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Quick Guide

M4        M3       M2        M1

Pulsante di accensione

Pulsante 
pausa

Aumento 
intensità

Riduzione 
intensità

Porta di 
ricarica micro USB

Pulsante di selezione del programma

Connettore del cavo degli elettrodi

Indicatore a LED della durata della 
batteria

Indicatore dell’intensità del massaggio

Indicatore della modalità del massaggio

Porta di ricarica micro USB

1. Thoroughly wash and dry the skin, snap the black or red lead to the 
electrode clip button, slowly pull electrode off the clear plastic sheet 
by grabbing its ear, apply electrodes flat to the skin. Make sure no 
electrodes are overlapping. Uneven electrodes will affect the desired 
stimulation.  

2. UGYM Pro has 4 massage modes to choose from. Select the mode 
that fits you best and raise the intensity level where you find most 
comfortable. Be careful not to raise the intensity level too fast as 
overloading intensity may cause muscle cramps or tear. 

3. Every massage session lasts for 30 minutes and will stop 
automatically. If you change the massage mode during previous 
session, the timer will restart for 30 minutes.

4. If you want to remove electrodes during massage session, remember 
to press reset button or switch to the lowest intensity. (Reset button is 
located next to “+” button)

5. Keep in mind you can use your smartphone to control the device 
remotely. (Bluetooth version only)

1. Check to see if the battery LED display is blinking in orange. The 
device may need to be charged. 

2. Check to see if electrodes are falling off the skin; one of the leads has 
got disconnected; or if the lead cord jack got disconnected from the 
device. 

3. Check the lead cord for cracks, tears or other possible damages.
4. Every massage mode lasts for 30 minutes and the device will 

automatically turn off.after 60 secodes with no further action.
5. If your device is overheating or malfunctioning, it will automatically 

power off. 
How to reset the device if it’s malfunctioning?
1. Leave it for a day and it will become normal again.
2. Let the battery drain and recharge the device again. (May take couple 

days)
3. Charge the device for 10 minutes and unplug the micro USB cable.

U-GYM has a battery life up to 8 hours. Depending on the 
program and intensity selected, the battery life may vary from 
person to person. Through the USB port, U-GYM can also be 
used as an external battery to charge other electronics.
When the device is fully charged the LED will display green. As 
the battery life diminishes, it will blink orange. All functions will 
shut off during charging.

*** Attenzione 
- Do not use U-GYM in temperatures above 37OC. 
- Do not put U-GYM in or around fire.

Embedded 3200mA Lithium Battery

1. To avoid dermatological infection and for hygiene purpose, please use 
dedicated pad for each person.

2. Please keep the water-based gel on pad clean and avoid direct touching.
3. Place the pad on clear plastic cover to avoid contamination and extend  

life after use.
4. Please keep pads under shade and avoid high humidity and direct sun 

light. Recommended storage condition: Temperature <28°C and humidity  
50±5%

5. The average pad usage life is around 30~40 times (roughly 3 to 4 weeks) 
depending on personal hygiene, skin condition and how many times use 
per day.

Electrodes and lead cords are consumables with limited life 
expectancy and no warranty provided.

Troubleshooting 
Device has suddenly stopped during session.
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Come scaricare l’app 
U-GYM supporta iOS e Android

Se sei affetto da qualche patologia, consulta il tuo medico prima di usare U-GYM.
- Pacemaker o disfunzione cardiaca. 
- Ipertensione, tumore o diabete.
- Temperatura corporea superiore a 38°C, infiammazione acuta o condizioni 
   di salute precarie. 
- Distorsione, strappo o dolore muscolare acuto.
- Gravidanza, parto naturale avvenuto negli ultimi 6 mesi o parto cesareo nel 
   corso dell’ultimo anno.

Attenzione

U-GYM Pro Smart Deep Tissue Muscle Massager
Empower ing  Musc le  S t rength

Specifiche del prodotto:
U-GYM Peso: 150 g
Dimensioni: 128 mm (L) x 63 mm(P) x 17 mm (H)
Incorporato: modulo Bluetooth, batteria al litio da 3200mAh
Incluso: manuale utente, cavo con 2 elettrodi, cavo con 4 elettrodi, 
cavo di ricarica micro USB, custodia, elettrodi (dimensioni e quantità 
variano a seconda dei modelli)

Se viaggi in aereo, tieni il tuo U-GYM Pro nel bagaglio a mano, perché è 
anche un power bank.

