
MODULO D’ORDINE RICAMBI

Denominazione del prodotto:

Fotocopiare il presente modulo, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo secondo le modalità seguenti:

Denominazione del particolare: Codice/Descrizione: Quantità:

Modalità di spedizione:

POSTA CORRIERE 
ESPRESSO

Recapito:

E.R. ROVERA S.p.A.
UFFICIO RICAMBI
Via Tripoli, 45
20035 LISSONE (MI)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

assistenza@rovera.comA MEZZO POSTA A MEZZO FAX VIA E-MAIL

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

In caso di danni alle connessioni, l’apparecchio deve essere riconsegnato al distributore per Ie opportune riparazioni.
Controllare l’apparecchio con frequenza per evidenziare eventuali danni o cenni di deterioramento.
Se rilevati, oppure se lo stesso è stato impiegato in modo improprio, prima di tornare a utilizzarlo farlo controllare dal fornitore. 

GARANZIA
SOUND MASSAGE-MAT è garantito da qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiale per un periodo di due anni dalla data d’acquisto.
REGISTRA LA GARANZIA ONLINE SU www.rovera.com/garanzie ED AVRAI 3 MESI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI IN REGALO

L’UTILIZZO DI SOUND MASSAGE-MAT E’ SCONSIGLIATO IN CASO DI:
PRESENZA DI DISTURBI GLICEMICI O DIABETE. PRESSIONE SANGUIGNA TROPPO ALTA O TROPPO BASSA. IN PRESENZA DI FRATTURE O DISTURBI 
ORTOPEDICI, CARDIACI O CIRCOLATORI. IN RIABILITAZIONE DOPO INTERVENTI CHIRURGICI. RIDOTTA SENSIBILITA’ NELLA PARTE INFERIORE DEL CORPO.
DURANTE STATI FEBBRILI. IN CASO DI FENOMENI INFIAMMATORI CUTANEI, GONFIORI O ERUZIONI CUTANEEE. IN PRESENZA DI PATOLOGIE 
DERMATOLOGICHE. IN PRESENZA DI VARICI. IN GRAVIDANZA. IN CASO DI RISCHIO ABORTO. DURANTE IL CICLO MESTRUALE (RISCHIO DI EMORRAGIA). 
DURANTE L’ETÀ DELLO SVILUPPO.

Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o scrivendo
via fax allo 039 2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
Vostri dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono, codice articolo e nome del prodotto, libretto d’istruzioni e manuale utente, eventuale
numero di serie del prodotto, informazioni sull’eventuale problema riscontrato, Garanzia e scontrino fiscale o fattura d’acquisto.

SOUND MASSAGE-MAT Art. 3020 - EAN CODE 8008646900038 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ER. ROVERA S.p.A. - Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) - ITALIA

SOUND MASSAGE-MAT è un 
materassino massaggiante pieghevole 
realizzato in poliuretano termoformato.
Tramite il telecomando è possibile personalizzare 
il trattamento, combinando 3 intensità e 
3 zone di massaggio (spalle, fianchi e glutei).
I potenti motori massaggianti garantiscono 
il massaggio di ogni parte del corpo, in modo 
confortevole e con effetti similari a quelli di un 
massaggio manuale: si ottiene un miglioramento 
immediato della circolazione sanguigna, del 
tessuto muscolare e sollievo dalla fatica. 
Per la zona lombare è previsto un cuscinetto riscaldante
ideale per un trattamento lenitivo. 
SOUND MASSAGE-MAT è studiato anche per offrire il massimo relax, è dotato infatti 
anche di una connessione plug & play (per MP3 o altra fonte musicale) con attacco jack audio
e 2 altoparlanti.

SOUND MASSAGE-MAT Art. 3020
caratteristiche tecniche:
Adattatore:
Voltaggio ingresso: AC220V-240V 
Voltaggio uscita: DC12V 
Frequenza: 50Hz-60Hz 
Dimensioni: 150 x 50 cm

•5 Motori vibranti
•3 Livelli di intensita’ del massaggio
•3 Aree di massaggio indipendenti
•Cuscinetto riscaldante lombare
•2 Altoparlanti integrati
•Jack audio integrato
•Cinghietta per fissaggio a sedile
•Telecomando
•Tasca porta-telecomando
•Adattatore

Adattatore Jack audio Cavo alimentazione
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Il marchio “CE” (indicato qui a lato) indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea:
EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione).

