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Recesso

Informazioni generali
Prima della prima messa in funzione della pennetta 
starQi occorre leggere, comprendere e attenersi alle 
istruzioni per l‘uso.

Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con gli 
accessori originali.
Nel caso di eventuali difetti tecnici il dispositivo deve 
essere reso al produttore, che provvederà a riparare 
il relativo guasto. Per evenienze di questo genere 
rivolgersi sempre all‘importatore/fornitore generale 
oppure al venditore del dispositivo.
La pennetta starQi è un dispositivo elettronico che deve 
essere utilizzato con la dovuta attenzione.

In caso di eventuali danni e/o lesioni in seguito ad 
azionamento non idoneo o anche in caso di possibili 
conseguenze dovute all‘utilizzo della pennetta starQi 
anche nei confronti di terzi, non è possibile avanzare 
alcuna pretesa di responsabilità civile nei confronti di 
StarQi GmbH.

La pennetta starQi deve essere classificata come 
strumento utile per il benessere fisico. L‘utilizzo del 
dispositivo può coadiuvare nel riequilibrio e nella 
valutazione energetica; tuttavia, non è e non deve essere 
inteso come  trattamento di qualsiasi natura né come 
sostituto di una visita medica. StarQi GmbH si dissocia 
da qualsiasi emissione di diagnosi, dichiarazione di 
guarigione o promessa di guarigione.
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La pennetta starQi è un dispositivo elettronico. 
Osservare le relative indicazioni che potrebbero 
compromettere il funzionamento dei dispositivi 
elettronici nell‘ambiente circostante. Il funzionamento 
del dispositivo stesso può essere pregiudicato in caso 
di forti sorgenti di interferenza causate da motori elettrici 
potenti, scariche statiche e altri dispositivi elettronici. 
In tali casi potrebbero insorgere problemi, ad esempio 
nella trasmissione dei dati, fino a compromettere le 
funzionalità del dispositivo. In alcuni singoli casi  ciò può 
comportare il guasto dell‘intero dispositivo.

Qualora ciò avvenga, rimuovere le potenziali sorgenti 
di interferenza. In seguito, collegare per ca. 5 secondi 
il dispositivo all‘alimentatore in dotazione (5 VCC/1 A) 
(l‘alimentatore deve essere collegato alla rete elettrica). 
In questo modo viene eseguito il ripristino del dispositivo 
(durante il ripristino la pennetta lampeggia brevemente). 
Una volta terminata l‘operazione, il dispositivo può 
essere di nuovo utilizzato normalmente. Nell‘eventualità 
in cui vengano rilevati inconvenienti che non possano 
essere eliminati mediante la procedura sopra illustrata, 
il dispositivo deve essere messo fuori servizio e inviato 
al Centro di assistenza per una verifica tecnica.
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Avvertenze sulla
funzionalità



Avvertenza: Non rivolgere mai la punta della pennetta 
starQi direttamente verso gli occhi o negli occhi. In 
alcuni casi i raggi infrarossi emessi dalla punta (diodo 
IR) possono nuocere agli occhi!

Attenzione: Il dispositivo emette radiazioni non ionizzanti. 
Tenere presente che queste radiazioni possono 
condizionare o danneggiare la cute e altri tessuti.
In casi rari, durante o dopo l‘uso della pennetta starQi 
possono insorgere irritazioni cutanee, che di norma 
scompaiono dopo 2-3 giorni.
Qualora l‘utente presenti qualsiasi alterazione 
localizzata, senza esclusioni, nei punti di misurazione/
regolazione, l‘utilizzo del dispositivo deve essere 
interrotto e deve essere interpellato medico. 

Attenersi alle istruzioni per l‘uso. Il dispositivo può 
essere utilizzato unicamente sulle regioni cutanee 
previste e non deve essere usato in maniera diversa 
dalla destinazione d‘uso.
Utilizzare unicamente accessori originali.
Non gettare il dispositivo su fuoco diretto né esporlo a 
una temperatura ambiente superiore a 80° C.
La starQi Pen non deve essere smaltita nei comuni 
rifiuti domestici! Il dispositivo deve essere regolarmente 
smaltito nei rifiuti speciali. La pennetta starQi può anche 
essere resa in qualsiasi momento al nostro Centro di 
assistenza, cui si può richiedere di provvedere allo 
smaltimento. La pennetta starQi è riciclabile al 100%. 
Provvediamo alla corretta separazione dei rifiuti, di fatto 
contribuendo alla salvaguardia delle materie prime.
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Avvisi di sicurezza



Prima di operare con la pennetta starQi leggere 
attentamente il presente manuale. Le immagini e i 
grafici costituiscono una rappresentazione simbolica: 
è possibile riscontrare delle differenze rispetto al 
dispositivo originale.

