Per Uso Domestico

Poltrona Massaggiante
MC-J5800
Manuale Utente

Grazie per aver acquistato la poltrona massaggiante JOHNSON MC-J5800. Leggi attentamente questo
manuale prima di usare la poltrona, soprattutto la sezione « IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA » per usare
il prodotto nel modo corretto.
Conserva questo manuale per una facile consultazione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Dovranno sempre essere seguite precauzioni di base quando si utilizza questo prodotto, incluse le seguenti :
Leggi tutte le istruzioni prima di usare questa poltrona massaggiante.

PERICOLO

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:

1. Rimuovi sempre la spina immediatamente dopo l’uso.
2. Rimuovi sempre la spina prima di pulire.
3. Non usare mai spille o altri oggetti metallici in questo prodotto.
4. Esamina attentamente le coperture delle imbottiture riscaldate prima di ogni utilizzo.
5. Mantieni asciutto-non operare in presenza di acqua o in condizioni umide.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di bruciature, incendio,scossa elettrica o infortuni:

1. Il prodotto non dovrà essere lasciato incustodito quando la spina è inserita. Rimuovi la spina dalla
presa quando non in uso e prima di inserire o togliere parti.
2. Il prodotto non dovrà essere utilizzato su superfici calde quali tappeti elettrici ecc. Non utilizzare sotto
coperte o cuscini. Il calore eccessivo potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni.
3. Occorre una supervisione attenta e continua quando la poltrona è usata da persone invalide o
disabili.
4. Questo prodotto non è adatto a bambini. Tenere sempre i bambini lontani da questa poltrona.
Quando non in uso, spegni il prodotto e rimuovi la spina.
5. Utilizza questo prodotto esclusivamente come descritto nel manuale. Non usare accessori non
raccomandati dal produttore.
6. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Contatta il servizio
assistenza autorizzato se il prodotto non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato o se è
stato immerso in acqua.
7. Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate. Non tirare la poltrona con il cavo di
alimentazione. Tieni la spina lontata da spille, sporco o umidità (usa un panno asciutto per
spolverare).
8. Non utilizzare il prodotto con le aperture di aerazione ostruite. Tienile libere da polvere, capelli o simili.
Non far cadere o inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
9. Non usare questo prodotto nel bagno o in altri ambienti umidi poichè c’è il rischio di scosse elettriche
o malfunzionamento. Non versare acqua ecc. Sul telecomando o sul prodotto.
10. Non utilizzare il prodotto all’esterno.
11. Non utilizzare il prodotto dove vengono usati spray o dove viene somministrato l’ossigeno.
12. Solleva sempre l’imbottitura dello schienale per controllare che il rivestimento non sia stato
strappato. Se trovate uno strappo anche piccolo, dovrete interrompere immediatamente l’uso del
prodotto, togliere la spina e far riparare la poltrona da un centro assistenza autorizzato. L’uso del
prodotto con il rivestimento strappato potrebbe causare scosse elettriche o infortuni.
13. Spegni tutti gli interruttori prima di rimuovere la spina della presa di corrente. Non si dovrà utilizzare un
trasformatore poichè questo potrebbe causare scosse elettriche o portare a malfunzionamenti.
14. Non stare in piedi sul prodotto. Usare solo da seduti.
15. Collega il prodotto ad una presa con messa a terra. Consulta le relative istruzioni.
16. Non cercare di aprire o assemblare parti dell’unità per evitare scosse elettriche o infortuni.
17. Anche se non impostate, possono essere raggiunte temperature sufficientemente alte tali da
causare bruciature. Non utilizzare su bambini o invalidi o su persone addormentate o incoscienti.
Non usare su pelle insensibile o su persone con problemi di circolazione sanguigna. Controlla
frequentemente la pelle che entra in contatto con l’area riscaldata per ridurre il rischio di
screpolature.
18. Evita attrezzi taglienti.
19. Scottature saranno il risultato di un uso improprio. Leggi le istruzioni prima dell’uso. Non usare spille.
Non rimuovere mai la copertura.
20. Il prodotto ha superfici riscaldate. Persone insensibili al calore dovranno stare molto attente quando
usano il prodotto.
21. Tenere i bambini lontani dal supporto piedi (o altre parti simili).
22. Rischio di scossa elettrica o parti movibili. Scollega dalla presa elettrica prima di rimuovere allegati,
pulire o assistenza.
23. Il prodotto non ha parti utili all’utente all’interno.
24. Il prodotto non è adatto all’uso di bambini o persone con ridotte capacità sensoriali o mentali a
meno che non abbiano ricevuto istruzioni o lo utilizzino sotto supervisione.
25. Bambini dovranno essere controllati affinchè non giochino con il prodotto.
26. Premi il pulsante rosso di emergenza sul telecomando se hai problemi o hai sgradevoli sensazioni
durante l’uso. Interrompi immediatamente qualsiasi operazione.
27. L’assemblaggio/installazione dovrà essere effettuata da un tecnico autorizzato.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZE
