontale per rimuoverla dalla 
maschera. 
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Istruzioni operative 
 
Passo 3 
 

 
aprire la copertura del foro e rimuovere il tappo 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 4 
 
Collegare la bottiglia riempitiva per riempire il foro. 
Importante: la maschera dovrebbe essere tenuta come mostrato 
in foto con il foro in alto. 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 5 
 

schiacciare lentamente e rilasciare la 
bottiglia riempitiva della maschera diverse 
volte e poi staccarla dal foro. 
Riposizionare il tappo e la piastra frontale 
(nota 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota 6: quando esegui il passo 4, l’aria potrebbe essere risucchiata nella bottiglia riempitiva della maschera. Questo è 
un processo normale che aiuta a rimuovere l’aria dal circuito dell’acqua, permettendo all’acqua di fluire dalla bottiglia 
al circuito dell’acqua. 
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Istruzioni operative 
 
Passi operativi 
 
Passo 1 
 

Riempire la bottiglia dell’acqua fino al 
limite MAX, non oltre. 
 
 
 
 
 

 
Passo 2  
 
                                                                                           

                                                                                                
Attacca e chiudi la bottiglia                          
al regolatore girando la bottiglia in 
senso anti orario come mostrato 
nell’immagine. Non stringere 
troppo. 
 

 
Passo 3 
 

inserire i ganci della fascia nella fessura 
corrispondente, poi tirare indietro cosi che 
la fascia si chiuda in posizione e sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 4 
 

regolare la tensione della fascia così che la 
maschera si adatti comodamente. Per adattarla 
meglio, regolare la fascia sul retro della testa. 
Troppa tensione della fascia può causare che il 
circuito d’acqua al silicone lasci temporaneamente 
dei segni sulla tua faccia. 
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Istruzioni operative 
 
Passo 5 
 

 
 Se è necessario un fissaggio migliore, posiziona il cuscinetto del 
naso sulla zona del naso del circuito ad acqua. 
 
 
 
 
 
 

Passo 6 
 

 
Tieni premuto il tasto di accensione per 1 secondo per passare ad ON – 
l’indicatore  a led si illuminerà. Poi, scegli la modalità caldo o freddo e 
l’impostazione vibrazione (Spento, Medio, Forte). 
(Nota 7) 
 
 
Nota 7: non caricare mai questo prodotto quando la bottiglia dell’acqua contiene 
acqua. Potrebbe causare scosse elettriche o incendi o corto circuiti. 
 
 
 
 

Passo 7 
 

   
 
Puoi usare il massaggiatore sia da seduto (con la fascia) o sdraiato 
(con la maschera sulla tua faccia) 
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Indicatori luminosi di allarme 
 
Stato delle luci di emergenza  Indicazioni 

Indicatore luminoso della 
batteria (quando la usi) 
 

 

Nessuna luce Interrompi l’utilizzo e consulta il 
nostro servizio assistenza o il 
rivenditore dove hai acquistato il 
prodotto. 

Luce bianca L’autonomia della batteria sarà di 
circa 9 cicli o meno. 
(la luce a LED lampeggia quando 
carica. La luce rimarrà accesa 
quando la batteria sarà carica 
completamente) 

Luce arancio L’autonomia della batteria sarà di 
circa 4 cicli o meno. 
(la luce a LED lampeggia quando 
carica) 

Luce rossa Non c’è nessuna autonomia della 
batteria. Caricare immediatamente. 
(La luce a LED lampeggia quando 
carica) 

Indicatore luminoso dell’acqua 
 

 

Luce bianca Il prodotto sta controllando il livello 
dell’acqua 

Nessuna luce Normale 
Luce rossa La mancanza d’acqua nella bottiglia 

o nel circuito dell’acqua. 
1) Assicurati di aver spento 
     l’interruttore. 
2) Riempi la bottiglia d’acqua 
    fino all’indicatore MAX 
3) Riempi d’acqua il circuito. 

Indicatore luminoso della 
temperatura 
 

 
 

Luce bianca Il prodotto sta controllando il sistema 
della temperatura 

Nessuna luce normale 
Luce rossa La temperatura dell’acqua è troppo 

alta. 
1) Rimetti l’acqua nella 
    bottiglia. 
2) Se l’indicatore si accende di 
    nuovo, interrompi l’uso e 
    consulta il nostro servizio  
    assistenza o il rivenditore  
    dove hai acquistato il  
    prodotto. 
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Risoluzione problemi 
 
Problemi Cause Azione 

Il prodotto non funziona 
quando l’interruttore viene 
premuto. 

