
 
 
 
 

Manuale d’uso 
 
 

Pouf massaggiatore piedi, polpacci e zona lombare  
FM250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’unità. 
Tenere questo manuale a portata di mano per una facile consultazione. 



 
 

Grazie per aver acquistato il massaggiatore. Si prega di leggere attentamente questo manuale 
prima di utilizzare l’unità.    Assicurarsi di leggere la sezione “ISTRUZIONI IMPORTANTI PER 
LA SICUREZZA” per garantire metodi di utilizzo corretti. 
Tenere questo manuale a portata di mano per una facile consultazione. 
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ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 
 

Istruzioni Importanti per la Sicurezza 
Leggere queste “Istruzioni Importanti per la Sicurezza” prima dell’utilizzo e usare questo prodotto correttamente. 
Queste istruzioni importanti per la sicurezza sono stabilite per assicurare un uso corretto del prodotto e per 
prevenire lesioni e danni all’utente e altre persone. 

Seguono l’indicazione e i contenuti. 

 

 PERICOLO 
 

L’uso improprio può provocare gravi lesioni. 

 ATTENZIONE 
 

L’uso improprio può provocare lesioni o danni alle cose. 

 

 

 
 Azioni vietate 

 L’azione vietata è illustrata all’interno della figura (per esempio, la figura a sinistra 
indica il “divieto di smontaggio”). 

 

 
 Direttive, azioni obbligatorie 

L’azione vietata è illustrata all’interno della figura (per esempio, la figura a sinistra    
indica l’azione di “scollegare la spina di alimentazione”). 

 
PERICOLO 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Obbligo 

Le persone con una qualsiasi delle condizioni elencate di seguito o sottoposte a trattamento 
medico dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare questa unità: 
1. Persone con pacemaker o altri dispositivi medici soggetti a interferenza elettromagnetica. 
2. Persone con malattie cardiache. Persone con tumori maligni. 
3.Donne incinte, persone malate, o in cattiva forma fisica. 
4. Persone a cui il medico ha proibito di ricevere massaggi a causa di trombosi o aneurismi, 

varicosi acuta, dermatiti o infezioni della pelle (comprese le infiammazioni del tessuto 
sottocutaneo). 

5. Persone che soffrono di osteoporosi, fratture spinali, malattie acute (irritazioni).  
6.Persone con curvature irregolari della colonna vertebrale. 
7.Persone con temperatura corporea superiore a 38 C (febbre). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Divieto 

Il dispositivo non deve essere usato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano 
supervisione o formazione. 

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. 

Il dispositivo deve essere utilizzato da una sola persona alla volta per evitare malfunzionamenti o 
lesioni. 

Non utilizzare mai l’unità se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. 

Non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tentare di danneggiare, piegare, tirare, torcere o legare il 
cavo di alimentazione. 

Non permettere ai minori di utilizzare questo prodotto. 

 
Divieto di 

smontaggio 

 
Non tentare mai di riparare o smontare l’unità autonomamente. Questo deve essere fatto 
dal rivenditore o dal suo agente di servizio o da una persona altrettanto qualificata, al 
fine di evitare pericoli. 

 



 

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 
 

ATTENZIONE 

Nomi e Funzioni dei pezzi 
 

Componenti del prodotto 
 
 

Rullo per polpacci 
(sotto il tessuto) 

 
Telo di copertura 
removibile e lavabile 

 
 
 
 
 

Interruttore del massaggiatore (Premendo on, 
si accende il massaggiatore e la funzione di calore; 
premendo off, si spegne il massaggiatore e la 
funzione di calore) 

 
Coperchio (massaggiatore lombare senza fili) 
Il massaggiatore può essere usato singolarmente. 

 

  Pannello di controllo 
 

Massaggiatore piedi e polpacci 
 
 

Indicatore di carica (Rosso: in carica; Verde: piena carica. 
L’indicatore è spento quando il prodotto smette di caricarsi) 

 
 

Impugnatura 
 
 

Supporto regolabile (Inclina semplicemente 
l’unità per regolare l’angolazione del 
massaggio. Ripristina il supporto regolabile 
quando usi l’unità come pouf) 

 
 
  

  ATTENZIONE  

Non appoggiare o mettere oggetti pesanti sull’unità per evitare malfunzionamenti o lesioni.  
Non rimanere mai in piedi sul o nel dispositivo.  
Usare solo da seduti. 
Non spostare l’unità trascinandola o tirando il cavo di alimentazione per evitare lesioni o 
danni. 
Quando l’unità non è in uso, spegnere sempre la corrente e staccare la spina. Tenere 
i bambini lontani dall’unità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obbligo 

Questo dispositivo contiene batterie che possono essere sostituite solo da una persona esperta. 