1. Persone in una delle condizioni sotto descritte o che stanno seguendo una terapia medica dovranno consultare il
proprio medico prima di utilizzare il prodotto :
1) Persone che hanno un pacemaker o altri dispositivi medici che sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche.
2) Persone che hanno malattie cardiache.
3) Donne incinte, persone malate o in scarsa forma fisica.
4) Persone alle quali è stato proibito ricevere massaggi a causa di trombosi o aneurismi, vene varicose acute,
dermatiti o infezioni della pelle (incluse infiammazioni del tessuto sottocutaneo).
5) Persone che soffrono di osteoporosi, fratture spinali, malattie acute.
6) Persone con curvature irregolari della spina dorsale.
7) Persone che soffrono di disturbi della percezione causate da problemi circolatori quali il diabete.
2. Non posizionare mai le mani tra le palline massagianti. Non inserire le dita, piedi o testa nello spazio tra lo schienate e la
seduta, tra lo schienale e il bracciolo, tra il poggiapiedi e la base della seduta, tra il rivestimento dello schienale e quello
della seduta e nella parte posteriore del poggiapiedi per evitare infortuni.
3. Non usare il prodotto direttamente a contatto con la pelle. Non usare il prodotto se indossi accessori in testa o qualsiasi
oggetto rigido sulla testa. Fai attenzione al movimento rotatorio delle palline massaggianti quando si massaggia il collo.
Evita massaggi troppo forti nella parte posteriore del collo.
4. Inizia con un programma massaggi più lieve quando usi il prodotto per la prima volta. Non usarlo per più di 15 minuti per
ogni sessione. Evita di massaggiare per più di 5 minuti una stessa parte del corpo. Un massaggio eccessivo potrebbe
stimolare eccessivamente i muscoli e i nervi e portare ad un effetto contrario o ad un infortunio. Si raccomanda di non
utilizzare il prodotto per più di 30 minuti al giorno.
5. Interrompi immediatamente l’uso del prodotto se hai sensazioni di malessere e chiama il tuo medico.
6. Non addormentarti mentre usi il prodotto, non usarlo dopo aver bevuto alcool.
7. Non sederti sullo schienale, poggiapiedi, bracciolo e non stare in piedi sul sedile.
8. Se il prodotto non funziona correttamente, spegni immediatamente l’unità, togli il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica e contatta il servizio assistenza.
9. Non tentare di riparare o disassemblare il prodotto.
10. Assicurati che non ci siano oggetti dietro il prodotto, prima di reclinarlo. Se la poltrona tocca il muro, potrebbe subire
un malfunzionamento. Controlla che ci sia sufficiente spazio dietro l’unità.
11. Spegni la poltrona e togli la spina quando non in uso.
12. Quando di esegue la rilevazione corporea (body sensing), assicurati che la posizione delle spalle sia corretta. Se non è
correttamente allineata, usa i pulsanti UP / DOWN (SU / GIU’) per regolare la posizione o interrompi il massaggio e poi
riavvia il programma.
13. Siediti sulla poltrona dopo aver confermato che non ci sono oggetti nell’unità. Controlla la posizione delle palline
massaggio per la tua sicurezza prima di appoggiarti lentamente sulla poltrona. Non cercare di sederti o alzarti con il
poggiapiedi alzato per evitare infortuni.
14. Rimuovi oggetti duri, quali unghie finte, orologi da polso, anello o bracciali prima di massaggiare le mani o le braccia.
Rimuovi oggetti rigidi dalle tasche dei pantaloni prima di massaggiare le anche o le cosce. Rimuovi orecchini, collane
o sciarpe prima dei massaggi per evitare incidenti.
15. Nel caso in cui il rivestimento dello schienale della poltrona sia danneggiato, interrompi immediatamente l’uso del
prodotto. Non cercare di rimuovere o tagliare il tessuto. Non usare mai il prodotto se il rivestimento risulta danneggiato
in quanto potrebbero impigliarsi capelli o vestiti all’interno del prodotto e causare incidenti.
16. Non tirare la leva di rilascio di rotazione del poggiapiedi mentre si è seduto sulla poltrona con le gambe sul
poggiapiedi.
17. L’unità non dovrebbe essere sollevato o spostato durante l’installazione. Non muovere l’unità usando le ruote di
trasporto su pavimenti di legno per evitare graffi sulle superfici.
18. Non afferrare la sezione poggiapiedi mentre si sposta la poltrona poichè potrebbe scivolare e causare infortuni.
19. Non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tentare di danneggiare, piegare, tirare, avvolgere o stringere in una
matassa il cavo di alimentazione. Non si dovranno porre oggetti pesanti sul cavo di alimentazione; in particolare
assicurati che il cavo sia libero da ostacoli quando sposti la poltrona. Un cavo danneggiato potrebbe causare incendi
o scosse elettriche.
20. Non togliere la spina, non spegnere l’alimentazione quando si usa il prodotto.
21. Non usare il prodotto se la spina o la presa si allentano per evitare il rischio di scosse elettriche o corto circuito.
22. Non usare il prodotto se non con il voltaggio indicato per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o
malfunzionamento.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Per evitare di danneggiare l’unità :