L’unità di controllo principale 
e il caricatore sono collegati 
alla corrente elettrica. 

Rimuovere il caricatore dalla 
presa 

La batteria è completamente 
scarica (luce rossa) 

Ricaricare usando il caricatore 

La batteria è danneggiata 
(nessuna luce) 

Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto 

Errore del circuito Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto 

Nessuna vibrazione o rumore 
insolito del prodotto 

Malfunzionamento della 
vibrazione del motore 
all’interno della maschera 

Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto 

La luce del respiro non è 
accesa quando il prodotto è in 
funzione 

Malfunzionamento della luce a 
LED all’interno 

Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto 

L’indicatore luminoso della 
batteria non si accende quando 
il prodotto sta funzionando o 
caricando 

Errore del circuito all’interno 
del regolatore 

Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto 

Non riesce a scambiare la 
modalità caldo/freddo mentre 
è in funzione 

Operazione normale quando il prodotto sta funzionando nella 
modalità caldo/freddo. Per scambiare tra la modalità caldo e la 
modalità freddo spegni l’interruttore e tenendo il tasto 
interruttore per 2 secondi rinizia la tecnica nella modalità 
preferita 

Quando usi il prodotto sembra 
che ci sia un po’ d’acqua o 
nulla nel circuito dell’acqua 

Il circuito d’acqua non è stato 
riempito bene Vedi “istruzioni operative” di 

riempimento del circuito 
dell’acqua 

L’acqua nel circuito dell’acqua 
è evaporata parzialmente o 
totalmente 

Quando utilizzi il prodotto 
sembra che ci sia un po' di 
pressione contro gli occhi 

La fascia è troppo stretta Allenta la fascia 
Il circuito dell’acqua si è 
gonfiato a causa 
dell’espansione dell’acqua 
all’interno 

Segui le istruzioni sotto per 
rilasciare la pressione nel 
circuito dell’acqua. 
Passo 1 – premi la parte della 
piastra frontale e rimuovila. 
Passo 2 – tirare il filo sul tappo 
per rimuoverlo 
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Risoluzione problemi 
 
Problemi Cause Azioni 
Durante l’uso, la fascia è 
regolata correttamente, ma la 
maschera ancora scivola 

La maschera è taglia unica 
pertanto non si adatta ad ogni 
viso. 

Il cuscinetto del naso incluso 
può essere messo sulla 
maschera per regolare il 
design e adattarlo al tuo viso. 
Vedi “istruzioni operative” di 
come usare il cuscinetto per il 
naso per adattarlo 

Il caricabatterie è 
insolitamente caldo 

Il caricabatteria non è inserito 
bene nella corrente della 
propria abitazione 

Usa una presa elettrica di casa 
che non sia allentata 

Il prodotto si ferma/spegne 
durante l’uso 

L’indicatore della batteria è 
rosso 

Ricarica il prodotto con il 
caricatore 

 L’indicatore della temperatura 
è rosso 

Spegni l’interruttore e vedi 
“indicatori luminosi 
d’allarme” 

 Il prodotto si ferma 
automaticamente dopo un 
ciclo di 6 minuti 

La modalità freddo o caldo è 
un ciclo di 6 minuti. Puoi 
resettare per un ciclo 
aggiuntivo 

Quando usi il prodotto, c’è 
qualche rumore insolito fuori 
dalla maschera 

Questo è causato dalla 
mancanza/insufficienza 
d’acqua nel circuito d’acqua 

Vedi “istruzioni operative” per 
riempire il circuito d’acqua. Se 
continua, consulta il nostro 
servizio assistenza o il 
rivenditore dove hai acquistato 
il prodotto 

L’indicatore luminoso 
dell’acqua lampeggia 

La funzione di auto-protezione 
all’interno del prodotto si è 
innescata. 

