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1. AMBITO DI CONSEGNA 
Verificare l‘integrità esterna dell‘imballaggio di cartone e la 
completezza del contenuto del set. Prima dell‘uso, assicurarsi che 
non ci siano danni visibili all‘unità e agli accessori e che tutto il 
materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio, non 
usatelo e contattate il vostro rivenditore o l‘indirizzo del servizio 
clienti indicato. 

AMBITO DI CONSEGNA: 
• ANTELOPE.SUIT

• ANTELOPE.SHIRT
• ANTELOPE.SHORTS

• ANTELOPE.8CH BOOSTER
• CAVO DI RICARICA ANTELOPE 
• ANTELOPE-SPRAY-DICONTATTO

L‘ANTELOPE.APP è disponibile come download per iOS e Android. 

  iOS
  

 

ANDROID

     

Requisiti di sistema 
iOS ≥ 6s, 
AndroidTM ≥5.0 
Bluetooth® ≥ 4.0 
Elenco dei dispositivi compatibili:  

2. CONOSCERSI 
I prodotti ANTELOPE sono prodotti da banco progettati per 
stimolare i muscoli sani per migliorare o sostenere le prestazioni 
muscolari. 

I prodotti ANTELOPE devono essere usati solo da adulti. L‘AN-
TELOPE. I prodotti non sono destinati alla terapia aggiuntiva nel 
trattamento di condizioni mediche. Nessuno dei programmi AN-
TELOPE di stimolazione.  I programmi di stimolazione dei prodotti 
sono progettati per i muscoli feriti o colpiti da malattie. L‘uso su tali 
muscoli è controindicato. La stimolazione dei muscoli attraverso i 
programmi dell‘ANTELOPE.APP. I prodotti non sono adatti alla ria-
bilitazione e alla fisioterapia. La stimolazione muscolare elettronica 
può essere considerata una tecnica di allenamento muscolare e 
dovrebbe essere usata solo per questo scopo. 

Un video su come iniziare con l‘ANTELOPE.SUIT può 
essere trovato qui:

A.

B.

C.
D.

E.

A. ANTELOPE.SHIRT

B. ANTELOPE.SHORTS

C. ANTELOPE. 8CH BOOSTER

D. ANTELOPE-SPRAY-
     DICONTATTO

E. CAVO DI RICARICA ANTELOPE
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3. SPIEGAZIONE DEI SEGNI 
  

  

AVVERTIMENTO
Avvertimento sul rischio di lesioni o di pericolo per 
la salute 
ATTENZIONE
Nota di sicurezza sui possibili danni all‘unità/acces-
sori

NOTA 
Riferimento a informazioni importanti 

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle diretti-
ve europee e nazionali applicabili 

Produttore

Numero di serie 

Seguire le istruzioni per l‘uso 

Non utilizzare questa unità con un pacemaker. 

Smaltimento in conformità con la direttiva CE WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 

Programma di lavaggio a 30°C a mano

Non stirare 

Non asciugare in asciugatrice 

Non lavare a secco 

  Non candeggiare 

LOT Designazione del lotto 

MD Dispositivo medico 

Limiti di temperatura a cui il dispositivo medico 
può essere esposto 

Utilizzabile fino a 

 Proteggere dalla luce 

Non sterile 

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico 

I seguenti simboli sono utilizzati sull‘apparecchio, in queste istruzioni per l‘uso sull‘imballaggio e sulla targhetta e:
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4. USO PREVISTO USA
4.1 SCOPO SGA 
Il dispositivo viene utilizzato per applicare l‘EMS (stimolazione 
muscolare elettrica) per rafforzare i muscoli. 

4.2 GRUPPO TARGET SGA 
Questo dispositivo è adatto all‘auto-utilizzo da parte degli adulti 
che vogliono rafforzare i loro muscoli. L‘uso dovrebbe anche 
essere discusso con il medico curante. 

4.3 INDICAZIONE EMS 
Nel settore dello sport e del fitness, la stimolazione muscolare 
elettrica (EMS) viene utilizzata, tra l‘altro, come supplemento all‘al-
lenamento muscolare convenzionale per aumentare il rendimen-
to dei gruppi muscolari e per adattare le proporzioni del corpo ai 
risultati estetici desiderati.

5. AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI 
    SICUREZZA 
I prodotti ANTELOPE sono progettati per stimolare i muscoli 
sani per migliorare o sostenere le prestazioni muscolari. Pos-
sono essere usati solo da adulti. A seconda dei parametri degli 
impulsi elettrici (frequenza degli impulsi, tempo di contrazione, 
tempo di riposo, durata di utilizzo), i muscoli sono sollecitati in 
modo diverso. Usate i prodotti ANTELOPE solo quando il vostro 
corpo è completamente rigenerato. Segua le nostre istruzioni per 
l‘allenamento e si alleni regolarmente anche senza l‘ANTELOPE.
PRODUCTS.

Controindicazioni 

Per evitare danni alla salute, si consiglia vivamente di non usarlo 
nei seguenti casi: 

• Per i dispositivi elettrici impiantati (come i pacemaker). 
• In presenza di impianti metallici. 
• Per gli utilizzatori di pompe di insulina. 
• In caso di febbre alta (es. > 39°C). 
• In caso di aritmie cardiache note o acute e altri disturbi di 

eccitazione e conduzione del cuore. 
• Sulla pelle acutamente o cronicamente malata (ferita o 

infiammata) (ad esempio infiammazioni dolorose e indolori, 
arrossamenti, eruzioni cutanee (ad esempio allergie), ustioni, 
lividi, gonfiori e ferite aperte, nonché ferite in via di guarigio-
ne, su cicatrici chirurgiche in via di guarigione). 

• Per i disturbi convulsivi (per esempio l‘epilessia). 
• Nel caso di una gravidanza esistente. 
• Se è presente un cancro o una malattia tumorale. 
• Dopo operazioni in cui l‘aumento delle contrazioni muscolari 

potrebbe interferire con il processo di guarigione. 
• Nel caso di una connessione simultanea con un‘unità chirurgi-

ca ad alta frequenza. 
• Per malattie acute o croniche del tratto gastrointestinale. 
• Per dolori muscolari acuti, muscoli doloranti o crampi musco-

lari.
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Avvertenze generali 

Consultate il vostro medico prima di usare il dispositivo: 
• Malattie acute, in particolare ipertensione sospetta o esisten-

te, disturbi della coagulazione del sangue, tendenza a malattie 
tromboemboliche e neoplasie maligne. 

• Tutte le malattie della pelle. 
• Condizioni di dolore cronico che non sono state chiarite, indi-

pendentemente dalla regione del corpo. 
• Tutti i disturbi della sensibilità con ridotta sensazione di dolo-

re (come i disturbi metabolici, il diabete). 

Utilizzare esclusivamente l‘ANTELOPE.SUIT: 
• Sull‘essere umano adulto. 
• Per lo scopo per cui è stato progettato e nel modo specificato 

in queste istruzioni per l‘uso. Qualsiasi uso improprio può 
essere pericoloso. 

• Per uso esterno. 
• Con gli accessori originali forniti e riordinabili, altrimenti il 

diritto alla garanzia scade. 
• I bambini non devono giocare con l‘apparecchio. 

Non utilizzare l‘unità su: 
• Sul cranio osseo, nella zona della bocca, della faringe o della 

laringe. 
• Nella zona del collo/arteria carotidea. 
• La stimolazione non deve essere applicata sopra o attraverso 

la testa, direttamente sugli occhi, coprendo la bocca, sulla 
parte anteriore del collo (specialmente sulla carotide) o con 
elettrodi posti sul petto e sulla parte superiore della schiena o 
attraversando il cuore. 

• Nella zona genitale. 

Possibili effetti collaterali 
Un possibile effetto collaterale di un allenamento non abituale e in-
tenso è il danneggiamento del tessuto muscolare. Questo è accom-
pagnato da una parziale perdita di forza, indolenzimento muscolare 
ritardato e un aumento significativo del livello di proteine muscolari 
presenti nel sangue (ad esempio la creatina chinasi). Soprattutto 
dopo i primi allenamenti intensivi con l‘ANTELOPE.PRODUCTS c‘è un 
aumento del rischio di danni muscolari. Se seguite esattamente le 
nostre istruzioni per l‘addestramento, nessuno dei problemi menzio-
nati dovrebbe verificarsi.

