Per Uso Domestico

Poltrona Massaggiante
MC-J6800
Manuale Utente

Grazie per aver acquistato la poltrona massaggiante JOHNSON MC-J6800. 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 lontana da superfici riscaldate. Non tirare la poltrona con il cavo di
alimentazione. Tieni la spina lontana 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 alcol.
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 si 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. Quando si utilizza la funzione HEAT (calore), evita l’uso prolungato su una stessa parte del corpo.
17. Non tirare la leva di rilascio di rotazione del poggiapiedi mentre si è seduto sulla poltrona con le gambe sul
poggiapiedi.
18. 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.
19. Non afferrare la sezione poggiapiedi mentre si sposta la poltrona poichè potrebbe scivolare e causare infortuni.
20. 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.
21. Non togliere la spina, non spegnere l’alimentazione quando si usa il prodotto.
22. Non usare il prodotto se la spina o la presa si allentano per evitare il rischio di scosse elettriche o corto circuito.
23. 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 mai 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 97 kg), occorre fare
attenzione per evitare infortuni. (Questa unità dovrà
essere sollevata da due o più persone)

Accessori
Unità bracciolo

Copertura bracciolo

Porta telecomando

Kit arnesi

Cavo di Alimentazione

Elementi di fissaggio x 8 pz

Lacci per cavi 150L x 4 pz
Chiave a brugola
Viti a testa rotonda con incavo esagonale
M8 x l.25P x 10L x 12 pz
Rondelle piatte
Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T x 12 pz

Cavo audio

Assemblaggio
Installazione dell’unità bracciolo (entrambi i lati)
Allinea i fori della parte convessa dell’unità
bracciolo con i fori di montaggio del
pannello laterale
della poltrona.

Fissa saldamente l’unità bracciolo con le
rondelle piatte Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T e le viti a
testa rotonda con incavo esagonale M8 x
l.25P x 10L nelle cinque posizioni.

Collega la presa aria dell’unità bracciolo.
Inserisci fermamente la presa aria nel tubo
dell’aria dell’unità bracciolo.
Usa il laccio per cavo 150L per legare il
punto di collegamento della presa aria e il
tubo dell’aria.

Collega i connettori corti con i connettori
audio.

Tubo dell’aria

Ripeti le operazioni da a per
assemblare l’unità bracciolo della parte
destra. Collega i connettori corti della
parte destra.

Installazione del porta telecomando
(nella parte sinistra o nella parte destra della poltrona)
Installa il cavalletto sul pannello laterale.
Fissa il cavalletto con le rondelle piatte
Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T e le viti a testa rotonda
con incavo esagonale M8 x l.25P x 10L nelle
2 posizioni.

Connettori

Installazione della copertura bracciolo (su entrambi i lati)
Installa la copertura bracciolo dopo aver assemblato l’unità bracciolo e il porta telecomando.
Assembla la copertura bracciolo destra della parte laterale della poltrona e allinea i fori della copertura
bracciolo con i fori di assemblaggio del pannello laterale. Fissa saldamente gli elementi di fissaggio posti
dietro il pannello laterale nelle 4 posizioni.

Ripeti

per assemblare la copertura bracciolo della parte sinistra.

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 per migliorare il contatto
delle palline massaggianti con la tua schiena.
Quando l’unità non viene utilizzata con la funzione massaggio, può essere usata come poltrona da riposo con
l’imbottitura dello schienale e i cuscini inseriti.

ATTENZIONE

Prima dell’uso, solleva l’imbottitura posteriore per accertarti che non ci
siano lacerazioni nel rivestimento nè in altre parti. (Se si rilevano strappi,
anche se piccoli, rimuovi immediatamente il cavo di alimentazione e
contatta il servizio assistenza.

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.

ATTENZIONE

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

4. Altoparlante
3. Unità massaggio spalle
Massaggio ad aria spalle

1. Telecomando
2. Imbottitura riscaldante
17. Bracciolo

Unità per il massaggio ad
aria del braccio

16. Tasti di scelta
rapida

Regolazione dello schienale
e dell’angolo del
poggiapiedi, selezione dei
programmi pre-impostati
e sulla destra i tasti di
scelta punti di massaggio.
Tasti di regolazione
dell’intensità di
massaggio e del
massaggio ad aria
sulla parte sinistra

15. Leva rilascio ruotazione
poggiapiedi
Ruota il poggiapiedi
manualmente
mentre tiri la leva

5. Cuscino piccolo

Sotto il cuscino grande

6. Cuscino grande
7. Imbottitura schienale e
poggiaschiena

Massaggio a pressione su
tutta la schiena e massaggio
ad aria sui fianchi

8. Posizione di riposo
delle palline
massaggianti (mecha.)
9. Bracciolo
Si muove con lo schienale

10. Audio Input/Output

Usato per connettere
esternamente un lettore
musicale e gli auricolari

11. Sedile

Massaggio ad aria sulle
anche e parte posteriore
delle cosce

12. Anche/lati cosce

Massaggio ad aria sui
fianchi e sui lati delle cosce

13. Poggiapiedi

Massaggio ad aria sulle
gambe e sui piedi Posizione
regolabile tramite
scorrimento

14. Sezione poggiapiedi
piatta

Ruota e riponi il poggiapiedi
e puoi utilizzare l’unità come
poltrona di arredamento
quando non in uso
per i massaggi

18. Rivestimento
base

19. Presa alimentazione
20. Interruttore

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

21. Rivestimento base
22. Ruote girevoli

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

Spalle

Fianchi
Braccio
Anche
Cosce

Polpaccio
Collo del piede
Pianta del piede

Ruota e riponi il poggiapiedi e puoi utilizzare l’unità come poltrona di arredamento quando non in uso per i massaggi.
Ruota il poggiapiedi manaulmente mentre tiri la leva.

