
SMART NECK MASSAGER  M5
MANUALE DI ISTRUZIONI



Massaggiatore Cavo USB Telecomando Manuale
Istruzioni

CONTENUTO CONFEZIONE

Porta Ricarica
USB Type-C

Temperatura
Intensità +
Intensità -

Elettrodi

Pulsante ON / OFF
Selezione Modalità

DESCRIZIONE PRODOTTO

Modello:
Tipo di Prodotto:
Input Caricatore:
Potenza Nominale:
Modalità di Massaggio:
Livelli di Intensità:
MeMetodo di Riscaldamento:
Controllo Smart:
Tipo Batteria:
Dimensioni Prodotto:
Peso Prodotto:

M5
Massaggiatore da collo Smart 
DC5V        1A
3.7 V        4 W
6 Modalità 
18 Livelli (per ogni Modalità)
RiscaldaRiscaldamento Laterale
Bluetooth Smart APP
Batteria Li-ION 800 mAh 
150 x 152 x 46 mm
140 g

SPECIFICHE TECNICHE
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ON / OFF
Switch Mode

Temperature
Intensity +
Intensity -

UTILIZZO IN MODALITÀ MANUALE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Per accendere l'apparecchio, premere a lungo (più di 2 secondi) il pulsante   di 
accensione. Un segnale acustico conferma l'accensione e la spia si accende. Il prodotto 
si accende nell'ultimo stato precedente allo spegnimento.
Per spegnere il prodotto, tenere premuto (più di 2 secondi) il pulsante      di accensione 
(la spia si spegne e il prodotto emette un lungo beep).
Il pIl prodotto si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ
Per cambiare modalità, premere brevemente il pulsante      di commutazione quando 
la macchina è accesa. Sentirai un segnale acustico e la modalità di massaggio cambia 
in base alla sequenza: combinazione automatica → modalità tocco → modalità 
raschiatura → modalità agopuntura → modalità manipolazione → modalità fisioterapia

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
PPer modificare la temperatura premere il tasto      temperatura: la temperatura varierà, 
ad ogni pressione, seguendo la sequenza bassa → media → alta → spento (nessun 
riscaldamento). Ad ogni pressione, sentirai un beep (beep lungo alla massima 
temperatura)

SELEZIONE DELL'INTENSITÀ
Per aumentare l'intensità premere il pulsante   Intensity +: si sentirà un segnale 
acustico (un lungo beep segnala l'intensità massima 18).
PPer diminuire l'intensità premere il pulsante    Intensità -: si sentirà un segnale  
acustico (un lungo beep segnala l'intensità minima 0).

     NOTE:
1.  Usare un asciugamano bagnato per inumidire la pelle prima dell'uso fornisce un 
miglior comfort.

2. Il massaggiatore ha una funzione di memoria, una volta impostata la modalità 
preferita, l'intensità e la temperatura per la prima volta, rimarrà memorizzata.

3. Modalità di l3. Modalità di lavoro predefinito: modalità battito, livello di intensità 1, temperatura media
4. Poiché ogni persona ha una sensibilità diversa per il massaggio, se durante l'uso si 
sente che l'intensità è eccessiva, abbassare immediatamente l'intensità al livello 
minimo.

5. Se il massaggiatore non è a contatto con la pelle entro un minuto, si 
    spegnerà automaticamente.
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UTILIZZO ATTRAVERSO SMART APP

SCARICA L'APP
Scansiona il codice QR con il tuo smartphone per 
scaricare l'App. Se il download del QR non riesce, 
procedere come segue:

SISTEMA ANDROID:
- Vai su Google Play Store
- Sca- Scarica e installa l'app "SMART MASSOR"

SISTEMA IOS:
- Vai all'App Store
- Scarica e installa l'app "SMART MASSOR"

OPERAZIONI DI BASE
Prima dell'uso, inumidire la pelle della zona cervicale con 
un panno umido, quindi applicare il prodotto sul collo.
GliGli elettrodi devono aderire alla pelle della zona cervicale 
in posizione simmetrica.
Accendi il prodotto e segui le istruzioni seguenti per 
regolare la temperatura, la modalità di massaggio e 
l'intensità.