I reclami che si verificano con il trattamento di stimolazione. Irri-
tazione cutanea persistente dovuta alla stimolazione prolungata 
nello stesso sito dell‘elettrodo.  Se c‘è una tendenza a sanguinare a 
causa di una ferita. Alcuni utenti possono sperimentare irritazione 
o ipersensibilità della pelle a causa della stimolazione elettronica o 
degli elettrodi. Quanto segue può indicare un grave danno al tessuto 
muscolare (rabdomiolisi). Se si verifica uno di questi sintomi, si prega 
di consultare un medico: 

• Urina marrone 
• Mialgia (forte dolore muscolare) 
• Gonfiore estremo del muscolo
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Precauzioni generali 

• Gli effetti a lungo termine della stimolazione muscolare elettro-
nica cronica non sono noti. 

• Non usare in ambienti con alta umidità (come bagni, bagni o 
docce) o pioggia o neve. 

• Non usare dopo il consumo di alcol. 
• Tenere l‘unità lontana da fonti di calore e non usarla vicino (~1 

m) a forni a onde corte o a microonde perché questo potrebbe 
causare spiacevoli picchi di corrente. 

• Non esporre l‘unità alla luce diretta del sole o ad alte tempera-
ture. 

• Proteggere l‘unità da polvere, sporco e umidità. 
• Non immergere mai l‘unità in acqua o altri liquidi. 
• Se il dispositivo non funziona correttamente, se si sente disagio 

o dolore, smettere di usarlo immediatamente. 
• Non usare mentre si dorme, si guida un veicolo a motore o si 

utilizzano macchinari allo stesso tempo. 
• Non utilizzare in tutte le attività in cui una reazione imprevista 

(ad esempio una maggiore contrazione muscolare nonostante la 
bassa intensità) può diventare pericolosa. 

• Si assicuri che nessun oggetto metallico, come fibbie di cinture o 
collane, entri in contatto con gli elettrodi durante la stimolazione. 
Se si indossano gioielli o piercing (ad esempio, piercing all‘ombe-
lico) nella zona di applicazione, è necessario rimuoverli prima di 
utilizzare il dispositivo, in quanto ciò potrebbe provocare ustioni 
localizzate. 

• Non usare se hai un tatuaggio che contiene particelle metalliche 
e si trova vicino o sotto uno degli elettrodi. 

• Tenere l‘apparecchio lontano dai bambini per evitare possibili 
pericoli. 

• Non usi questo dispositivo contemporaneamente ad altri 
dispositivi che forniscono impulsi elettrici al suo corpo. 

• Non usare vicino a sostanze altamente infiammabili, gas o 
esplosivi. 

• Eseguire l‘applicazione in posizione seduta o sdraiata per i 
primi minuti in modo da non essere esposti a inutili rischi di 
lesioni nei rari casi di reazione vagale (sensazione di debo-
lezza). Se si verifica una sensazione di debolezza, spegnere 
immediatamente il dispositivo e mettere le gambe in alto 
(circa 5-10 minuti). 

• Tenere i bambini lontani dal materiale d‘imballaggio (pericolo 
di soffocamento!) 

• Non toccare gli elettrodi con le dita mentre si utilizza il dispo-
sitivo mobile. 

• Assicurati che il BOOSTER sia sempre spento quando metti o 
togli l‘ANTELOPE.SUIT. 

Danno 
• Se l‘unità è danneggiata, non utilizzarla e contattare il rivendi-

tore o l‘indirizzo del servizio clienti indicato. 
• Per garantire un funzionamento efficace dell‘unità, non deve 

essere lasciata cadere o smontata. 
• Controllare che l‘unità non presenti segni di usura o danni. Se 

trovate questi segni o se l‘unità è stata usata in modo impro-
prio, dovete portarla al produttore o al rivenditore prima di 
usarla di nuovo. 

• Spegnere immediatamente l‘apparecchio se è difettoso o se ci 
sono errori di funzionamento. 

• Non tentare di aprire e/o riparare l‘unità da soli. Fate eseguire 
le riparazioni solo dal servizio clienti o da rivenditori autoriz-
zati. In caso contrario, la garanzia sarà invalidata. 

• Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso 
improprio o scorretto. 
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Note sulla manipolazione delle batterie ricaricabili 
• Se il liquido di una cella della batteria entra in contatto con la 

pelle o gli occhi, lavare l‘area interessata con acqua e consul-
tare un medico. 

• Pericolo di ingestione! I bambini piccoli potrebbero ingoiare 
le batterie e soffocare. Pertanto, tenere le batterie fuori dalla 
portata dei bambini piccoli! 

• Se una batteria è fuoriuscita, indossare guanti protettivi e 
pulire il vano batteria con un panno asciutto. 