Telecomando
Funzioni tasti

16. Tasto On/Off
massaggio ad aria
AIR MASSAGE
SHOULDER
HAND/ARM
LOWER BACK
LEG/FOOT

17. Tasto selezione
operazione manuale
MANUAL
FULL BACK
NECK
SHOULDER
BACK
LOWER BACK
POINT

15. Tasto On/Off
calore HEAT
14. Tasto On/Off
allungamento
gambe LEG STRETCH

4. Tasto regolazione
angolo ottomano
OTTOMAN

1. Tasto ON/OFF
2. Tasto STOP

Premi questo tasto per interrompere
immediatamente il massaggio.

5. Tasto regolazione
angolo reclinazione
schienale CHAIR

3. Tasti MEMORIA

Per memorizzare i tuoi preferiti

Z

13. Tasto regolazione posizione
stretto/largo NARROW
WIDE
12. Tasto regolazione
intensità massaggio ad
aria AIR STRENGTH
STRONG WEAK
11. Tasto DEEP SPOT
(punti di massaggio)

Quando viene raggiunto il punto
dolente da massaggiare, premi questo tasto
per mantenere il massaggio in quel punto per 30 secondi.

10. Tasto OK

6. Tasti selezione
programmi
pre-impostati
7. Tasti regolazione
posizione UP/DOWN
(su/giù) O Tasto
selezione opzione
tecnica di massaggio
manuale
8. Tasto regolazione
intensità del massaggio
9. Tasto tap (picchiettio)

Premi questo tasto per
abilitare o disabilitare l’azione
di picchiettio

Funzioni display

1. Visualizzazione termine
massaggio
11. Visualizzazione tempo
rimanente O Visualizzazione
opzione tecnica massaggio
manuale

2. Visualizzazione movimento
massaggio [Nota1]
Viene visualizzato il movimento di
massaggio in funzione in quel
momento.

10. Visualizzazione
funzione calore

3. Visualizzazione area di
massaggio

9. Visualizzazione funzione
allungamento gambe

4. Visualizzazione intensità di
massaggio

8. Visualizzazione intensità
massaggio ad aria

5. Visualizzazione notifica
rilevazione corporea

7. Visualizzazione funzione
punto di massaggio

6. Visualizzazione notifica
regolazione posizione
spalle
Nota1 : Visualizzazione movimento massaggio

Massaggio a
pressione

Picchiettio

Si illumina il
punto
approssimatvo
del massaggio.

Picchiettio a
ritmo

Pressione e
picchiettio

Shiatsu

Strofinamento

Rullo

Massaggio
laterale

Massaggio a
pressione

Si illuminano le
parti della figura
selezionate per il
massaggio ad
aria. Lampeggia
la posizione di
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.
Controlla che il poggiapiedi non ruoti.

Regola la posizione del cuscino piccolo.
Regola la posizione usando il Velcro sul 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.
Quando l’unità viene usata come poltrona da arredamento, il cuscino piccolo potrà essere
posizionato sotto il cuscino grande, secondo le proprie necessità.

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.
Il bracciolo si muoverà con lo schienale mentre questi si reclina.

Come usare la Programmi in Modalità Auto

Premi

per accendere.

Quando la poltrona rimane inattiva per più di 3 minuti, il
display del telecomando si spegnerà.
※ Premi "ON/OFF" e seleziona il programma desiderato, lo
schienale e il poggiapiedi si porteranno
automaticamente nella posizione di standby.
※ Le palline massaggianti e la poltrona si porteranno nella
posizione di riposo se non si trovano in quella posizione
quando viene premuto "ON/OFF". Poi lo schienale e il
poggiapiedi verranno portati automaticamente nella
posizione di standby quando si seleziona un programma.

Premi uno dei tasti per selezionare il
programma desiderato.

Caratteristiche dei programmi della modalità auto (Parte superiore del corpo)
REFRESH
Questo è un programma per rilassare il corpo, dal collo
alla parte bassa della schiena, tramite una stimolazione
leggera principalmente con un movimento di picchiettio.
RELAX
Questo è un programma per rilassare i muscoli in
profondità dal collo alla parte bassa della schiena,
principalmente tramite movimenti di pressione e
sfregamento.
SHIATSU
Questo programma è adatto a rilassare punti di rigidezza
muscolare, dal collo alla parte bassa della schiena,
principalmente con movimenti shiatsu.
MORNING
Questo programma aiuta a stimolare il corpo e a tenere
alto il morale al mattino.
NIGHT
Questo programma aiuta a rilassare corpo e mente per
affrontare una buona notte di sonno.
STRETCH
Questo programma aiuta ad allungare e fare torsioni
attraverso i movimenti delle sacche ad aria.
※ In alcuni movimenti, le palline massaggianti si
sposteranno sopra la testa ad una posizione di riposo
per fornire una postura più confortevole.
※ Durante il programma, la funzione "LEG STRETCH" non
può essere disabilitata e non possono essere regolati
gli angoli dello schienale nè del poggiapiedi.
ENERGISE
Questo è un programma standard per alleviare la
stanchezza, dal collo fino alla parte bassa della schiena,
tramite vari movimenti di massaggio.
SHOULDER
Questo è un programma per rilassare I muscoli intorno al
collo e alle spalle.
LOWER BACK
Questo è un programma per rilassare I muscoli intorno ai
vita, ai glutei e la parte intermedia della schiena.
QUICK
Questo programma da 5 minuti procura una rilassamento
veloce dal collo fino alla parte bassa della schiena, dà
sollievo alla stanchezza attraverso vari movimenti di
massaggio.
MUSIC
Diverse velocità di massaggi vengono applicate in
sincronia con la tua musica preferita.