Tenere presente che per poter utilizzare la app starQi 
deve esistere una connessione dati Internet attiva.
Prestare particolare attenzione quando si attiva la 
connessione dati in aree di roaming (reti esterne o 
all‘estero). Roaming dei dati significa che si ricevono 
dati sul telefono cellulare o sul tablet, tramite reti di altri 
gestori.
Quando si stabilisce una connessione dati in roaming, 
i costi per la trasmissione dei dati possono aumentare.
In base alle impostazioni del telefono cellulare o del 
tablet, quando si attiva il roaming la connessione dati 
può essere bloccata. Ulteriori informazioni in merito 
sono disponibili nel manuale di istruzioni del telefono 
cellulare o del tablet.
StarQi GmbH non è responsabile degli eventuali costi 
aggiuntivi da ciò derivanti o derivati, ovvero non può 
essere in alcun modo essere ritenuta responsabile né 
dover rispondere di tale evennienza.

Suggerimento starQi: La connessione WLAN è più 
veloce e solitamente più economica rispetto alla 
connessione dati mobile. Quando sono disponibili 
sia una connessione WLAN sia una connessione dati 
mobile, privilegiare quella WLAN.
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Informazioni generali



• Pennetta starQi 
• Istruzioni per l‘uso
• Caricabatteria
• Imballaggio

Prima di utilizzare il dispositivo, controllare che tutti i 
componenti indicati siano presenti e non mostrino difetti. 
Utilizzare unicamente accessori originali.
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Dotazione di serie

starQi Pen

1... Tasto di azionamento
2... Diodo IR
3... Impugnatura con illuminazione
4... Presa di alimentazione (5 V CC/1 A)



Colori dell‘illuminazione e status della pennetta:
L‘intera pennetta starQi si illumina:
• turchese/ciano = pronto per il servizio
• giallo (che si attenua/lampeggiante) = in carica
• verde (che si attenua/lampeggiante) = carica 

completata
• verde (fisso) = pronto per iniziare una misurazione/

regolazione premendo il tasto di azionamento.
• rosso (fisso) = misurazione/regolazione in corso. 

Per arrestare premere il tasto di azionamento.
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Destinazione d‘uso ed efficacia

La pennetta starQi è uno dei più moderni stimolatori attivi 
per punti di Meridiani MTC (secondo le descrizioni della 
Metodologia Tradizionale Cinese) che agisce tramite 
uno speciale diodo a raggi infrarossi (IR). Il controllo 
avviene tramite una App utilizzabile su smartphone o 
tablet, facile da adoperare.

Misurazione e funzionamento della app

Per eseguire queste operazioni, attraverso impulsi 
RI a energia definita vengono stimolati specifici punti 
meridiani. Le quantità di energia impiegate vengono 
elaborate dal sistema energetico dell‘utente, e si giunge 
a uno stimolo che viene rilevato dall’utente stesso 
sottoposto al test al raggiungimento di una soglia 
(sensazione di calore). Attraverso l‘interpretazione dei 
risultati della misurazione mediante la app, possono 
quindi essere visualizzate la quantità di energia, 
l‘energia eccedente e i blocchi nei singoli meridiani.

Regolazione dell‘energia

A seguito delle misurazioni è possibile utilizzare la 
pennetta starQi in modalità di regolazione per stimolare, 
in maniera mirata e definita, aree o singoli punti attivi 
biologici. In questo modo si ottiene una stimolazione del 
meridiano, mediante cui è possibile lo scioglimento dei 
blocchi ed il conseguente riequilibrio energetico.