I prodotti E.R. Rovera sono realizzati in conformità con le normative internazionali: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed elettrici, ed alle
norme RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Il simbolo del cestino con le ruote e la croce sopra, indica la compatibilità con queste norme e che:
- È vietato smaltire le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di  

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
- E’ possibile consegnare ad un negoziante le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto per il loro smaltimento all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello 

stesso tipo.
- La normativa sopraccitata, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE.

MODO D’IMPIEGO
•Collegare il cavo d’alimentazione

all’adattatore.
•Inserire la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro 

(220 V), l’apparecchio è ora in standby.
L’apparecchio è dotato di un sistema a cinghia che ne permette il fissaggio a poltrone, 
sedie e sedili: assicurando la cinghia allo schienale, il materassino non scivolerà e potrà essere 
usato anche da seduti, per esempio al lavoro. 
Per attivare la funzione audio, collegare qualsiasi fonte musicale al materassino, che è equipaggiato con 
un jack standard per gli auricolari: le casse permettono quindi l’ascolto di musica da riproduttori MP3.
Uso del telecomando
•Pulsante POWER: accende/spegne il materassino.
•Pulsante HEAT: attiva la funzione riscaldante, localizzata a livello lombare. Il materassino può raggiungere una 

temperatura massima di circa 40 gradi.
•Pulsante INT: permette di variare l’intensità del massaggio su tre livelli: L bassa - M media - H alta
•Pulsanti UPPER tronco superiore, LOWER tronco inferiore, SEAT fianchi e cosce permettono di personalizzare il 

massaggio secondo le proprie esigenze, abilitando e disabilitando le zone del corpo da sottoporre al trattamento 
Durata delle sessioni di trattamento
•II tempo di ogni sessione di SOUND MASSAGE-MAT consigliato per ottenere ottimi risultati è di 15 minuti.  
•Terminata la sessione di massaggio spegnere il materassino e scollegare il cavo di alimentazione 

dall’adattatore e disinserire la spina dalla presa. 
•Staccare l’apparecchio dalla presa elettrica prima di effettuare qualsiasi attività di pulizia o manutenzione, 

o prima di spostare il materassino.

CONSERVAZIONE E PULIZIA
Al termine della sessione attendere che l’apparecchio si raffreddi. Pulirlo quindi con una spugna morbida leggermente
inumidita, prestare attenzione affinchè il prodotto non si bagni. Non immergere il materassino in nessun liquido e non 
usare detergenti chimici, sostanze abrasive o spugne di lana d’acciaio; prodotti a base di kerosene o normalmente utilizzati 
per i mobili o le superfici in vetro sono da evitare. Riporre l’apparecchio in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 
Per evitare guasti o malfunzionamenti, è consigliabile osservare una pausa di almeno 20 minuti tra un uso e l’altro.
Non espore l’apparecchio alla luce diretta del sole.

APPLICAZIONI E CONSIGLI

Un massaggio giornaliero è in grado di riattivare l’energia fisica e mentale: innanzitutto, agevola la circolazione sanguigna
favorendo il ritorno del sangue venoso dalla periferia verso il cuore. 

Variando l’intensità pressoria, è possibile direzionare l’effetto sulle vene superficiali o su quelle profonde, migliorando il generale
funzionamento dell’organismo e l’elasticità della pelle, ed agevolando il ricambio cellulare eliminando le tossine. 
Il massaggio stimola la circolazione linfatica: riassorbe gli edemi, scioglie i depositi organici post-traumatici ed aiuta ad eliminare
l’acido lattico. 
Permette inoltre di amplificare i risultati della dieta e dell’esercizio fisico, facilitando la decomposizione e l’eliminazione dei
grassi.
Il movimento prodotto dal massaggio, delicato ma nello stesso tempo efficace, penetra nei muscoli ed accelera la circolazione del
sangue, generando un effetto generale di rilassamento e conciliando il riposo notturno.

I tre livelli di intensità del massaggio, combinati alla possibilità di isolare le diverse zone di massaggio (tronco superiore, tronco
inferiore, fianchi e cosce), permettono una grande versatilità d’utilizzo, così da soddisfare i diversi bisogni degli utilizzatori.
La lieve funzione riscaldante a livello lombare amplifica l’effetto rilassante e defaticante.

Non utilizzare SOUND MASSAGE-MAT subito dopo i pasti, ma far passare almeno due ore.

II tempo di ogni sessione di SOUND MASSAGE-MAT consigliato per ottenere ottimi risultati è di 15 minuti.      
Un tempo superiore potrebbe provocare il surriscaldamento dei circuiti e accorciare la vita dell’apparecchio.

