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INTRODUZIONE
• Il sistema centrale di questo dispositivo con luce infrarossa è la 

riflessoterapia. 

• Il metodo della riflessoterapia è basato sull’emissione di una serie di 

piccoli impulsi elettrici che aiutano ad attivare la circolazione. E’ 

assolutamente sicuro e non presenta alcuna controindicazione. 

• Abbiamo progettato questo dispositivo con radiazione infrarossa 

basandoci sula scienza moderna e la medicina tradizionale cinese. E’ 

caratterizzato da un’alta frequenza, magnetismo e trattamento 

calorico. 

• Contiene 25 programmi differenziati per le distinte parti del corpo. 

tutte le sue funzioni possono essere selezionate con un telecomando. 

Grazie per aver scelto il DISPOSITIVO DI RIFLESSOTERAPIA 
OSITO. Per favore legga attentamente questo manuale ed 
impari ad usare correttamente il dispositivo prima di 
utilizzarlo. Presti speciale attenzione alle indicazioni di 
sicurezza e conservi questo manuale per le consultazioni 
future. 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per prevenire danni fisici e materiali assicurarsi di utilizzare il prodotto 

in maniera corretta, così come è riportato su questo manuale.

APPLICAZIONI
• Non utilizzare mai il Dispositivo in luoghi umidi o molto polverosi, 

potrebbe verificarsi un malfunzionamento di tipo meccanico. 

• Non collocare il Dispositivo vicino a fonti di calore o sotto 

l’esposizione diretta del sole. 

• Non usare questo dispositivo se si sta dormendo o per addormentarsi. 

Consultare il proprio medico prima di utilizzare il Dispositivo di 

Riflessoterapia in caso di: 

• Gravidanza. 

• Febbre. 

• Riposo forzato dal medico o in caso di malattia. Se si è in un periodo 

di convalescenza prescritta dal medico. 

• Malattia cronica o cancro. 

• Lesioni cerebrali (coaguli, lacerazioni, traumi, ecc...). 

• Periodo di recupero da un’operazione subita sulla parte superiore 

del corpo, glutei, cosce e polpacci. 

• Malattia cardiaca, problemi di cuore o dipendenza da un dispositivo 

medico elettronico. 

• Non utilizzare se si possiede un pacemaker. 

• Se è ferito o soffre di qualche malattia cutanea. 

• In caso di ossa fratturate o in caso di malformazione ossea. 

• Questo apparecchio non è adatto ai bambini, alle persone 

disabili/invalide. 

• Il suo uso non è raccomandato per persone con disturbi psichici.

SOGGETTI CHE POTREBBERO ESSERE ESPOSTI A RISCHI

DURANTE IL FUNZIONAMENTO

• Collocare il Dispositivo di Riflessoterapia su una superficie piana. 

• Non utilizzare il Dispositivo assieme ad altre apparecchiature 

terapeutiche o dispositivi medici elettrici o simili. 

• Non sedersi sopra al Dispositivo per evitare di rompere la macchina 

o per evitare di causare qualsiasi tipo di danno. 

• Per favore, non ingerire nessun tipo di liquido mentre si sta 

utilizzando il dispositivo. Evitare di rovesciare qualsiasi tipo di liquido 

sopra al dispositivo. 
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• Non utilizzare il dispositivo dopo aver mangiato. Aspettare 
almeno 1 ora dopo i pasti per procedere al suo utilizzo. 
• Non usare per oltre 25 minuti al giorno.

USO DEGLI ELETTRODI

• Utilizzare gli elettrodi esclusivamente su braccia, gambe, addome e 

schiena. Il resto del corpo verrà trattato mediante la riflessoterapia. 

• Non attaccare due elettrodi l’uno con l’altro. 

• Per garantire il corretto funzionamento dell’elettrodo, collocare 

nuovamente il protettore nel gel dell’elettrodo dopo ogni utilizzo. 

• Mantenere pulito il gel degli elettrodi, non lasciare che vengano 

esposti alle alte temperature o alla luce del sole. 