La durata d'uso raccomandata è di 15 minuti per volta. 

Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto. 

Posizionare il prodotto su una superficie piana. 

Non utilizzare l’unità sotto coperte o cuscini. Potrebbe verificarsi un riscaldamento eccessivo 
e causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone. 

Non azionare il pannello di controllo con le mani bagnate. 

Non lasciare il prodotto all’esterno. 
Durante la pulizia del prodotto, non è assolutamente possibile immergerlo in acqua o altre soluzioni. 

Si prega di utilizzare l'adattatore di corrente fornito insieme al prodotto.  
In caso sia necessario sostituirlo, si prega di contattare il rivenditore o il suo agente di servizio o 
una persona qualificata per sostituirlo. 
Se il prodotto viene spostato da una bassa temperatura a un luogo più caldo, accade spesso che le 
parti interne siano colpite dall'accumulo di umidità, che può influenzare il normale funzionamento 
del prodotto e persino causare un guasto meccanico. Si raccomanda di tirarlo fuori e lasciarlo per 
un’ora a temperatura ambiente prima di utilizzarlo. 
L'apparecchio ha superfici calde. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando 
usano l'apparecchio. 

Non utilizzare altri dispositivi di trattamento mentre si usa questa unità. 

Non utilizzare questa unità per scopi terapeutici. 
Al momento dell'interruzione di corrente, spegnere immediatamente l'interruttore e scollegare il 
cavo di alimentazione dalla presa per evitare incidenti nel caso in cui la corrente venisse ripristinata. 

Se si ritiene che il prodotto non stia funzionando correttamente o sia anormale durante l’utilizzo, 
interrompere immediatamente l’uso. 
Non utilizzare l'unità con una tensione diversa da quella indicata. 

Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, non smontarlo e sostituirlo autonomamente. 
Contattare il rivenditore o il suo agente di servizio o una persona qualificata per sostituirlo. 
Non usare l'unità in luoghi dove l'umidità è alta per evitare che l'unità diventi umida 
e causi dispersioni di elettricità e scosse elettriche o lesioni. 

Interrompere immediatamente l’uso in caso di malessere e consultare un medico. 
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo l'utilizzo. 

 
 
 
 
 

    
Divieto 

Non usare l'unità immediatamente dopo i pasti per evitare malessere. 

Non addormentarsi durante l’utilizzo. 

Non utilizzare l’unità in stato di ebbrezza o si ha una sensazione di malessere. 

Non utilizzare l’unità durante tuoni o fulmini. 

Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'unità, né spruzzare alcun liquido contenente agenti 
chimici. 
Non posizionare il prodotto vicino a materiali infiammabili, poiché la copertura del prodotto 
potrebbe essere danneggiata a causa dell'alta temperatura. 
Non utilizzare l'unità mentre si fuma per evitare di causare un incendio. 

 

 

PERICOLO 
Utilizzare solo l’adattatore di corrente in dotazione per alimentare o caricare il prodotto. 



Nomi e Funzioni del prodotto 
 

Pannello di controllo 

Nomi e Funzioni del prodotto 
 

Funzioni principali 
(Ogni pulsante è dotato di un indicatore LED) 

CALORE 

Premere questo pulsante per attivare (LED acceso) o disattivare (LED 
spento) entrambe le funzioni di riscaldamento piedi e gambe. 

 
 
 

MANUALE 

Premere questo pulsante per selezionale solo il massaggio vibrante Air (blu) o Roller 
(rosso). 

 
 
 

INTENSITA’ 

Premere questo pulsante per regolare tra 3 livelli di intensità: Bassa (Verde) / Media 
(Blu) / Alta (Rosso) 

 
 
 

AUTO 

Dopo l'accensione dell'unità, premere questo pulsante per selezionare i programmi 
tra Comfort (verde), Relax (blu) ed Energizzante (rosso). 

 
 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, premere questo pulsante per attivare il 
prodotto e gli indicatori dei pulsanti corrispondenti si accenderanno; premere 
nuovamente questo pulsante e gli indicatori dei pulsanti corrispondenti si spegneranno. 
Il tempo di utilizzo predefinito è di 15 minuti. Allo scadere del tempo, il prodotto si 
spegnerà automaticamente. 

 
 

ATTENZIONE 

Non versare acqua o altri liquidi sul pannello di controllo.  
Non premere troppo forte il pulsante per evitare errori di 
programma. 

