
Guida rapida

STEP#1
Inserire il cavo dell’alimentatore nella presa 
elettrica più vicina e lo spinotto all’interno del 
dispositivo

STEP#2
Sedersi su una sedia o su un divano e 
poggiare entrambi i piedi scalzi sulla 
piattaforma

STEP#3
Per accendere il dispositivo, premere il tasto 
di accensione sul dispositivo o sul telecomando. 
Regolare l'intensità attraverso i pulsanti +/-

STEP#4
Connettere gli elettrodi con il cavo di 
connessione. Successivamente inserire il 
cavo di connessione all'intero dell'apposita 
presa sul dispositivo.

STEP#5
Togliere la membrana protettiva dagli elettrodi e 
attaccarli con cura sulla pelle pulita ed asciutta.

MANUALE D’ISTRUZIONI
Per favore, leggilo attentamente prima di utilizzare 
quest prodotto.
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Piattaforma per i piedi

Timer - / + 1-60 minuti 
(impostato di base 
30 minuti)

Regolatore livello d’intensità del 
massaggiatore piedi - / + 1-99 (elettrodi)

Regolatore livello intensità 
massaggio corpo - / + 1-99 (elettrodi)

Pulsante d’accensone. Premere 
per accendere o spegnere il dispositivo

Prese d’ingresso per alimentatore e cavi degli 
elettrodi (basta inserire i cavi, connettere gli 
elettrodi e selzionare il livelo di intensità di 
massaggio per il corpo)

Adattatore A/C

Telecomando

Elettrodi. 
Da utilizzare su specifiche zone del corpo 
di dolore o gonfiore
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Istruzioni d’uso della piattaforma per i piedi

RACCOMANDIAMO FORTEMENTE DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE 
CONTROINDICAZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO.

PIATTAFORMA PIEDI
Stimolazione piede e gambe

Inserire all’intenro del telecomando le 2 batterie 
AAA fornite

Collegare il dispositivo alla più vicina presa di corrente

Sedersi su una sedia o un divano e posizionare il 
dispositivo sul pavimento di fronte a voi

Non stare in piedi sul dispositivo

Sedersi su una sedia o su un divano e poggiare entrambi 
i piedi scalzi sulla piattaforma per i piedi.

Importante: Togliere scarpe, calzini e calze prime di usare 
il dispositivo. È necessario poggiare entrambi i piedi per 
avviare la stimolazione.

Sedersi in posizione comoda con entrambe le ginocchia 
piegate a formare un angolo di 90 gradi per una corretta 
stimolazione.

Raccomandazioni
 

Per accendere il dispositivo, premere il pulsante 
d’accensione che si trova sul dispositivo o sul telecomando. 
Una volta accesso, l’impostazione di fabbrica della durata 
è di 30 minuti e l’intesità è impostata a zero (0).

1.

2.

3.

4.

Regolare il livello di intensità attravero il pulsante - / + 
direttamente dalla piattaforma o tramite il telecomando.

Continuare ad aumentare il livello di intensità finchè non 
sentite o vedete i piedi e i muscoli dei polpacci contrarsi 
ed espandersi. Per favore notare che il livello di intensità 
varia da persona a persona.

5.

Allo stesso modo, regolare la durata attraverso i pulsanti 
- / + della piattaforma o del telecomando.

Per una corretta stimolazione, per favore non sollevare il 
piede mentre il dispositivo è in funzione.

6.

Il dispositivo si spegnerà automaticamente a conclusione del 
trattamento. In alternativa, il dispositivo può essere spento 
direttamente premendo il tasto d’accensione sul telecomando 
o sulla piattaforma.

7.

Nonostante non sia obbligatorio, raccomandiamo di 
applicare del balsamo sui piedi per migliorare 
la stimolazione.
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struzioni d’utilizzo degli elettrodi 

Gli elettrodi aggiuntivi forniti posso essere riusati per parti differenti del corpo come spalle, 
ginocchia, gomiti o sotto braccio. Questi elettrodi possono anche essere usati 
contemporaneamente alla piattaforma per i piedi.

ELETTRODI
Stimolazione del corpo

Lavare accuratamente la parte del corpo che si 
intende trattare e poi asciugare con cura. 

Connettere gli elettrodi con il cavo di connessione. 
Adesso inserire il cavo di connessione all’interno della 
presa apposita del dispositivo. 