• Se il gel dell’elettrodo non è sufficientemente adesivo a causa dello 

sporco, pulirlo con un panno umido oppure si consiglia di acquistarne 

di nuovi mettendosi in contatto con il servizio di assistenza tecnica. 

• Non pulire gli elettrodi con nessun prodotto chimico.

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO NELLE SEGUENTI 
OCCASIONI
• Se si è caduti in acqua: non lasciare cadere acqua o altri liquidi. 

• Se si sentono sensazioni strane o fastidi gravi durante il 

funzionamento, spegnere immediatamente l’apparecchio e consultare 

un medico. 

• In caso di temporale. 

• In caso di cavo o spina danneggiata o che non funziona 

correttamente.

QUANDO NON E’ IN USO

USO CORRETTO DELLA SPINA

STRUTTURA DEL DISPOSITIVO

• Assicurarsi di spegnere l’apparecchio dopo il suo utilizzo. 

• Staccare l’apparecchio dalla presa di corrente immediatamente dopo 

il suo utilizzo e prima di pulirlo. 

• Conservare il Dispositivo in un luogo pulito e asciutto.

• Verificare che il voltaggio sia quello giusto. 

• Non tirare direttamente il cavo. Quando si stacca l’apparecchio tirare 

dalla spina, non dal cavo.

• Non usare il dispositivo su parti del corpo bagnate, potrebbe 

verificarsi un malfunzionamento del dispositivo, comprese scariche 

elettriche. 

• Durante il trattamento mantenere il corpo rilassato.

Rullo per 
massaggio

Maniglia per 
il trasporto

Telecomando Elettrodi

Schermo LCD

Elettrodo per i 
piedi

Luce 
infrarossa
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GUIDA OPERATIVA DEL DISPOSITIVO

1. Situare il dispositivo su una superficie piana e collegarlo. 

2. Posizionarsi scalzi sopra al dispositivo. Per fare in modo che funzioni 

correttamente posizionarsi sopra al dispositivo con entrambi i piedi 

scalzi. 

3. Premere il pulsante ON/OFF per alcuni secondi fino a che non si 

accende lo schermo LCD. 

4. Premere il pulsante MODE e scegliere il programma desiderato tra i 

25 presenti. 

5. Per incrementare l’intensità degli impulsi deve premere solamente il 

pulsante ▲ SOLE O BODY, se si desidera ridurre l’intensità degli 

impulsi premere il Pulsante SOLE O BODY ▼ . 
6. E’ possibile scegliere il programma che più si adatta alle proprie 

necessità. Non è consigliabile cambiare il programma mentre è in 

esecuzione. Nel caso in cui venga cambiato programma mentre è in 

funzione, l’intensità scenderà a livello 0 e potrà così essere modificata a 

piacimento. 

7. Per spegnere il dispositivo premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi 

e si spegnerà automaticamente. 

• Programmi di riflessoterapia

Qui di seguito mostreremo una tavola di riferimento in cui verranno 
descritti i 25 programmi del dispositivo. 
Per fare in modo che faccia effetto si consiglia di non interrompere e di 
non cambiare un programma a metà trattamento.

AVVISO: Aumentare l’intensità del dispositivo in maniera progressiva 

fin quando non si sentono gli impulsi. Il giusto livello d’intensità 

dipenderà dalla sensibilità di ogni persona. E’ importante stare a piedi 

scalzi (senza calzini). 

