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LEGGERE INTEGRALMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA :
AL MOMENTO DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI, SOPRATTUTTO IN
PRESENZA DI BAMBINI, OCCORRE SEMPRE OSSERVARE ALCUNE PRECAUZIONI DI
SICUREZZA. IN PARTICOLARE SI RACCOMANDA QUANTO SEGUE. 
• Scollegare SEMPRE il prodotto dalla presa elettrica subito dopo l’uso e prima di procedere alla pulizia. Per

scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione ‘OFF’ e scollegare la spina dalla presa elettrica. 
• Non lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica

se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti
o accessori.
L’utilizzo di questo apparecchio non è destinato a persone (compresi i bambini) con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte. L’apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di persone che manchino di
esperienza e familiarità con il prodotto, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative
all’uso dello stesso da una persona responsabile della loro sicurezza. 
È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

• NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l’interruttore
principale dell’energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall’umido –
NON azionare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

• Non inserire MAI spine o altri fissaggi metallici nel prodotto.
• Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non

raccomandati da HoMedics. 
• Non azionare MAI il prodotto in caso di danni al cavo o alla presa, malfunzionamenti, cadute accidentali o

contatto con acqua. Se ciò dovesse accadere, rispedire il prodotto al Centro Assistenza HoMedics per
la riparazione.

• Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
• Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua

durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l’uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo
nuovamente. 

• Non introdurre o fare MAI cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
• NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l’aerosol (spray) o si

somministra ossigeno. 
• NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta

il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
• Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto. 
• NON utilizzare il prodotto in ambienti estemi.
• NON schiacciare il prodotto. Non piegare eccessivamente il prodotto. 
• Questo prodotto richiede un’alimentazione c.a. da 220-240V.
• NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione da parte

dell’utente. Se il prodotto richiede manutenzione, rispedirlo al Centro Assistenza HoMedics. Qualunque
intervento di manutenzione del prodotto deve essere affidato esclusivamente al personale
autorizzato HoMedics.

• Non bloccare le bocche di ventilazione del prodotto; non azionare mai il prodotto su 
superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria,
capelli ecc.

• Non riporre né conservare l’apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in
un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.

• La mancata osservanza delle precauzioni sopra elencate comporta il rischio di incendi o infortuni.
• Un utilizzo improprio può provocare ustioni.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA :
LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE SEZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. 
• In caso di dubbi riguardo la propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
• I portatori di pacemaker e le donne incinta devono consultare un medico prima di utilizzare

questo apparecchio. L’utilizzo dell’apparecchio è sconsigliato a persone affette da diabete.
• NON utilizzare questo apparecchio su bambini, invalidi o persone addormentate o non coscienti. NON

utilizzare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o problemi di circolazione sanguigna. 
• Questo apparecchio non deve MAI essere utilizzato da soggetti affetti da problemi fisici che pregiudicano

la capacità di azionare i comandi o da quanti soffrono di carenze sensoriali nella parte inferiore del corpo. 
• Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
• Se si avvertono sensazioni di disagio durante l’uso del prodotto, sospenderne l’impiego e rivolgersi ad

un medico. 
• Questo apparecchio non professionale è progettato per l’impiego personale e serve esclusivamente a

praticare un massaggio benefico sulla muscolatura stanca. NON utilizzare il prodotto in sostituzione delle
cure mediche.

• NON utilizzare il prodotto prima di andare a letto. Il massaggio ha effetti stimolanti e può ritardare il sonno.
• Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
• Si sconsiglia l’uso del prodotto su superfici legnose poiché la chiusura lampo può danneggiare il legno.

Si consiglia, inoltre, di fare attenzione quando si utilizza il prodotto su mobili rivestiti.
• Porre attenzione quando si utilizzano superfici calde. Se il prodotto risulta eccessivamente caldo,

scollegarlo dall’alimentazione e contattare il Centro Assistenza HoMedics. 
• L’apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima

attenzione durante l’utilizzo dell’apparecchio.
• Assicurarsi di tenere sempre capelli, indumenti e gioielli lontano dal meccanismo di massaggio o da

qualsiasi altra parte mobile del prodotto.