Regolare il livello di intensità attravero il pulsante 
- / + direttamente dalla piattaforma o tramite 
il telecomando.

1.

4.

Assicurarsi che il dispositivo sia spento mentre i cavi 
vengono collegati. Rimuovere la membrana protettiva 
dagli elettrodi per il corpo e attaccarli con cura 
sulla pelle pulita ed asciutta.

2.

Accendere il dispositivo premendo il pulsante 
d’accensione che si trova sul dispositivo o sul 
telecomando. Una volta accesso, l’impostazione di 
fabbrica della durata è di 30 minuti e l’intesità è 
impostata a zero (0).

3.

Allo stesso modo, regolare la durata attraverso 
i pulsanti - / + della piattaforma o del telecomando.

5.

Il dispositivo si spegnerà automaticamente a conclusione 
del trattamento. In alternativa, il dispositivo può essere 
spento direttamente premendo il tasto d’accensione sul 
telecomando o sulla piattaforma.

6.

Staccare delicatamente gli elettrodi dalla pelle.

Non tirare i cavi per staccare gli elettrodi dalla pelle 
per evitare di danneggiarli.

7.

Riporre la copertura in plastica su ciascun lato degli elettrodi.

Importante: Conservare questi elettridi in un’area fresca con 
temperatura al di sotto dei 30° in un posto asciutto e ventilato. 
Evitare l’esposizione al sole.

Importante: Se gli elettrodi si seccano e perdono la loro 
viscosità, bagnarli con dell’acqua e strofinarli delicatamente 
per reidratarli.

8.

Telecomando

Permette di utilizzare il dispositivo stando seduti 
comodamente e senza doversi piegare ripetutamente. 
Il telecomando deve essere puntato in direzione del ricevitore 
elettronico del dispositivo.



Istruzioni d’uso Precauzioni per la sicurezza e la salute

Controindicazioni
Lo stimolatore per i piedi non dovrebbe essere utilizzato dalle seguenti persone:

Donne incinta nel primo trimestre di gravidanza

Persone con pacemaker

Persone con Trombosi

Persone con Problemi Cardiaci

Persone con Problemi di Epilessia

Nel cPersone con Problemi di Vene Varicose
aso in cui abbiate vene varicose

Avvertenze aggiuntive
Non usare gi elettrodi o il dispositivo accanto o direttamente sulle seguenti aree:

Tessuti infettati

Ossa e articolazioni (ginocchia, gomiti, spalle)

Cuore

Testa

Occhi

Organi riproduttivi

Non utilizzare gli elettrodi o il dispositivo sopra o vicino le seguenti aree sotto elencate:

Gravidanza - ventre / stomaco

Epilessia - zona del collo

Ferite cutanee o sanguinanti - anche se la ferita è in fase di guarigione

Il dispositivo e gli elettrodi dovrebbero essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato.

Utilizzare solo gli accessori in dotazione o acquistati direttammente dal produttore. 
L’utilizzo di componenti non originali invaliderà la garanzia.

Evitare l’esposizione del dispositivo e degli elettrodi a fonti estreme di calore.

Non versare alcun liquido sugli elettrodi e sul dispositivo.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non stare in piedi sulla macchina.

Evitare di aprire il dispositivo o di effettuare riparazioni fai da te. Far ciò invaliderà la garanzia.

Contattare il vostro agente di zona se il dispositivo non funziona correttamente.

Dopo l’utilizzo, scollegare il dispositivo dalla presa della corrente.

Controllare periodicamente le batterie del telecomando per assicurarsi che non si scarichino.

Non immergere il dispositivo in acqua o pulirlo con prodotti chimici.

Pulire la piattaforma per i piedi con un panno morbido e umido.

Dopo l’uso, riporre gli elettrodi all’interno della loro membrana protettiva.
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Domande frequenti (FAQ)

Per quanto tempo dovrei utilizzarlo? 

È raccomandato all’inizio un utilizzo di 30 minuti. 
Dovresti aumentare la durata e la frequenza in base al tuo livello 
di comfort.

Q.

A.

A quale livello di intensità dovrei utilizzarlo?

È consigliabile iniziare con un livello d’intensità basso e aumentare 
gradualmente in base al tuo livello di comfort o finchè non vedi 
i muscoli della spalla e della gamba contrarsi ed espandersi o 
senti una sensazione di formicolio al piede.

Q.

A.

Ho bisogno di qualche prescrizione medica per utilizzare il prodotto?