About Electrodes (Pads)

Modalità di massaggio (2) Colpetti rapidi Modalità di massaggio (4) Allenamento muscolare
Aumenta la circolazione sanguigna e favorisce una salute migliore

Questa modalità imita la percussione ritmica del massaggio svedese 
detta anche “tapotement”. I colpetti ripetuti possono aiutare a colpire gli 
esatti punti di pressione per aumentare il flusso del sangue e rinforzare il 
sistema immunitario.

Collo                                   SpalleBraccio                    Braccio                        

Zona cervicale                     Scapole                             Zona lombare      

Zona lombare                      Esterno coscia                   Cosce

Addome                              Spalla                                Braccio       

Efficace per rilassare l’affaticamento e la tensione muscolare, i 
dolori muscolari e lo stress fastidiosi. Le onde appositamente 
progettate per stimolare gli strati muscolari profondi sono in grado 
di rafforzare i muscoli, favoriscono un migliore controllo della salute 
e la riduzione del punto di vita.

Questo programma di massaggio passa da un tocco delicato e leggero 
a un massaggio profondo e intenso. È una delle modalità più apprezzate 
per dare sollievo e distendere i muscoli dopo una lunga giornata. 
Contribuisce a stimolare il metabolismo, eliminando l’accumulo di acido 
lattico e aiutandoti a recuperare più velocemente.

Posizionamento dei cuscinetti raccomandato

Unisci la stimolazione della modalità di allenamento muscolare con 
l’esercizio fisico per aumentare il tasso e l’intensità della 
contrazione dei muscoli. Favorisce un incremento molto più rapido 
della massa muscolare con meno probabilità di subire lesioni.

Posizionamento dei cuscinetti raccomandato

Braccio                             Zona cervicale  

Ginocchio                                 Polpacci                       

Cosce 

Aree interessate 
dall’esercizio fisico

Posizionamento dei cuscinetti raccomandato

  Other Considerations
1. Results from UGYM Pro may differ from person to 
    person.
2. Please follow doctor’s instructions when using 
    UGYM Pro if you are currently undergoing physical 
    therapy. Visit a doctor from time to time to better 
    understand the recovery progress.
3. If any skin allergy or irritation is caused by the pad 
    gel, stop using UGYM Pro immediately and consult 
    a  doctor.
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Braccio                               Retro del ginocchio            Rassodante glutei/cosce                     

The actual feeling of stimulation intensity relies on pad locations,
physical condition, size of electrodes, distance between each electrode 
and personal sensitivity.

Please drink 500cc of warm water after each massage session to 
keep muscle cells hydrated during recovery and speed up metabolism 
of waste product.

Posizionamento dei cuscinetti raccomandato

Electrode Usage Guide

Modalità di massaggio (1) Spingi e impasta
Allevia dolore, fatica e stanchezza e riporta i muscoli del loro 
stato originale.

Modalità di massaggio (3) Poltrona massaggiante
Dà sollievo e distende i tuoi muscoli per permetterti di rilassarti 
dopo un intenso allenamento.

Efficace per aumentare la forza e la densità muscolare per 
ridurre il grasso corporeo.

U-GYM Technology Corp.
No.2-1, Ln. 18, Yanshou St., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
Tel: 886-2-27476176      Email: info@myugym.com

@RelaxDeepMuscle

   

RelaxDeepMuscle.com

The LED light is in green when battery life is over 20%; it will require
charging when LED blinkis orange light, Device will turn off by itself
when battery life isbelow 5%.
- 5LEDs will light when device is fully charged.
- All functions will shut off while device is charging.
- Embedded lithium battery can be used up to 8hrs with one charge.

1.To avoid dermatological infectionand forhygiene purpose, please use 
dedicated pad for each person.

2.Please keep the water-based gel on pad clean and avoid direct touching.
3.Place the pad on clear plastic cover to avoid contamination and extend   

usage life.
4.Please keep pads under shade and avoid high humidity and direct sun  

light. Recommended storage condition: Temperature <28°C and humidity    
50±5%

5.The average pad usage life is around 30~40 times (roughly one to two   
weeks) depending on personal hygiene, skin condition and how many times 
use per day.