Si raccomanda agli utenti la cui altezza è meno di 140 cm o più di 185 cm di utilizzare
la poltrona nel modo sotto descritto quando la posizione delle spalle non può essere
regolata correttamente.
L’altezza è circa 140 cm o meno

Posiziona il cuscino sul sedile e siediti il più indietro possibile
L’altezza è circa 185 cm o più

Reclina lo schienale e fai scivolare il corpo in basso.

Inizierà la rilevazione del corpo (l’indicatore “sensing “ inizierà a lampeggiare) dopo
aver selezionato il programma desiderato.
Dopo la rilevazione del corpo, le palline massaggianti si muoveranno lentamente in
basso fino alla posizione spalle ed inizierà una leggera azione di pressione
(lampeggerà l’indicatore “adjust”) per determinare la posizione delle tue spalle. Se
l’utente non effettua alcuna regolazione entro 10 secondi, verrà determinata
automaticamente la posizione delle spalle ed il programma si avvierà.
Per regolare la posizione delle spalle durante l’azione di pressione.
Se la posizione delle spalle non è corretta, premi i tasti UP/DOWN mentre l’azione leggera di pressione è in atto (circa 10
sec) per muovere le palline massaggianti in su o in giù e poi premi OK. Dopo aver regolato la posizione delle spalle, verrà
confermata automaticamente se OK non verrà premuto entro 3 secondi.
Troppo alto
Correggi la posizione delle
pallline massaggianti (fino
a dove l’azione di
pressione dovrebbe essere)
Troppo basso
Ogni volta che si preme il tasto, le palline massaggianti
si muoveranno in su o in giù di circa 1 cm.

Regola le palline massaggianti fino a quando la parte
superiore delle spalle sentono una leggera pressione.

La rilevazione corporea è completata quando termina la pressione.
Se viene premuto OK mentre l’azione di picchiettio è ancora in atto, la rilevazione corporea verrà terminata ed
inizierà il massaggio.
Se la posizione delle spalle si spegne drasticamente, spegni l’interruttore. Regola la posizione delle spalle con la
schiena ben appoggiata allo schienale e ripeti le fasi dalla n.1 a questo punto.

Massaggio Personalizzato
Regolare l’angolo di reclinazione e
l’angolo del poggiapiedi per un
massaggio confortevole.
Premi

per regolare l’angolo di reclinazione
e l’angolo del poggiapiedi.

※ Gli angoli dello schienale e del poggiapiedi non
possono essere regolati durante il programma
STRETCH.
Per regolare la parte scorrevole della
sezione massaggio pianta del piede:
Usa i tuoi piedi per tirare fuori la seconda
sezione del poggiapiedi e solleva
leggermente i tuoi piedi per ritirare la
seconda sezione del poggiapiedi.
※ Consulta pag.14 per la
descrizione di come regolare la
poltrona.

Impostare l’Off/On del massaggio
ad aria
Premi i tasti AIR MASSAGE posizionati nella parte
sinistra del telecomando per disabilitare / abilitare il
massaggio ad aria.
Off/On per il massaggio ad aria può essere
confermato sul display. (Acceso : On ; Spento : Off)

Per impostare la funzione HEAT On/Off
Premi HEAT per accendere o spegnere (On/Off)
la funzione riscaldamento imbottitura o pianta
del piede.
Lampeggia : Pre-riscaldamento

sul display Acceso : funzione HEAT riscaldamento abilitata
Spento : funzione HEAT riscaldamento disabilitata

Spalle
Mani / Braccia
Vita
Fianchi
Gambe

Temperature non possono essere regolate
La temperatura percepita varia in funzione della forma
del corpo, dell’area massaggiata, del movimento di
massaggio, dagli abiti e dalla temperatura dell’ambiente
circostante.
Vedi pag.20 per maggiori dettagli su come utilizzare la
funzione riscaldamento.
IMBOTTITURA
acceso : funzione di riscaldamento dell’imbottitura abilitata.
Spento : funzione di riscaldamento dell’imbottitura disabilitata.
PIEDE acceso : funzione di riscaldamento del piede abilitata.
Spento : funzione di riscaldamento del piede disabilitata.

Per spegnere / accendere (Off/On) la
funzione allungamento gambe.
Premi LEG STRETCH per accendere / spegnere la
funzione allungamento gambe.

Per attivare/disattivare la funzione
DEEP SPOT durante il programma.
Premi

per mantenere il movimento di massaggio nel

punto dolente ripetutamente per 30 secondi.
il comando « DEEP SPOT » potrebbe non essere
accettato quando il movimento di massaggio sta
variando.
Quando viene abilitata la funzione DEEP SPOT, si
visualizzerà

sul display.

Cambiare la forza del massaggio ad aria.
Mentre di esegue il massaggio ad aria sulle spalle,
mani/braccia, parte bassa della schiena o sulle
gambe/piedi, si può regolare la forza del massaggio
premendo.
Consulta pag.17 per la descrizione sull’uso e come
operare con il massaggio ad aria.