Prima della prima messa in funzione caricare 
completamente la pennetta starQi (la batteria viene 
consegnata con carica parziale, e deve essere caricata 
completamente prima della messa in funzione).
Appena viene collegata al caricabatteria, la pennetta si 
accende e ha inizio il caricamento.
Per accelerare l‘operazione, spegnere la pennetta 
starQi tenendo premuto (per ca. 5 sec.) il tasto di 
azionamento. Il caricamento veloce viene indicato da 
una spia lampeggiante di colore giallo.
Appena la pennetta starQi è carica (il dispositivo 
lampeggia con colore verde), è possibile scollegarla 
dal caricatore. La pennetta è ora operativa. Quando 
la pennetta starQi è attiva o in fase di caricamento, il 
relativo involucro può riscaldarsi.

Dopo il primo caricamento completo, è possibile 
utilizzare il dispositivo sia mediante l‘alimentatore sia a 
batteria. Lo stato di carica della batteria viene rilevato, 
analizzato e indicato graficamente dalla app starQi. 
La app fornisce informazioni sullo stato di carica, 
permettendo all‘utente di capire quando la pennetta 
starQi deve essere caricata.
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Prima messa in  
funzione



Una volta caricata completamente, la pennetta starQi è 
operativa.
Installare sullo smartphone e/o tablet la app starQi, che 
può essere reperita cercando „starqi“ nel Play Store di 
Android.

Premere il tasto di azionamento della pennetta starQi; 
quando è accesa, la pennetta si illumina di color turchese. 
Per spegnere la pennetta starQi, premere nuovamente 
il tasto di azionamento per almeno 5 secondi.
A questo punto, avviare la app sullo smartphone o sul 
tablet.

Successivamente si apre la pagina di login dell‘utente.

Se non si è ancora un utente registrato starQi, è 
necessario effettuare la prima e unica registrazione.

Una volta avviata la app viene visualizzata una 
schermata di benvenuto, in cui è possibile scegliere 
se si desidera accedere (login per utenti già registrati) 
oppure effettuare una nuova registrazione.
Fare clic su „Non ancora registrato? Registrarsi qui“. 

Nel nome utente inserire il proprio indirizzo di posta 
elettronica attivo. La password può essere liberamente 
scelta dall‘utente.
Suggerimento starQi: Si suggerisce di scegliere una 
password composta da almeno otto caratteri.

IT - 10 -

Installazione della app 
starQi



Dopo la registrazione, si riceve un messaggio di posta 
elettronica mediante cui è possibile confermare e 
contemporaneamente attivare il proprio profilo.
Il messaggio di posta elettronica di conferma può essere 
ricevuto fino a un‘ora dopo la registrazione. Controllare 
anche la cartella dello spam.

Seguono quindi informazioni personali dell‘utente, come: 
data di nascita, statura, peso e sesso. Al momento della 
registrazione viene richiesta una serie di dati, che sono 
necessari per la corretta interpretazione dei risultati delle 
misurazioni. Si prega di fornire in maniera completa e 
corretta i dati richiesti. Soltanto in questo modo, infatti, 
è possibile garantire la correttezza delle interpretazioni, 
delle regolazioni e dei suggerimenti!

I dati forniti dall‘utente vengono trattati il più 
scrupolosamente possibile, e non vengono trasmessi a 
terzi!

Nell‘improbabile eventualità in cui non si sia ricevuto 
il messaggio di conferma tramite posta elettronica, è 
possibile contattarci all‘indirizzo: office@starqi.com

Dopo l‘attivazione dell‘indirizzo di posta elettronica 
(nome utente), l‘utente può accedere mediante la 
password scelta in precedenza.

Tenere presente che per poter utilizzare la app starQi 
deve esistere una connessione dati internet attiva.

Una volta eseguito l‘accesso viene visualizzata la 
schermata di benvenuto.
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Nella barra di navigazione, nell‘estremità inferiore dello 
schermo, sono disponibili le seguenti opzioni di scelta:

La app starQi consiste di 5 diversi livelli di utilizzo, di cui 
la prima (Basic) è gratuitamente accessibile.
Di seguito le configurazioni presenti per ciascun livello 
di utilizzo:

Basic: utilizzabile da un unico utente: questionario sullo 
stato di benessere psicofisico; misurazione; regolazione 
Basic. Consigli/Suggerimenti: suggerimento starQi, 
piante selezionate, alimentazione (azione termica). 
Interpretazione: punteggio a stella, dipolo fuoco/acqua, 
andamento statistico del punteggio a stella, 5 elementi 
pieno/vuoto. Wiki (archivio di informazioni): meridiani 
in generale e una descrizione dettagliata delle piante 
selezionate.