Descrizione delle modalità

23. Massaggio con erapia di agopuntura

1. Agopuntura spingendo

3. Agopuntura impastare

4. Toccando per agopuntura

8. Massaggio spingente

9. Spingendo Spremere

10. Spremitura di agopuntura

11. Martellamento di agopuntura 

14. Rottamazione Pressatura

18. Massaggio

22. Stoke

20. Martellante rotolante

25. Rolling Impastare

24. Shiatsu

21. Spremere

19. Spingendo

17. Martellante

16. Modellamento del corpo

15. Coppettazione

13. Martellante

12. Impastare

7. Massaggio

6. Spremere

5. Rottamazione

2. Agopuntura 

Modalità Sintomi CorrispondentiGenere

Circolazione sanguigna

TENS

TENS

TENS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

Tensione

Colpo della strega

Rilassamento muscolare

Dolore vertebrale

Attivazione muscoli

Mal di collo

Artriti e reumatismi

Mal di stomaco

Sciatica

Sistema immunitario

Apoplessia

Piedi stanchi

Stitichezza

Dolore al petto

Dimagrimento

Insonnia

Fatica

Neurastenia

Osteoporosi

Stress

Spondilosi cervicale

Mal di testa

Menoxenia

Pressione lombare
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• Mappa del piede in relazione ai dolori del corpo

La Riflessoterapia è una scienza che prende in considerazione una 

delle zone più sensibili del corpo umano: i piedi. Consiste 

nell’attivazione di certi punti del piede a cui sono collegati diversi 

organi del corpo. 

Vediamo, qui di seguito, una mappa del piede in cui vengono mostrate 

queste relazioni tra il piede e le parti del corpo (e i rispettivi dolori).

• Uso di elettrodi

Il Dispositivo di Riflessoterapia include elettrodi a gel per attivare o 

rilassare i muscoli. La stimolazione muscolare attraverso gli elettrodi è 

una tecnica utilizzata per tonificare, rimodellare, riaffermare e 

mantenere la definizione muscolare. 

1. Connettere gli elettrodi al dispositivo principale. 

2. Collocare gli elettrodi nella zona che si desidera trattare (braccia, 

gambe, schiena o addome). 

3. Scegliere il programma in funzione del proprio obiettivo: Programma 

9 (rilassamento muscolare) o Programma 10 (attivazione muscolare). 

4. Aumentare progressivamente l’intensità fino a che si sentono gli 

impulsi (il livello d’intensità può variare in base alla sensibilità di ogni 

persona).

IMPORTANTE: 
- Non utilizzare contemporaneamente ai programmi Riflessoterapia. 

- L’uso di questi elettrodi è permesso esclusivamente su braccia, 

gambe, addome e schiena. Il resto del corpo deve essere trattato in un 

secondo momento, attraverso la Riflessoterapia, appoggiando i piedi 

(scalzi) sul dispositivo. 

- Non posizionare gli elettrodi in zone o muscoli danneggiati.

Ghiandola linfatica

Spalla
Diaframma
Petto

Tempia

Orecchio

Anca

Ovaie

Coccige

Ginocchio Gomiti Spalle

Parte bassa del
corpo umano

Seni frontali Cervello

Pituitaria

Naso

Midollo e cervelletto

Collo

Tiroide

Plesso solare

Stomaco

Stomaco

Rene

Duodeno

Intestino crasso

Vescica

Ovaie

Ghiandola paratiroidea

Tempia

Spalle

Fegato

Ghiandola adrenale

Vescicola biliare

Colon

Colon

Intestino

Ginocchia

Appendice

Polmone e trachea

Occhi

Orecchie
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MANUTENZIONE

• Appena finito di utilizzare il dispositivo, staccare il cavo dalla presa di 

corrente. 

• Prima di pulire il Dispositivo assicurarsi che questo sia staccato. 

• Se compare qualche chiazza di olio, procedere alla sua pulizia con un 

panno o un pulitore. 

• Non pulire l’interruttore e il telecomando con panni umidi, potrebbero 

provocare danni irreversibili al corretto funzionamento del dispositivo. 

• Non pulire il dispositivo con spazzole o materiali duri che potrebbero 

danneggiarlo. 

SUGGERIMENTI

• Per fare in modo che il dispositivo funzioni correttamente, deve 

posizionare i piedi scalzi (senza calzetti) sulla base del dispositivo; in 

caso contrario il dispositivo non funzionerà. 

• Se il suo dispositivo non funziona dopo essere stato acceso, assicurarsi 

che sia ben collegato, controllare il cavo che va dal dispositivo alla presa 

di corrente. Spegnere e accendere di nuovo il dispositivo. 