• Proteggere le batterie dal calore eccessivo. 
• Pericolo di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco. 
• Non smontare, aprire o schiacciare le batterie. 
• Utilizzare solo i caricabatterie elencati nelle istruzioni per 

l‘uso. 
• Le batterie devono essere caricate correttamente prima 

dell‘uso. Seguire sempre le istruzioni del produttore o le infor-
mazioni contenute in queste istruzioni per la carica corretta. 

• Per ottenere la massima durata possibile della batteria, cari-
carla completamente almeno due volte all‘anno.
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6. DESCRIZIONE DELL‘UNITÀ
6.1 ANTELOPE.SHIRT
L‘ANTELOPE.SHIRT è realizzata in 54% poliammide, 36% poli-
propilene e 10% spandex e ha dieci elettrodi di silicone integrati 
nel tessuto di compressione. Una piastra di base con pulsanti 
magnetici sul lato della SHIRT permette di collegare il tessuto al 
BOOSTER ANTELOPE.8CH. L‘ANTELOPE.SHIRT è destinato esclu-
sivamente all‘allenamento del collo, della parte superiore delle 
braccia, del petto, dell‘addome e della schiena. In combinazione 
con l‘ANTELOPE.SHORTS, l‘ANTELOPE.SHIRT forma l‘ANTELOPE.
SUIT. 

Prima di usare l‘ANTELOPE.SUIT per la prima volta, devi 
prima caricare il BOOSTER per almeno 4 ore. Procedere 

come segue. 

6.2 ANTELOPE.SHORT 
L‘ANTELOPE.SHORT è realizzato in 54% poliammide, 36% poli-
propilene e 10% spandex e ha sei elettrodi di silicone integrati 
nel tessuto di compressione. C‘è un cavo di collegamento con 
pulsanti magnetici sui SHORT attraverso i quali il tessuto può es-
sere collegato al BOOSTER. I pantaloncini ANTELOPE.SHORT sono 
destinati esclusivamente all‘allenamento dei muscoli delle cosce 
e dei glutei. In combinazione con l‘ANTELOPE.SHIRT, l‘ANTELOPE.
SHORTS forma l‘ANTELOPE.SUIT. 

L‘ANTELOPE.SHORT non può essere usato direttamente 
senza la SHIRT. Se si desidera utilizzare solo le funzioni dei 

SHORT, si prega di indossare il completo ANTELOPE.SUIT e quindi 
selezionare le parti muscolari corrispondenti nella ANTELOPE.
APP. 

6.3 ANTELOPE.8CH BOOSTER
Il BOOSTER è la fonte di alimentazione dell‘ANTELOPE.SUIT. Il 
BOOSTER è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. 
L‘intensità della stimolazione può essere regolata premendo i 
pulsanti [+/-] sul BOOSTER. 

• Premendo [+] si aumenta l‘intensità di tutti i canali di una 
unità. 

• Premendo [-] l‘intensità di tutti i canali diminuisce di una 
unità. 

Prima di usare l‘ANTELOPE.SUIT per la prima volta, devi prima 
caricare il BOOSTER per almeno 4 ore. Per farlo, procedete come 
segue. 

Collega il cavo di ricarica USB in dotazione a un adattatore di rete 
USB (uscita: max. 5 V/ 2 A, non incluso) e al BOOSTER. In alter-
nativa, puoi anche caricare il BOOSTER tramite il tuo computer/
laptop. Per fare questo, collega il cavo di ricarica USB al BOOSTER 
e alla porta USB del tuo computer/laptop. Il BOOSTER è destinato 
esclusivamente a garantire e regolare la stimolazione elettronica 
dell‘ANTELOPE.SUIT. 
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6.4 ANTELOPE.APP
L‘ANTELOPE.APP serve come sistema di controllo esterno per la 
regolazione della stimolazione dei PRODOTTI ANTELOPE. Senza 
collegare l‘ANTELOPE.APP al BOOSTER, non è possibile avviare la 
stimolazione elettronica. I seguenti programmi di stimolazione 
sono disponibili tramite l‘ANTELOPE.APP:

Resistenza Potenza Massaggio 

Frequenza 40 Hz 60-100 Hz 60 Hz

Larghezza 
d‘impulso 

400 µs 350 µs 200 µs

Tipo di 
impulso

Costante 4 secondi di 
intervallo 

Stimolazione 
di 5 secondi; 
un secondo di 
amplificazione 
dell‘impulso 

6.5 VASSOIO DI CONTATTO ANTELOPE.ELECTRODE 
ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO è un liquido conduttore che, se 
usato, può migliorare la conduttività tra gli elettrodi e la pelle.  
Applicazione: Spruzzare gli elettrodi con lo spray. 1-2 spruzzi sono 
sufficienti. Tenere il flacone in verticale e spruzzare gli elettrodi 
con circa 15 cm di distanza tra la testa di spruzzo e l‘elettrodo.

