ANP-329
Sauna portatile intelligente
Con lungo raggio infrarosso (FIR)
Manuale e garanzia per l'utente del prodotto
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Contenuto garanzia
ATTENZIONE !!! Non lasciare mai il prodotto INCUSTODITO se in uso !!!

1. Il periodo di validità è valido 1 anno dalla data di acquisto della garanzia.
2. Se l'unità necessita di riparazione, contattare il nostro centro di assistenza.
3.Se la riparazione è stato causato dalle seguenti situazioni, la clientela riceverà solo la sostituzione
del materiale in uso.
a.Collegamento non corretto e operazioni.
b.Utilizzarlo senza rispettare la tensione di funzionamento.

c.Riassemblaggio o rimozione dopo l'installazione del fornitore.
d.Danneggiato dalla natura, disastri o incendi.
4.L'azienda addebita la riparazione se presenti tali condizioni:
a.Superamento periodo di garanzia.
b.Nessuna scheda di garanzia in archivio.
c.Il modello sulla carta di garanzia è diverso dal modello in possesso .
d.La scheda di garanzia è stata corretta o non può essere riconosciuta.
e.La garanzia decade se non presente la data di acquisto sulla scheda di garanzia.
5.Questa scheda di garanzia è finalizzata solo per i pezzi di ricambio. Le parti danneggiate saranno
sostituite con una parte equivalente.

Precauzioni d'utilizzo

Questa sauna non è un'apparecchiatura medica e non può essere utilizzata per scopi d'uso medico.
Verificare con il medico prima di utilizzare questa sauna chi è incinta o chi è sotto cure mediche.
Smettere immediatamente di usare la sauna se si avverte disagio, vertigini o sonno.
Non collegare mentre la sauna è ancora piegata.
Stare troppo a lungo nella sauna può causare surriscaldamento, si raccomanda di utilizzarla per 30
minuti al giorno, e non usarla per più di 3 volte a settimana.

|! \ "Non si raccomanda l'uso da parte di persone al di sotto dei 18 anni "
Non usare la sauna con le seguenti condizioni di salute
•

Qualsiasi tipo di condizione respiratoria.

•

Chiunque abbia una qualsiasi malattia del cuore.

•

la pressione sanguigna alta o bassa.

•

Gravidanza.

•

Qualsiasi malattia della pelle o disturbi.

•

Bere alcol o bevande alcoliche prima dell'uso.

•

Meglio verificare con il proprio medico l'uso di questo prodotto.

Attenzione (Si prega di leggere con attenzione)
•

Staccare la spina dopo ogni utilizzo.

•

Non utilizzare se circondati da acqua per il pericolo di scosse elettriche.

•

Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di riscaldamento.

•

Non utilizzare mai l'unità se il cavo o la spina sono danneggiati.

•

Non tirare il cavo elettrico.

•

Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un rivenditore autorizzato.

•

Qualsiasi riparazione deve essere eseguita dal costruttore, dal suo agente di servizio né
parimenti qualificato persona.

•

Non usare mai in condizioni di bagnato o umido!

e. Si prega di notare che durante la gestione del setup o chiusura, meglio mantenere l'unità sempre
lontano da oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarla. Invertire le procedure descritte sopra per
impostare l'imballaggio della sauna .

Pulizia e conservazione della sauna
1 . Asciugare dall'acqua a secco il PE espanso della casella di sauna dopo l'uso.
2.Aprire la cerniera per la ventilazione. Confezione e impacchettamento si dissipa dal calore.
3.Usare un panno umido per pulire e poi ripiegare. Non c'è bisogno di lavare.

