
PROBOX
Pistola per massaggi con 4 diverse teste massaggianti

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Un dispositivo per massaggi leggero e portatile, facile da usare che consente di ottenere ottimi 
risultati!

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x Pistola per massaggi (1)

1 x cavo di ricarica USB (2)

1 x testa a forchetta (per la colonna vertebrale) (3)

1 x testa a proiettile (per giunti) (4)

1 x Testa a sfera (per grandi gruppi muscolari) (5)

1 x testa piatta (per tutto il corpo) (6) 

1 x Manuale d’uso



SPECIFICHE

Alimentazione: USB
Tensione di input: 5 V
Tensione di uscita: 8,4 V
Potenza di output: 16,8 WH
Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

6 livelli di regolazione: 
∑ Livello 1 - 2200 giri/min (modalità esperienza)
∑ Livello 2 - 2400 giri/min (modalità risveglio muscolare)
∑ Livello 3 - 2600 giri/min (modalità rilassamento fascia)
∑ Livello 4 - 2800 giri/min (modalità decomposizione dell'acido 

lattico)
∑ Livello 5 - 3000 giri/min (modalità massaggio in profondità)
∑ Livello 6 - 3200 giri/min (modalità professionale)

DESCRIZIONI DELLE PARTI

1 testa massaggiante sostituibile
2 uscite aria di raffreddamento
3 interruttore, pulsante gestione 
intensità
4 Interfaccia di ricarica
5 impugnatura in gomma 

AVVERTENZE

1. E’ consentito l’uso ai soli adulti. In caso di lesioni, non utilizzare il dispositivo. Si prega di 
consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo. 

2. Non massaggiare la stessa area per più di 1 minuto. Si consiglia di indossare abiti asciutti 
o applicare asciugamani asciutti sulla pelle prima di massaggiare, la pistola per massaggi 
deve essere premuta e spostata lentamente e delicatamente. 

3. Su presupposto di non provocare NESSUN DOLORE o disagio, utilizzare con il livello più 
alto di frequenza solo su parti di tessuto molle. NON è consentito l’uso ad alta velocità 
sulla testa o qualsiasi parte dello scheletro. 



4. Scegliere la testa massaggiante appropriata in base alla parte del corpo che si desidera 
massaggiare.

5. Insistere a lungo nella stessa posizione può provocare abrasioni. INTERROMPERE 
immediatamente l'uso in caso di sensazione di dolore o fastidio. 

6. Tenere le dita o i capelli/peli di qualsiasi parte del corpo lontani dall'asta di espansione e 
dal foro di emissione del calore per evitare potenziali lesioni. 

7. Non inserire niente nel foro di emissione del calore. 
8. NON immergere in acqua ed evitare che l'acqua penetri nel dispositivo attraverso il foro 

di emissione del calore.
9. Non gettare o utilizzare in modo improprio il dispositivo. 
10. Si prega di controllare attentamente il dispositivo e la batteria prima dell'uso. 
11. Non apportare modifiche al dispositivo. Non rimuovere le viti né tentare di smontare il 

dispositivo.
12. Spegnere il dispositivo dopo un funzionamento continuo per un'ora e lasciarlo riposare 

per mezz'ora prima di riprendere l’uso.
13. Non utilizzare questo dispositivo su parti del corpo lesionate senza il permesso del 

medico. 

USO DELLE TESTE DI MASSAGGIO SOSTITUIBILI

E’ dotato di 4 teste differenti che possono essere facilmente interscambiate per massaggi su aree 
diverse e offre quindi molte più opzioni rispetto a un normale rullo massaggiante.

Per muscoli di tutto il corpo:
Adatto per massaggiare muscoli 
come braccia, glutei, cosce, 
polpacci, ecc.

Per le articolazioni del corpo:
Adatto per colpire le strutture 
profonde dei nervi nelle 
articolazioni, ecc.

Per il massaggio della colonna 
vertebrale: Adatto per il 
rilassamento e la modellatura di 
tutto il corpo.

Per tutto il corpo:
Indicato per massaggiare collo e 
colonna vertebrale, tendine 
d'Achille.



SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLA TESTA DI 
MASSAGGIO

Spegnere il dispositivo, allineare la testa massaggiante
Blocco convesso (blu in figura 1) con la testa massaggiante

Scanalatura della pistola (figura 1 rossa), inserire lentamente, completare (figura 2).

RICARICARE IL DISPOSITIVO

1. Prima di usare il dispositivo per la prima volta, caricarlo completamente per tre ore. 
2. Caricare solo da presa a muro. Non caricare tramite un computer o un dispositivo simile. 
3. Le luci LED sul dispositivo lampeggiano, indicando che la batteria è in carica. Quando 

tutte le spie LED smettono di lampeggiare restando accese, la batteria è completamente 
carica. 

4. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica. 
5. La batteria può essere caricata in qualsiasi momento e a qualsiasi livello. Si sconsiglia di 

usare il dispositivo quando la batteria ha raggiunto il livello del LED rosso.
6. Il tempo medio di funzionamento del dispositivo è di 2 ore, a seconda della velocità e 

della pressione applicata durante l'utilizzo.  

ISTRUZIONI D'USO:

Non utilizzare continuamente per più di un'ora. Si prega di lasciar riposare il dispositivo per 30 
minuti prima di riutilizzarlo.

Può essere utilizzato solo su aree della pelle del corpo asciutte e pulite e non può essere 
utilizzato attraverso i vestiti. 

1. Quando è completamente carico. Premere il pulsante di accensione / spegnimento per 
accendere il dispositivo.

2. Premere il dispositivo e spostarlo delicatamente sulla pelle. La durata del massaggio di 
ogni parte deve essere di circa 60 secondi.

3. Utilizzare questo dispositivo solo sulle parti molli del corpo per non causare dolore o 
fastidio. Non usarlo sulla testa o su qualsiasi parte del corpo dura o sulle ossa. 

4. Per cambiare l’intensità, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento. Ogni 
pressione aumenta l’intensità di un livello. Con una prima pressione del pulsante On / off 
il dispositivo inizia a funzionare al livello 1. 

Figura 1 Figura 2



5. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento. Una 
volta superato tutti i livelli; il dispositivo si spegne. 

PULIZIA E MANUTENZIONE

∑ Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Tenere lontano da liquidi e fonti di 
calore. Mantenere i fori di sfiato del motore liberi da polvere e detriti. 

∑ Non rimuovere le viti.
∑ Pulire la superficie del dispositivo con un panno leggermente umido, quindi asciugarlo 

con un panno morbido per riporlo o inserirlo nella custodia da trasporto in dotazione.

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per 

restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il 
rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad 
un riciclo sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE 
applicabili.