1. Utilizza il prodotto solo se posizionato su una superficie piana
2. Assicurati che gli interruttori e la funzione timer funzionino correttamente prima di usare il prodotto.
3. Prima di usare il prodotto dopo un lungo periodo di inattività, leggi questo manuale attentamente e accertati che
l’unità sia in buone condizioni per evitare incidenti o infortuni.
4. Maneggia e muovi il prodotto con cura per evitare di graffiare il pavimento.
5. Collega il cavo di alimentazione ad una presa con la messa a terra. La spina con la messa a terra non dovrà
essere piegata o scollegata, conseguenza potrà essere scossa elettrica o malfunzionamento.
6. Non stare in piedi, non sedere, non porre oggetti sullo schienale, bracciolo o poggiapiedi.
7. Non usare mail il prodotto sulla pelle bagnata per evitare scosse elettriche.
8. Nel caso di mancanza di corrente elettrica, spegni immediatamente l’interruttore e togli la spina dalla presa
elettrica per evitare incidenti nel caso di ripristino della corrente elettrica.
9. Durante la manutenzione, il cavo di alimentazione dovrà essere scollegato dalla presa. Non inserire / togliere il
cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o infortuni.
10. Rimuovi il cavo di alimentazione dalla presa e non tirando il cavo per evitare scosse elettriche o corto ciruiti.
11. Quando l’unità non è in uso, rimuovi sempre la spina dalla presa per evitare incendi causati polvere o umidità.
12. Non utilizzare la poltrona vicino ad una piscina, nel bagno o in luoghi dove l’umidità è molto alta.
13. Non posizionare la poltrona in un luogo dove potrebbe essere esposta alla luce diretta del sole, o vicino a
caloriferi, ventole di aria calda o qualsiasi altro dispositivo riscaldante per evitare decolorazioni o deterioramenti
della superficie del rivestimento.
14. Non utilizzare l’unità vicino a caloriferi o in altri luoghi dove la temperatura è molto alta. Non usare la poltrona
mentre si fuma, o con una coperta elettrica o con altri dispositivi riscaldanti per evitare incendi.
15. Non spostare la poltrona quando c’è una persona o un oggetto sopra per evitare malfunzionamento o infortuni.
16. Solo una persona alla volta potrà sedersi sulla poltrona per evitare malfunzionamento o infortuni.
17. Quando l’unità non è operativa, la riparazione dovrà essere effettuata solo da tecnici qualificati. Non cercare di
disassemblare nè di riparare l’unità.
18. Qualsiasi riparazione o intervento dovrà essere effettuato da un centro assistenza autorizzato.