ATTENZIONE 
Se si verifica un’interruzione di corrente quando il prodotto è in uso, spegnere 
l’interruttore e scollegare il cavo di alimentazione. 

Non mettere le mani o le dita vicino o nella fessura per evitare lesioni.  

Non lasciare che bambini e animali giochino vicino al prodotto per evitare incidenti.  

Non utilizzare il prodotto a vuoto per evitare l’usura del rivestimento.



Istruzioni 
     Preparazione prima dell’uso 

Posizionare il prodotto orizzontalmente sulla superficie piana. 
Tenere il prodotto a una distanza di almeno 1 metro da dispositivi 
audio/video come TV o radio per evitare interferenze di segnale. 

 
Istruzioni 

Step 1: Collegamento dei cavi 

Inserisci l'adattatore nella presa di corrente. (Non utilizzare l'unità con una tensione diversa da 
quella indicata). 

Manutenzione e Stoccaggio 

Manutenzione 
Pulizia 

Prima di pulire, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa. 
Pulire la superficie del prodotto con un panno morbido e asciutto. 
Se il prodotto è sporco, pulire l'unità con un panno asciutto inumidito in un detergente neutro diluito o in acqua 
e ben strizzato, poi usare un panno asciutto per pulire nuovamente l'unità. In seguito, lasciare che l'unità si 
asciughi naturalmente. 
Non tirare troppo la cerniera durante la rimozione del rivestimento in stoffa.  
Lavare il rivestimento con un detergente neutro. 

 
 

ATTENZIONE 
Non inserire la spina di alimentazione con le mani bagnate. 

Non sciacquare il prodotto con acqua o lasciar entrare acqua o altri liquidi all'interno del prodotto. 

Non usare benzene, diluente, alcool, solventi o abrasivi per evitare graffi, scolorimenti o 
crepe sulla superficie.

 

Manutenzione 
Prima del lavoro di manutenzione, assicurati di spegnere il prodotto e di scollegare la spina dalla presa di corrente.  
Tenere l'unità pulita e lontana da ambienti ad alte temperature per evitare umidità e polvere. 
Se l’unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, coprirla per proteggerla dalla polvere. 

 
 
 
 
 
 

Step 2 

 
 
ATTENZIONE 

Prima di collegare l'adattatore alla presa, assicurarsi che il cavo 
di alimentazione e la spina non siano danneggiati. 

Non inserire la spina con le mani bagnate. 

 
 
 

 

ATTENZIONE 

Non posizionare l'unità in aree esposte alla luce diretta del sole, o vicino a riscaldatori, ventilatori di aria 
calda o qualsiasi altro dispositivo di riscaldamento per evitare lo scolorimento o il deterioramento della 
superficie della custodia.

 
Inserisci i piedi nel massaggiatore mentre sei seduto. 

Step 3 

Premi il pulsante POWER ON/OFF sul pannello di 
controllo del massaggiatore per piedi e polpacci, 
seleziona il massaggio desiderato. 
Premi POWER ON/OFF sul massaggiatore lombare senza 
fili; lascialo scorrere dietro di te per goderti il massaggio. 

 
Dopo l’uso 

Spegni l’interruttore di alimentazione sul pannello 
di controllo. 

Quando l'unità non è in uso, staccare sempre 
la spina dalla presa. 

Prestare sempre attenzione a quanto segue quando il prodotto è stato usato per anni: 
Odore di bruciato. 
Quando il cavo di alimentazione viene toccato, la corrente può accendersi e spegnersi. 
Il cavo di alimentazione è caldo. 
Altre anomalie. 

 
 
 
 

 
Smettere di usare il prodotto per evitare malfunzionamenti e incidenti se si osserva la situazione sopra descritta. 

Spegnere l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o il suo agente di servizio. 

Non smontare e riparare il prodotto autonomamente. 

Solleva il coperchio. 
Suggerimenti 

PERICOLO 



Risoluzione dei problemi Caratteristiche 
 

Prodotto: rei Pouf piedi, polpacci e zona lombare 

Modello massaggiatore: FM250 

Tensione nominale:     24V 

Potenza nominale: 45W 

Tempo nominale: 15 minuti 

Modello adattatore: XH2400-2500 

Ingresso adattatore: 100-240V~, 50/60Hz 

Uscita adattatore: 24V      2.5A  

Capacità della batteria: 2600mAh 

Tempo di ricarica della batteria: 3~5 ore 
 

Tempo di funzionamento della batteria con una carica completa: 55 minuti 
 

 

Contattare il rivenditore o il suo agente di servizio se il problema persiste anche dopo aver 

controllato secondo la procedura di risoluzione dei problemi. 