Le configurazioni seguenti offrono funzionalità talvolta 
molto più ampie e sono quindi a pagamento:

Lifestyle: fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Basic 
più regolazione Lifestyle; regolazione Beauty. Consigli/
Suggerimenti: applicazione di campi magnetici, elenco 
degli alimenti suddivisi per funzione termica, minerali, 
proteine, vitamine, oli essenziali che nutrono specifici 
meridiani o elementi. Risultati: andamento statistico 
valori misurati, andamento statistico dell’anabolismo/
catabolismo, andamento statistico della media 
energetica. 
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Mediante il tasto Wiki, l‘utente può accedere al nostro 
archivio informazioni con contenuti utili.
Mediante la gestione utente, l‘utente può accedere ai 
propri dati personali.

App - Funzionalità
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Correlazioni: chakra, emozioni/psiche, dentatura. Wiki 
(archivio di informazioni): oli essenziali, elenchi degli 
alimenti, minerali e vitamine.

Sport: fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Health 
più regolazioni Sport, regolazione Competition, corpo 
vertebrale, trigger point.

Health:  fino a 5 utenti: contiene il pacchetto Lifestyle 
più regolazioni Health; regolazione a zone; punti 
neuro linfatici; punti neuro vascolari; zone riflessogene 
della mano; zone di riflessologia plantare. Consigli/
Suggerimenti: sali di Schüssler, dottrina salutistica 
asiatica; risultati: discostamento tra meridiano destro 
e sinistro, valori misurati iper/ipofunzione, andamento 
statistico della glicemia e andamento statistico della 
pressione (sanguigna/polso) da dati inseriti manualmente 
e ottenuti tramite misurazione con dispositivi tradizionali. 
Correlazioni: muscoli, muscolatura, articolazioni, organi 
Yin, organi Yang, organo sensoriale. Wiki (archivio 
di informazioni): tabelle valori nutritivi e tabelle valori 
glicemia da dati inseriti manualmente e ottenuti tramite 
misurazione con dispositivi tradizionali.

Professional: fino a 500 utenti: contiene il pacchetto 
Sport più regolazioni Professional; stimolazione 
riequilibrante energetica del padiglione auricolare. 
Consigli/Suggerimenti: ad esclusivo utilizzo da parte di 
personale sanitario autorizzato), Qi-Complex, complessi 
salutistici a base vegetale. Risultati: diagramma Kiviat. 
Correlazioni: scatola cranica e nervi cranici.

Nota bene:

I prodotti integratori commercializzati da StarQi GmbH 
e suggeriti nelle App, possono essere perfettamente 
sostituiti dagli elementi nutrizionali elencati nella sezione 
“Ingredienti”, peraltro facilmente reperibili in commercio.
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Mediante il tasto “Wiki” l‘utente può accedere al nostro 
archivio di informazioni con contenuti utili.

Mediante la “Gestione utente”, l‘utente può accedere ai 
propri dati personali.

Il pulsante “Informazioni”      è disponibile in quasi tutte 
le pagine della app. Mediante questo pulsante l‘utente 
ottiene utili informazioni sulla schermata attualmente 
visualizzata.

Nel menu principale compaiono la versione della app e 
lo stato di carica della pennetta StarQi.

I consigli e i suggerimenti presenti nella schermata 
“Ingredienti” delle App, risultano dalla correlazione con 
i meridiani in disequilibrio e sono riferiti esclusivamente 
agli aspetti energetico-olistici; non sono riferibili a 
diagnosi mediche ne sono predittivi. Non costituiscono, 
pertanto, alcuna prescrizione e in nessun caso possono 
sostituire un trattamento medico-farmacologico.

