
Sistema massaggiante  
e unità di comando



Sistema massaggiante

Il materasso Beltalia è dotato di un dispositivo massaggiante, perfettamente silenzioso, 
che garantisce la massima affidabilità del risultato.

Con sette unità motorizzate di ultima generazione, il sistema massaggiante Beltalia è in 
grado di sciogliere in profondità le tensioni muscolari nelle zone nevralgiche del corpo.

Dotato di diverse funzioni, il sistema intelligente Beltalia permette un’ampia  
personalizzazione dei programmi di massaggio per un benessere su misura di qualità  
superiore e lunga durata.

Prima dell’uso

Prima di azionare il sistema massaggiante Beltalia assicurarsi che i cavi elettrici e i connettori 
dell’unità vibrante non siano danneggiati e siano correttamente collegati alla corrente. 
Verificare inoltre che il telecomando sia dotato di batterie e che la polarità sia corretta. 

Funzionamento tramite unità di comando

L’unità di comando Beltalia è necessaria per azionare il sistema massaggiante e può essere  
utilizzata solo con il materasso Beltalia.



Funzionamento
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+ / -    Regolazione dell’IntensitàE
Con i pulsanti (+) e (-) del settore (E) è possibile regolare l’intensità del massaggio pulsan-
te e ondulatorio in 5 livelli. La funzione regola l’intensità per tutte le 5 aree di massaggio, 
se attive contemporaneamente.

Si possono impostare 5 livelli di intensità nelle singole aree, premendo ripetutamente i tasti 
numerati corrispondenti all’area interessata. La luce del pulsante aumenta di intensità.

PULSE   Massaggio pulsanteD
Premere il pulsante PULSE (D) per attivare il massaggio pulsante. Il tasto diventa lumi-
noso.

WAVE   Massaggio ondulatorioC
Premere il pulsante (C) per scegliere il massaggio ondulatorio. Il pulsante diventa  
luminoso.
Sono disponibili 3 programmi di massaggio ondulatorio premendo ripetutamente il tasto 
WAVE.

SELECT B
Premere il tasto SELECT (B) per un massaggio costante nelle aree selezionate, il pulsante
diventa luminoso. Per scegliere l’area del massaggio, premere i tasti numerati che corri-
spondono alle 5 aree del corpo e ai dischi vibranti in superficie.

ON/OFF A
L’unità massaggiante Beltalia viene azionata premendo il TASTO ON/OFF (A), il pulsante 
diventa luminoso. Per spegnere l’unità massaggiante va premuto lo stesso tasto, la luce 
si spegne.

+ / -    Regolazione della VelocitàF
Con i pulsanti (+) e (-) del settore (F) è possibile regolare la velocità del massaggio pul-
sante e ondulatorio in 3 livelli. La funzione è disattivata nei settaggi personalizzati e nel  
programma 2 del massaggio ondulatorio WAVE.

I programmi di massaggio hanno una durata di 15 minuti. 
E’ consigliabile attendere qualche minuto prima di ripetere il massaggio.

Per interrompere immediatamente il massaggio, premere il tasto ON/OFF.

L’unità di comando tiene in memoria l’ultimo settaggio utilizzato e lo ripropone all’accensione.



Avvertenze generali

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia di 2 anni, si applica in presenza di difetti di conformità e viene 
prestata nei termini di legge. Sono esclusi dalla copertura i casi in cui i difetti siano imputabili a 
un uso improprio.  Per i casi coperti da garanzia Beltalia provvederà al ritiro del prodotto, alla 
riparazione o sostituzione senza costi per il cliente. 

Per i dettagli consultare la pagina dedicata sul sito www.beltalia.it

Le persone dotate di pacemaker non devono utilizzare il sistema massaggiante perchè 
potrebbe interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Non bagnare il sistema massaggiante; nell’eventualità, staccare immediatamente la 
spina dalla presa di corrente.

Non lasciare incustodita l’unità massaggiante quando è collegata alla corrente.

Utilizzare l’unità massaggiante solamente con il trasformatore in dotazione.

Prestare attenzione alla presenza di bambini e all’utilizzo del dispositivo da parte di 
questi ultimi.
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