
Per un facile video tutorial e un 
manuale multilingue, scansionare 

il codice QR qui sotto
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Ovulay attiva la vostra naturale risposta al 
controllo del dolore. Questa guida vi faciliterà 
l’uso del nostro massaggiatore di tensione senza 
fili in modo rapido e sicuro.  

•  Il massaggiatore Ovulay Tens è facile da 
applicare e da usare.

•  Il massaggiatore Ovulay Tens è una terapia 
non invasiva e priva di farmaci. È il trattamento 
più vicino a quello naturale per i dolori e i 
disturbi mestruali.

•  Il sistema Ovulay Tens può essere indossato 
comodamente sotto i vestiti quando necessario 
e consente di continuare a svolgere le normali 
attività quotidiane.

 
Ci auguriamo che, una volta utilizzato Ovulay 
Tens, scoprirete che le mestruazioni successive 
sono più leggere di quanto abbiate mai 
sperimentato prima.

Ciao a te, benvenuto a
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1. INIZIO RAPIDO.

1.1 Prima dell’uso
Caricare Ovulay per 2 ore prima dell’uso.  
Dopo la ricarica, agganciare il dispositivo al 
cuscinetto di gel. (Il dispositivo non funziona 
finché non viene inserito nel cuscinetto di gel e 
non viene appoggiato sulla pelle).

1.2 Applicare il cuscinetto in gel
Assicurarsi che la pelle sia asciutta e pulita, 
quindi posizionare il cuscinetto di gel sul basso 
addome o sulla schiena. È possibile indossare 
Ovulay in modo discreto mentre si svolgono le 
normali attività quotidiane e l’esercizio fisico.
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1.3 Come attivare Ovulay.
Tenere premuto il pulsante di accensione fino 
all’accensione della spia.  

1.4 Modalità
È possibile attivare l’Ovulay fino al livello 20, e  
ha 6 diverse modalità di pulsazione. Per 
intensificare le pulsazioni, è possibile utilizzare i 
tasti + e - del dispositivo. Per utilizzare le diverse 
modalità di pulsazione, fate clic (senza tenere 
premuto) sul pulsante di accensione per trovare 
la modalità di pulsazione più adatta a voi.

1.5 Manutenzione del cuscinetto in gel
Dopo aver utilizzato Ovulay, incollare il 
cuscinetto di gel sul foglio di plastica in 
dotazione. Il cuscinetto di gel durerà fino a 10-20 
utilizzi prima di perdere la sua adesività.

1.6 Manutenzione del dispositivo
Quando non si utilizza Ovulay, conservarlo 
all’interno della scatola.
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2. COME FUNZIONA

Ovulay è una terapia non invasiva e non 
farmacologica per i dolori mestruali. Il 
massaggiatore Ovulay è uno stimolatore TENS 
(stimolazione elettrica transcutanea dei nervi) 
Ovulay si basa sulla stimolazione delle pulsazioni 
naturali del corpo, creando impulsi elettrici 
transcutanei che vengono trasmessi ai nervi o 
alle fibre muscolari attraverso gli elettrodi.  
 
Gli impulsi elettrici provenienti dagli elettrodi, 
posizionati sulla zona colpita dal dolore, 
stimolano i nervi per bloccare i segnali di dolore 
al cervello. Le vibrazioni aiutano anche la 
muscolatura dell’area uterina a rilassarsi, con un 
effetto calmante sul dolore.
Le scariche a bassa frequenza di elettroterapia 
aiutano ad attivare la naturale risposta di 
controllo del dolore, rilasciando beta-endorfine 
che alleviano il dolore avvertito. Ovulay è 
stato specificamente studiato per alleviare 
i dolori mestruali primari e secondari, come 
dismenorrea, endometriosi o adenomiosi.  

Tuttavia, si consiglia di consultare un medico per 
conoscere la causa del dolore.
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2.2 Descrizione

1

1 Premere brevemente il pulsante [ON/OFF] 
per accendere il dispositivo; In modalità di 
trattamento, premere brevemente il pulsante 
[ON/OFF] per selezionare le modalità di trat-
tamento; In modalità di trattamento, premere 
a lungo il pulsante [ON/OFF] per 3 secondi 
per spegnere il dispositivo.