Android APP Download

IOS APP Download

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Per accendere l'apparecchio, premere a lungo (più di 2 secondi) il pulsante di 
accensione sul massaggiatore. Un segnale acustico conferma l'accensione e la spia si 
accende. Il prodotto si accende nell'ultimo stato precedente allo spegnimento.
Per spegnere il prodotto, tenere premuto (più di 2 secondi) il pulsante di accensione 
sul massaggiatore (la spia si spegne e il prodotto emette un lungo beep).
LL'App si spegnerà automaticamente al termine del programma di massaggio.
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CONNESSIONE
Prima di iniziare la connessione, assicurati che il Bluetooth sia attivato sul tuo 
smartphone. Per avviare la connessione, avvia l'App "SMART MASSOR" e seleziona il 
tuo dispositivo tra quelli rilevati tramite connessione Bluetooth (più il dispositivo è 
vicino allo smartphone, migliore è la connessione) come mostrato in Figura 1.
2 beep rapidi segnalano che la connessione è stata stabilita
FFacendo clic su ①, come mostrato in Figura 2, è possibile: disconnettere il dispositivo / 
avviare una ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili / ricollegare il dispositivo.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ
Per modificare la modalità di massaggio, trascinare il cursore ③ a sinistra / destra 
(modalità disponibili: combinazione automatica → modalità tocco → modalità 
raschiatura → modalità agopuntura → modalità manipolazione → modalità fisioterapia). 
Selezionando una modalità, si sentiranno 2 beep consecutivi

SELEZIONE DELL'INTENSISELEZIONE DELL'INTENSITÀ
Per regolare l'intensità del massaggio, trascina il cursore ⑤ su / giù. Sentirai un singolo 
beep (beep lungo al livello minimo e massimo). Il sistema impedisce variazioni di 
intensità troppo grandi in tempi brevi, al fine di prevenire possibili inconvenienti 
durante l'utilizzo.

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
PPer regolare la temperatura, trascina il cursore ② a sinistra / destra. Sentirai un singolo 
beep (beep lungo al massimo livello)

SELEZIONE DELL'ORA
Per regolare la durata del massaggio, trascina il cursore ④ su / giù. Sentirai un singolo 
segnale acustico.

Per avviare il ciclo di massaggio, fare clic su ⑦

◦◦Per avviare la modalità Rinfrescante, dopo aver impostato la modalità, l'intensità e la 
temperatura desiderate, fare clic su ⑥. Sentirai un segnale acustico e l'icona 
diventerà bianca. Per disattivare la modalità Rinfrescante, fare nuovamente clic su 
⑥. Sentirai un lungo segnale acustico e l'icona si spegnerà.

◦◦Per attivare la funzione Key Lock (Elder Lock), in modo da evitare di premere 
accidentalmente i tasti, clicca su ⑧ (Elder Lock). Con questa funzione rimangono 
attivi solo lo slider per la regolazione del tempo di massaggio e il tasto ON / OFF. Per 
riattivare tutti gli altri controlli, rimuovere il blocco dei tasti facendo nuovamente clic 
su ⑧ (Elder Lock).

      NOTE:
1.1.  Poiché ogni persona ha una sensibilità diversa per il massaggio, se durante l'uso si sente 
che l'intensità è eccessiva, abbassare immediatamente l'intensità al livello minimo, 
oppure premere il pulsante di accensione o il pulsante di commutazione della modalità 
sull'App, per riportare l'intensità al livello livello minimo. 

22. Se        l'icona       nell'angolo in alto a destra dell'App è grigia, significa che  il  
massaggiatore non è a contatto con la pelle, e quindi non funzionerà correttamente. 
Quando il massaggiatore è correttamente a contatto con la pelle, l'icona è bianca e il 
massaggiatore funzionerà in modo ottimale 4



ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Per accendere l'apparecchio,  premere a lungo il pulsante di accensione     .  Un lungo 
segnale acustico conferma l'accensione. Il prodotto si accende nell'ultimo stato precedente 
allo spegnimento.
Per spegnere il prodotto, tenere premuto il pulsante      (la spia 1 lampeggia una volta e il 
prodotto emette un segnale acustico).