 
ATTENZIONE 

È presente una batteria all'interno del prodotto, prestare attenzione a quanto segue: 

• Rischio di incendio e scosse elettriche. 

• Solo per uso in luoghi asciutti. 

• Non cortocircuitare. 

• Non smontare o rimontare questo dispositivo. 

• Non usare senza istruzioni. 

Seguire le norme governative locali per smaltire correttamente gli apparecchi elettrici. 

Prima di smaltire gli apparecchi elettrici, la batteria deve essere rimossa. Smaltire la batteria 
in modo sicuro. 

Dimensioni del prodotto: L476 x W461 x H474 mm 

Peso del prodotto: 14.3KG 

Materiali: PVC, ABS 

Paese di origine: China 

Progettazione 

della sicurezza: 

 

 
 

ATTENZIONE 

Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'alimentatore removibile fornito con questo dispositivo.

 
Nr. Problema Punti di Controllo 

Risoluzione 
problemi 

  
Un “suono”, un attrito, lo 
scarico dell’aria o il rumore 
del compressore quando il 
prodotto è in uso.  

I rumori provengono da parti 
interne dovute alla progettazione 
meccanica quando il prodotto è in 
uso. Non influenzano in alcun 
modo il funzionamento dell’unità. 

 
 

Non c’è bisogno di 
intervenire. 

  
 
 
 
 
 

Il dispositivo non si avvia. 

 
Controllare se la spina di 
alimentazione è ben inserita. 

 
Inserire la spina di 
alimentazione 

 
Controllare se il pulsante POWER 
ON/OFF è stato attivato. 

 
Accendere l'interruttore di 
alimentazione. 

Controllare se sia stata selezionata 
la funzione di massaggio. 

 
Selezionare una funzione di 
massaggio 

 

Protezione dal surriscaldamento. 
Spegnere l'unità. Riavviare 
l'unità dopo 30 minuti. 

  
 

Cessazione improvvisa del 
funzionamento 

 
 

Il tempo di funzionamento nominale è 
scaduto. 

 
Spegnere l'unità. Riavviare 
l'unità dopo 10 minuti. 

 



MANUALE D’ISTRUZIONI 
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, si devono sempre seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti: 

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio. 

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche: 

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia. 
 

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone: 

1. Un apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è collegato. 
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non è in uso, e prima di inserire o togliere 
i pezzi. 

2. Non azionare sotto a una coperta o un cuscino. Potrebbe verificarsi un riscaldamento 
eccessivo e causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone. 

3. Una stretta supervisione è necessaria quando questo apparecchio è usato da, su o vicino a 
bambini, invalidi o persone disabili. 

ATTENZIONE - Tenere lontani i bambini dal poggiapiedi 

4. Usare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto in questo 
manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dalla manifattura. 

5. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non 
funziona correttamente, se è stato fatto cadere o danneggiato, o se è caduto in acqua. 
Restituire l'apparecchio ad un centro di assistenza per il controllo e la riparazione. 

6. Non trasportare questo apparecchio dal cavo di alimentazione e non usare il cavo come una maniglia. 
7. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde. 
8. Non utilizzare mai l'apparecchio con le aperture per l'aria bloccate. Tenere le aperture dell'aria 

libere da lanugine, capelli e simili. 
9. Non lasciar cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura. 

10. Non utilizzare all’aperto. 
11. Non utilizzare dove vengono usati prodotti aerosol (spray) o dove viene 

somministrato ossigeno. 
12. Per scollegare, posizionare tutti i controlli su off, poi rimuovere la spina dalla presa. 
13. L’apparecchio è destinato all’uso domestico. 

 

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle 
persone: Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non usare su aree di pelle 
insensibili o in presenza di scarsa circolazione. L'uso incustodito del calore da parte di bambini o persone 
invalide può essere pericoloso. 

 

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI 

MANUTENZIONE DI 
PRODOTTI A DOPPIO ISOLAMENTO 

In un prodotto a doppio isolamento, due sistemi di isolamento sono forniti al posto della messa a terra. 
 

Nessun mezzo di messa a terra è previsto su un prodotto a doppio isolamento, né un mezzo di messa a 
terra deve essere aggiunto al prodotto. 

 
La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del 
sistema, e andrebbe fatta solo da personale qualificato. 
I pezzi di ricambio per un prodotto a doppio isolamento devono essere identici ai pezzi che sostituiscono.  

 

Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato con la dicitura  "DOPPIO ISOLAMENTO" o "DOPPIO 

ISOLATO". 

Il simbolo (un quadrato in un quadrato) può anche essere riportato sul prodotto. 


