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Questa unità utilizza una combinazione di calore, vibrazioni, pressione 
dell'aria e musica.

 
Il nostro massaggiatore per gli occhi incorpora il nuovo concetto di 
pressione barometrica per renderlo più naturale.

Sotto il controllo di un microcomputer la pressione dell'aria può essere 
usata per massaggiare gli occhi, è possibile regolare gli effetti per 
mirare ai muscoli intorno all'occhio, favorisce la circolazione sanguigna 
e allevia l'affaticamento degli occhi.

Descrizione del 
dispositivo

a): massaggiatore a occhio (b) due altoparlanti (c) cavo USB
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Prima dell'uso 

Assicuratevi che il massaggiatore per gli occhi sia completamente 
carico prima dell'uso, se scarica la funzionalità si ferma e gli indicatori 
di carica lampeggiano in blu per 30 secondi.


Una volta che la batteria è piena, si prega di scollegare l'adattatore CA, 
poiché una carica prolungata riduce la durata del prodotto.


1. Collegare la spina USB all'adattatore CA e al connettore USB del 
massaggiatore per gli occhi FTX Eye Massager.


2. L'indicatore di carica rosso rimane acceso durante la carica e si 
spegne quando la batteria è carica.


3. Si sconsiglia di utilizzare il dispositivo durante la ricarica.


4. Il nostro dispositivo per il massaggio oculare è alimentato da una 
batteria ricaricabile incorporata, il tempo di ricarica è di 4-5 ore.
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Istruzioni per l'uso

1. On/Off (Tenere premuto per 2 
secondi per accendere o spegnere 
l'unità)


2. Ultimo brano (pressione breve) - 
Alzare il volume (pressione lunga)


3. Prossima canzone (Stand corto) - 
Riduzione del volume (Stand 
lungo)


4. Indicatore di pressione dell'aria

5. Indicatore della modalità di 

compressione del calore

6. Indicatore del modo di vibrazione

7. Controllo della musica

8. Controllo della musica

9. Pausa per la musica 

10. Indicatore di carico

11. Indicatore di rilevamento di cattiva 

potenza 

Per evitare un uso improprio abbiamo 
impostato un tempo di utilizzo di 10 minuti 
dopo l'avvio, se è necessario prolungare 
l'utilizzo si prega di spegnere e riaccendere 
il dispositivo.

Raccomandazione: meno di 15 minuti per 
ogni utilizzo


Musica via Bluetooth  

È necessario utilizzare il Bluetooth per 
ascoltare la musica con questo dispositivo, 

Attivare il Bluetooth sul dispositivo e 
cercare "EM-506" e avviare la connessione.

Ora potete controllare la vostra playlist 
direttamente sul vostro FTX Eye Massager. 
Naturalmente il controllo tramite telefono o 
computer è ancora possibile.
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Istruzioni per 
l'uso

All'accensione si avvia la modalità 
automatica, che consiste nel massaggio a 
pressione dell'aria, poi nella compressione 
termica, nella vibrazione e infine nella 
musica.


Ci sono diverse modalità: 


Modalità Vitality: Pressione dell'aria + 
Vibrazione + Musica


Modo chiaro: Pressione dell'aria + calore + 
musica


Bellezza Moda: Pressione dell'aria + 
Musica


Modalità di riposo: Calore + Musica

Precauzioni 

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, 
fare riferimento ai dettagli riportati di 
seguito: 


1. Non utilizzare questo dispositivo 
mentre si cammina o si guida.


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


3. Se avete subito un intervento 
chirurgico agli occhi e soffrite di 
glaucoma, cataratta, distacco della 
retina o altre gravi malattie oculari, non 
utilizzate questo dispositivo.


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.
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Precauzioni

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


7. Questo dispositivo utilizza il calore, 
quindi fate attenzione quando lo usate, 
specialmente se siete sensibili al 
calore. 


8. Se vi sentite a disagio, per favore 
fermatevi.


9. Si prega di posizionare l'apparecchio 
sopra gli occhi solo dopo l'accensione 
per evitare danni dovuti alla 
sovrappressione.


10. Indossare lenti a contatto e fermagli 
per capelli prima dell'uso.


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


12. In caso di dolore o disagio, si prega di 
smettere immediatamente di usarlo e 
di consultare un medico.


13. Il nostro massaggiatore per gli occhi 
non è adatto per diagnosi o 
trattamento o per altri scopi 
commerciali. 

13. 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.


14. Non smontare questo prodotto da 
solo.


15. Prestare attenzione alla sicurezza 
elettrica.


16. Si prega di chiudere gli occhi quando si 
utilizza il dispositivo, dopo l'uso si può 
vedere sfocato per alcuni minuti, dopo 
2-3 minuti gli occhi si regolano.
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Ricerca guasti e manutenzione

In caso di problemi di funzionamento dell'unità, consultare la sezione 
"Cause e soluzioni comuni". Se non si riesce a far funzionare l'unità o a 
risolvere il problema, spegnere l'unità e contattare il nostro servizio 
clienti.

Non smontare o tentare di riparare l'unità. 


Cause e soluzioni attuali  

1.  Il prodotto non parte 

Soluzione: Questo potrebbe essere un problema di batteria, si prega 
di ricaricare l'unità. 
2. Il dispositivo non si carica

Soluzione: l'adattatore CA potrebbe essere collegato in modo errato, 
assicurarsi che il collegamento funzioni.

Verificare che il cavo USB sia intatto, altrimenti contattateci. 
3. Il prodotto può essere acceso, ma la modalità automatica non si 
avvia.

Soluzione: la batteria è sufficientemente carica? Si prega di caricare il 
dispositivo. 

Controllare la potenza del caricabatterie, se la tensione di 
alimentazione supera il range specificato per il dispositivo non è 
possibile caricare il prodotto.
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Ricerca guasti e 
manutenzione

- Se il massaggiatore per gli occhi è 
sporco, si prega di pulirlo con un 
panno morbido e asciutto.


- Se il massaggiatore è particolarmente 
sporco, il panno può essere imbevuto 
di alcool medico.


- Dopo l'uso, l'apparecchio deve essere 
collocato in un luogo sicuro, mai sotto 
un carico pesante.


- Adottare una misura antiumidità, 
antirodente e antinquinamento.


- Se l'apparecchio è difettoso, non 
tentare mai di smontarlo, contattare il 
nostro servizio clienti.

Trasporto e 
stoccaggio

- Temperatura ambiente : - 40°C e 40°C.


- Umidità: non più dell'80%, gas non 
corrosivi, interno ben ventilato.


- Durante il trasporto l'apparecchio non 
deve subire urti, evitare pioggia, 
spruzzi, neve, inversioni, collisioni.


- Un periodo di conservazione superiore 
a 6 mesi richiede un'ispezione della 
scatola e un trattamento elettrico di 
mezz'ora.


- La ventilazione interna deve essere 
buona, evitare la luce solare intensa e i 
gas corrosivi.


Pagina 8



Specifiche del 
massaggiatore oculare 

FTX

Nome del prodotto : Massaggiatore occulare FTX

Nome del modello: EM-506

Tensione nominale: DC 5V

Potenza nominale: 5W

Alimentazione adattatore: Ingresso AC 100 - 240v

Uscita: DC 5V

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