I suggerimenti alimentari riportati nelle App non sono 
da intendersi come consigli nutrizionali, ma hanno la 
funzione di evidenziare soltanto un corretto bilancio 
termico come indicato dalla metodologia tradizionale 
cinese (per gli aspetti energetici). Nel caso fosse 
consigliato seguire una specifica dieta alimentare 
consultare un esperto nutrizionista o medico competente.

I suggerimenti relativi alla magnetoterapia riportati nelle 
App sono intesi in funzione di una esclusiva stimolazione 
energetica riferita ai meridiani in disequilibrio. Nel 
caso fosse suggerito un uso considerato terapeutico, 
consultare un operatore qualificato e/o il produttore del 
dispositivo a campi magnetici.
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La app ricorda tempestivamente all‘utente quando 
occorre caricare la pennetta. Nel caso in cui compaia 
la finestra di dialogo relativa allo stato della batteria, la 
pennetta ha ancora a disposizione circa oltre il 30% di 
capacità della batteria. Quando lo stato della batteria 
raggiunge il livello critico, è ancora disponibile circa il 
10% di capacità della batteria: la pennetta starQi deve 
essere caricata. Quando la capacità della batteria scende 
sotto il 10%, non è più possibile avviare misurazioni né 
regolazioni. Quando viene collegato il caricabatteria, 
la pennetta starQi può essere subito utilizzata senza 
interruzioni come di consueto.

Misurazione
Nel caso in cui il bluetooth dello smartphone o del tablet 
sia disattivato, viene visualizzata la segnalazione che 
l‘app starQi desidera attivare il bluetooth. Confermare la 
segnalazione premendo „Sì“.
Una volta attivato il bluetooth è possibile avviare la ricerca 
di una pennetta starQi. Accertarsi che la pennetta starQi 
sia accesa. Quindi, premere il pulsante „Cerca starQi 
Pen“. Selezionare la pennetta desiderata. Il dispositivo 
viene automaticamente collegato non appena immesso 
e confermato il codice di accesso per l‘accoppiamento 
del bluetooth: 0000 (quattro volte zero).

Appena la pennetta starQi viene collegata alla app, la 
misurazione inizia immediatamente. L‘illuminazione 
della pennetta diventa di colore verde. Durante la 
misurazione seguire le istruzioni della app.



Viene visualizzato il primo punto di misurazione. 
Poggiare delicatamente (senza esercitare pressione) la 
punta della pennetta starQi sul punto indicato, e premere 
il tasto di azionamento sul dispositivo. Non appena nel 
punto di misurazione si avverte una certa sensazione di 
calore, terminare la misurazione premendo nuovamente 
il tasto di azionamento. Nel caso in cui l‘utente non 
avverta alcuna reazione e non termini la misurazione, 
questa viene arrestata automaticamente dopo un breve 
lasso di tempo. Ripetere questa procedura per tutti i 
punti indicati.

Suggerimento starQi: Per avviare la misurazione 
di un punto premere brevemente una volta il tasto di 
azionamento della pennetta starQi; il tasto non deve 
essere tenuto continuamente premuto. Qualora il tasto 
di azionamento venga premuto per più di 5 secondi, la 
pennetta starQi si spegne.
La descrizione di tutte le altre funzionalità, quali 
la regolazione, le correlazioni, le statistiche, le 
raccomandazioni relative ai prodotti, ecc., è disponibile 
sul nostro Wiki oppure nella app.
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Il presente dispositivo è conforme alla sezione 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle condizioni 
indicate di seguito:
1. Il presente dispositivo non deve provocare 

interferenze.
2. Il presente dispositivo deve essere in grado di 

assorbire tutte le interferenze, anche quelle che ne 
compromettono il funzionamento.

Indicazione della FCC (Commissione federale delle 
comunicazioni degli Stati Uniti):
Il presente dispositivo è stato collaudato ed è conforme, 
secondo la Sezione 15 delle norme FCC, ai limiti imposti 
per i dispositivi digitali di classe B. Tali limiti sono stati 
stabiliti per garantire una ragionevole protezione contro 
le interferenze negli spazi abitati.  Il presente dispositivo 
genera e utilizza, e può irradiare, energia ad alta 
frequenza. Quando il dispositivo non viene utilizzato 
conformemente al manuale di istruzioni, possono 
verificarsi interferenze nella trasmissione dell‘alta 
frequenza. Non è tuttavia possibile escludere che in 
determinati dispositivi possano comunque comparire 
interferenze. Quando il presente dispositivo provoca 
interferenze nella ricezione di radio e televisione, 
che è possibile stabilire spegnendo e accendendo 
nuovamente la pennetta, si può cercare di risolvere il 
problema adottando una o più delle misure seguenti:
Orientare nuovamente l‘antenna di ricezione oppure 
posizionarla altrove.
Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
Collegare il dispositivo e il ricevitore a due circuiti elettrici 
diversi.
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Indicazione della FCC