Regolazione precisa della
posizione
Per regolare l’intensità del massaggio
L’intensità del massaggio può essere
regolato premendo.

Spalle
Mani / Braccia
Vita
Fianchi
Gambe

Si può controllare l’attuale posizione del massaggio dalla
luce dell’indicatore.
Ci sono 5 livelli di intensità del massaggio nella modalità
auto.
Quando l’intensità raggiunge il massimo, l’intensità
passerà al minimo se continui a premere il tasto.
※ Attenzione
L’intensità potrebbe aumentare drasticamente se
aumentato in fasi multiple. L’intensità dovrebbe essere
regolata una fase alla volta, in base alle sensazioni di
comfort dell’utente.
Se l’intensità del massaggio non è ancora soddisfacente
anche quando regolata al massimo o al minimo :
(Quando non è forte a sufficienza, anche l’intensità del
massaggio in modalità auto è stato impostato al
massimo)
puoi aumentare l’intensità reclinando lo schienale e
usare anche il peso del tuo corpo per aumentare
l’intensità.
(Quando è ancora troppo forte, anche l’intensità del
massaggio in modalità auto è stato impostato al minimo)
Puoi posizionare una coperta o un panno tra lo schienale
ed il tuo corpo per ridurre la pressione delle palline
massaggianti.
※ Nota:
Potresti non sentire la differenza di intensità del
massaggio anche se hai premuto il tasto intensità
massaggio o intensità pressione aria.
Quando vari l’intensità proprio quando viene cambiata
la modalità di massaggio.
La sensazione è diversa a seconda della persona o della
posizione.

Per disabilitare/abilitare il picchiettio
durante il programma.
Premi

.

Per accendere/spegnere l’azione di picchiettio,
premi il tasto.

Salvataggio in Memoria
Programmi Auto
Puoi salvare le tue impostazioni preferite durante il programma e
riprodurle la volta successiva.

Dopo che il programma auto è
terminato, o quando il massaggio è
completato, premi ON/OFF
Le tue impostazioni preferite verranno
visualizzate e i pulsanti MEMORY
lampeggeranno.

Seleziona e premi un pulsante
che vuoi registrare mentre il tasti
lampeggiano (circa 10 sec.)
Il tasto selezionato si illuminerà (e.g.
)
Esempio : Quando usi il programma REFRESH)
Hai impostato AIR MASSAGE “SHOULDER” e
“LEG/FOOT”su “On”. (L’intensità dell’aria era
impostata ora su Livello 1)
La funzione HEAT (Calore) era impostato su “Off” e
l’intensità massaggio era sul Livello 3.
”TAP” (picchiettio) era impostato su “On”.
Queste impostazioni erano salvate in MEMORY A
dopo che il massaggio era completato.
Le impostazioni memorizzate (come descritto in , e
)sono ripristinate se viene premuto il tasto MEMORY A
quando si utilizza il programma “REFRESH”.

Quando il salvataggio è completato.
Il tasto premuto si spegnerà e l’alimentazione verrà
interrotta automaticamente entro 2 secondi.
※ Le impostazioni non verranno salvate se viene
spento l’interruttore o se viene staccato il cavo di
alimentazione durante il massaggio.

Contenuti che possono essere salvati

Impostazioni per massaggi e massaggi ad aria
Impostazioni On/Off per la funzione HEAT (calore)
Impostazioni On/Off per la funzione AIR MASSAGE
(massaggio ad aria)
Impostazioni On/Off per accensione/spegnimento
della funzione TAP (picchiettio)
Impostazioni On/Off per la funzione LEG STRETCH
(allungamento gambe)
Le impostazioni fissate quando il programma
automatico è completato verranno salvate.

Seleziona il tasto MEMORY che è stato utilizzato. Il
tasto A lampeggerà se ci sono dati salvati in A. Se il
tasto premuto non ha dati salvati, come il tasto B o
C, continuerà ad indicare che il tasto B o C non
contiene dati salvati.
Seleziona e premi uno dei programmi registrati.
(Esempio : REFRESH) Si avvierà il programma del
massaggio pre-impostato al termine della
rilevazione del corpo.

Il tasto memoria lampeggerà
rapidamente nel caso in cui ci sono altre
impostazioni già registrate.
Per aggiornare le nuove impostazioni, premi ancora
lo stesso tasto. Se non verrà effettuata alcuna azione
entro 5 secondi dal lampeggiamento rapido, non
verranno salvate nuove impostazioni.
Se non vuoi cancellare le impostazioni già registrate,
premi l’altro tasto MEMORY.

Per avviare il programma registrato
Premi

per accendere.

※ Quando la poltrona resta inattiva per oltre 3 minuti, il
display del telecomando si spegnerà
automaticamente.

Per cancellare le impostazioni salvate.
Premi

per accendere. Premi il tasto per le

impostazioni che vuoi cancellare.
Tieni premuto per 3 secondi fino a quando il tasto
inizia a lampeggiare.
Premi ancora quando il tasto sta lampeggiando. La
cancellazione è terminata quando il tasto non
lampeggia più.
※ Se non viene effettuata alcuna operazione entro
5 secondi dall’inizio del lampeggiamento, non
verranno cancellate le impostazioni precedenti.

Per accendere/spegnere la funzione HEAT (riscaldamento)
Premi

per accendere.