Spegni l’interruttore e vedi 
“indicatori luminosi 
d’allarme” 

La batteria perde carica Se il prodotto non è stato usato 
per 3 mesi o più, la batteria 
perde carica 

Caricare completamente la 
batteria almeno una volta ogni 
3 mesi 

Ricarica la batteria prima di 
ogni utilizzo 

Puoi ricaricare dopo ogni uso per estendere la durata della 
batteria, si consiglia di caricare la batteria quando è 
completamente esaurita. La vita della batteria varierà a seconda 
dell’utilizzo e delle condizioni di memoria 

Il liquido perde dalla maschera Si è verificata una perdita dal 
circuito dell’acqua della 
maschera o c’è qualche 
malfunzionamento 

Interrompere il funzionamento 
e consultare il nostro servizio 
assistenza o rivenditore dove 
hai acquistato il prodotto 
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Risoluzione problemi 
 
Problemi Cause Azioni 
Quando usi il prodotto, non 
c’è reazione quando premi 
qualche tasto 

Il sistema dovrebbe rilevare un 
errore imprevisto 

Tieni premuto sia il tasto 
accensione che il tasto 
vibrazione, il sistema si 
resetterà 

Il prodotto può essere usato 
solo per alcuni minuti dopo la 
carica completa 

La batteria si è danneggiata Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto. (non 
cambiare la batteria da solo, 
altrimenti il prodotto si può 
danneggiare e potresti farti 
male) 

Dopo che è stato premuto il 
tasto caldo/freddo la 
temperatura non cambia 

Malfunzionamento delle parti 
interne della maschera 

Interrompi l’utilizzo e consulta 
il nostro servizio assistenza o 
il rivenditore dove hai 
acquistato il prodotto. 
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Istruzioni per la pulizia - pulire il prodotto dopo ogni utilizzo 
 
Avvertenze: 
Utilizzare solo un panno inumidito, acqua o alcol etilico (minimo 70%) per pulire il prodotto. L’uso 
di acqua eccessiva può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuiti. 
 
Non usare diluenti, benzina o togli smalto. Usandoli potrebbe danneggiare il prodotto/tessuto, 
causare spaccature o scolorimento parziale. 
 
Non usare tessuti abrasivi o attrezzi abrasivi per pulire la fascia. 
Non usare lavatrice o asciugatrice per pulire/asciugare il prodotto. 
 
Pulire la maschera 
 
 

 
Togliere lo sporco usando un panno inumidito 
 

Pulire la fascia 
 

 
Rimuovere la fascia dalla maschera 
Pulirla con acqua o detergente naturale, poi 
stendila per asciugarla 

 
 
Pulizia del cavo della corrente 
 

 Rimuovere lo sporco usando un panno bagnato e strizzato con acqua  o 
alcol etilico (minimo 70%) 
 
 
 
 

Pulizia del regolatore 
 

rimuovere lo sporco usando un panno bagnato e strizzato 
 
 
 
 
 
 

Pulizia della bottiglia dell’acqua 
 
 1. Rimuovere la bottiglia dal regolatore 
 2. Risciacquare la bottiglia con acqua o detergente delicato 
 3. Strofinare la bottiglia con un panno asciutto 
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Precauzioni di sicurezza 
 
Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, scosse elettriche, lesioni, incidenti, danni all’attrezzatura o ai 
componenti, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza. 
 

 
Questo simbolo segnala agli utenti che non devono eseguire procedure operative particolari 
 

 
Le persone seguenti devono essere consigliate da medici professionisti prima di usare il 
prodotto: 

 persone con disordini neurologici facciali 
 persone che hanno impianti di plastica, metallici, siliconici sul viso dovuti a fratture ossee o 

chirurgia plastica. 
 Persone che non percepiscono il calore. 
 Persone che soffrono di problemi alla testa o agli occhi causati da incidenti stradali, ecc. 
 Persone con forte miopia (più di 6D) (controllare che non si abbia una forte miopia consultando il 

proprio medico e la descrizione sulla scatola delle lenti a contatto). 
 Persone che soffrono o hanno sofferto di disagi agli occhi (cataratta, glaucoma, distacco della retina, 

emorragie, pulviscolo, ecc). 
 Persone che hanno subito interventi agli occhi (persone che recentemente si sono sottoposte ad 

interventi laser agli occhi dovrebbero consultare il proprio medico prima di usare il prodotto). 
 Quando si sta male o si ha la febbre. 
 Quando la pelle è ferita o con eczema o gonfiori intorno agli occhi. 
 Quando ci sono anormalità sulla pelle come dermatiti o scottature gravi intorno agli occhi. 
 Persone soggette a reazioni allergiche. 
 Persone con difetti alla pelle o reazioni allergiche atopiche. 
 Persone con pelli sensibili. 
 Persone con pelle o altre parti del corpo irritate, doloranti o con disagi. 

- Se usato con questi sintomi può causare ulteriori malesseri e irritazioni della pelle. 
 Le donne incinte non dovrebbero usare questo dispositivo. 