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA
L’unità dovrà essere collegato correttamente all’impianto di messa a terra per ridurre il rischio di scossa elettrica.
L’unità è dotato di un cavo isolato e di una spina di messa a terra. La spina con la messa a terra dovrà essere
inserita nella presa appropriata che è stata installata in accordo con le regolamentazioni e gli standard locali.

PERICOLO
Una non corretta messa a terra potrebbe portare ad scossa elettrica. Nel caso di dubbi, contatta il centro
tecnico autorizzato. Nel caso la spina con la messa a terra non si adatti alla tua presa, non cercare di modificare
la spina ma contatta un elettricista qualificato per adattarla.
Questa unità ha una presa con la messa a terra. Assicurati che l’unità venga collegata ad una presa con la
stessa configurazione della spina. Non utilizzare un adattatore.

Prima dell’uso
Impostare la poltrona massaggio
Assicurati che ci sia uno spazio adeguato intorno
alla poltrona e posizionala su una superficie piana.
Evita di posizionarla alla luce diretta del sole o vicino
a dispositivi riscaldanti o in altri luoghi dove la
temperatura è alta per evitare decolorazione o
deterioramento della superficie del rivestimento o
dell’imbottitura dello schienale.
Si raccomanda di posizionare un tappeto sotto
l’unità per evitare danni al pavimento. La
dimensione del tappeto dovrebbe essere tale da
coprire anche il poggiapiedi (minimo 120 cm x 70
cm).
Quando lo schienale è reclinato, il poggiapiedi si
alza. Per evitare collisioni con gli oggetti circostanti, si
raccomanda di mantenere almeno 45 cm
frontalmente e almeno 50 cm sul retro.

Almeno
45 cm

Almeno
50 cm

Rimuovi dalla scatola l’unità principale
e tutti gli accessori per l’assemblaggio
Unità principale
Poichè l’unità è molto pesante
(approssimativamente 90 kg), occorre fare
attenzione per evitare infortuni. (Questa unità dovrà
essere sollevato da due o più persone)

Accessori
Bracciolo

Parti per spalle

Set viti

Kit arnesi
Cacciavite

M8 x 1.25P x 16L viti a croce x 4 pz.
Lacci per cavi x 4pz
M4 x 0.7P x 10L viti a croce x 4 pz.

M5 x 0.8P x 20L viti a croce x 4 pz.

Chiave a brugola

Cavo di Alimentazione

Assemblaggio
Assemblaggio del bracciolo sinistro

Collega la presa dell’aria del bracciolo. Inserisci
fermamente il cavo dell’aria nel tubo dell’aria
del bracciolo e usa il laccio per cavo per
assicurare la giuntura tra la presa dell’aria al
tubo dell’aria. Inclina il bracciolo sinistro verso la
parte sinistra della struttura base della poltrona.
Allinea la parte convessa della struttura base
con i fori di montaggio all’interno del bracciolo.
Fai pressione.

