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Il Massaggiatore Cervicale FTX integra la curva fisiologica cervicale 
umana per un comfort senza pari, compresa l'elettroterapia a bassa 
frequenza e la terapia magnetica.

Durante tutta la terapia viene mantenuta la corretta postura fisiologica, 
questo dispositivo vi permetterà di riposare, alleviare il dolore cervicale 
dopo una lunga giornata di lavoro, o in caso di torcicollo, mentre 
continuate le vostre attività a casa.

Aumenterà la circolazione sanguigna locale, permettendo ai muscoli di 
rilassarsi, al fine di ridurre l'infiammazione, il dolore e l'affaticamento 
muscolare.

La sua azione agisce su dolori cervicali, mal di testa, intorpidimento 
delle spalle e vertigini.

La tecnologia di bonding 3D permette agli elettrodi di adattarsi alla 
forma del collo senza alcun disagio.


Il dispositivo è composto da: piastre conduttive, gel patch, magneti e 
anello.

Descrizione del 
dispositivo
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Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso, collocare le batterie nel vano batterie.


1) Accendere l'unità.

2) Prima dell'uso, utilizzare un panno per pulire le aree a contatto con 

la pelle.

3) Sul lato destro si trova il tasto "On" e "Mode".

4) Sul lato sinistro il pulsante " + " e " - " , questo permette di 

modificare l'intensità.

5) Per iniziare ad accendere l'apparecchio, si può cliccare sul tasto " 

Mode " per cambiare la modalità.

Le diverse modalità: 

Modo 1: modo automatico, l'indicatore " 1 " si accende.

Modo 2: modo agopuntura, l'indicatore "2" si accende.

Modo 3: Modo Push, l'indicatore "3" si accende.

Modalità 4: modalità di pressione, gli indicatori "1-3" si accendono.

Modo 5: Modo impastamento, gli indicatori "1-2" sono accesi.

Modalità 6: modalità jerk, gli indicatori "1-2-3" si accendono.


Suggeriamo un utilizzo da 10 a 20 minuti al giorno.
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Precauzioni
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Per garantire un uso sicuro e corretto, fare 
riferimento ai dettagli riportati di seguito: 


1. Non utilizzare questo dispositivo 
durante la guida.


2. Non utilizzare questa unità in luoghi 
umidi o in luoghi con temperature 
elevate.


3. Non utilizzare questo dispositivo se si è 
sottoposti ad un intervento chirurgico 
al collo o alla spalla o se si soffre di 
gravi condizioni, come ad esempio 
disturbi emorragici.


4. Se avete avuto un ictus o soffrite di 
pressione alta o bassa, fate attenzione, 
consultate un medico. In caso di 
disagio fermarsi immediatamente.


5. Se soffrite di una disabilità fisica o 
mentale, utilizzate questo apparecchio 
sotto la supervisione di un parente, in 
caso di disagio smettete 
immediatamente di usarlo.

6. Se avete bevuto alcolici, o se vi sentite 
male, evitate di usare questo 
apparecchio.


7. Se vi sentite a disagio, smettete di 
usare l'apparecchio.


8. Questo dispositivo è un prodotto per la 
cura personale e non sostituisce i 
dispositivi medici o i farmaci.


9. In caso di dolore o disagio, si prega di 
interrompere immediatamente l'uso del 
dispositivo e di consultare un medico.


10. Il nostro massaggiatore cervicale non è 
adatto per diagnosi o trattamento o 
altri scopi commerciali. 


11. Questo apparecchio non è adatto ai 
bambini, si prega di metterlo fuori dalla 
portata dei bambini.


12. Quando non viene utilizzato, rimuovere 
le batterie.


13. Utilizzare solo batterie nuove: AAA 
LR03, osservare la polarità.


14. Non utilizzare per più di 20 minuti al 
giorno.
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15. Se è necessario pulire l'apparecchio, utilizzare un bastoncino di cotone 
imbevuto di alcol per uso medico, non usare acqua. Pulire l'apparecchio 
solo quando è spento e non collegato alla rete elettrica. Non immergere 
in alcun liquido.


16. Non smontare questo prodotto da solo.

17. Prestare attenzione alla sicurezza elettrica.

18. Utilizzare questo prodotto solo con la pelle secca.

19. Non smontare mai questo prodotto, in quanto ciò annullerà la garanzia.

20. Se si notano danni o problemi tecnici quando si utilizza questo prodotto 

per la prima volta, si prega di contattare il nostro servizio clienti e vi 
aiuteremo a trovare una soluzione.

Precauzioni
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Specifiche del massaggiatore  
FTX cervicale

Nome del prodotto: Terapia a bassa frequenza

Modello: HX-5880

Termini e condizioni di utilizzo : 


Temperatura: da +5 a 40°C

Umidità relativa: meno dell'80%.

Pressione atmosferica: 86 kPa - 106kPa


Proprietà elettriche :


- Frequenze di impulso: 0 Hz - 1000 Hz

- Modulazione dell'ampiezza dell'impulso: 20 µs - 400 µs

- Ampiezza massima dell'impulso: > 7 µC

- Massima energia di impulso: < 300 mJ

- Massima ampiezza di uscita: < 5,0 V 

- Impedenza di carico nominale: 500 Ω tolleranza: +10%.

- Forza magnetica superficiale: non più di 0,01 T

- Tempo di recupero: 15 minuti di tolleranza +10%.

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