MANUTENZIONE :
Pulizia
Scollegare il prodotto dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia. Pulire solo con una
spugna morbida e leggermente inumidita. 
• Evitare sempre che il prodotto entri a contatto con acqua o altri liquidi. 
• Non pulire mai il prodotto immergendolo in liquidi.
• Non pulire mai il prodotto con detergenti abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetro/mobilia,

solventi per vernici ecc.

Lavaggio della fodera
• Aprire la cerniera e rimuovere la fodera.
• Seguire le istruzioni riportate sull’etichetta di lavaggio.
• Una volta asciutta, rimettere con cura la fodera e chiudere la cerniera.

Conservazione
Riporre il prodotto nella sua confezione originale o conservarlo in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il
contatto con oggetti taglienti o appuntiti che possono danneggiare il rivestimento in tessuto. Per evitare danni,
si raccomanda di NON avvolgere il cavo attorno al prodotto. NON appendere il prodotto dal cavo elettrico. 

Spiegazione direttiva RAEE
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in
tutti i Paesi dell’Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute
umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera
responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del

dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore
presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di
sicurezza ambientale.

Model#NMS-250-EU

100%Polyester
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO :

Azione massaggiante Shiatsu
Ridona vitalità ai muscoli di collo e
spalle

Funzione termica
Un calore leggero e gradevole
rilassa i muscoli affaticati

Pannello comandi
Portare l’interruttore sull’opzione di massaggio
desiderata: ‘Shiatsu’ o ‘Shiatsu / Heat’ (con calore)

Profilo sagomato
per adattarsi alla
forma del collo

ISTRUZIONI PER L’USO:
1. Collegare l’adattatore alla prolunga.
2. Collegare l’apparecchio a una presa di rete da 220-240V. 
3. Posizionare il massaggiatore sul collo e regolarlo alla posizione desiderata

utilizzando le impugnature.
4. Per attivare l’azione massaggiante, portare l’interruttore del pannello comandi

su ‘Shiatsu’. (Figura 2)
5. Per attivare la funzione termica, mentre il massaggio è in funzione, portare

l’interruttore su ‘Shiatsu / Heat’. (Figura 2) Le teste di massaggio si illuminano
di rosso.

6. Per spegnere la funzione termica, riportare il selettore in posizione ‘OFF’.

NOTA: il calore emesso dal massaggiatore è leggero e gradevole.
Non utilizzare questo prodotto per più di 15 minuti consecutivi.

Figura 1

Impugnatura

Figura 2

NOTA: Per comodità, questa unità è dotata di un timer da 15 minuti

IB-NMS250EU-0313-01_Layout 1  26/03/2013  14:46  Page 17



47

FIN

LAITTEEN OMINAISUUDET:

Shiatsu-hieronta
Virkistää niska- ja hartialihaksia

Lämpö
Mieto ja miellyttävä lämpö rentouttaa
väsyneitä lihaksia.

Ohjauspaneeli
Laita kytkin shiatsu- tai shiatsu/lämpö-asentoon

Muotoiltu niskan
ympärille sopivaksi

KÄYTTÖOHJEET:
1. Kiinnitä adapteri jatkojohtoon.
2. Kytke laite 220-240 voltin virtalähteeseen.
3. Aseta hierontalaite niskalle ja säädä haluamaasi asentoon kahvalenkkien

avulla.
4. Käynnistä hierontatoiminto laittamalla ohjauspaneelissa oleva kytkin shiatsu-

asentoon. (Kuva 2)
5. Jos haluat käyttää lämmitystoimintoa hieronnan yhteydessä, laita

ohjauspaneelissa oleva kytkin shiatsu/lämmitys-asentoon. (Kuva 2.)
Hierontapäät hehkuvat punaisina.

6. Lämmitystoiminto sammutetaan laittamalla kytkin OFF (pois) -asentoon.

HUOMAUTUS: Lämpö on lempeää ja miellyttävää.
Älä käytä laitetta 15 minuuttia pidempään yhdellä kerralla.

Kuva 1

Kahvalenkki

Kuva 2

Huom! Laitteessa on kätevä 15 minuutin ajastin.
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Register your product today at:
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