SELEZIONE DELSELEZIONE DELLA MODALITÀ
Per modificare la modalità massaggio, premere il pulsante      di accensione quando l’ 
apparecchio è acceso. Sentirai un segnale acustico e la modalità di massaggio cambierà in 
base alla sequenza:  modalità automatica → modalità tocco → modalità raschiatura → 
modalità agopuntura → modalità manipolazione → modalità fisioterapia. 

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
PPer impostare la temperatura, premere il pulsante     per aumentare la temperatura, 
premere il pulsante       per abbassare la temperatura. Ad ogni pressione, si sentirà un 
beep (beep lungo alla massima temperatura) e la spia 1 lampeggerà una volta.

SELEZIONE DELL'INTENSITÀ
Per aumentare l'intensità premere il pulsante Intensity +      : si sentirà un segnale acustico 
(un lungo beep segnala l'intensità massima 18) e la Spia 1  lampeggerà una volta.
PPer diminuire l' intensità, premere il pulsante Intensità -       : si sentirà un segnale acustico 
(un lungo beep segnala l' intensità minima 0) e la spia 1 lampeggerà una volta.

      NOTA:
Il  telecomando può controllare il massaggiatore solo quando è a contatto con la  pelle. 
Si prega di verificare che il massaggiatore sia posizionato correttamente sul collo prima
di iniziare il massaggio

Intensità -

Temperatura -
Spia 2

Spia 1
Intensità +

Temperatura +
Spia 3

Accensione / 
Cambio Modalità 

UTILIZZO CON TELECOMANDO
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LEGGERE PRIMA DELL'USO
PRECAUZIONI

01. Si prega di controllare il prodotto, il cavo di ricarica, ecc. prima dell'uso. Se è danneggiato, 
deve essere sostituito o riparato per evitare pericoli. Si prega di contattare il produttore.

02. Interrompere l'alimentazione prima di indossare e scollegare la spina di alimentazione 
quando non in carica. Non caricarlo durante l'uso.

03. Posizionare e conservare correttamente il cavo di ricarica, non torcerlo o tirarlo.
004. Non utilizzare questo prodotto vicino a sorgenti elettromagnetiche ad alta  frequenza.
05. Se il prodotto deve essere utilizzato per un lungo periodo, è consigliato impostarlo al livello 

di intensità 1 e al livello di temperatura basso.
06. Se è necessario pulire macchie di olio sul prodotto, utilizzare una spazzola morbida o fine.
07. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la completa guida di un genitore o di un 

tutore.
008. Gli elettrodi del prodotto hanno una superficie riscaldante e non devono essere utilizzati 

da persone non autosufficienti, bambini o persone non sensibili al calore
09. Questo prodotto non è un dispositivo medico e non ha alcun effetto medico. Non è 

raccomandato per uso medico.
10. Indossa correttamente il massaggiatore sul collo e indossalo simmetricamente. Gli 

elettrodi devono essere a diretto contatto con la pelle.
11.11.  Non utilizzare questo prodotto in luoghi caldi e umidi, su ferite non cicatrizzate, in camere 
di ossigeno o quando si utilizzano apparecchiature per l'ossigeno.

12. Non utilizzare questo prodotto con una miscela di anestetico infiammabile e aria, ossigeno 
e ossidi di azoto.

13. Non collocare pesi rilevanti sul prodotto.
14. Il massaggiatore si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento. 
Consiglio di utilizzo: non più di 30 minuti al giorno.

15.15. Non tirare la spina USB dal cavo, per evitare di romperla. Scollegare il cavo tirandolo dalla 
presa.

       PERICOLO - Non utilizzare mai con i seguenti dispositivi elettronici medicali:
◦  Dispositivi medici elettronici di sostentamento vitale come cuore e polmoni artificiali.
◦ Elettrocardiografo e altri dispositivi elettro-medicali. Può causare il malfunzionamento di 
questi dispositivi.

      AVVERTENZE
◦◦ Se il paziente utilizza contemporaneamente apparecchiature chirurgiche ad alta 
frequenza e questo prodotto, gli elettrodi del prodotto potrebbero subire danni o causare 
ustioni.

◦ Se il prodotto viene utilizzato vicino a un dispositivo di trattamento a onde corte o 
microonde (1M), l'output del prodotto potrebbe risultare instabile.

