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MODESMODES

ACCENSIONE 
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) 
della funzione massaggio. L'unità può 
anche essere messa in funzione premendo 
un tasto qualsiasi della ZONA 1-3. 

ZONE
(La luce verde indica la Zona attiva)

1 - Parte inferiore della schiena

2 - Parte superiore sinistra della schiena 

3 - Parte superiore destra della schiena

GONFIAGGIO | SGONFIAGGIO 
Per attivare, premere SELEZIONA, quindi 
tenere premuto GONFIAGGIO o SGONFIAGGIO 
fino a raggiungere il livello di GONFIAGGIO/
SGONFIAGGIO desiderato. 

ACCENSIONE CICLO 
CICLO 
Funziona solo quando è stata attivata l'opzione 
A IMPULSI oppure ONDULATORIA. Premere per 
attivare un ciclo BREVE, MEDIO o LUNGO. 

MODALITÀ 
(La luce verde indica la modalità attiva) 

ZONA 
Premere SELEZIONA e una qualsiasi zona 1-3 
per attivare. Premere qualsiasi zona 1-3 per 
annullare. 

A IMPULSI 
Massaggia simulando un'azione a impulsi. 
Premere A IMPULSI seguito da qualsiasi 
zona 1-3. Premere qualsiasi zona 1-3 per 
annullare. 

ONDULATORIO 
Massaggia simulando un'azione ondulatoria. 
Premere ONDULATORIO seguito da qualsiasi 
zona 1-3. Premere qualsiasi zona 1-3 per 
annullare. 

   NOTA: Il sistema provvede allo sgonfiaggio 
quando il riunito viene SPENTO. 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 
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