- Squilibri ormonali possono causare problemi alla pelle. 
 Non permettere ad animali, bambini o minori di toccare e usare il prodotto. 

- Usandolo può causare bruciature, scosse elettriche o lesioni. 
Questo prodotto contiene una batteria – non esporla al fuoco o ad alte temperature. 

 Può causare perdita di liquido della batteria o surriscaldamento della batteria o possibili esplosioni. 
Non posizionarlo nelle vicinanze di animali, bambini o minori. 

 Può causare bruciature, scosse elettriche o lesioni. 
Non avvolgere il cavo troppo stretto attorno al caricatore quando lo utilizzi o quando lo metti 
a posto. 

 Può causare una rottura al cavo e può causare un corto circuito o incendio. 
Non caricare il prodotto con una sorgente di corrente che eccede il voltaggio indicato sul 
caricatore o sovraccaricato dalla corrente di casa. 

 Se il voltaggio eccede, causato da cavi multipli sulla stessa presa elettrica di casa, può causare 
incendi per surriscaldamento. 

Non caricare il prodotto quando il caricatore è danneggiato o non è collegato bene alla presa. 
Non danneggiare, modificare o piegare con forza, tirare o attorcigliare il cavo. Inoltre, non 
mettere oggetti pesanti sopra che possono schiacciare il cavo. 

 Può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuiti. 
Non caricare mai il prodotto con un caricatore diverso da quello fornito. E mai usare il 
caricatore in dotazione per caricare altri prodotti elettrici. 

 Può causare incendi o scottature dovute a corti circuiti. 
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Non collegare o scollegare il caricatore o il regolatore dalla presa di casa con le mani bagnate. 
 Può causare scosse elettriche o lesioni. 

Non usare un’eccessiva quantità d’acqua o alcol etilico (minimo 70%) per pulire la maschera, 
regolatore o caricatore. Non tenerli sotto il rubinetto dell’acqua o immergerli nell’acqua o alcol 
etilico (minimo 70%). 

 Può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuiti. Usare solo un panno umido o ben 
strizzato. 

Non usare mai la maschera e il caricatore al bagno o nella cabina doccia. 
 Può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corti circuiti. 

Mai caricare questo prodotto quando la bottiglia dell’acqua contiene acqua. 
 Può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuiti. 

Non lasciare oggetti contenenti parti magnetiche troppo vicini alla maschera o alla piastra 
frontale, es. carte bancarie, cellulari, orologi, ecc.  

 Può danneggiare gli oggetti o il dispositivo. 
Non modificare o riparare il prodotto. 

 Il cavo contiene fili elettrici che non dovrebbero essere tagliati o manomessi. Può causare incendi, 
scosse elettriche o lesioni. Consultare immediatamente il rivenditore dove hai acquistato il prodotto 
(rimettere la batteria, ecc.). 

Non dedicarti ad altre attività quando usi il prodotto. 
 Può causare malfunzionamenti al prodotto o lesioni. 

Non dedicarti ad altre attività appena dopo l’utilizzo del prodotto (specialmente guidando) 
 Può causare danni. 

Non far cadere o sottoporre a colpi. 
 Può causare malfunzionamenti del prodotto o danni. 

Non smontare mai eccetto quando è previsto dalle indicazioni del prodotto. 
 Può causare scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuiti. 

Mai perdere il tappo del cavo a iniezione o usarne un altro invece di quello fornito con il 
prodotto. 

 Può causare perdite d’acqua o malfunzionamento al dispositivo. 
Non danneggiare, modificare, piegare forzatamente, tirare o attorcigliare il contenitore 
dell’acqua della maschera. 

 Può danneggiare il prodotto, causare incendi, scosse elettriche o danni. 
Non danneggiare, modificare, piegare forzatamente, tirare o attorcigliare il cavo di corrente. 

 Può causare incendi, scosse elettriche o danni. 
 

 
Questo simbolo segnala agli utenti che non devono mai seguire procedure operative particolari 
affinchè il dispositivo funzioni in modo sicuro. 
 

 
Il caricatore non può essere sostituito. Se è danneggiato, gettare il caricatore. 

 Un guasto può causare un incidente o danni. 
Pulire regolarmente il caricatore e il cavo dell’adattatore per evitare accumulo di polvere. 

 Un guasto può causare incendi dovuti a un corto circuito causati da umidità. Scollegare il caricatore e 
strofinare con un panno asciutto. 