◦ Evitare di posizionare gli elettrodi su ferite e cicatrici durante il massaggio
◦◦ Durante il massaggio, gli elettrodi non devono essere posizionati vicino al cuore, poiché ciò 
aumenta il rischio di fibrillazione cardiaca.

◦ Il prodotto è consigliato per un solo utente. Per l'utilizzo da parte di più utenti, pulire gli 
elettrodi prima dell'uso da parte di un nuovo utente.

◦ Se, durante il funzionamento del massaggiatore, le parti metalliche di cinture, collane e 
simili entrano in contatto con gli elettrodi, ciò può provocare una scossa elettrica.

◦◦Gli elettrodi del prodotto hanno una funzione di riscaldamento. In caso di uso prolungato 
sulla stessa parte (più di 15 minuti), ciò può provocare ustioni a bassa temperatura.

◦In caso di malessere durante o dopo l'uso, o se avete dubbi sulla vostra salute o se avete 
una malattia che potrebbe causare problemi, interrompete l'uso del prodotto e contattate 
un medico.
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◦Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non smontare, modificare, 
immergere il prodotto in acqua o gettarlo nel fuoco.

      NOTE
◦Non utilizzare questo prodotto su pelle gonfia o infiammata.
◦◦Non utilizzare contemporaneamente o vicino ad altri dispositivi elettronici. In caso 
contrario, i dispositivi elettronici potrebbero non funzionare correttamente (ad 
esempio, smart watches).

◦Non collegare o scollegare il cavo di ricarica USB con le mani bagnate, per evitare 
scosse elettriche o incidenti.

◦Non utilizzare il massaggiatore con unguenti con proprietà riscaldanti, come olio 
di canfora, ecc.

◦◦Non utilizzare il prodotto in luoghi caldi e umidi, come un bagno, né utilizzare il 
prodotto mentre si fa la doccia.

◦Non utilizzare l'apparecchio quando si va a letto, per evitare malfunzionamenti e 
che gli elettrodi si spostino in altre parti del corpo.

◦Non applicare il pad dell'elettrodo sulla stessa area per lungo tempo (più di 30 
minuti), altrimenti potrebbe causare infiammazione e affaticamento della pelle.

◦◦Quando il prodotto funziona a lungo, la superficie di contatto si scalda, il che è 
normale e non è indice di malfunzionamento.

◦Quando si utilizza per la prima volta il prodotto dopo lungo tempo, la carica della 
batteria è esaurita. Si prega di seguire le istruzioni per la ricarica

◦Consigliato per persone dai 16 anni in su.

USARE CON CAUTELA NEI SEGUENTI GRUPPI O SITUAZIONI
     Le seguenti persone non devono utilizzare questo prodotto:
◦Pazienti oncologici
◦Pazienti con tendenza al sanguinamento.
◦Donne in gravidanza.
◦Pazienti con infiammazione suppurativa acuta.
◦◦Portatori di pacemaker.
◦Persone con inserti metallici a seguito di intervento chirurgico.

Nei seguenti casi, consultare il medico prima dell'uso:
◦Pazienti con cure mediche in corso o che non si sentono bene
◦Pazienti con anomalie cardiache o neurocerebrali.
◦Pazienti la cui temperatura corporea supera i 38 gradi (febbre).
◦Pazienti con malattie infettive.
◦◦Pazienti con ridotta sensibilità cutanea o anomalie cutanee.
◦Pazienti che stanno assumendo farmaci.
◦Pazienti con pressione sanguigna anormale.
◦Pazienti con disturbi sensoriali della circolazione periferica dovuti a diabete, ecc.
◦Pazienti con allergie cutanee agli elettrodi in acciaio inossidabile.
◦Pazienti con ridotte capacità fisiche, percettive, mentali.