No, questo prodotto è disponibile senza prescrizione medica.

Q.

A.

Posso utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri 
metodi per rimediare al dolore?

Si. Dovresti continuare ad usare qualunque altro metodo per alleviare 
il dolore o i prodotti prescritti mentre utilizzi lo stimolatore per i piedi.

Q.

A.

Ci sono effetti collaterali dovuti all’utilizzo di questo prodotto?

La corrente mite attraversa la pelle ed entra nel corpo solo ad una 
profondità di 3-5 cm. Un così piccolo impulso elettrico non crea 
nessun pericolo o effetto collaterale.

Q.

A.

Può causare irritazioni alla pelle?

Non è da escludere, potrebbe essere possibile in caso di particolari pelli delicate. 
Se ciò accade, è consigliabile limitare la durata d’utilizzo e/o ridurre l’intensità.

Q.

A.

A cosa servono le bende?

Le bende possono essere utilizzate con lo stimolatore per i piedi per ridurre il dolore 
o migliorare il movimento dei muscoli in altre parti del corpo come spalle, schiena, 
ginocchia, gomiti, bicipiti, tricipiti, polpacci.

Q.

A.

Ci sono alcune specifiche aree in cui non dovrei utilizzare le bende?

Le bende non dovrebbero essere utilizzte su testa, petto, gola, collo e viso. Evitane 
l’utilizzo su ferrite aperte, sanguinanti o sulle ossa.

Q.

A.

Devo prendere (o smettere di prendere) medicine utilizzando lo 
stimolatore per i piedi?

Non hai bisogno di prendere alcuna medicina per utilizzare lo stimolatore per i piedi. 
Comunque, se tu stai prendendo delle medicine prescritte dal tuo medico, devi 
continuare a prenderle perchè l’utilizzo dello stimolatore per i piedi non può 
sostituire alcun medicinale.

Q.

A.

Lo stimolatore per i piedi vibra?

Considerato che lo stimolatore per i piedi non è un massaggiatore, non vibra. 
Piuttosto, manda una mite corrente che stimola i nervi e la suola del piede. Ciò 
causa una normale contrazione ed espansione dei muscoli.

Q.

A.
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Ho qualcosa che non va o è normale che la stimolazione
in un piede si senta più forte che nell’altro?

Gli impulsi inviati ai piedi son sempre della stessa intensità. Tuttavia, la 
sensibilità dei piedi non è sempre la stessa. Quando un piede è un po’ 
più sensibile dell’altro, si può avvertire una disparità di trattamento 
nell’utilizzo del prodotto. In questi casi, l’intensità dovrebbe essere regolata 
ad un livello che rende confortevole l’utilizzo per il piede più sensibile. L’altro 
piede riceverà ugualmente gli impulsi indipendentemente dalla tua sensazione.

Q.

A.

Posso utilizzare lo stimolatore per i piedi e gli elettrodi contemporaneamente?

Si, puoi utilizzarli simultaneamente o in momenti separati.

Q.

A.

Il mio piede è troppo piccolo o troppo grande per la piattaforma 
del dispositivo, ciò è rilevante?

No, non ha alcuna importanza. Assicurati soltanto che la suola aderisca 
alla piattaforma, al resto penserà il dispositivo. 

Q.

A.

È necessario applicare qualche crema speciale sulla suola del piede 
prima dell’utilizzo?

Consigliamo di idratare i tuoi piedi prima dell’utilizzo. È preferibile utilizzare un 
balsamo per il tallone.

Q.

A.

All’inizio potevo sentire la stimolazione ad un livello di intensità 
nettamente inferiore, ma adesso sono costretto ad aumentare 
il livello di intensità per percepirla. C’è qualcosa che non va?

No, va tutto bene. È normale che con un uso costante le condizioni del tuo 
piede migliorino, e quindi sarà necessario aumentare l’intensità della stimolazione 
del piede. Tuttavia assicurati di aver idratato accuratamente la suola del piede. 
È consigliabile utilizzare una crema idratante prima dell’uso.

Q.

A.

Occorre che beva dell’acqua prima di utilizzare il dispositivo?

Si, è consigliabile che tu sia adeguatamente idratato durante la terapia. 
Quindi bevi acqua a sufficienza prima e dopo la terapia.

Q.

A.

I sintomi che ho attualmente stanno peggiorando invece che migliorando.