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

Premi un tasto di programma
pre-impostato per iniziare il massaggio.
.Premi HEAT per accendere/spegnere
la funzione HEAT (riscaldamento) delle
imbottiture o della pianta dei piedi.
sul display

Lampeggiamento : pre-riscaldamento
Acceso : funzione HEAT abilitato
Spento : funzione HEAT disabilitato

La temperatura non può essere regolata.
La temperatura percepita varia in funzione della
forma del corpo, dell’area massaggiata, del
movimento di massaggio, dagli abiti e dalla
temperatura dell’ambiente circostante.
La durata massima del riscaldamento è di 60 minuti.
Se durante un programma viene abilitata la funzione
HEAT (riscaldamento), questa resterà in funzione
anche dopo che è terminato il programma
pre-impostato (e i tasti della modalità pre-impostato
continueranno a lampeggiare per indicare che la
funzione è ancora abilitata).
Dopo che il programma è terminato, premi
per
spegnere la funzione HEAT e la poltrona, se non vuoi
più usare la funzione HEAT. La funzione HEAT può
essere abilitata anche quando si usa la poltrona
senza massaggi.
IMBOTTITURA accesa : la funzione HEAT per le
imbottiture è abilitata
Spenta : la funzione HEAT per le imbottiture è disabilitata
PIEDI accesa : la funzione per i piedi è abilitata
Spenta : la funzione per i piedi è disabilitata

Per disabilitare la funzione HEAT
(1)Premi

per disabilitare la funzione HEAT.

Quando sono stati disabilitate le funzioni sia per le
IMBOTTITURE che per i PIEDI, sul display

sarà spento.

Come usare l’imbottitura riscaldante
Usalo posizionandolo dietro alla schiena

Usalo posizionandolo sopra i pettorali

Le tasche permettono di inserire le mani nella parte
posteriore dell’imbottitura riscaldante.

Come selezionare la posizione del massaggio e il movimento di massaggio preferiti
Operazione Manuale

Premi

per accendere.

Quando la poltrona resta inattiva per oltre 3 minuti, il
display del telecomando si spegnerà automaticamente.

Seleziona la posizione preferita per il
massaggio.
Scegli tra : FULL BACK (schiena completa), NECK
(collo), SHOULDER (spalle), BACK (schiena),
LOWER BACK (schiena bassa) o POINT (punto)

Seleziona il movimento preferito.
Lampeggerà l’indicatore che massaggio
selezionato.
Il movimento del massaggio può essere variato
premendo ripetutamente il tasto selezionato nella
fase 2.
Usando

per selezionato la tecnica preferita

di massaggio dalle opzioni proposte.

Premi

per iniziare il movimento.

Si accenderà l’icona del movimento selezionato e le
altre saranno spente.
Le palline massaggianti si sposteranno
automaticamente nella posizione selezionata per
iniziare il massaggio, dopo che la rilevazione
corporea è terminata.Vedi pag.16 per la descrizione
della rilevazione corporea.
Vedi pag.17 per l’impostazione del massaggio
secondo le proprie preferenze.

Rilevazione corporea per operazioni manuali
FULL BACK / NECK / SHOULDER:rilevazione corporea
normale
BACK / LOWER BACK: rilevazione corporea semplice (le
palline massaggianti non arriveranno fino alle spalle)
POINT: non necessita di rilevazione corporea

Per variare il movimento durante un massaggio
Seleziona il movimento di massaggio preferito come
descritto nelle fasi 2~4.
Se non verrà fatta alcuna azione entro 5 secondi dalla
riselezione del mvimento nella fase 2, la riselezione verrà
svolta automaticamente.

Per personalizzare
Regolare l’angolo di reclinazione e
l’angolo del poggiapiedi per una
massaggio confortevole.

Variazione dell’intensità del massaggio
ad aria

Per regolare l’angolo di reclinazione e l’angolo del

Quando si esegue il massaggio ad aria,
premi il tasto per regolare.

poggiapiedi premi i tasti

L’intensità ha 3 livelli.

.

Per regolare lo scorrevole del massaggio ai piedi :
Usa i tuoi piedi per spingere fuori la seconda sezione
del poggiapiedi e solleva
leggermente i piedi per
ritirare la seconda
sezione del
poggiapiedi.
Consulta pag.14 per
come regolare la
poltrona.

Usare il massaggio ad aria insieme :
Premi i tasti AIR MASSAGE sulla sinistra del
telecomando per disabilitare/abilitare il
massaggio ad aria.
Si potrà confermare il massaggio sul display
(Off/On). (Acceso : On ; Spento : Off)
※ Il tasto On/Off LEG STRETCH (Allungamento
Gambe) è valido solo quando sia il
massaggio ad aria LOWER BACK (parte
bassa della schiena) e LEG/FOOT
(gambe/piedi) sono accesi “On”.

Spegnere/accendere (On/Off) la
funzione HEAT (riscaldamento) :
Premi
per accendere.
※ Quando la poltrona non è stata in funzione per
più di 3 minuti, il display del telecomando si
spegnerà automaticamente.
Premi il tasto programma pre-impostato per avviare
il massaggio.
Premi HEAT (riscaldamento) per
accendere/spegnere la funzione riscaldamento
dell’Imbottitura o dei piedi.

sul display

Lampeggia : pre-riscaldamento
Acceso : funzione HEAT (riscaldamento) abilitata
Spento : funzione HEAT ((riscaldamento) disabilitata

La temperatura non può essere regolata.
La temperatura percepita varia in funzione della
forma del corpo, dell’area massaggiata, del
movimento di massaggio, dagli abiti e dalla
temperatura dell’ambiente circostante.
IMBOTTITURA acceso : funzione di riscaldamento
dell’imbottitura abilitata.
Spento : funzione di riscaldamento dell’imbottitura
disabilitata.
PIEDE acceso : funzione di riscaldamento del piede
abilitata.
Spento : funzione di riscaldamento del piede
disabilitata.