Maneggiare i materiali imballati con attenzione e tenere fuori dalla portata dei bambini e 
minori. 

 Un guasto può causare incidenti per esempio soffocamento di bambini o minori, ecc. 
Tenere il dispositivo lontano dagli oggetti contenenti parti magnetiche quando lo metti a posto. 

 Può danneggiare il dispositivo e gli oggetti. 
Questo dispositivo non è adatto per persone (inclusi bambini) con capacità ridotte fisiche, 
sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che abbiano un 
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supervisore o istruzioni che riguardano l’utilizzo del dispositivo da una persona responsabile 
per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere controllati per assicurarsi che non giochino 
con il dispositivo. 

 Un guasto può causare incidenti o danni. 
Le persone che non percepiscono il calore devono fare attenzione quando usano il prodotto. 

 Un guasto può causare incidenti o danni. 
Scollegare il caricatore dalla presa di casa quando non carica. 

 Un guasto può causare scosse elettriche o incidenti dovuti a mancanza di elettricità dovuta a corto 
circuito. 

Assicurarsi sempre che il prodotto funzioni con una fonte di corrente elettrica adatta al 
voltaggio indicato sul caricatore. Assicurarsi che il caricatore sia completamente inserito alla 
presa al muro e che il cavo del prodotto sia completamente inserito nella presa. 

 Un guasto può causare scosse elettriche, danni o incidenti dovuti a corto circuiti. 
Scollegare il caricatore dalla presa quando pulisci il prodotto. 

 Un guasto può causare scosse elettriche o danni. 
Si consiglia di rimuovere le ciglia finte prima di usare il prodotto. 

 Può causare danni o infiammazioni agli occhi. 
Assicurarsi di non stringere troppo la fascia intorno alla testa. 

 Può causare danni o infiammazioni agli occhi dovute dalla pressione sugli occhi. 
Non tirare la fascia dopo averla legata alla maschera. 

 Può danneggiare la fascia o la maschera. 
Non ruotare troppo la bottiglia dell’acqua quando la attacchi al regolatore (se è allacciata 
correttamente sentirai il blocco al regolatore. Vedi “istruzioni operative”). 

 Un guasto può causare malfunzionamento del prodotto dovuto alla mancanza dell’acqua per il 
consumo dell’acqua nella bottiglia. 

Usa acqua a temperatura ambiente dal rubinetto per riempire la maschera e la bottiglia. 
 Può causare operazioni anomale e malfunzionamenti del dispositivo. 

Assicurati che la maschera sia in posizione dritta e che il riempimento del foro sia nella parte 
superiore. 

 Un guasto può causare rumori anomali o operazioni anomale del dispositivo. 
Riempire la bottiglia dell’acqua fino al livello massimo con acqua da rubinetto a temperatura 
ambiente. 

 Un guasto può causare operazioni anomale e malfunzionamento del prodotto. 
Buttare l’acqua dalla bottiglia dopo aver usato il prodotto e asciugare la bottiglia all’ombra. 

 Un guasto può condizionare le operazioni del prodotto dovuto ad accumuli di impurità nell’acqua. 
Scollegare il caricatore del prodotto tenendo la presa in mano e non il cavo di corrente. 

 Scollegando il cavo di corrente può causare scosse elettriche o danni. 
Per evitare residui di olio o altro dovresti pulire il prodotto dopo ogni uso. 

 Un guasto può causare disagi alla pelle o al corpo. Il prodotto è dotato di superfici di riscaldamento e 
raffreddamento. 

Interrompere immediatamente l’uso e rimuovere il caricatore se c’è un’anomalia o guasto. 
 Usandolo nelle condizioni seguenti può causare scosse elettriche, danni o incendi. 

Casi di anomalie o guasti: 
- La maschera, il regolatore, caricatore o cavo di corrente è deformato oppure presenta un 

riscaldamento anomalo. 
- La maschera, il regolatore, caricatore o cavo di corrente odora di bruciato. 
- C’è un rumore anomalo o scintille durante l’uso o durante la carica del regolatore, caricatore o 

cavo di corrente. 
- Interrompi l’utilizzo e consulta il nostro servizio di assistenza o il rivenditore dove hai acquistato 

il prodotto. 
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COSE DA SAPERE 
 

 Un uso eccessivo del massaggiatore a doppio tempo può essere dannoso per i tuoi occhi. Si 
consiglia agli utenti l’uso di questo prodotto per la prima volta 2 o 3 volte alla settimana, 
aspettando almeno 24 ore tra un utilizzo e l’altro. Dopo un mese, gli utenti possono 
gradualmente usare il prodotto una volta al giorno (suggeriamo di usarlo dopo una pulizia del 
viso e prima di dormire). Osservare le condizioni della tua pelle e regolare il numero e durata 
degli utilizzi . 