• Se si spegne in continuazione, controllare che non sia scaduto il 

tempo; ricominciare ad usare nuovamente il Dispositivo di 

Riflessoterapia. 

• Non utilizzare il Dispositivo di Riflessoterapia per più di 25 minuti al 

giorno. 

• L’uso degli elettrodi è stato pensato per attivare la muscolatura su 

braccia, gambe, schiena e addome. Non posizionarli in zone del corpo 

diverse da quelle indicate su questo manuale. Per trattare il resto del 

corpo esistono programmi specifici di Riflessoterapia (posizionando i 

piedi scalzi sul dispositivo). 

Nota：Se è necessario acquistare parti di ricambio per questi accessori, 
contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale.

Spalle e schiena
Sintomi (dolore muscolare alle spalle o alla schiena)

Braccia
Sintomi (Braccio intorpidito, dolore muscolare)

Gambe
Sintomi (Dolore muscolare alle gambe)

Vita
Sintomi (dolore muscolare alla vita)

Esempio di utilizzo della terapia con elettrodi
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Specifiche tecniche

Spiegazione delle figure, dei simboli, dei segnali di avvertimento ed 
abbreviazioni sul dispositivo

1  

 

 
 

  

2  

  

 

3 
 

4 

 
 
 
 

 

LOT

!

0413

LOT ABC123

(Simbolo per “CODICE SERIE”. Questo simbolo si trova 
insieme al numero di Produzione Serie, e vicino al grafico, 
codice serie, numero di lotto, numero serie e così via) 
Esempi: 

Dopo l’adozione della certificazione CE, il marchio CE viene 
riportato come di seguito. La sua altezza non deve essere 
inferiore a 5mm, chiaramente visibile, durevole, le procedure di 
dichiarazione di conformità CE sono svolte da un Ente 
Accreditato, il cui numero di registrazione si trova accanto al 
simbolo CE (solitamente in basso a destra). Il diametro del 
marchio CE non deve essere inferiore ai 5mm del semicerchio 
delle lettere, i valori XXXX in basso a destra sono il numero di 
identificazione dell’Ente Accreditato, ad es. ITS-0413. Tutti i 
prodotti medici venduti nell’Unione Europea devono riportare 
la dicitura “CE”. L’affissione del marchio CE indica che:
A. Il dispositivo rispetta i requisiti base del MDD;
B. Il dispositivo può essere legalmente venduto all’interno 
dell’UE; 
C. Il dispositivo ha superato le procedure di dichiarazione di 
conformità.
Vi sono due tipi di marchi CE apposti ai dispositivi medici. Il 
marchio CE senza il numero di identificazione dell’Ente 
Accreditato ed il marchio CE con il numero di identificazione 
dell’Ente Accreditato.

(Simbolo per “DATA DI PRODUZIONE!”. Questo simbolo 

dovrebbe trovarsi vicino al numero )

Data di produzione del dispositivo medico (si usa il 

marchio             davanti alla data di produzione)

Simbolo per “ATTENZIONE, CONSULTARE I DOCUMENTI 
DI ACCOMPAGNAMENTO”

5

 

6 

7 

8 

9  

10 

11 

12 

13 

 

SN

EC REP

KEEP DRY

THIS SIDE UP

FRAGILE

5

Il simbolo per il Produttore (etichetta “Produttore”), 
l’etichetta contiene il nome dell’azienda e l’indirizzo del 
produttore. 
Il simbolo riporta il nome e l’indirizzo degli importatori e/o 
distributori.

I prodotti di scarto devono essere gestiti legalmente.

Dispositivi BF

Verso l’alto

Fragile

Mantenere asciutto

Sovrapposizione

Numero seriale dispositivo

Simbolo per “Rappresentante Autorizzato nella Comunità 
Europea”. 
(Etichetta “Rappresentante autorizzato UE”), l’etichetta 
include il nome e l’indirizzo della compagnia autorizzata 
dall’Unione Europea.