2
Indicatore luminoso: Luce rossa corrisponden-
te a bassa potenza, luce verde corrispondente 
a funzionamento normale o a fine carica.

3
‘+’ pulsante: in modalità standby o di tratta-
mento, premere il pulsante ‘+’ per aumentare 
l’intensità.

4 ‘-’ pulsante: in modalità di trattamento, pre-
mere il pulsante “-” per diminuire l’intensità.

5 Interfaccia di ricarica.

6 Snap: collegare l’elettrodoide a bottone
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3.  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il set di massaggiatori Ovulay Tens contiene:

• 1 x dispositivo Ovulay Tens 
• 2 x cuscinetto per elettrodi in PU 
• 1 manuale d’uso 
• 1 cavo di ricarica USB 
• 1 caricatore

Utilizzare solo gli accessori raccomandati e 
forniti da Ovulay.

4. POSIZIONAMENTO

I due punti migliori 
per posizionare 
l’Ovulay, per ottenere 
il massimo sollievo 
dal dolore, sono i 
seguenti:
1.    Sulla parte bassa 

della schiena.
2.  Sulla parte inferiore 

dell’addome, 
in prossimità 
dell’inguine.
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Per ottenere un sollievo ottimale, si consiglia 
di posizionare Ovulay sulle radici nervose che 
alimentano le fibre sensoriali dell’utero.

Se dopo +/- 20 minuti non si è ottenuto il 
sollievo, provare a regolare leggermente il 
posizionamento del dispositivo o provare 
un’altra posizione.

5. APPLICAZIONE DEL GEL

Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di 
applicarlo e prima di rimuoverlo dalla pelle. 
La pelle deve essere asciutta e pulita prima di 
applicare il gel pad.

Non dovrebbe essere un problema avere un 
po’ di peli sul punto di fissaggio del dispositivo, 
ma se gran parte del gel pad è coperto da peli, 
il dispositivo sarà meno efficace. Assicurarsi di 
attendere 48 ore dopo la rasatura, la ceretta 
o l’uso di una crema depilatoria per evitare 
irritazioni della pelle. 

I gel autoadesivi in dotazione possono essere 
utilizzati più volte da una sola persona.  
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6. CURA E RIMOZIONE DEI CUSCINETTI IN GEL

•  Per ottenere il massimo dai cuscinetti di 
gel, è necessario assicurarsi che la pelle sia 
sempre asciutta e pulita prima di applicare i 
cuscinetti di gel. Se le istruzioni vengono seguite 
correttamente, i gel pad forniti durano circa 10-
20 utilizzi.

•  Quando il cuscinetto di gel non aderisce più 
alla pelle, sostituirlo con uno nuovo. I cuscinetti 
di gel supplementari possono essere acquistati 
su www.ovulay.com

•  Assicurarsi che Ovulay sia spento prima di 
rimuovere il cuscinetto di gel.

•  Per rimuovere i cuscinetti di gel, staccarli 
lentamente dall’angolo.

•   Per indossare un nuovo cuscinetto di gel 
è necessario rimuovere la plastica da un 
lato e quindi collegare il cuscinetto di gel al 
dispositivo Ovulay.
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7. BATTERIA

Per ricaricare il dispositivo, utilizzare il cavo di 
ricarica USB dal computer o dal portatile oppure 
collegare il cavo a un adattatore di ricarica com-
patibile. Al termine della carica, rimuovere il cavo 
di ricarica e l’adattatore da Ovulay. Ovulay dura 
5-10 ore con una batteria completamente carica.

8. AVVERTENZE

I dispositivi Tens non hanno valore curativo. La 
Tens è un trattamento sintomatico e come tale 
sopprime la sensazione di dolore.