Regolazione della posizione
Si può regolare premendo i tasti.

.

Tieni premuto il tasto e la posizione si muoverà
continuamente fino a quando non viene rilasciato il
tasto.

Per regolare l’intensità del massaggio
L’intensità del massaggio può essere
regolato premendo.
L’intensità del massaggio nei programmi
manuali è disponibile in 5 livelli.
※ Attenzione :
L’intensità potrebbe aumentare drasticamente se
aumentato in fasi multiple. L’intensità dovrebbe essere
regolata una fase alla volta, in base alle sensazioni di
comfort dell’utente.

Come eseguire il Massaggio ad Aria nei programmi manuali
Selezione manuale della posizione del massaggio ad aria
Premi

per accendere.

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

Premi i tasti AIR MASSAGE sul telecomando per abilitare/disabilitare il massaggio
ad aria.
L’accensione/spegnimento del massaggio ad aria è confermato sul display (Acceso: On; Off: spento)
Vedi pagina 17 per dettagli sul massaggio ad aria.

Per regolare l’intensità del massaggio ad aria
Quando si esegue il massaggio ad aria, premi il tasto

per regolare.

L’intensità è regolabile in 3 livelli.

Metodo efficace per il massaggio ad aria delle GAMBE/PIEDI.
Regola il poggiapiedi in modo che la pianta del piede
si adatti completamente.
Per utenti di bassa statura :
Le ginocchia non verranno sollevate tanto
abbassando il poggiapiedi.

Per utenti di alta statura :
Se lo scorrevole della sezione massaggio ai piedi
viene regolata, le ginocchia non si solleveranno
molto.

usa i tuoi piedi per estrarre la seconda sezione del
poggiapiedi e solleva i tuoi piedi per ritirare la
seconda sezione del poggiapiedi.
Le ginocchia non verranno sollevate tanto
abbassando il poggiapiedi.

Per massaggio completo alle gambe, stendi la sezione
massaggio ai piedi.
Piastre Shiatsu sono integrate nelle posizione della
pianta del piede e del retro del polpaccio per
facilitare il movimento del massaggio.

Usare i tasti a selezione rapida
Premi

per accendere.

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

Gli 11 tasti programmi inizieranno a lampeggiare. Usa il tasto
nel bracciolo
destro per selezionare il programma pre-impostato. Ad ogni pressione, si illuminerà
un tasto.
REFRESH

RELAX

SHIATSU

MORNING

NIGHT

STRETCH

ENERGIZE

SHOULDER

LOWER BACK

QUICK

MUSIC

Bracciolo destro

Tasto selezione programma
pre-impostato

Alzare

Tasto selezione programma
pre-impostato
O
Tasto funzione DEEP SPOT
(punto di massaggio)

Reclinare

Premi il tasto a selezione rapida
per selezioare il tuo programma preferito e
poi premi
per confermare. Si illuminerà il tasto del programma selezionato.
Durante il massaggio, se raggiungi il punto dolente, puoi premere
il massaggio su quel punto per 30 secondi.

per mantenere

Regola l’angolo dello schienale e l’angolo del poggiapiedi premendo
pannello a selezione rapida.

sul

Regolazione collegata dello schienale e del poggiapiedi.
Regola la forza dell’aria e del massaggio usando i tasti a selezione rapida.
Il livello della forza è visualizzato sul display.
Bracciolo sinistro

Per collegarlo con un
lettore musicale
esterno

Aumentare forza
dell’aria
Diminuire forza dell’aria

Per collegarlo con un
aurocolare esterno

Aumentare forza del
massaggio

Diminuire forza del
massaggio

Collegare ad una sorgente audio

Collega il cavetto di ingresso audio nel jack di ingresso di fronte ai tasti a selezione rapida del bracciolo sinistro e collega la
spina con il lettore musicale o con i telefono cellulare per goderti la tua musica mentre vieni massaggiato.
※ Troverai una fascetta di fissaggio all’interno del bracciolo sinistro per evitare che il lettore/telefono cellulare cada.
※ Possono essere usati a scelta auricolari esterni .

Dopo aver completato il massaggio
Funzione Timer
Il massaggio verrà completato
automaticamente in circa 15 minuti
dopo l’inizio del programma.

Tornare alla posizione normale
Re-inserisci il cuscino grande.

Le palline massaggianti si sposteranno
automaticamente nella posizione di riposo.
Lo schienale e il poggiapiedi non si alzeranno
automaticamente per continuare a selezionare il
prossimo programma.
Quando

viene premuto una volta, lo schienale

e il poggiapiedi si sposteranno nella loro
posizione di riposo.

Se necessario, metti il cuscino piccolo sotto quello
grande per un maggiore comfort.

Ruota e riponi il poggiapiedi e usalo
come poggiagambe.

※ Nota :
La sezione massaggio pianta del piede non si ritirerà
completamente quando la seconda sezione del
poggiapiedi è estratto, poichè la sezione massaggio
pianta del piede toccherà il pavimento. In tal caso,
solleva leggermente i piedi per ritirare completamente
la seconda sezione del poggiapiedi.