7. APPLICAZIONE
 

Consigliamo di usare l‘ANTELOPE.SUIT almeno 1 o al 
massimo due volte alla settimana per 20 minuti ogni volta. 
Assicurati di avere abbastanza tempo per rigenerarti tra le 

sessioni di allenamento. Dovresti bere abbastanza acqua prima, 
durante e dopo l‘allenamento. 

Inizia l‘allenamento a bassa intensità e aumenta lentamente 
la stimolazione. Seguire attentamente le istruzioni di questo 

manuale. 

7.1 Mettere l‘ANTELOPE.SUIT 
1.Aprire le tre cerniere dell‘ANTELOPE.SHIRT (una per lato e una 
al centro). 

2.Indossi la SHIRT e si assicuri che gli elettrodi giacciano piatti sul-
la pelle senza pieghe o grinze. Se necessario, gli elettrodi possono 
essere inumiditi in anticipo con l‘ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO 
fornito. 

3.Chiudere le cerniere. 

Gli elettrodi devono essere posizionati direttamente sulla 
pelle. I peli del corpo pesanti o la pelle molto secca possono 

interferire con la stimolazione. Assicurati che gli elettrodi siano 
posizionati direttamente sul muscolo da stimolare.
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7.2 COLLEGARE L‘ANTELOPE.SUITS AL BOOSTER
      ANTELOPE.8CH 

NON COLLEGARE L‘ANTELOPE.SUIT AL BOOSTER ANTELO-
PE.8CH QUANDO IL BOOSTER È ACCESO. 

1. C‘è una griglia di pulsanti sul retro del BOOSTER. C‘è una 
pulsantiera sull‘ANTELOPE.SHORT. Posizionare la pulsantiera dei 
SHORT sulla parte inferiore del BOOSTER per unire i due. 

2. Sul lato della tua ANTELOPE.SHIRT c‘è un‘altra griglia di pulsanti, 
la piastra di base. Per collegare la SHIRT al BOOSTER, metti il 
BOOSTER sulla piastra di base. 

7.3 Accensione e spegnimento dell‘ANTELOPE.8CH BOOSTER 
• On: Tenere premuto il pulsante [+] per tre secondi. 
• Off: Tenere premuto il pulsante [-] per tre secondi. 

7.4 Collegamento del BOOSTER ANTELOPE.8CH con la 
       ANTELOPE.APP via Bluetooth 

L‘ANTELOPE.APP deve prima essere scaricata dall‘App Store 
o dal Google Play Store. Gli utenti Android devono attivare la 

funzione di localizzazione del loro dispositivo per utilizzare l‘app. 

1. Tieni premuto il pulsante [+] sul BOOSTER finché il LED si illumi-
na di verde.

2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo. 

3. Apri l‘ANTELOPE.APP sul suo dispositivo e selezioni la scheda 

„Connect“. A questo punto viene visualizzato il BOOSTER. Tocca il 
BOOSTER per collegarlo all‘app e compila i campi visualizzati per 
continuare. 

Se l‘app è collegata via Bluetooth, il LED del BOOSTER 
cambia in una luce blu costante. 

Se la connessione con un dispositivo Bluetooth viene 
interrotta per diversi minuti, il BOOSTER NON si spegne 
automaticamente. Se una connessione tra il dispositivo 

Bluetooth e BOOSTER è disturbata, disconnetti immediatamente 
la connessione tra BOOSTER e la piastra base. 

7.5 Avviare la stimolazione 

La stimolazione può essere avviata solo tramite l‘ANTELOPE.
APP. L’APP e BOOSTER devono essere collegati prima. 

1. Toccare la scheda EMS dell‘ANTELOPE.APP e selezionare un 
programma. 

La durata di ogni programma può essere regolata. 