Rivolgersi a un rivenditore specializzato oppure a un 
tecnico radio-televisivo esperto.
Il dispositivo può essere cambiato o modificato 
unicamente se l‘utente viene esplicitamente invitato 
a farlo dietro indicazione del manuale d‘uso. In 
caso contrario, all‘utente potrebbe essere revocata 
l‘omologazione del dispositivo.
Tutti i documenti di certificazione ufficiali vengono forniti 
su richiesta.

La direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche), entrata in vigore sotto forma di legge 
europea il 13 febbraio 2003, ha determinato un‘ampia 
trasformazione nello smaltimento dei dispositivi 
elettrici dismessi. La finalità specifica di tale direttiva 
è evitare che i rottami elettrici (RAEE) si riducano a 
rifiuti, promuovendo contemporaneamente riutilizzo, 
riciclaggio e processi simili. Il logo RAEE (mostrato a 
sinistra), apposto sul prodotto e sull‘imballaggio, indica 
che il prodotto non deve essere smaltito nei comuni 
rifiuti domestici. L‘utente è tenuto a consegnare tutti 
i dispositivi elettrici ed elettronici dismessi presso i 
rispettivi punti di raccolta. La raccolta differenziata e il 
recupero intelligente dei rottami elettrici contribuiscono 
a ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Inoltre, 
il recupero dei rottami elettrici favorisce la tutela 
ambientale e, quindi, anche la salute degli esseri umani. 
Ulteriori informazioni in merito allo smaltimento dei 
dispositivi elettrici ed elettronici, al riciclaggio e ai punti 
di raccolta sono disponibili presso le autorità locali, le 
imprese di smaltimento, le rivendite specializzate e il 
fabbricante del dispositivo.
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Indicazione RAEE



Il presente prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/
CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 
gennaio 2003 riguardante le restrizioni dell‘impiego di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RoHS) e relative variazioni.

© StarQi GmbH. Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale è tutelato dalle leggi internazionali 
sul diritto d‘autore. Nessuna parte del presente manuale 
può essere riprodotta, distribuita, tradotta ovvero 
trasmessa in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi 
mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, 
registrazioni e archiviazioni in un sistema di memoria 
o di recupero delle informazioni, senza la previa 
autorizzazione scritta di StarQi GmbH.
Bluetooth e il logo bluetooth sono marchi di Bluetooth 
SIG, Inc.
Java™ e tutti i simboli basati su Java sono marchi 
di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Oracle 
Corporation e/o delle sue società controllate negli U.S.A. 
o in altri paesi. © Oracle Corporation
iPhone e iPad sono marchi di fabbrica registrati di Apple 
Inc. negli USA e in altri paesi. © Apple Inc.
Android OS è un marchio registrato di Google Inc. © 
Google Inc
QR Code è un marchio registrato di Denso Wave Inc. © 
Denso Wave Inc.
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Conformità RoHS

Marchi commerciali e copy-
right



Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi qui citati 
sono marchi commerciali registrati e non, oppure marchi 
di servizi di proprietà dei rispettivi proprietari.

StarQi GmbH declina ogni responsabilità per errori e 
omissioni tecnici o di redazione nel presente documento, 
nonché per danni accidentali o consequenziali che 
possano essere ricondotti all‘utilizzo di questo materiale. 
Le informazioni vengono fornite „allo stato attuale“. La 
StarQi GmbH, tuttavia, si riserva il diritto di modificarle 
in qualsiasi momento e senza preavviso, assieme al 
contenuto del presente documento.