Guida rapida per l’uso

Accesso con Facebook e Airsig

4000~8000Hz

4000Hz250Hz

Epidermide

Strato di tessuto grasso

Il nostro massaggiatore sportivo per i muscoli profondi ti permette di rilassarti 
e alleviare la tensione muscolare ovunque e in qualsiasi momento. Il design 
snello e portatile rende U-GYM Pro estremamente facile da portare con te e 
consente agli utenti di sfruttarlo sia a casa che in viaggio.

U-GYM Pro usa la stimolazione a medie frequenze comprese nell’intervallo 
4000-8000 Hz che sono in grado di penetrare in profondità nei tessuti 
muscolari sottocutanei, stimolando i nervi e i punti di pressione più profondi 
per alleviare efficacemente indolenzimento, dolore o rigidità muscolare.

Grazie alla nostra esclusiva e innovativa tecnologia di massaggio, gli utenti 
percepiscono una stimolazione dei tessuti profondi simile a quella del 
massaggio tradizionale o della digitopressione eseguiti da un 
massoterapista. È questo che distingue nettamente U-GYM da altri 
stimolatori a bassa frequenza, come gli apparecchi TENS e STIM. I dispositivi 
TENS a bassa frequenza stimolano solo gli strati dell’epidermide e possono 
provocare così sgradevoli fitte dolorose sulla pelle.

BlueboothStimulation

U-GYM Pro si collega al tuo smartphone attraverso il modulo BLE integra-
to per offrirti maggiori funzionalità. Con l’app U-GYM Smart Massage, che 
supporta sia cellulari iOS che Android, puoi progettare il tuo allenamento 
muscolare personalizzato o i tuoi programmi di massaggio preferiti e 
condividerli con gli amici.

La bassa penetrazione 
provoca una sensazione
sgradevole sulla pelle.

Penetra 
nello strato profondo

del tessuto 
muscolare!
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Collega le estremità del cavo dei 
pulsanti agli elettrodi, assicurandoti 
che i connettori siano saldamente 
fissati al centro degli elettrodi.

Posiziona gli elettrodi sui muscoli in 
base alle tue esigenze personali. 
Applica sempre gli elettrodi sulla pelle 
prima di attivare il dispositivo.

Inserisci il connettore a pin del cavo 
nel connettore presente sul fondo del 
dispositivo. Assicurati che il pin sia 
completamente inserito nel connettore.

Tieni premuto il pulsante di accensione 
(posto in alto a destra del dispositivo) 
per 1 secondo. U-GYM Pro vibrerà una 
volta e il display a LED si accenderà. 
Adesso il dispositivo è acceso.

Premi il pulsante della modalità (sul 
pulsante c’è il simbolo di un quadrato) 
sul davanti del dispositivo per scorrere 
le 4 modalità (da M1 a M4). Oltre alle 4 
modalità originali di massaggio, 
studiamo e sviluppiamo costantemente 
nuove modalità che possono essere 
scaricate per mezzo della nostra app 
U-GYM Smart Massage.

I due pulsanti sul lato sinistro del 
dispositivo con l’indicazione +/– ti 
permettono di controllare l’intensità del 
massaggio. In totale ci sono 26 livelli 
di intensità indicati da un serie di luci a 
LED. Una luce a LED corrisponde a 
due livelli di variazione di intensità.

Durante una seduta di massaggio, è 
possibile premere il pulsante pausa (un 
pulsante quadrato immediatamente sopra 
al pulsante +) per fermare temporanea-
mente il dispositivo. Ciò azzererà il timer 
e l’intensità selezionata del massaggio al 
valore originale. Se si lascia il dispositivo 
inattivo per 60 secondi, esso si spegnerà 
automaticamente. 

Preparazione per l’uso

Applicare gli elettrodi sulla pelle

Collegare il cavo al dispositivo

Accensione 

Selezionare una modalità di massaggio

Cambiare l’intensità del massaggio

Fare una pausa durante il massaggio

8
Per spegnere il dispositivo basta tenere 
premuto il pulsante di accensione per 3 
secondi. Saranno emesse due 
vibrazioni e il display a LED si spegnerà 
indicando che il dispositivo si è spento. 
Quando la seduta di massaggio è 
terminata, rimetti gli elettrodi sul foglio 
di plastica trasparente e conservali in 
luogo fresco e asciutto per assicurarne 
la massima durata. 