2. Tocca „Start“ nella parte inferiore dello schermo per iniziare la 
stimolazione. 
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7.6 Regolazione della stimolazione 
• Dopo l‘avvio, la stimolazione può essere controllata tramite 

l‘ANTELOPE.APP e/o direttamente tramite il BOOSTER. 
• Premendo [+] sulla scheda EMS dell‘APPLICAZIONE o sul BOO-

STER si aumenta l‘intensità su tutti i canali di una unità. 
• Premendo [-] sulla scheda EMS dell‘APPLICAZIONE o sul BOO-

STER si riduce l‘intensità di una unità su tutti i canali. 

Se la stimolazione non è percepibile con un‘intensità 
visualizzata del 25%, spenga il BOOSTER e applichi 
l‘ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO direttamente agli 

elettrodi nel tessuto. Poi riavviate l‘ANTELOPE.APP e assicuratevi 
che tutti i livelli di intensità siano impostati su 0. Una volta 
completato questo processo, ricominci ad usare il suo ANTELOPE.
SUIT secondo queste istruzioni per l‘uso. 

Toccando i gruppi muscolari sulla scheda EMS dell‘ANTELO-
PE.APP, è possibile regolare individualmente i gruppi 

muscolari specifici. La sensazione di intensità dipende dalla forma 
del giorno e può variare se necessario. 
• Tieni sempre i muscoli tesi o in movimento quando ti alleni 

con l‘ANTELOPE.SUIT.

7.7 Fine della stimolazione 
La stimolazione può essere terminata da: 
• Premi il pulsante [-] del BOOSTER per 3 secondi. 
• Premere „Pause“ nell‘ANTELOPE.APP. 
O

Distacco diretto del BOOSTER dalla piastra di base

7.8 Uso del BOOSTER ANTELOPE.8CH 

Per favore, carica completamente il tuo BOOSTER prima di 
usarlo per la prima volta.

7.8.1 Stato della batteria 
• Durante il processo di carica, il LED del BOOSTER lampeggia 

in verde. 
• Se il BOOSTER è scollegato dal caricatore, il LED del BOOSTER 

si spegne. 
• Se la carica rimanente scende sotto il 20%, il LED del BOO-

STER si illumina di rosso.

7.8.2 Caricare il BOOSTER ANTELOPE.8CH 
Il BOOSTER ha bisogno di circa un‘ora per essere caricato com-
pletamente. Il tempo di funzionamento del BOOSTER è quindi 
di circa sei unità di allenamento. Per evitare danni al prodotto, 
controlla i seguenti requisiti prima di caricare il BOOSTER: 

• La spina di ricarica utilizzata è compatibile con la presa del 
vostro paese. 

• La tensione nominale della vostra rete corrisponde ai requisiti 
del caricabatterie che state usando. 

Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza. In caso 
contrario, l‘unità può subire lesioni e danni.
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8. PULIZIA E CURA 
8.1 Manutenzione del BOOSTER ANTELOPE.8CH
Conservare il BOOSTER in un luogo fresco e asciutto. Carica il 
BOOSTER almeno ogni sei mesi. Non mettere mai il BOOSTER o 
il cavo di ricarica nella lavatrice. Il tessuto - compresi gli elettrodi 
e la piastra di base - sono adatti al lavaggio a mano (compreso il 
lavaggio a macchina). 

8.2 Istruzioni di lavaggio e cura dell‘ANTELOPE.SUIT 
Pulizia del tessuto: Il tessuto è adatto al lavaggio a mano (anche 
a macchina) SENZA il BOOSTER. Si prega di seguire le istruzioni 
seguenti per garantire la massima durata dell‘ANTELOPE.SUIT. 
Stendere l‘ANTELOPE.SUIT dopo ogni allenamento in modo che il 
tessuto possa asciugarsi bene. 

• Il tessuto è adatto al lavaggio a mano o in lavatrice (max. 30°C). 
• Non usare una centrifuga per il bucato in lavatrice. 
• Per proteggere la piastra di base, mettere un asciugamano 

nella lavatrice. 

Il tessuto può scolorire quando viene lavato. Non usare 
ammorbidenti o esaltatori di fragranza durante il lavaggio. 

Non asciugare, lavare a secco o candeggiare il tessuto. Non strizza-
re il tessuto. Appendere l‘ANTELOPE.SUIT su uno stendibiancheria 
o una gruccia per farlo asciugare all‘interno o all‘esterno. Non 
stirare il tessuto. 

8.3 Pulizia del BOOSTER ANTELOPE.8CH 
Pulire l‘unità dopo l‘uso con un panno morbido e leggermente 
umido. In caso di sporco pesante, si può anche inumidire il panno 
con una soluzione di sapone leggero. Non usare detergenti chimi-
ci o abrasivi. Assicuratevi che non entri acqua nell‘unità. 

9. ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO 
Potete ordinare le seguenti parti di ricambio direttamente al ser-
vizio clienti tramite info@antelope.de o per telefono al seguente 
numero  

• ANTELOPE.SHIRT Uomo - Taglie S - XXL 
• ANTELOPE.SHIRT Donna - Taglie XS - XL 
• ANTELOPE.SHORT Uomo - Taglie S - XXL 
• ANTELOPE.SHORT Donna - Taglie XS - XL 
• BOOSTER ANTELOPE.8CH 
• CAVO DI RICARICA ANTELOPE 
• ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO
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10. COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI

Problema Possibile 
causa Soluzione 

Sensazione 
sgradevole 
durante la 
stimolazione 

Pelle secca 

•  Spruzzare l‘ANTELOPE.ELECTRODE CONTACT RAY direttamente sugli elettrodi. 
•  Bere abbastanza acqua prima, durante e dopo l‘esercizio. 
•  Se necessario, iniziate l‘allenamento con un leggero riscaldamento senza stimoli. 

Se la stimolazione non è percepibile con un‘intensità del 25%, spenga il BOOSTER e applichi 
l‘ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO direttamente agli elettrodi nel tessuto. Poi avviare il ANTELOPE.APP 
e assicurarsi che tutti i livelli di intensità siano impostati su 0. Una volta completato questo processo, 

ricominci ad usare il suo ANTELOPE.SUIT secondo queste istruzioni per l‘uso. 

L‘intensità della 
stimolazione è 
troppo alta 

• Ridurre l‘intensità della stimolazione. 
• Ferma la stimolazione. 

difettoso 
Elettrodo Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti. 

La stimolazione 
è troppo de-
bole/nessuna 
stimolazione 
percepibile 

Pelle secca 

Spruzzare l‘ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO direttamente sugli elettrodi. 
 Se la stimolazione non è percepibile con un‘intensità del 25%, spenga il BOOSTER e applichi 

l‘ANTELOPE.ELECTRODE CONTACT RAY direttamente agli elettrodi nel tessuto. Poi riavviate l‘ANTELO-
PE.APP e assicuratevi che tutti i livelli di intensità siano impostati su 0. Una volta completato questo 

processo, ricominci ad usare il suo ANTELOPE.SUIT secondo queste istruzioni per l‘uso. 

L‘intensità della 
stimolazione è 
troppo bassa 

Spruzzare l‘ANTELOPE.SPRAY-DI-CONTATTO direttamente sugli elettrodi. 
Se la stimolazione non è percepibile con un‘intensità del 25%, spenga il BOOSTER e applichi 
l‘ANTELOPE.ELECTRODE CONTACT RAY direttamente agli elettrodi nel tessuto. Poi riavviate l‘ANTELO-
PE.APP e assicuratevi che tutti i livelli di intensità siano impostati su 0. Una volta completato questo 

processo, ricominci ad usare il suo ANTELOPE.SUIT secondo queste istruzioni per l‘uso. 

difettoso 
Elettrodo Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti.



14

Problema Possibile 
Causa Soluzione 

BOOSTER e 
ANTELOPE.APP 
non possono 
essere collegati

I fattori di localizza-
zione di Android non 
sono attivati 

Attivi i fattori di localizzazione del suo dispositivo Android. 

La connessione 
Bluetooth non è sta-
ta effettuata tramite 
l‘ANTELOPE.APP 

Effettui sempre la connessione Bluetooth nell‘ANTELOPE.APP, non tramite la ricerca Bluetooth nel suo dispo-
sitivo. 

Mancanza di compa-
tibilità Bluetooth 

• Chiudere l‘applicazione in Task Manager o reinstallarla. 
• Accesso. 
• Avvia la ricerca del tuo BOOSTER. 
• Accendi il BOOSTER ora. 
• Tocca una volta il BOOSTER visualizzato.  Se una connessione non è ancora possibile

La stimolazione 
è molto forte in 
alcuni punti, ma 
molto debole in 
altri

La stimolazione 
di tutti i gruppi 
muscolari è stata 
aumentata simulta-
neamente 

Disattivi i gruppi muscolari fortemente stimolati nell‘ANTELOPE.APP e regoli nuovamente la stimolazione. 