Procedure di installazione
1. Aprire la scatola della sauna , mettere sulla base la schiuma PE e inserire la
sedia pieghevole nella custodia. Erigere la sauna Box all'interno delle pareti per
tenerla in piedi.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
3. Utilizzare il controller manuale per impostare l'ora e la temperatura ..
4. Si suggerisce pre-riscaldare la sauna Box e di rilevare la giusta temperatura con il piede per
cinque minuti, uso del piede dipende dalla preferenza individuale.
5. Quando si è impostato il tempo e temperatura. Suggeriamo di bere una tazza di 300-5 cc di acqua.
Poi sedersi nella sauna, chiudere la cerniera e rilassarsi.
6. Dopo aver usato la sauna, staccare la spina e staccare il cavo di alimentazione

Funzioni illustrati del telecomando manuale

1. Premere il tasto di accensione per accendere lo strumento. La temperatura di default sul
display mostrerà 130 (grado 3) , mentre il TEMPO mostrerà 5 minuti (impostazione predefinita).
2. Premere il tasto START per avviare la strumentazione . La luce di indicazione sarà su ON.
3. Premere il tasto FOOT HEAT per riscaldare la parte inferiore del piede. Il tastierino
si accende.
4. TEMP .: totalmente 110-15 (FF (1-5 gradi), tra i quali,
13 OOF (grado 3) è la media temperatura; 15 0
(grado 5) è il più alto, solitamente applicato in
inverno, di grado 1 è il più basso per persone deboli.
5. TEMPO: totale 0-30 minuti, aumenta e diminuisce di 5 minuti ad ogni pressione
Di (+) o (-) tasto.
Come assemblare
Tenere lontano dagli oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare l'unità
Quando si effettuano le impostazioni o lo spegnimento dell'equipaggiamento della sauna.
Il modo di assemblarlo è spiegato nelle righe sottostanti
a Aprire entrambe le pareti laterali della scatola FIR Sauna e metterla in piedi
b. Chiudere la cerniera dal fondo della parete posteriore fino alla parte anteriore e posizionare il
Cuscino da pavimento in schiuma con il lato lucido rivolto verso l'alto
c Il cablaggio del piede cavo con l'impronta rivolto verso l'alto poi deve essere posto
sul cuscino in prossimità dell'estremità anteriore
d Inserire la sedia pieghevole sulla parte posteriore del cuscino . L'unità è pronta per l'uso

Caratteristiche delle funzioni
•

Le pareti laterali, la parete posteriore e il rilievo del piede sono coperti con 0.Imm

resistenze ultra sottili super-conduttori rivestiti con materiali radianti FIR attivazione calore.
•

Quando la FIR Sauna si riscalda fino a 150 (65), il materiale FIR emette il

95% della sua energia.
•

Richiede solo 5 minuti per raggiungere 150oF (65) temperatura costante.

•

Basso costo per operare.

•

Riscaldamento Super conduttivO di 900 watt, più FIR radiazione equivalente a 1800 watt di
energia termica.

•

Totalmente sicuro, non gravoso anche per i pazienti cardiovascolari.

•

A seconda degli individui, il volume di sudore può essere di 500 cc. con 10 minuti d'uso.

•

Serve solo un minuto per impostare o chiudere. Nessun disordine per ripulirla basta
strofinare con un panno umido.

•

Leggero soli 10-11 Kg. Secco e portatile. Adatto per l'uso dovunque.

•

Controllo opzionale della temperatura tra i 110-150oF (1-5 grado).

•

Controllo della temperatura automatica per il rilievo del piede.

Il confronto di FIR sauna con la sauna a vapore
Specifiche tecniche della sauna

Parti della sauna
A - Scatola di controllo elettronico

B - Foro superiore per chiudere il coperchio
C - Cerniera per il collo
D – Cerniera per entrare e uscire dalla sauna
E - Cerniera per tendere le mani
F – Telecomando da tenere in mano (Riscaldamento & Timer)
G - Pareti laterali e 2 schienali coperti con 2 eccellenti elementi conduttore di riscaldamento +
materiale FIR.
H- Incavo del piede con elemento riscaldante + FIR super materiali conduttivi - H.
I - Sedia pieghevole