Non è consentito riprodurre, trasmettere o tradurre in 
un‘altra lingua il presente documento, interamente o 
parzialmente, in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi 
mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, 
registrazioni sonore e archiviazioni in sistemi consultabili, 
senza la previa autorizzazione scritta di StarQi GmbH.
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La pennetta starQi è stata sviluppata in modo da non 
richiedere manutenzione. In caso di riduzione della 
capacità della batteria, su richiesta dell‘utente il nostro 
Centro assistenza può sostituire la batteria.

Le riparazioni e altre variazioni relative al dispositivo o 
agli accessori devono essere effettuate esclusivamente 
dal produttore. Per tali operazioni o in caso di dubbi 
rivolgersi direttamente all‘importatore/fornitore generale.
Prima di ogni utilizzo verificare l‘eventuale presenza di 
danni esterni nel sistema. In caso di danneggiamenti delle 
linee elettriche o dell‘involucro, occorre interrompere 
immediatamente l‘uso ed eventualmente scollegare 
il dispositivo dalla rete di distribuzione dell‘energia 
elettrica. Il dispositivo e gli accessori devono essere 
messi fuori servizio finché il danno non è stato riparato 
dal Centro assistenza.

Consegnare il presente prodotto a terzi soltanto 
unitamente alle istruzioni originali per l‘uso.

In caso di necessità, la pennetta starQi e i relativi 
accessori possono essere puliti con un panno umido 
e normali detergenti domestici oppure disinfettanti 
delicati per superfici. Questo dispositivo non necessita 
di ulteriori procedure di disinfezione e di pulizia.

Non utilizzare mai solventi organici né detergenti 
domestici corrosivi. Queste sostanze, infatti, possono 
danneggiare la pennetta starQi.
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Manutenzione e riparazio-
ne

Pulizia e cura



La pennetta starQi è stata sviluppata in Austria, dove 
viene accessoriata, fabbricata, assemblata e collaudata. 
La fabbricazione avviene conformemente alla gestione 
della qualità secondo la norma ISO9001.
Ci scusiamo sentitamente qualora dovessero comunque 
verificarsi reclami. L‘utente è pregato di mettersi 
immediatamente in contatto con noi. Garantiamo 
sin d’ora di fare tutto il possibile per risolvere il più 
rapidamente possibile i motivi alla base del reclamo e 
soddisfare il cliente.

La pennetta starQi è coperta da una garanzia di 2 
anni dalla data di acquisto, unicamente se utilizzata 
correttamente.
La garanzia comprende i costi per l‘eventuale 
eliminazione dei guasti relativi al materiale e per le ore 
di lavoro impiegate. I costi ed i rischi relativi al trasporto 
rimangono di competenza del committente.

I dispositivi da esposizione sono coperti da garanzia per 
un periodo massimo di 12 mesi. Il periodo di copertura 
della garanzia per batterie e caricabatteria è di 6 mesi; 
la sostituzione deve avere luogo per mezzo della nostra 
sede di assistenza.
La garanzia viene fornita come segue: StarQi GmbH 
stabilisce se sostituire oppure riparare i componenti che 
hanno subito un guasto a causa di errori comprovati 
di fabbricazione o dei materiali. In questo caso non è 
previsto un prolungamento del periodo di garanzia. I 
componenti sostituiti diventano di proprietà di StarQi 
GmbH. La presente garanzia non giustifica ulteriori 
rivendicazioni, nello specifico relative a conversione, 
deprezzamento o risarcimento.
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Condizioni di garanzia



La garanzia non copre quanto segue:

• Danni attribuibili a condizioni locali, quali errori di 
installazione, incendio, fulmine, ecc.

• Conseguenze di interventi di terzi (es. apertura del 
dispositivo).

• Dispositivi in cui il numero di fabbricazione/di serie è 
stato rimosso, rovinato oppure manipolato.

• Dispositivi in cui gli indicatori di umidità e/o rottura 
sono stati manipolati oppure rimossi.

• Tutti i tipi di danni dovuti a rottura oppure a caduta.
• Conseguenze della mancata osservanza delle 

istruzioni per l‘uso, e danni dovuti a uso negligente, 
non idoneo oppure improprio.

• Conseguenze di usura, parti di usura, materiali di 
consumo e difetti che incidono in maniera solo poco 
significativa sul valore o sull‘idoneità all‘impiego.