•  Non utilizzare questo dispositivo se si dispone 
di un pacemaker cardiaco, di un defibrillatore 
impiantato o di qualsiasi altro dispositivo 
elettrico.  Tale utilizzo può causare scosse 
elettriche, ustioni, interfaccia elettrica e morte.  
Se si è in cura da un medico, consultare il 
medico prima di utilizzare questo dispositivo.

•  Non applicare gli elettrodi vicino al torace; la 
corrente elettrica potrebbe aumentare il rischio 
di arresto cardiaco.  La stimolazione non deve 
essere applicata direttamente sugli occhi, 
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sulla bocca o sulla parte anteriore del collo (in 
particolare sul seno carotideo). Ciò può causare 
spasmi muscolari con conseguente chiusura 
delle vie aeree, difficoltà respiratorie o effetti sul 
ritmo cardiaco e sulla pressione sanguigna.  

•  Non applicare la stimolazione sul petto o sulla 
parte superiore della schiena passando sopra 
il cuore. L’introduzione di corrente elettrica in 
quest’area può provocare disturbi del ritmo 
cardiaco che potrebbero causare la morte.

•  La stimolazione non deve essere applicata alla 
testa, poiché gli effetti della stimolazione sul 
cervello sono sconosciuti.

•  Applicare la stimolazione solo su pelle 
normale, intatta, pulita e sana. Non applicare la 
stimolazione su ferite aperte o eruzioni cutanee, 
né su aree gonfie, rosse, infette, infiammate o 
su eruzioni cutanee (ad es. flebiti, tromboflebiti, 
vene varicose).

•  Non applicare la stimolazione durante il bagno 
o la doccia.

•  Non applicare la stimolazione durante il sonno 
notturno.
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•  Non utilizzare il dispositivo sui bambini se non si 
è consultato il medico per l’uso pediatrico.

• Non inalare o ingerire piccole parti.

9. PRECAUZIONI

•  Consultare il medico prima di utilizzare 
il dispositivo dopo un recente intervento 
chirurgico, poiché la stimolazione potrebbe 
interrompere il processo di guarigione.

•  Prestare attenzione quando si utilizza la 
stimolazione su aree della pelle prive di 
normale sensibilità.   

•  Se si sospetta o è stata diagnosticata una 
malattia cardiaca o l’epilessia, è necessario 
seguire le raccomandazioni del medico.

•  Gli effetti a lungo termine della stimolazione 
elettrica sono sconosciuti.

•  La sicurezza della stimolazione elettrica in 
gravidanza non è stata stabilita.

•  È possibile che si verifichino irritazioni o iper-



14 15

sensibilità della pelle a causa della stimolazione 
elettrica o del mezzo conduttivo (gel).

•  Tenere questo dispositivo lontano dalla vista 
dei bambini.

10. REAZIONI AVVERSE

•  È possibile che si verifichino irritazioni cutanee 
sotto il cuscinetto di gel applicato sulla pelle o 
ustioni sotto gli elettrodi.  

•  In rare occasioni, chi utilizza la TENS per la 
prima volta riferisce di avere una sensazione 
di stordimento o di svenimento. Si consiglia di 
utilizzare il prodotto da seduti finché non ci si 
abitua alla sensazione.

•  Se la stimolazione provoca disagio o se si 
verificano reazioni avverse al dispositivo, 
interrompere immediatamente l’uso del 
dispositivo e consultare il proprio medico.

 11. MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

•  Non utilizzare Ovulay in acqua e tenerlo 
lontano da qualsiasi cosa che contenga acqua, 
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poiché l’umidità potrebbe danneggiare il 
dispositivo.  

•  Utilizzare il dispositivo solo con i Gel Pad e gli 
accessori forniti da Ovulay.

•  Non collocare l’unità in prossimità di fonti di 
calore eccessive, poiché potrebbero influire 
sull’Ovulay.

•  Non posizionare il dispositivo alla luce diretta 
del sole, poiché l’esposizione prolungata alla 
luce solare può danneggiare Ovulay.

•  Tenere il dispositivo lontano da lanugine 
e polvere, poiché l’esposizione prolungata 
può compromettere la presa di ricarica e il 
connettore.