CONDIZIONI DI UTILIZZO
TTemperatura ambiente: -40 ° C ~ + 50 ° C
Umidità relativa: ≤80% 7



PRECAUZIONI FCC
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dall’ ente 
responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione relativa all’utilizzo 
dell'apparecchiatura.
QuesQuesto dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento 
rispetta le seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare danni da 
interferenza e (2) il dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le 
interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
NOTA IMPORTANTE:
QuestaQuesta apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un 
dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC: progettata per 
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in ambiente 
residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in 
radiofrequenza e, se non utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze 
dannose. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione 
radiofonica o televisiva, l'utente può cercare di correggere l'interferenza adottando 
una o più delle seguenti misuuna o più delle seguenti misure:
- Riorientare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è 
collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF FCC 
stabiliti per un ambiente non controllato.

CONSERVAZIONE
1.   Proteggere il prodotto da umidità, contaminazioni, sporco.
2.   Conservare il prodotto in un luogo sicuro e ben ventilato, evitando l'esposizione a 
luce solare intensa e gas e liquidi corrosivi. Non appoggiare oggetti pesanti sul 
prodotto per evitare che si deformi.

3.3.  Quando si verifica un guasto, contattare un servizio qualificato per la riparazione. Il 
prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.

4.  Prima di pulire il prodotto, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. Per la pulizia 
utilizzare una spugna o un panno morbido e asciutto. Evitare di bagnare il prodotto, 
per non danneggiarlo. Non immergere il prodotto in alcun liquido detergente.

5. Non utilizzare detergenti abrasivi per evitare che la superficie del prodotto 
scolorisca. La corrosione può causare la rottura del prodotto.

66.    Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale di istruzioni.
7. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, per evitare lo scolorimento della 
superficie.

8. Controllare frequentemente il prodotto. In caso di segni di danneggiamento o 
usura, o se il prodotto è stato utilizzato in modo improprio, il prodotto deve essere 
controllato da personale qualificato prima di essere riutilizzato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
L' imballaggio del prodotto deve essere destinato al riciclaggio dei 
rifiuti, rispettando le normative in materia di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti nel vostro comune.
AllaAlla fine della vita utile, il prodotto non deve essere gettato come rifiuto 
comune, né deve essere smontato o bruciato. Smaltire il prodotto in 
conformità con le normative sullo smaltimento dei rifiuti del proprio 
comune.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, fare riferimento ai seguenti 
suggerimenti e soluzioni:

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE

Il prodotto 
non si avvia

Il prodotto
non si carica

Il prodotto 
si avvia ma 
non produce
stimolazione

Formicolio

Stimolazione
troppo debole

Carica della batteria insufficiente, provare a ricaricare

Controllare se l'interruttore di alimentazione è stato premuto

Controllare se il cavo USB è collegato al prodotto
e al caricabatterie

Gli elettrodi sono a diretto contatto con la pelle?
Regolarli in modo che siano a contatto con la pelle

Ci sono vestiti o accessori per capelli tra
gli elettrodi e la pelle? Rimuovere gli oggetti

L'intensità è impostata al livello più basso?
Aumentare l'intensità del massaggio

Gli elettrodi sono a diretto contatto con la pelle?
Regolarli in modo che siano a contatto con la pelle

Il tempo di massaggio sembra troppo lungo?
Suggeriamo 15 minuti alla volta, non più di 2 volte al giorno
L'intensità del massaggio è troppo forte?
Un'intensità eccessiva può causare formicolio
La pelle è allergica agli elettrodi? Gli utenti con allergie devono 
prima essere sottoposti a trattamento di desensibilizzazione

La pelle è stata inumidita prima dell'uso?
Si consiglia di utilizzare il prodotto dopo aver inumidito la pelle

Ci sono ferite sulla superficie della pelle?
Non utilizzare elettrodi su pelle ferita o cicatrici
Gli elettrodi sono a diretto contatto con la pelle del collo? 
È necessario regolare la posizione degli elettrodi
a diretto contatto con la pelle e fissare
un valore di intensità appropriato

L'elettrodo è sporco? Pulire la superficie dell'elettrodo

La batteria è scarica? Ricaricare la batteria

L'intensità è impostata al livello più basso?
Aumentare l'intensità del massaggio

      NOTA
Se il guasto non può essere eliminato o il prodotto continua a non funzionare in modo 
ottimale, non continuare ad utilizzarlo, contattare il servizio post vendita. 
Non smontare il prodotto o tentare di ripararlo da soli.
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