
REUMO MASSAGE HEAT  

L.C.D. REUMO MASSAGE HEAT, il più re-
cente sistema di massaggio a vibrazione, 
soddisfa in modo assoluto le vostre esigen-
ze individuali per aree specifiche o per una 
combinazione di intensità, durata, aree di 
massaggio.  
Se lo desiderate, potete realizzare un mas-
saggio ad attivazione casuale. La cosa più 
importante è che potete creare voi stessi il 
programma di massaggio che meglio ri-
sponde alle vostre esigenze personali. 
“TOUCH AND SEE”, il telecomando L.C.D. 
ha un sistema di massaggio computerizzato 
più facile da utilizzare: per rendere migliore 
la vostra vita. 
 
ISTRUZIONI PER L'USO 
 
Power: ON/OFF    Timer: 10M, 20M, 30M 
 
Intensity: INTENSITA’ Bassa/Alta, sono 
selezionabili 5 intensità di massaggio per 
soddisfare le esigenze individuali, o una 
combinazione dei modi 1,2,5,6, ma nei modi 
3,4,7 e nel modo 8 le intensità sono variate 
automaticamente. 
 
Heat: RISCALDAMENTO ON/OFF (nessuna 
funzione di timer per il calore). 
 
Duration: DURATA Bassa/Alta, selezionabi-
le fra 5 velocità di massaggio per un mas-
saggio regolare e delicato, oppure una com-
binazione personalizzata, oltre al modo 6 
(massaggio costante per aree specifiche). 
 
Select: SELEZIONE dell'area di massaggio 
P1,P2,P3,P4 o P5 per il massaggio indivi-

duale di un'area specifica, oppure una com-
binazione di aree di massaggio. 
 
Stop/Reset: 
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIO-NE del mas-
saggiatore. (Per esempio, premendo "Sele-
zione", lampeggerà la posizione "1", preme-
re poi “Stop/Reset”, decidere massaggio 
On/Off prima che il lampeggio termini, pre-
mere “Selezione” per procedere alla sele-
zione dell'area successiva) 
 
Mode: MODO Possono essere attivati tutti i 
modi di massaggio per un'area specifica 
oppure una combinazione di aree, così co-
me le intensità e velocità preferite per un 
massaggio ad attivazione casuale. 
 
Area select: SELEZIONE AREA: Tasti fun-
zione "Selezione" e "Stop/Reset". Premere 
prima "Selezione", osservare l'indicatore 
L.C.D., premere "Stop/Reset", per decidere 

il massaggio per un'area specifica. 

 
Modo 1: Uno alla volta, un massaggio rego-
lare simile a un'onda per aree specifiche. 
(Area selezionata con i tasti funzione "Sele-
zione" e "Stop/Reset"). I pulsanti funzione 
Intensità, Durata, Selezione e Stop/Reset 
sono regolabili. 
 
Modo 2: Abbinare massaggio avanti e indie-
tro ...+P2 -> P2+P3 -> P3+P4 -> P4+P5 -> 
P1+P2... (3 volte in cerchio avanti e indietro, 
vedere finestra). I tasti funzione Intensità, 
Durata, Selezione e Stop/Reset sono rego-
labili. 
 
Modo 3: Massaggio a intensità variabile per 
aree specifiche, variazione automatica 
dell'intensità bassa-alta-bassa. P1 (intensità 
bassa-alta-bassa) -> P2 (bassa-alta-bassa) 
-> P3..... I tasti funzione Durata, Selezione 
area (Selezione + Stop/Reset) sono regola-
bili, ma l'intensità non è regolabile in questa 
modalità. 
 
Modo 4: Premere un tasto per abbinare due 
riazione automatica dell'intensità bassa-alta-
bassa. P1+P2 (intensità bassa-alta-bassa) -
> P2+P3 -> P3+P4 -> P4+P5 -> P5+P1 -> 
P1+P2 .. I tasti funzione Durata, Selezione e 
Stop/Reset sono regolabili, ma l'intensità 
non è regolabile. 
 
Modo 5: Messaggio pulsante per un'area 
specifica P1,P2,P3,P4,P5 o assieme 
(P1+P2+ P3+P4+P5). I tasti funzione Inten-
sità, Durata, Selezione e Stop/Reset sono 
regolabili. 
 
Modo 6: Massaggio a intensità fissa per 
aree specifiche. I tasti funzione Intensità, 
Selezione e Stop/Reset sono regolabili. 
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Modo 7: Intensità variabili automaticamente 
per aree specifiche (intensità bassa-alta-
bassa .....). I tasti funzione Durata, Selezio-
ne e Stop/Reset non sono regolabili. 
 
Modo 8: Passaggio automatico dal mas-
saggio a intensità variabile al massaggio 
pulsante per aree specifiche (alta-bassa-
pulsazione-alta-bassa-pulsazione). I tasti 
funzione Durata, Selezione e Stop/Reset 
non sono regolabili. 
 
CURA E MANUTENZIONE 
1. Utilizzandola con un adattatore, disattiva-

re l'unità e togliere la spina dell'adattatore 
dopo l'uso. 

2. Conservare l'unità di massaggio in un 
luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto 
con bordi aguzzi e oggetti appuntiti che 
possono tagliare o rigare la superficie. 

3. Non immergere l'unità nel liquido per pu-
lirla, ma strofinarla con un panno umido 
utilizzando un detergente delicato o ac-
qua saponata. Asciugare con un panno 
asciutto e pulito. 

4. Per pulire il massaggiatore, non usare 
detergenti abrasivi, spazzole, benzina, 
kerosene, diluente per vernici lucidanti 
per mobili/vetro o acqua a una tempera-
tura superiore a 120°C. 

5. Non cercare di riparare il massaggiatore. 
Non contiene parti che possono essere 
riparate dall'utilizzatore. 

 
 
Attenzione! 
1. Se avete delle preoccupazioni a riguardo 

della vostra salute, consultate il vostro 
medico prima di usare il massaggiatore. 

2. Le persone portatrici di pace-maker non 
devono usare questo prodotto. 

3. Se avvertite dolore a un muscolo o ad 
un'articolazione per un periodo di tempo 
prolungato, sospendete l'uso del mas-
saggiatore e consultate immediatamente 
il vostro medico. 

4. Non usate mai il massaggiatore diretta-
mente su ferite aperte o aree scolorite. 

5. Non è consigliato il funzionamento conti-
nuato per più di 15 minuti. Un uso pro-
lungato potrebbe portare a un riscalda-
mento eccessivo del prodotto. Qualora 
ciò avvenisse, sospendete l'uso e lasciate 
raffreddare l'unità prima di rimetterla in 
funzione. 

6. Non usate il massaggiatore in caso di 
gonfiori, ustioni o eruzioni cutanee o dolo-
ri. 

7. Se sotto anestetico, usate l'unità soltanto 
con l'autorizzazione del medico. 

8. Il massaggio deve essere gradevole e 
confortevole, non deve provocare dolore 
o fastidio. Se questo avviene, sospendete 
l'uso e consultate immediatamente il vo-
stro medico.  

Alimentazione 
12V/1,6A per massaggiatore con calore 
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