Condizioni ambientali
• Temperatura di esercizio da +0°C a +40°C 
• Umidità di funzionamento da 10%RH a 93%RH 
• Pressione atmosferica di esercizio da 700hPa a 
• 1060 hPa 
•  Temperatura di stoccaggio/trasporto da -25°C 

a +70°C 
•  Umidità di stoccaggio/trasporto da 8% a 93%. 
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RH Pressione atmosferica di stoccaggio/
trasporto da 700 hPa a 1060 hPa

Service and Maintenance
• L’utente è l’operatore previsto. 
•  Utilizzare solo come indicato e consultare il 

medico se il dolore o i sintomi persistono. Il 
massaggiatore Ovulay Tens è un trattamento 
non invasivo e deve essere utilizzato solo su 
pelle non lesionata.  

•  Non sottoporre il dispositivo a manutenzione 
durante l’uso. 

•  Il massaggiatore Ovulay Tens non è un farmaco.

12. GARANZIA

Oltre ai diritti previsti dalla legge, Ovulay si 
impegna a riparare o sostituire il prodotto in 
questione nel caso in cui il prodotto presenti 
difetti di materiale o di fabbricazione entro un 
anno dalla data originale di acquisto da parte 
del consumatore. Questo vale solo se il prodotto 
è stato utilizzato per scopi domestici e previsti, 
non è stato danneggiato da uso improprio, 
incidente o negligenza e non è stato modificato 
o riparato da persone diverse da Ovulay o dai 
suoi agenti autorizzati.
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Se si riscontra un difetto, si prega di verificare che 
l’articolo venga utilizzato secondo le istruzioni for-
nite e, in tal caso, di restituirlo a Ovulay unitamen-
te al presente mandato e al certificato di acquisto.   

Nota: le riparazioni del dispositivo devono 
essere eseguite solo da personale di assistenza 
autorizzato. 
 
Se si necessita di documentazione tecnica, 
contattare Ovulay. Le batterie non sono incluse 
in questa garanzia.

 13. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

• Posso usare Ovulay su altre parti del corpo?
Sì, è possibile. Per ulteriori informazioni, 
consultare la sezione AVVERTENZE.

• Posso usare Ovulay con uno IUD o una 
spirale al rame?  
Sì, Ovulay è sicuro da usare con uno IUD o una 
spirale di rame.

• Ovulay può aiutare i miei crampi da IBS?
Sì, può aiutare i crampi della sindrome 
dell’intestino irritabile.
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• Ovulay può aiutare ad alleviare 
l’endometriosi/adenomiosi/PCOS?
Sì, è possibile che Ovulay aiuti ad alleviare i 
dolori associati.

• Per quanto tempo il mio Ovulay deve essere 
caricato?  
Per la prima carica, si consigliano 2 ore.  
Successivamente, 1 ora dovrebbe essere 
sufficiente.

• A partire da quale età si può utilizzare 
Ovulay?
Si consiglia di iniziare a usare Ovulay a partire 
dai 16 anni di età; in caso di età inferiore, 
Ovulay deve essere usato correttamente sotto 
supervisione.

• Ovulay contiene lattice?
No, Ovulay non contiene lattice.

• Per quanto tempo posso usare un cuscinetto 
in gel?  
Ogni cuscinetto dura fino a 10-20 utilizzi. 
I ricambi possono essere acquistati su 
www.ovulay.com
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Ci auguriamo che l’uso di Ovulay sia piacevole 
e che la prossima mestruazione sia la più facile 
che abbiate mai sperimentato. 
 
Seguiteci sui social media, seguite le storie degli 
altri e condividete la vostra.

@OVULAY_OFFICIAL

Grazie per aver scelto  

• Posso usare Ovulay con un pacemaker? 
Consultare il medico prima di utilizzare Ovulay 
con un pacemaker.

• È un problema se mi addormento usando 
Ovulay?
È possibile addormentarsi con Ovulay, ma si 
consiglia di non utilizzarlo durante il sonno.