Fissa il bracciolo sinistro con viti a croce M5 x 0.8P
x 20L saldamente alla parte sinistra della struttura
base.

Ripeti le fasi per installare il bracciolo destro alla parte destra della struttura
base. Poi, posiziona il telecomando nella tasca del bracciolo destro.

Assembaggio delle parti per le spalle

Prima metti la parte per le spalle sulla piastra di ferro, poi inserisci la piastra di ferro dentro la parte per le
spalle. Assicura la parte per le spalle con viti a croce M8x1.25Px16L e M4x0.7Px10L alla piastra di ferro.
Attenzione: la chiusura lampo non potrà essere chiusa se le parti per le spalle vengono posizionate dalla
parte sbagliata.

Assemblaggio completato.
Quando si esegue il massaggio, alza il cuscino
grande e adatta la posizione del cuscino
piccolo.

Se senti che la forza del massaggio è meno
intenso, rimuovi l’imbottitura posteriore (lascia al
suo posto il cuscino piccolo) per migliorare il
contatto delle palline massaggianti con la tua
schiena.

ATTENZIONE

Prima dell’uso, solleva l’imbottitura posteriore per accertarti che non ci
siano lacerazioni nel rivestimento nè in altre parti.

(Scollega il cavo di alimentazione e contatta immediatamente il servizio assistenza nel caso rilevi lacerazioni
del rivestimento,)

Collega il cavo di alimentazione dell’unità.
Accertati di inserire completamente la spina della presa della poltrona.

Connettore inserito nella presa
della poltrona
Interruttore
Cavo di alimentazione

Dopo aver completato l’assemblaggio, inserisci il cavo di alimentazione nella
presa elettrica. Accendi l’interruttore e premi il pulsante ON/OFF del
telecomando per iniziare a selezionare
le funzioni massaggio.

Muovere la poltrona massaggio
Muovi la poltrona con le ruote girevoli
Spingi in basso la parte superiore dello schienale, inclina in su la parte frontale della poltrona e spostala avanti.

Inclina in su la
parte frontale
della poltrona

Ruota girevole
Inclina in su la parte frontale della poltrona e usa la ruota per muovere la poltrona in avanti.

Non muovere la poltrona quando una persona o un oggetto sono seduti
sopra.

ATTENZIONE

Non muovere la poltrona con le sue ruote girevoli nè trascinare la poltrona su
superfici per evitare graffi sul pavimento.
Non muovere la poltrona tirando il sedile, il poggiapiede o l’unità spalle.
Bilancia il peso attentamente quando sollevi la parte frontale della poltrona.

Maneggiare con 2 persone
Quando l’unità viene spostata da 2 persone, si reclina lo schienale, si muove la poltrona con una persona
che regge lo schienale e un’altra che sorregge la parte laterale del poggiapiede.

ATTENZIONE

Il cavo di alimentazione dovrà essere posizionato correttamente sul sedile per
evitare danni durante il movimento.
Sposta e metti giù la poltrona lentamente per evitare danni alle parti interne.
Non spostare la poltrona con le ruote girevoli su una superficie non livellata.
Non spostare la poltrona usando le sue ruote girevoli su una pavimento di
legno e su altre superfici scivolose per prevenire graffi. Se necessario la
poltrona potrà essere sollevata da due o più persone.

Nomi delle parti e Funzioni

1. Cuscino piccolo
2. Cuscino grande
3. Parte per le spalle

Massaggio ad aria per le spalle

4. Telecomando
5. Imbottiture schienaler

Massaggia tutta la schiena

6. Posizione di riposo
delle palline
massaggianti

8. Sedile

7. Bracciolo

Massaggio ad aria per
le braccia

9. Poggiapiedi

Massaggia ad aria per
gambe e piedi

10. Rivestimento nero

14. Rivestimento base

13. Presa alimentazione

11. Ruote girevoli
12. Interruttore

(I : ON / O : OFF ; quando si accende, la luce si illumina)

Posizioni di massaggio

Area di massaggio coperta dal
massaggio mecha (palline
massaggianti)
Spalle

Fianchi
Braccio
Gluteo

?