In alcuni casi, il corpo ha bisogno di tempo per ripristinare l’attività muscolare, ma non 
occorre preoccuparsi. I sintomi potrebbero inizialmente peggiorare ma dopo la 
situazione migliorerà senz’altro. In termini medici, questo processo è chiamato 
“acclimazione”. Se si presenta questo problema, diminuire la durata e l’intensità 
del trattamento fin quando i sintomi non miglioreranno.

Q.

A.

Qual è la tecnologia che stimola la circolazione?

La tecnologia è di 12 programmi EMS in uno. Attraverso l’effetto combinato, EXOpulse è 
più efficace dei normali programmi. EMS è la tecnologia che invia impulsi elettrici 
attraverso la suola del piede per contrarre i muscoli al fine di favorire la circolazione 
del sangue.

Q.

A.

Cos’è la tecnologia ACUpulse?

La teconologia ACUpulse è come 12 programmi TENS in uno. Attraverso l’effetto 
combinato, ACUpulse è più efficace dei tradizionali programmi TENS. TENS è la 
tecnologia che invia impulsi elettrici alle fibre nervose che si trovano sotto la 
pelle del piede così da stimolare il corpo a rilasciare gli ormoni che alleviano il dolore.

Q.

A.

Domande frequenti (FAQ)
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Problemi Comuni 

Problema Possibile causa Soluzione Problema Possibile causa Soluzione

Il dispositivo non vibra

Gli elettrodi per il 
corpo non si 
attaccano alla pelle

Il dispositivo non è 
progettato per vibrare

Per favore controlla la 
sezione delle FAQ.

Hai impostato un’intensità 
troppo alta per il tuo 
comfort

Regola meglio l’intensità 
a un livello più basso.

Il dispositivo non sta 
funzionando 
correttamente

Lascia passare più 
tempo fra un 
trattamento e l’altro. 

Le mie gambe mi 
fanno male dopo il 
trattamento

Il dispositivo non sta 
funzionando 
correttamente

Controlla se anche le tue 
mani non sentono la 
stimolazione. Per far ciò 
poggia entrambe le mani 
sulla piattaforma  e 
aumenta il livello d’intensità. 
Se percepisci la stimolazione 
allora il dispositivo sta 
funzionando bene ma se 
non senti nulla neanche al 
livello più alto d’intensità 
allora per favore contatta
il tuo rivenditore autorizzato.

Il dispositivo è acceso 
(le luci sono accese) 
ma non sento nessuno 
stimolo dalla 
piattaforma per i piedi

Non si stanno 
appoggiando 
contemporaneamente 
entrambi i piedi sulla 
piattaforma

Assicurarsi che entrambi i 
piedi siano contemporan-
eamente, e nel modo 
giusto, poggiati sulla piatt-
aforma. Quindi aumentare 
il livello d’intensità fin 
quando non si percepisce 
la stimolazione.

I tuoi piedi dovrebbero 
essere asciutti

Idratare la suola dei piedi, 
preferibilmente con del 
balsamo per il tallone per 
migliorare la conduttività 
degli impulsi elettrici.

Potresti essere 
disidratato

Bere acqua a sufficienza 
prima e dopo il trattamento. 
L’acqua è un eccellente 
conduttore di elettricità, la 
disidratazione del corpo 
(meno del 60% di acqua) 
riduce la funzionalità della 
stimolazione elettrica.

Il livello di intensità 
potrebbe essere troppo 
basso

Aumenta il livello di 
intensità fino ad arrivare 
al massimo livello finchè 
non senti la stimolazione. 
Non fare paragoni con altre 
persone che percepiscono 
la stimolazione a livelli 
d’intensità più bassi perchè 
ognuno ha percezioni 
differenti.

Gli elettrodi per il corpo 
si usureranno con un 
uso regolare. Per 
aumentare la loro 
longevità, per favore 
assicurarsi che la pelle 
sulla quale andranno 
posizioni sia 
accuratamente asciutta, 
pulita e priva di creme.

Versare dell’acqua sulla 
superfice dell’elettrodo e 
strofinare delicatamente. 
Questo migliorerà la 
viscosità. Oltretutto 
assicurarsi che, dopo 
l’utilizzo, gli elettrodi siano 
riposti nella loro confezione 
protettiva in plastica. Se 
gli elettrodi non si attaccano 
al corpo, per favore contatta 
il rivenditore autorizzato 
in modo da sostituirli.
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