Protetto dal tatto da dita e oggetti superiori a 12 millimetri e 
protetto da spruzzi d'acqua a meno di 15 gradi dalla 
verticale

14 IP21
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Condizioni di operatività:
10-40°C
30%RH~75%RH
860hPa to 1060hPa

Condizioni di conservazione e trasporto:
0-40°C
<=80% RH
860hPa to 1060hPa

Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road,Xinsheng community,
Longgang street,Longgang district,
Shenzhen city,Guangdong Prinvice, China 0413

1. Usare un panno bagnato o detergenti neutri per pulire la macchina, non usare liquidi 
volatili come benzene, diluenti o gasolio.
2. Tenere lontano da campi magnetici e dalla portata dei bambini.
3. Tenere la macchina lontana dall’umidità, temperature alte, luce solare diretta o spruzzi 
d’acqua.
4. Se gli elettrodi non sono abbastanza adesivi o sono sporchi, pulirli con un panno bagnato 
o cambiarli con elettrodi nuovi. Non pulire gli elettrodi con alcun prodotto chimico.
5. Non provare a smontare, riparare o rimontare la macchina, il produttore non riconoscerà la 
garanzia ed i servizi post-vendita.
6. Se non usato per lungo tempo, rimuovere le batterie dal telecomando.

Protezione ambiente
Si prega di separare i rifiuti dopo l’uso, ad esempio gli elettrodi, scatola di cartone, ecc.

Specifiche
Modello numero: AST-300D
Questo dispositivo appartiene alla Classe BF Ⅱ in base alla Clausola 5.

Classificato: 5 V dc, 1000 mA 
Alimentato da adattatore: WT0502400 
Tensione nominale: 100-240V                        Frequenza nominale: 50-60Hz
Potenza nominale in ingresso: 0.1 A  Potenza nominale in uscita: 5v 1000mA
Onda in uscita: onda quadra   Durata pulsazione: 115 μS
Frequenza di ripetizione pulsazione: 10-100HZ Effetto dell’impedenza di carico: 1KΩ
Ampiezza massima del voltaggio in uscita: 72V 
Versione Software No:MC0188F-REV-V1.0

Conservazione / Manutenzione

Wellkang Ltd
SuiteB,29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United KingdomEC REP

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - OSITO
Il Dispositivo di Riflessoterapia ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, a patto che la 

fattura di acquisto venga conservata e inviata, il prodotto sia in perfette condizioni fisiche e sia 

correttamente utilizzato come indicato in questo manuale Istruzioni.

La garanzia non copre:

• Se il prodotto è stato utilizzato oltre la sua capacità o utilità, maltrattato, picchiato, esposto 

all'umidità, trattato con qualsiasi sostanza liquida o corrosiva, nonché per qualsiasi altro 

difetto imputabile al consumatore.

• Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dalla 

OSITO ufficiale.

• Se l'incidente è causato dalla normale usura delle parti dovuta all'uso.

• Il costo delle spese di spedizione per il ritiro del prodotto o la consegna.

Grazie per il Dispositivo di Riflessoterapia e per aver riposto la vostra fiducia nella nostra 

azienda. Ciascuno dei nostri prodotti è garantito per 2 anni dalla data di acquisto, a 

condizione che siano soddisfatti i requisiti menzionati nel manuale di istruzioni del prodotto.

In ogni caso, ti consigliamo di registrare il tuo prodotto per attivare la garanzia *. La nostra 

garanzia ti dà la tranquillità che il tuo prodotto verrà riparato in caso di problemi.

Se in qualsiasi occasione si rileva un incidente con il prodotto, è necessario contattare il 

proprio distributore o il servizio di assistenza tecnica ufficiale e inviare la fattura di acquisto 

del prodotto via e-mail:

E-mail: osito_service@163.com

E-mail: szaosto006@163.com

È possibile scaricare il manuale e guardare il video operativo sul nostro sito web.

Sito ufficiale: http://www.szosto.com/product.html

Guarda il video: http://www.szosto.com/product.html

Scarica il manuale: http://www.szosto.com/download.html
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