Collo del piede
Pianta del piede

Telecomando
Funzioni tasti
Tasto ON/OFF

Tempo rimanente
o
Opzione tecnica
massaggio manuale
Display fase rilevazione
corporea

Display attuale posizione
massaggio
Display attuale posizione
massaggio ad aria

asto STOP

Tasto regolazione
angolo ottomano
Tasto regolazione angolo
reclinazione schienale
Tasti regolazione
lunghezza gambe
Tasti memoria per salvare
le tue preferenze

Tasti regolazione posizione
UP/DOWM
o
tasti selezione opzione
tecnica massaggio manuale

Tasto regolazione posizione
NARROW / WIDE
(Stretto/Ampio)

Tasti selezione auto course

Tasto selezione posizione
manuale
Tasto selezione movimento
massaggio
Tasto regolazione forza
del massaggio

Tasto selezione posizione
massaggio ad aria

Tasto accensione ON/OFF
riscaldamento pianta
del piede

Tasto regolazione forza
del massaggio ad aria
Tasto estensione gambe
Premi questo tasto per
ripetere il movimento
massaggio in atto

Prima di iniziare il Massaggio
Accensione
Collega la spina del cavo di alimentazione alla presa nel prodotto.
Controlla se il cavo d’alimentazione, il cavo del telecomando o la spina siano danneggiati e controlla
se ci sono capelli o polvere sulla presa.

Accendi l’interruttore.
L’interruttore si trova a destra nella parte bassa della
base.
Controlla che l’interruttore stia sulla posizione I (ON)
(Quando la poltrona è accesa, la luce dell’indicatore
è illuminata)

Controlla che le condizioni circostanti siano sicure.
Non dovranno esserci persone, animali domestici o oggetti dietro, di fronte alla poltrona e sotto al
poggiapiedi.

Controlla le condizioni della poltrona massaggio.
Tieni alzato lo schienale e controlla se ci sono strappi del rivestimento
o in altre parti.
Interrompi l’uso della poltrona nel caso ci siano rotture, anche
piccole, rimuovi il cavo di alimentazione e chiama il servizio
assistenza.
Controlla che il cavo di alimentazione, il cavo del telecomando o
altri oggetti non siano schiacciati.
Prima di sederti sulla poltrona, assicurati che le palline massaggio
siano riposte correttamente.
Le palline massaggio si trovano normalmente nella posizione di
riposo (nella parte più interna della parte bassa dello schienale).
Premendo il tasto ON/OFF le palline massaggio tornano nella
posizione di riposo
Prima di sederti sulla poltrona, assicurati che il poggiapiedi si trovi
nella posizione di riposo.
Se ti siedi forzatamente con il poggiapiedi alzato, potresti causare
un infortunio. Premi il tasto regolazione angolo Ottomano per
abbassare il poggiapiedi.
Quando premi il tasto ON/OFF, anche lo schienale tornerà nella
posizione di riposo.

Regola la posizione del cuscino piccolo.
Regola l’altezza del cuscino piccolo in modo tale che il bordo del cuscino si trovi all’altezza del bordo
superiore delle tue orecchie
Se la posizione del cuscino è troppo bassa, il cuscino potrebbe sfuggire mentre esegui il massaggio al
collo.
Quando regoli l’angolo della reclinazione, la posizione del cuscino potrebbe cambiare. In tal caso
regola nuovamente la posizione.

Come regolare la Poltrona
Quando vuoi regolare l’angolo di reclinazione e/o del poggiapiedi
Premi

per accendere.

Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà
automaticamente.

Premi

o

per regolare l’angolo.

Tieni premuto il tasto per continuare a muovere lo schienale o il poggiapiedi fino a quando non senti un
suono bip-bip-bip.

Premi il tasto

per regolare la lunghezza del poggiapiedi.
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