Si consiglia di non utilizzare SOUND MASSAGE-MAT per più di 45 giorni consecutivi. 
Quando si desideri tornare a utilizzare SOUND MASSAGE-MAT, lasciar passare almeno 7 giorni prima   

di riprenderne le sessioni di trattamento.

L’AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LESIONI A PERSONE O ANIMALI E DANNI A COSE CHE SI POTREBBERO 
VERIFICARE A SEGUITO DELL’INOSSERVANZA O DELL’INADEMPIENZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE.

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

•Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che il voltaggio e la frequenza dell’impianto di casa, corrispondano a quelli del materassino;
è proibito l’uso di questo prodotto con un voltaggio superiore a 220 V.

•Non usare questo prodotto mentre si fuma; non è consigliato usare questo prodotto prima che siano passate due ore dai pasti.
•Il prodotto non è adatto a bambini, donne incinte, a rischio di aborti o in periodo mestruale, pazienti con problemi di cuore o che hanno 

ancora ferite aperte in seguito a operazioni all’addome o vita. Pazienti in riabilitazione dopo interventi chirurgici, o che hanno fratture o  
problemi ortopedici. Soggetti con ridotta sensibilità nella parte inferiore del corpo. Non usare il prodotto su parti del corpo infiammate, 
gonfie o con eruzioni cutanee. I soggetti con altri tipi di patologie devono consultare il proprio medico riguardo all’utilizzo di questo apparecchio.

•Si raccomanda di usare questo apparecchio per non più di 15 minuti. Un tempo superiore potrebbe provocare il surriscaldamento dei circuiti e  
accorciare la vita dell’apparecchio 

•E normale avvertire prurito, formicolio o rossore dopo l’applicazione. Questi sintomi spariranno poco tempo dopo lo spegnimento dell’apparecchio.
•Un uso improprio può provocare rischio di incendio, scossa elettrica e danni a persone o cose.
•Se appaiono macchie di sudore sull’apparecchio, è possibile rimuoverle con un panno umido, quindi asciugare. 
•Non immergere l’apparecchio nell’acqua, nemmeno quando è spento.
•Staccare la spina dalla presa a muro quando l’apparecchio non è in funzione.
•Non lasciare mai l’apparecchio incustodito mentre è in funzione.
•Non utilizzare l’apparecchio se si sta facendo il bagno o la doccia. Non usare mai l’apparecchio con le mani umide.
•Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o qualche collegamento sono difettosi, se non funziona adeguatamente, se è caduto per terra, se è 

guasto o se è caduto in acqua (anche se poi si è fatto asciugare).  Non usare l’apparecchio se bagnato.
•Non utilizzare l’apparecchio se si è assonnati.
•Consigliamo di consultare il vostro medico prima di utilizzare l’apparecchio, in particolar modo se si hanno problemi di salute o dubbi.
•In caso di pelle sensibile, consigliamo di non utilizzare l’apparecchio.
•E’ molto importante eseguire Ia sessione a temperatura ambiente, evitando I’uso simultaneo delI’aria condizionata per avere una maggiore 

efficacia dell’apparecchio ed evitare che iI corpo soffra cambi di temperatura improvvisi.
•Non usare l’apparecchio in prossimità di fonti di calore e non esporre alla luce diretta del sole.
•Non usare l’apparecchio a letto.
•Non usare l’apparecchio immediatamente prima di dormire: il massaggio potrebbe produrre un effetto stimolante sul corpo e impedire il

riposo notturno.
•Non utilizzare spille, aghi, oggetti appuntiti o metallici quando si usa l’apparecchio. Non coprire l’apparecchio con nessun tipo di oggetto.
•Non usare l’apparecchio sotto gli effetti di alcool, sonniferi o sedativi.
•Non utilizzare l’apparecchio con bambini, né con persone malate.
•Questo dispositivo non è previsto per uso ospedaliero o professionale.
•Questo apparecchio non è pensato per un uso all’aperto.
•Non lasciare o riporre l’apparecchio in un luogo in cui esso possa cadere nell’acqua o in altri liquidi, come ad esempio Ia vasca da bagno, il  

lavello o il lavandino.
•Mantenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini ed animali.
•Non utilizzare l’apparecchio in zone diverse da quelle specificate in questo manuale d’istruzioni. Un cattivo uso del prodotto potrebbe 

provocare danni all’apparecchio o lesioni alla pelle.
•Sospendere immediatamente l’uso di questo apparecchio e contattare il proprio medico se durante il trattamento dovesse insorgere  

qualsiasi tipo di malessere
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