Mentre tiri il blocco ruotazione poggiapiedi, sgancia
la leva in direzione della freccia.
Ruota dall’alto.
Ruota fino a quando non finisce di ruotare.
Controlla che il poggiapiedi non ruoti.

Per interrompere il massaggio
Premi

per spostare le palline massaggianti, lo

schienale e il poggiapiedi fino alla loro posizione di
riposo.

Scollegare l’alimentazione
Controlla che l’interruttore si trovi nella
posizione “O” (OFF).
Solleva leggermente i piedi per ritirare la
seconda sezione del poggiapiedi.

Se hai problemi durante l’uso :
Premi il tasto

(STOP).

Tutte le operazioni verranno interrotte immediatamente.
Scendi attentamente per evitare che la poltrona si
ribalti.

Rimuovi il cavo di alimentazione dalla
presa di corrente.

Manutenzione e conservazione
Per una buona conservazione del prodotto, esegui questi suggerimenti una volta a settimana.

Aree coperte da similpelle
Per la pulizia, pulisci con un panno asciutto sul quale avrai messo poco detergente neutro e strizzato e poi usa un panno
asciutto per pulire ancora la poltrona. Poi fai asciugare la poltrona naturalmente.
(Un uso eccessivo di detergente potrebbe danneggiare la superficie in similpelle).
Mantieni l’unità pulita e posizionala in un luogo con la temperatura appropriata ed evita l’umidità e la polvere.
※ Prima di effettuare I lavori di manutenzione, scollega il cavo di alimentazione. Le tue mani non dovranno essere bagnate
per evitare scosse elettriche.
※ Non utilizzare benzene, solventi o alcol per pulire la poltrona, nè spray contenente agenti chimici per prevenire scosse
elettriche o incendi.

Corpo principale
Usa un panno asciutto diluito con un detergente neutro e strizzato per pulire le parti in plastica o i tubi, poi asciuga con un
panno asciutto per rimuovere i residui di detergente.
※ Pulisci la superficie ricoperta con un panno asciutto.
※ Non usare benzene, solventi, alcol o abrasive per evitare graffi, decolorazioni e spaccature della superficie.

Telecomando
Usa un panno asciutto per pulire il telecomando.
※ Non usare mai un panno bagnato per evitare malfunzionamenti.

Imbottitura schienale, cuscino, imbottitura sedile e altri parti di rivestimento
Pulisci le parti con un panno con un detergente neutro e ben strizzato, poi usa un panno asciutto per ripassare le parti
pulite. Infine falle asciugare naturalmente all’aria.
※ Non passare il ferro da stiro per non rovinare il rivestimento.
Non utilizzare benzene, solventi o alcol per pulire la poltrona, nè spray contenente agenti chimici per prevenire danni al
rivensitmento.

Conservazione
Dopo aver pulito, tieni la poltrona lontana dall’umidità. Se la poltrona non viene usata per un lungo periodo, metti una
copertura sull’unità per proteggerla dalla polvere.
※ Non posizionare la poltrona in un’area esposta alla luce diretta del sole, o vicino a caloriferi, getti di aria calda o alcun
tipo di apparecchiature di riscaldamento per evitare decolorazioni o deterioramento della superficie di rivestimento.

Risolvere problemi
Potresti sentire i seguenti rumori o avere delle sensazioni dovuti alla meccanica della poltrona
che comunque non avranno nessun effetto sull’operatività del prodotto.
Si avvertirà un rumore di « sferragliare» quando le palline massaggianti si muovono su e giù.
Durante il massaggio si avvertirà un « cigolio » del cambio e del motore.
Si avvertirà un rumore di frizione quando le palline massaggianti frizionano il rivestimento.
Si avvertià un rumore di sferragliamento durante i movimenti di massaggio “Tap” o “Knead and Tap” (in particolare
quando il massaggio si muove dalla spalle alla schiena).
Durante il movimento di massaggio “Knead”, “Tap”, o “Knead and Tap”, la velocità del massaggio potrebbe variare
quando cambia l’intensità del massaggio.
Si avvertirà un rumore del motore quando si carica la poltrona.
Durante il programma automatico si avvertirà un rumore tipo « rintocco » quando le palline massagianti vengono
regolate automaticamente nella posizione di rilevazione corporea.
Il rumore di compressore e dell’aria si sente durante il massaggio ad aria.
Si sente un rumore mentre viene gonfiato il palloncino ad aria.
Se sente un rumore durante il massaggio delle spalle.
Se sente un rumore stridente quando viene reclinato lo schienale.
C’è un ronzio che proviene dalla pompa.

ATTENZIONE
Problemi

La poltrona non si
avvia.

Non tentare di modificare, disassemblare o riparare. Negligenza potrebbe
causare un incendio o problemi meccanici nella poltrona.

Punti da controllare

Risoluzione problemi

Controlla che l’interruttore sia stato acceso.

Accendi l’interruttore.

Controlla che il tasto
sia stato premuto.

Premi il tasto

sul telecomando

sul telecomando.

Non è stato selezionato nessun programma
di massaggio.

Seleziona un programma massaggio.

Controlla se c’è una cattiva connessione
tra la presa e la spina.

Controlla se c’è una cattiva connessione
tra la presa e la spina.

Diverse altezze delle
palline massaggianti di
destra e di sinistra.

Un meccaniscmo viene usato per permettere
alle due palline massaggianti di massaggiare
alternativamente.

Questo è normale e non è un problema.

Rumore improvviso
durante il massaggio.

Controlla se la poltrona è stata in
uso per troppo tempo.