La consistenza della 
pelle varia 

Spegnere il BOOSTER e applicare l‘ANTELOPE.ELECTRODE CONTACT RAY direttamente agli elettrodi nel 
tessuto. Poi riavviare l‘ANTELOPE.APP, assicurandosi che tutti i livelli di intensità siano impostati su 0. 
Una volta completato questo processo, ricominci ad usare il suo ANTELOPE.SUIT secondo queste 

istruzioni per l‘uso. 

Elettrodo difettoso Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti 
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11. SPECIFICHE TECNICHE

Parametro  Descrizione 
Tipo ANTELOPE.8CH BOOSTER

Condizioni di conser-
vazione 

Temperatura (0-35°C) 
Umidità (20 - 85%) 

Condizioni operative Temperatura (0-40°C) 
Umidità (20 - 65%) 

Dimensioni 14,2cm x 8,5cm x 2,6cm

Peso 220g

Intensità regolabile da 0 a 100 

Forma d‘onda in impulsi quadrati bifasici 

Corrente max. 80mA (500 Ohm) 

Frequenza 40-100Hz 

Larghezza d‘impulso 200-400μs

Max. Potenza di < 10 dBm

Banda di frequenza 2402 MHz – 2480 MHz

Capacità della 1950 mAh

Tensione nominale 3,7 V

Designazione del tipo Polimero di litio 

Componenti tessili 54% poliammide, 36% polipropilene e 
10% spandex 

Il numero di serie del BOOSTER si trova sull‘unità. 

Con la presente confermiamo che questo prodotto è conforme alla 
direttiva europea RED 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità 
CE per questo prodotto può essere trovata su www.beurer.com/
web/we-landingpage/de/cedeclarationifconformity.php.

12. SMALTIMENTO 
Dovete smaltire le batterie usate e completamente scariche in 
contenitori di raccolta appositamente contrassegnati, in 
punti di raccolta speciali o tramite il vostro rivenditore di 
materiale elettrico. Siete legalmente obbligati a smaltire 
le batterie. 

Nota: troverete questi segni sulle batterie che conten-
gono sostanze nocive: Pb = la batteria contiene piom-
bo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria 
contiene mercurio. 

Nell‘interesse della protezione dell‘ambiente, il dispositivo non 
deve essere rimosso con i rifiuti domestici alla fine della sua vita 
utile. Lo smaltimento può essere fatto attraverso punti di raccolta 
appropriati nel vostro paese. Smaltire il dispositivo in conformità 
con la direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
In caso di domande, si prega di contattare l‘autorità locale re-
sponsabile per lo smaltimento. 
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13. GARANZIA / SERVIZIO
A tutti i prodotti ANTELOPE.PRODUCTS si applica un periodo di 
garanzia di 24 mesi in conformità alle disposizioni di legge; questo 
periodo è di 12 mesi per gli imprenditori. Gli elettrodi rappresen-
tano materiali d‘uso soggetti a usura naturale. Oltre alla durata 
generale di circa un anno, la durata dipende molto dall‘uso e 
dalla cura adeguata. Per queste ragioni, non si può dare alcuna 
garanzia di durata. 

Se i vostri elettrodi hanno superato la durata di vita di circa un 
anno, saremo lieti di sostituirli per un‘adeguata tassa di materiale 
e di gestione. Inoltre una tassa di servizio di 19,90 € e spese di 
spedizione per la restituzione di 9,50 €.* Queste si applicano a 
partire dal 6° mese dopo l‘acquisto. Questi vi saranno addebitati 
dopo il il ritorno sarà fatturato. Entro i primi 6 mesi, la tassa di 
servizio e le spese di spedizione saranno coperte da noi. 

Non ricevete alcuna garanzia in senso giuridico da parte nostra, 
a meno che ciò non sia espressamente indicato nella conferma 
d‘ordine del rispettivo articolo. Danni che non sono coperti dalla 
garanzia può essere riparato a pagamento. I rispettivi costi saran-
no determinati e comunicati. Se avete delle domande relative a 
reclami per difetti, garanzia e  Per i prezzi del servizio, si prega di 
contattare il nostro team di assistenza clienti. 

*Tutti i prezzi elencati sono prezzi lordi e sono validi a partire da giugno 
2020.

INFORMAZIONI AZIENDALI 

Beurer GmbH 
Söflinger Straße 218, 89077 Ulm 
Germania 

Contatta
Tel.: +49 69 25786744 
E-mail: info@antelope.de 
Internet: www.antelope.de
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