• Batterie, compresi i danni conseguenti all‘utilizzo di 
batterie o accumulatori difettosi oppure obsoleti. 

• Lampadine e LED; in questo caso ha luogo la 
sostituzione gratuita solamente entro i primi 90 
giorni; la sostituzione deve avere luogo per mezzo 
della nostra sede dell‘assistenza.

• Dispositivi che sono stati impiegati per uso 
commerciale.

• Danni dovuti a condizioni di funzionamento anomale, 
come fumo di tabacco, oli commestibili evaporati, 
polvere e, in particolare, acqua e altri liquidi.

• Danni dovuti a reso in un imballaggio non idoneo al 
trasporto.
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Ogni invio destinato a StarQi GmbH relativo alla 
garanzia o all‘assistenza deve (anche nell‘interesse del 
cliente) essere dimostrabile.

Tutti i dispositivi inviatici SENZA garanzia/tagliando per 
l‘assistenza interamente compilati non possono essere 
da noi elaborati e assegnati.

In caso di reclami, riparazioni, o casistiche contemplate 
dalla garanzia, rivolgersi direttamente al nostro Centro 
assistenza.

Il periodo di copertura della garanzia si riferisce 
esclusivamente al primo acquirente e non è trasferibile.
Per comprovare le richieste di garanzia occorre la prova 
di acquisto interamente compilata con il numero di 
fabbricazione/di serie.

La presente garanzia sussiste in via integrativa e non 
pregiudica in alcun modo i diritti garantiti a norma di 
legge e altri diritti degli utenti finali.

Avviso importante

Le informazioni derivanti dalle valutazioni e regolazioni 
energetiche condotte tramite la pennetta StarQi, nonché 
gli eventuali consigli/suggerimenti messi in risalto nei 
programmi del software, sono riferiti esclusivamente 
agli aspetti energetico-olistici; in nessun caso possono 
sostituire un trattamento medico-farmacologico; anche 
nel caso di interventi rivolti a persone con patologie 
riconosciute, il trattamento energetico condotto con la 
pennetta StarQi lavora esclusivamente con la parte 
SANA della persona malata, al fine di promuovere il 
miglioramento energetico globale e dello stile di vita del 
soggetto trattato.



Tipo:
starQi Pen
Produttore:
Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach
Centro assistenza:
Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach
Alimentazione elettrica esterna:
5 V CC / 1000 mA
Alimentazione elettrica interna:
Cella a ioni di litio 3,7 V CC 2600 mAh
Corrente assorbita:
Idle (inattivo): 50 mA; attivo: max. 350 mA; modalità di 
carica: 1000 mA
Intervallo di temperatura:
A riposo: tra -20° C e +50° C 0…95% u.r.
In esercizio: tra +0° C e +50° C 0…85% u.r.
Dimensioni (BxHxL):
170x40x50 (mm)
Peso senza accessori:
110 g
Involucro:
Base: SAN
Componenti molli: TPE
Nome del dispositivo bluetooth:
starQi Pen + numero di serie
Codice di accesso per l‘accoppiamento 
bluetooth:
0000 (quattro volte zero)
Lunghezza d‘onda irradiata:
950 nm
Emissione luminosa irradiata:
<=1 mW
Certificazioni del prodotto:
CE, FCC (FCCID: POOWML-C46)

Sono possibili modifiche tecniche e dimensionali, 
nonché errori di composizione e di stampa.
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Dati tecnici



StarQi GmbH declina ogni responsabilità per errori 
e omissioni tecniche o di redazione nel presente 
documento, nonché per danni accidentali o 
consequenziali che possano essere ricondotti all‘utilizzo 
di questo materiale. Le informazioni vengono fornite „allo 
stato attuale“. La StarQi GmbH, tuttavia, si riserva il diritto 
di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso, 
assieme al contenuto del presente documento.

Non è consentito riprodurre, trasmettere o tradurre in 
un‘altra lingua il presente documento, interamente o 
parzialmente, in qualsivoglia forma o mediante qualsiasi 
mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, 
registrazioni sonore e archiviazioni in sistemi consultabili, 
senza la previa autorizzazione scritta di StarQi GmbH.

IT Versione 1.02; © StarQi GmbH – 2014
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