Spegnimento

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the follow Two Conditions.
(1) This device may not cause harmful interference and
(2) This device must accept any interference received including interference that may cause 
     undesired operation.

APP

Telecomando massaggio

Modalità allenamento 
muscolare

info

Condivisione 
dello stato

Modalità 
definizione 

utente e 
condivisione

Download di 
nuovi massaggi

NCC Notice
According to NCC regulation for low frequency and radiation electronics section 12: Company, 
business and end user can not alter frequency, enhance power or change original certified 
design and functionality without official authorization; section 14: Low power radiation 
electronics cannot be used to affect flight safety or interfere with approved communication and 
should stop using the electronics immediately if situation appears so.

Bassa Frequenza
Sensazione di una 
puntura sulla pelle

Uso dell’app U-GYM Smart Massage

1. Scarica e installa l’app

4. Scarica modalità di massaggio aggiuntive
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Come scaricare l’app
U-GYM supporta iOS e Android

Just use keyword “UGYM” 
in app store and you should 
find UGYM logo. Please 
download and install the 
app in your smartphone.

2. Attiva l’app

When using Airsig to login the first time, the 
prompt will lead you to setup a signature. Please 
think of a name at least 6 characters such as 
“Franky”, picture that word in your head and keep 
your thumb on the screen and hold the phone like 
a wand to write the word as if you are writing on 
the wall with the tip edge of your phone. Once it’s 
setup, it will take you to the main page. (Note that 
if you are inactive for 5 minutes, you will be 
logged out.)

You will need to pair the 
device to update the firmware 
or control the device.Press 
the upper left corner and click 
on “Settings” and click on 
UGYM Paring. Now you see a 
device turned on named 
“U-Gym 075DBC”, click on the 
name and you can set a 
nickname for it. Now the 
device is paired successfully. 
You can click on “System 
Update” to see if there’s any 
available firmware to update 
your device.

3. Sincronizza e controlla 
    il dispositivo

Once you open the app you will see the login 
screen (right). You can either use Facebook 
login or Airsig login.

Press the upper right corner and select 
“Download Available Modes” and you will 
see UGYM005 to UGYM011 show up in the 
Available Mode section.

How to download APP Before using the Self-define mode, please make sure you click on 
upper corner to select “Sync Available Cycles” and you will see 
different cycles pops up.

Click on one of the Self-design mode and you can 
delete or share the mode on Facebook.

Click on any of the cycles and they will show 
up in the row of sequence. Click on “Experi-
ence” and intensity to try your design. (Make 
sure your pads are already on your body and 
cord is plugged in to the device)

If the design is complete, 
press “Save” and give the 
mode a name. Now you can 
see there’s additional mode 
on the bottom of main 
page.

Click on one of the M1 - M4 
modes and the screen will 
change to below. Press “+ ”  to go 
up higher intensity and “ - “  to go 
down. You can see the remaining 
time left on the lower bar.

If you select one of the available 
modes download from our server, 
you can replace M1 to M4 mode on 
the device. If you don’t like the 
change, you can restore the default 
M1-M4 back on device as well.

5. Crea modalità definita 

When using Facebook to login, make sure 
the Facebook account is already login, the 
app will take you to Facebook login page and 
select “Use Facebook to Login” and click 
“Confirm” to continue. The app now will take 
you to the main page. (Note 
that if you are inactive for 5 
minutes, you will be logged 
out.)

Now click on “Mode” to go back 
to the main screen.

Maggiori informazioni su : 
http://RelaxDeepMuscle.com

Email : info@myugym.com

L’app U-GYM Smart Massage dispone di funzioni quali: 
Informazioni, Massaggio definito dall’utente, Condivisione dei massaggi, 

Download di nuovi massaggi, accesso Facebook e Airsig. 
È possibile anche provare altre modalità di massaggio e controllare il 

dispositivo per mezzo dell’app per smartphone.

APP 6. Carica e condividi modalità definita dall’utente

La frequenza media di U-GYM
è simile alla digitopressione


