Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservare questo
manuale per riferimenti futuri.
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1. Introduzione
Grazie per aver scelto il Big Magic. Hai fatto una scelta saggia.
Il Big Magic è chiamato "Magic" per una buona ragione; l'uso regolare produrrà risultati
veramente magici. Problemi di salute cronici possono lentamente scomparire, con un uso
quotidiano. Il Big Magic usa la frequenza Schuman naturale per indurre la guarigione. Il
tappetino copre ampie aree come la colonna vertebrale e le gambe, per una maggiore praticità.
Il consumo energetico del Big Magic è basso; meno di una monetina al giorno, anche se
lasciato funzionare continuamente. Puoi impostare il tuo fantastico Big Magic, poi dimenticarlo,
sapendo che la tua salute migliorerà dopo ogni notte.
Anche gli animali hanno benefici dal Big Magic. Posiziona il tappetino sotto il materassino su cui
dormono, in modo che anche loro possano beneficiare delle onde che guariscono naturalmente.

2. Avvertenze
Non usare mai il Big Magic dentro, vicino o intorno all'acqua.
Gli impulsi magnetici del Big Magic ne vietano l'uso anche nelle seguenti circostanze:


Durante la gravidanza.



Durante l'utilizzo di un IUD non protetto dalla risonanza magnetica.



Persone o animali con trapianti di organi.



Persone o animali con pacemaker.



Apparecchi acustici, pompe mediche o altri impianti / dispositivi elettrici.

Le aste, le viti e le piastre metalliche non magnetiche sono sicure per l'uso di PEMF (Campi
elettromagnetici Pulsati). Se un impianto è sicuro per una risonanza magnetica, è sicuro anche
per l’uso del Big Magic.
3. Contenuto della confezione
Il tuo pacco contiene una singola scatola di grandi dimensioni.

Questa scatola ha due strati. Lo strato superiore ha l'unità principale, l'alimentatore da 5 V e il
cavo di alimentazione USB. Lo strato inferiore ha il tappetino PEMF e la bobina tester.

4. Panoramica dell'unità principale
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5. Preparazione all’uso
Ci sono 4 semplici passaggi per preparare il Big Magic all'uso:
a. Collegare l'alimentazione.
b. Collegare e posizionare il tappetino.
c. Impostare il livello di potenza desiderato e accendere.
d. Usare il Test di controllo.

Ecco i passaggi più in dettaglio:
5a. Collegare l'alimentazione
Ci sono due opzioni per fornire alimentazione al Big Magic: si può usare l’alimentatore di rete
(utilizzando l'adattatore di alimentazione da 5V) e il comune caricabatterie del telefono a 5V.


Alimentatore di rete.

Utilizzare l'alimentatore da 5 V e il cavo di alimentazione USB forniti. Il cavo di alimentazione
USB può anche essere collegato a un computer o a una batteria.



Caricabatterie da 5V.

È possibile scegliere l'opzione di alimentazione più adatta alle proprie esigenze.

5b. Collegare e posizionare il tappetino.
Inserire la presa del tappetino nel Big Magic. Assicurarsi che la sporgenza della spina
corrisponda alla scanalatura nella presa.

Posiziona il tappetino per i PEMF sotto l'area del tuo corpo dove desideri ricevere i trattamenti.
Il tappetino è abbastanza lungo da coprire l'intera colonna vertebrale. Per un trattamento notte
completo, puoi posizionarlo sotto le lenzuola del tuo letto. È possibile posizionare un
asciugamano sul tappeto se si desidera un comfort maggiore.

5c. Impostazione del livello di potenza desiderato e accensione
Impostare il livello di potenza usando il selettore a 3 posizioni. Il livello tre è quello che
raccomandiamo. Se sei sensibile, puoi selezionare un livello di potenza più basso.

Accendere il Big Magic usando l'interruttore situato a destra.

5d. Test di controllo
Collocare il Coil Tester sul tappetino PEMF. Le luci rosse dovrebbero lampeggiare rapidamente
durante il funzionamento.

6. Spie luminose
Il Big Magic ha 3 spie luminose:
6a. LED di alimentazione
Il LED destro si illumina quando il Big Magic viene alimentato.

6b. LED impulsi
Il LED sinistro lampeggia ogni volta che Big Magic invia un impulso elettrico al tappetino.

6c. LED di cortesia
La bella luce di cortesia superiore, mostra che il Big Magic è in funzione.

Se si posiziona l'unità su un comodino, la luce di cortesia potrebbe distrarre dal sonno.
Premendo questo pulsante si spegne la luce:

7. Suggerimenti


Il tappetino PEMF può essere piegato per facilità d'uso e trasporto. Conveniente per
viaggi d'affari o vacanze in famiglia.



Pulire l'unità principale e il tappetino con un panno umido e asciugare prima dell'uso.



Per maggiore praticità, il Big Magic può funzionare continuamente, con un consumo
energetico molto basso.