Spegni e interrompi l’operazione.
Riavvia l’unità dopo una pausa di 30 minuti.

Improvvisa interruzione
del programma.

Il tempo del programma è terminato.

Spegni e interrompi l’operazione.
Riavvia l’unità dopo una pausa di 30 minuti.

Lo schienale non torna
nella posizione di riposo
dopo aver
premuto
.

L’indicatore di potenza
non si accende dopo
aver acceso la
poltrona.

Uso eccessivo della poltrona.
Il tempo del programma è terminato.

Spegni e interrompi l’operazione. Riavvia
l’unità dopo una pausa di 30 minuti.

Controlla se c’è una cattiva connessione
tra la presa e la spina.

Se l’interruttore è stato spento.

Assicurati che ci sia una buona connessione
tra la presa e la spina.

Raccendi l’interruttore. Se il problema non
si risolve dopo aver riacceso l’interruttore,
contatta il nostro servizio assitenza.

ATTENZIONE

Se dopo questi controlli il problema non si risolve, spegni la poltrona, rimuovi la
spina dalla presa e contatta il tuo rivenditore o il nostro servizio assistenza per la
riparazione.
Se la poltrona non è stata usata per un lungo periodo, prima di operare, leggi
questo manuale attentamente e assicurati che l’unità sia ancora in buone
condizioni per evitare infortuni o incidenti.

Errori del display
Se si verificherà un errore durante il programma, il
contenuto dell’errore verrà visualizzato nel display che
mostra il tempo rimanente.

Codice di errore del display
Codice di errore

Contenuti

Il programma è terminato perchè c’è un
problema con il meccanismo di massaggio.

Il programma è terminato perchè è stato
azionato il tasto sicurezza.

Gestione
(1) Premi il tasto STOP
(2) Spegni l’interruttore, poi riavvia la
poltrona.

(1) Controlla e rimuovi qualsiasi oggetto estraneo
che potrebbe aver causato il problema.
(2) Riavvia la poltrona.

(1) Controlla e rimuovi qualsiasi oggetto
Il programma è terminato perchè c’è stato
un sovraccarico.

estraneo che potrebbe aver causato il
problema.
(2) Riavvia la poltrona.

La funzione HEAT (calore) non è normale.

Disabilita la funzione HEAT e contatta il
nostro servizio assistenza.
※ Le altre funzioni massaggio sono ancora
operative.

Per ragioni di sicurezza, il programma
terminerà automaticamente se non riuscirà
a rilevare una persona seduta sulla
poltrona.

(1) Premi il tasto STOP

Il programma è terminato perchè c’è un

Contatta il nostro servizio assistenza.

problema di comunicazione interna.

(2) Dopo esserti seduto, premi il tasto ON/OFF
per riavviare la poltrona.

(1) Spegni l’interruttore, poi riavvia la
Il programma è terminato perchè c’è un
problema di comunicazione con il
telecomando.

poltrona.
(2) Se il codice di errore riappare ancora
dopo aver riavviato l’unità, contatta il
nostro servizio assistenza.

Contatta il tuo rivenditore o il nostro servizio assistenza se il problema persiste anche dopo i controlli suggeriti in questo
manuale a pag.29. Comunica il codice di errore quando contatti il servizio di assistenza.

Garanzia e servizio assistenza
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla garanzia e sul servizio assistenza.
Periodo di garanzia
Conserva la cartolina di garanzia e leggi attentamente i termini di garanzia.

Servizio assistenza autorizzato
Se le condizioni anormali persistono anche dopo aver effettuato i controlli menzionati in questo manuale a pag.28, interrompi
l’uso della poltrona, spegnila, rimuovi il cavo di alimentazione e contatta il tuo rivenditore o il servizio assistenza.
Se la garanzia è scaduta, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul centro assistenza autorizzato.
Se hai domande, contatta il tuo rivenditore.

Specifiche
Nome del prodotto

Poltrona massaggiante

Numero Modello

MC-J6800

Nome generico

Poltrona massaggiante elettrica per uso domestico

Valutazione

Velocità massaggio
meccanico (palline

Alimentatore (50 / 60Hz)

AC110V/120V/220V/230V/240V

Tempo valutato

30 minuti

Consumo energia (50/60 Hz)

1110W (con riscaldatore spento)/180W (con riscaldatore in azione)

Massaggio a pressione (cicli/min)

Max. circa 33 cicli/min

Picchiettii (cicli/min)

Max. 650 cicli/min

Su e giù

Max. 60 mm/sec

massaggianti)

Pressione dell’aria per massaggio ad aria

Circa 30 ~ 35 kPa

Forza del massaggio

5 livelli di regolazione

Forza dell’aria

3 livelli di regolazione

Timer automatico

Circa 15 minuti

Angolo di inclinazione

Schienale

Circa 115° - 160°

Poggiapiedi

Circa 15° - 95 °

Schienale non reclinato

890mm(larghezza) x 1350mm (profondità) x
1230mm(altezza) (con poggiapiedi in posizione di riposo)

Dimensioni
(approssimativi)
Schienale reclinato

890mm(larghezza) x 1870mm (profondità) x 930mm(altezza)
(con il poggiapiedi alzato nella posizione più alta)

Peso

Circa 97 kg

Rivestimento

Pelle sintetica

Paese di origine

Chine

Usa solo il voltaggio consigliato
Se hai bisogno del manuale in un’altra lingua, contatta il tuo rivenditore o il centro assistenza per ulteriori informazioni.
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