 E’ consigliato di usarlo con la modalità “media” vibrazione  quando si inizia ad usare il 
prodotto (impostazioni di sistema originale). 

 Se vengono applicate delle gocce agli occhi, l’utente dovrebbe aspettare alcuni minuti prima 
dell’uso del prodotto. 

 Se senti che gli occhi o la zona intorno agli occhi, stanno diventando troppo calde o troppo 
fredde, interrompi l’utilizzo del prodotto immediatamente. 

 Non usare il prodotto mentre usi creme per il viso, maschere per il viso o maschere per gli 
occhi. Può causare reazioni chimiche con i prodotti per la pelle dovuto alla temperatura e 
può causare dolore agli occhi.  

 Se c’è qualche problema con la pelle o agli occhi durante l’utilizzo, interrompi 
immediatamente l’uso del prodotto e consultati con il tuo medico. 

 Si consiglia di rimuovere ciglia finte, lenti a contatto e altre decorazioni intorno agli occhi 
prima dell’uso del prodotto. 

 Durante l’utilizzo, i tuoi occhi possono sentire calore e diventare rossi. Questo non significa 
che i tuoi occhi abbiano un problema. Se i sintomi continuano e non c’è sollievo, consulta il 
tuo medico. 

 Dopo l’utilizzo del prodotto, dovresti chiudere gli occhi per 3-5 minuti per estendere il 
beneficio della modalità Caldo/freddo. Se tu hai una visione annebbiata temporanea quando 
apri gli occhi, non significa che i tuoi occhi abbiano un problema. Questo è dovuto dalla fascia 
troppo stretta o dal gonfiamento del circuito dell’acqua dovuto all’espansione dell’acqua 
interna. Cerca di allentare la fascia o segui il processo di rilascio della pressione (vedi 
“risoluzione problemi). 

 Se la fascia è troppo stretta intorno alla testa, il tuo viso può avere dei segni di schiacciamento 
dopo l’uso del prodotto. Se i sintomi continuano e non c’è sollievo consulta il tuo 
dermatologo. 

 Quando usi il prodotto, se ci sono dei rumori anomali dalla maschera, vedi “risoluzione 
problemi”. Questo è dovuto all’acqua all’interno del circuito che non fluisce nella giusta 
direzione. Se il rumore continua e non c’è sollievo, consulta il nostro servizio assistenza o il 
rivenditore dove hai acquistato il prodotto. 

 Non dormire mentre indossi il prodotto. 
 Suggeriamo di rimuovere tutto il trucco prima di usare il prodotto. Eviterebbe macchie di 

trucco oltre ad evitare reazioni chimiche tra il trucco e la temperatura della maschera, 
causando possibili dolori agli occhi. 

 Se la fascia è umida, i colori della fascia possono macchiare la tua pelle. 
 Quando usi il dispositivo, se senti un po' d’acqua o mancanza d’acqua nel circuito spegni il 

dispositivo e vedi “istruzioni operative” per riempire il circuito dell’acqua. 
 Non usare la maschera sotto la diretta luce del sole. 
 Evitare di mettere il prodotto direttamente sotto il sole o vicino a fonti di calore. 
 Questo prodotto è consigliato di usarlo con il caricatore fornito. (caricatore: modello SK02T-

0500200Z, con ingresso AC100-240V, 50/60Hz, 0,35° e uscita DC 5V 2°). 
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Specifiche del prodotto 
 
Nome del prodotto Massaggiatore occhi ad acqua Fredda e calda 
Modello EM01 
Gamma 5V – 2 A 
Tempo di carica Circa 1 h 40 minuti 
Taglia L 225 x A 225 x H 85 mm 
Peso 645 g (22.75oz) 
Anno di produzione Vedere etichetta sulla scatola 
Luogo di origine Taiwan 
Esecuzione standard BSMI – CE – FCC – KC – PSE 
Numero di produzione Vedere etichetta sulla scatola 

 
Questo prodotto è destinato solo ad un uso domestico. 
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Dichiarazione delle sostanze del marchio 
 

 


