
1. Importanti precauzioni di sicurezza:
• Non usare la penna per se hai un pacemaker, un cuore artificiale, un respiratore o se usi altri dispositivi medici per
  preservare la vita.
• Non utilizzare l’apparecchio sotto la doccia, nella vasca, in piscina o in una stanza con elevata umidità.
• Non usarlo vicino alle ferite aperte o vicino alle aperture del corpo.
• Tenere il dispositivo lontano da bambini e animali. Non utilizzare il dispositivo su persone che non sanno parlare o che sono
  incoscienti.
• Prima dell’uso consultarsi con il medico, nel caso della gravidanza, problemi cardiaci gravi o altre gravi malattie.
• Se non si utilizza il dispositivo regolarmente, si prega di rimuovere la batteria.

Avvertenze: La penna per digitopressione utilizza la mano per la messa a terra disegnando un circuito elettrico. Pertanto, 
potresti sentire occasionalmente una corrente elettrica nella tua mano, nella quale tieni la penna. Se la cosa vi crea problemi 
prendere la penna con il palmo della mano intero.

2. Istruzioni:
1. Inserire una batteria AA correttamente nel vano batteria.
2. Accendi il dispositivo tenendolo in mano e premendo la parte inferiore del pulsante nero. Sul dispositivo si accenderà il
   numero 1. Con più pressioni su +, la potenza o la forza del dispositivo aumenterà fino a 9.
3. Si consiglia di utilizzare il dispositivo prima all’interno del polso con una forza piccola (1-2) o media (3-6). Appoggia la pe
    na sul polso. Se non senti nulla, sposta leggermente la punta sul polso fino a sentire la pulsazione. Per un effetto migliore,
    è possibile utilizzare un gel di contatto (Farmacia).
4. Continua a muovere la testa del dispositivo sulla pelle fino a quando non si sente una forte pulsazione. Quando la
    pulsazione è forte significa che hai trovato un punto di agopuntura. Puoi tenere la testa della penna direttamente nel punto
    di agopuntura o stimolare la pelle lungo il meridiano. Spesso le pulsazioni le sentirai in un latro punto, diverso sa quello
    stimolato, oppure lungo l’intero meridiano.

3. Puoi usare il dispositivo:
1. La penna per l’agopuntura può essere utilizzata come dispositivo TENS portatile per la contrazione muscolare automatica,
    soprattutto quando è difficile da isolare o quando il muscolo è immobilizzato nel gesso. La pulsazione agisce efficacemente
    sul muscolo, prevene do l’atrofia.
2. La penna viene utilizzata per eliminare i segnali di dolore che viaggiano attraverso il sistema nervoso fino al cervello. Le
    pulsazioni hanno un effetto rilassante sui muscoli tesi, e equivalgono ad un massaggio.
3. Può essere usata come un accessorio di bellezza per stimolare i muscoli sul viso e sul corpo. La penna può ammorbidire e
    ripristinare la pelle e il suo sottocutaneo, che riduce le rughe ed elimina la pelle cascante associata all’invecchiamento.
4. L’agopuntura può essere utilizzata per stimolare i punti di agopuntura. Con la stimolazione, possiamo eliminare i blocchi
    nei meridiani del qi o rafforzare gli organi interni associati a diversi punti di agopuntura. I mini impulsi elettrici agiscono in
    modo simile agli aghi per agopuntura. La ricerca ha dimostrato che la terapia a bassa energia elettrica elimina i radicali
    liberi nel sangue, rimuove dalle infezioni virali e batteriche del corpo e persino rigenera le cellule morte associate al cancro.

4. I punti di agopuntura sono presentati nel libretto allegato:
• Pagina 6: meridiana cardiaca (disturbi del ritmo cardiaco, sudorazione eccessiva, affaticamento, cattiva circolazione,
  insonnia ...)
• Pagina 7: meridiana dell’intestino tenue (febbre, raffreddore cronico, dolore alla spalla e al collo, gola secca ...)
• Pagina 8: meridiana della vescica (artrite, dolori articolari, affaticamento, infiammazione della vescica ...)
• Pagina 9: meridiana renale (problemi sessuali, impotenza, osteoporosi, anoressia, ...)
• Pagina 10: meridiana del battito del cuore (influenza, attacchi d’ansia, nausea, nausea mattutina, problemi mestruali,
  febbre alta, ...)
• Pagina 11: meridiana dell’energia jing & jang (depressione, sbalzi d’umore, dolore alle orecchie, herpes, gola secca ...)
• Pagina 12: meridiana della cistifellea (mal di testa, emicrania, gonfiore delle ginocchia, nausea, attacchi d’ansia, stanchezza
  cronica, ...)
• Pagina 13: meridiana del fegato (mal di testa, nausea, febbre, ictus, meningite, sbalzi d’umore, ...)
• Pagina 14: meridiana polmonare (asma, raffreddore, influenza, allergie, febbre, depressione, stress, sinusite ...)
• Pagina 15: meridiana del colon (febbre, allergie, mal di testa, raffreddore, influenza, prurito, artrite, lombalgia ...)
• Pagina 16: meridiana addominale (anoressia, crampi mestruali, diarrea, spasmi muscolari, ...)
• Pagina 17: meridiana venosa (indigestione, nausea, reflusso, anoressia, diabete, diarrea, ...)


