MANUALE D’USO

Mettiamo il futuro del sextech nelle tue mani.
Sperimenta con giudizio, spesso e con passione.

2 • ITALIANO

Congratulazioni per aver acquistato F1S. Prima di conoscerlo più da vicino, prenditi un
momento per leggere questo manuale.
IMPORTANTE: Il tuo oggetto del piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta
collegare il caricatore o vedere qui sotto.

PER COMINCIARE
• Prima di usarlo per la prima volta, carica F1S per 2 ore.
• Una volta caricato, premi il pulsante centrale per accenderlo.
• Una lunga pressione attiverà la modalità di abbinamento, indicata quando tutti
i LED lampeggiano.
• Quando tutti i LED rimangono accesi significa che il Bluetooth è stato connesso con successo.
• Premi il pulsante – per ridurre l’intensità delle vibrazioni al livello che preferisci.
• Tenendo premuto il pulsante centrale, F1S si spegne.
• Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e per 5 secondi per bloccare
il tuo F1S ed evitare che si accenda inavvertitamente.
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SCOPRI la Console con Prestazione Intelligente F1S

Porta di
caricamento

+/Regolatori
d’intensità
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Involucro in
silicone sicuro
per il corpo

TECNOLOGIA SENSONIC
Un esclusivo ritrovamento LELO, la tecnologia SenSonic offre un
piacere a 360°. Invece delle tradizionali vibrazioni, F1S emette
potenti onde soniche che si diffondono in profondità nel pene,
dandoti la sensazione che sia stimolato da direzioni diverse
contemporaneamente. E con l’app LELO, puoi regolare l’intensità
come preferisci.

CRUISE CONTROL
Il Cruise Control è progettato per identificare qualsiasi
rallentamento del motore principale e riavviare la potenza tramite
PWM (Pulse Wave Modulation - Modulazione d’onda pulsata).
In questo modo, il Cruise Control ti assicura potenza e intensità
costanti, senza interruzioni. Puoi controllare questa e altre
impostazioni del dispositivo tramite l’app LELO.
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USA IL TUO F1S
• Scarica l’applicazione F1S e installala sul tuo telefono
• Assicurati che il dispositivo sia SPENTO (le luci devono essere
spente, se il dispositivo è ACCESO premi e tieni premuto
il pulsante di accensione fino allo spegnimento delle luci)
• Avvia l’applicazione, aspetta che il video introduttivo sia finito
o clicca su SKIP nella parte in basso a destra dello schermo
• Apparirà la schermata per connettere il dispositivo, con
il messaggio: “Press the button on the device to connect”
• Premi il pulsante di accensione sul dispositivo F1S, dovrebbe
lampeggiare per segnalare che F1S è in modalità
di connessione
• L’animazione continuerà e apparirà una nuova schermata per
confermare la connessione con il messaggio “Press the
button on the device to confirm connection”
• Premi una volta il pulsante di avvio sul dispositivo F1S
per confermare la connessione
• Il dispositivo vibrerà per un secondo e poi smetterà.
Questo indica che F1S è collegato con l’applicazione
• Lo schermo del menu di F1S mostrerà le opzioni Play,
About F1S, legal e Disconnect
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Kit sviluppatori F1S
Il rivoluzionario design open interface ti permette di sfruttare la tecnologia leader del
settore di LELO. Per cominciare, scarica l’SDK e unisciti alla comunità di sviluppatori per
creare l’esperienza sextech dei tuoi sogni.

SDK
DISPONIBILE

COMPATIBILE
CON VR

Scarica

dall’App Store
Cercalo su

Google Play
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COLLEGAMENTO
BLUETOOTH

CARICA LA TUA Console con Prestazione Intelligente F1S
• Inserisci la presa DC alla porta DC sul tuo F1S.
• Il LED sull’interfaccia del tuo F1S pulserà per indicare che è in carica. Quando sarà
completamente carico, il LED emetterà una luce fissa.
• Quando la batteria è scarica, il LED sul tuo F1S emetterà una luce bianca lampeggiante.

Usa solo il caricabatterie originale fornito da LELO con il tuo F1S.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA
Utilizzare F1S con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone potrebbe rendere
il silicone appiccicoso in modo permanente.
F1S è completamente impermeabile, il che lo rende facile da pulire. Sciacqualo e
spruzzalo con il Detergente Specifico per Sex toy LELO, quindi sciacqualo di nuovo e
lascialo asciugare. È possibile usare un bastoncino di cotone per pulire all’interno della
‘bocca’.
Pulisci sempre accuratamente il tuo F1S prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone
con acqua calda e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda pulita e tamponare
fino ad asciugare con un asciugamano o un panno che non lascia pelucchi. Non usare mai
detergenti che contengono alcol, petrolatum o acetone.
Evita di lasciare il tuo F1S alla luce diretta del sole e non esporlo MAI al caldo estremo.
Conserva il tuo F1S in un luogo pulito e tienilo lontano da prodotti di altro materiale.)
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il LED sul tuo F1S non lampeggia quando il caricatore è collegato?
• La batteria è scarica e necessita di alcuni minuti prima di iniziare a caricarsi.
• Il caricatore non è correttamente collegato. Controlla le prese DC e sulla parete.
Il tuo F1S non si attiva quando premi il pulsante centrale?
• La batteria è scarica. Ricarica il tuo F1S.
• L’interfaccia del tuo F1S è bloccata. Tieni premuti + e - per 5 secondi.
Se sperimenti qualsiasi altro problema con il tuo F1S o hai qualsiasi domanda in merito al suo
funzionamento, contatta: customercare@lelo.com
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SPECIFICHE
MATERIALE

Silicone, ABS, Lega di alluminio

COLORI DEL RIVESTIMENTO

Nero opaco

INTERFACCIA

Interfaccia a 3 pulsanti

SENSORI
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SPEGNIMENTO

Automatico

FREQUENZA

63Hz

BATTERIA

Li-lon 850mAh 3.7V

RICARICA

2 ore a 5,0 V 700 mA

AUTONOMIA

2 ore

STANDBY

Fino a 90 giorni

DIMENSIONI

143mm x Ø71mm

LUNGHEZZA INSERIBILE

110.72 mm

PESO (SOLO PRODOTTO)

291.5g & 286.9g (Rosso)
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltimento delle apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell’Unione Europea e
in altri Paesi europei in cui viene eseguita la raccolta differenziata dei rifiuti): Il simbolo
del cestino con sovraimpressa una croce indica che questo prodotto non dev’essere trattato
come un normale rifiuto domestico, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo prodotto LELO lo utilizzano a loro rischio.
LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall’utilizzo
di questo oggetto di piacere. Cambi o modifiche non espressamente approvati dal produttore
possono invalidare il diritto dell’utente ad utilizzare il dispositivo.
Il modello può essere modificato per miglioramenti senza preavviso.
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Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile
della conformità potrebbe annullare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa della Commissione federale per le
comunicazioni (Federal Communications Commission, abbreviato in FCC). Il funzionamento
è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze
dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le
interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Dichiarazione sull’esposizione alle radiofrequenze: questa apparecchiatura è conforme ai limiti
di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Il dispositivo è
stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo
può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

© 2019 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SVEZIA
FABBRICATO PER LELO IN CINA
SITO WEB: WWW.LELO.COM
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SUPPORTO: CUSTOMERCARE@LELO.COM

