MANUALE DELL’UTENTE

Il futuro del sextech, rifinito e perfezionato.
S P E R I M E N TA S A G G I A M E N T E , S P E S S O E P R U D E N T E M E N T E
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Complimenti per aver acquistato il modello F1S V2. Prima di conoscerlo più da vicino,
prenditi un momento per consultare questo manuale utente.
ATTENZIONE: il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, devi
semplicemente collegare il caricatore o premere contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi.

Suggerimento: per ottenere una sensazione di piacere ancora maggiore,
applica la quantità ideale di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su
F1S V2 prima e durante l’uso.

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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CONOSCI IL TUO F1S V2

Porta di
caricamento
Silicone sicuro
per il corpo
+ / - Controlli
dell’intensità
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CONOSCI IL TUO F1S V2

T E C N O L O G I A

SenSonic™

Un’esclusiva innovazione di LELO, la tecnologia SenSonic
offre 360 gradi di piacere. Invece delle vibrazioni standard,
F1S V2 emette potenti onde sonore che penetrano in
profondità nel tuo pene, dandoti la sensazione che vibri
contemporaneamente da tutte le direzioni. E con l’app
LELO, puoi regolare l’intensità a tuo piacimento.
T E C N O L O G I A

Cruise Control™

Il

è

Cruise

Control

una

funzione

completamente

automatizzata, studiata per rilevare qualsiasi movimento
di rallentamento dei doppi motori, e in grado di amplificare
nuovamente il livello di potenza tramite il PWM (Pulse Wave
Modulation). Nel farlo, il Cruise Control garantisce che
tu possa godere di una potenza e di un’intensità costanti,
qualunque cosa accada.
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USARE IL TUO F1S V2
COME USARE IL TUO PRODOTTO SENZA L’APP
• Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S V2.
• Premi il pulsante centrale, per 1 secondo, per accenderlo.
• Le luci LED lampeggeranno, mostrando il livello della batteria.
• Le luci LED rimarranno fisse, mostrando il livello di vibrazione.
• Premi il pulsante + o - per regolare l’intensità della vibrazione.
• Premi il pulsante centrale, per 3 secondi, per spegnerlo.
• Tieni premuti i pulsanti + e - contemporaneamente per 5 secondi: così bloccherai F1S V2 ed
eviterai che venga attivato involontariamente.
COME USARE IL TUO PRODOTTO CON L’APP
• Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S V2.
• Premi il pulsante centrale, per 3 secondi, per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
• Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente mostrando l’associazione con il Bluetooth.
• Apri l’applicazione F1S APP e, dopo che sarà apparso il messaggio di conferma, premi il
pulsante centrale del prodotto per confermare..
• Tutte le luci LED rimarranno fisse, mostrando che la connessione è avvenuta con successo.
• Se la connessione dovesse fallire, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.
• La batteria e il livello di vibrazione saranno accessibili tramite l’app.
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F1S V2
Questo rivoluzionario design open-source ti permette di sfruttare la tecnologia leader
del settore fornita da LELO. Per iniziare, scarica l’SDK, poi vai su https://github.com/
LELO-Devs/F1S-SDK per unirti alla comunità di sviluppatori e creare l’esperienza
sextech dei tuoi sogni.

iOS & ANDROID
SDK

RA
ATTIVATA
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RV
COMPATIBILE

WIRELESS BLUETOOTH
CONNESSIONE

CARICARE IL TUO trainer maschile smart F1S V2
• Inserisci la spina di alimentazione nella porta di alimentazione situata nella parte
superiore del tuo F1S V2.
• Il LED sull’interfaccia dell’F1S V2 lampeggerà per segnalare che è in carica. A ricarica
completa (dopo circa 2 ore), il LED emetterà una luce fissa.
•
Q uando la batteria è quasi scarica, il LED sull’F1S V2 emetterà una luce bianca
lampeggiante.

Usa solo i caricabatterie originali forniti da LELO per ricaricare il tuo F1S V2.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA
Una cura e una manutenzione adeguate ti aiuteranno a prolungare la durata del tuo trainer F1S V2.
Usare F1S V2 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può rendere il silicone
perennemente appiccicoso.
F1S V2 è completamente impermeabile, il che rende semplice pulirlo. Sciacqualo, spruzzaci
LELO Toy Cleaner, sciacqualo di nuovo e lascialo asciugare. Per pulire l’interno della “bocca”,
puoi utilizzare un cotton fioc.
Pulisci sempre a fondo il tuo F1S V2 prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con
acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo con
un panno o un asciugamano che non lascia pelucchi. Non utilizzare mai detergenti a base
di alcool, benzina o acetone.
Evita di lasciare il tuo trainer F1S V2 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti
di calore estremo. Conserva il tuo F1S V2 in un luogo non polveroso e tienilo lontano da
prodotti realizzati con altri materiali.
ATTENZIONE: non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio. L’uso è riservato
agli adulti. Le persone in gravidanza, che portano un pacemaker, che soffrono di diabete,
di flebite, di trombosi o di qualsiasi altra patologia, dovrebbero consultare un medico per
evitare il rischio di coaguli di sangue prima di utilizzare qualsiasi prodotto per il massaggio
personale.
Il dispositivo deve essere alimentato solo tramite SELV.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il LED sull’F1S V2 non lampeggia mentre il caricatore è collegato?
• La batteria è completamente scarica e ci vorranno diversi minuti prima che rilevi la carica.
• Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e quella di
alimentazione.

F1S V2 non si attiva quando premi il pulsante centrale?
• La batteria è scarica. Ricarica l’F1S V2.
• L’interfaccia del tuo F1S V2 è bloccata. Tieni premuti + e - per 5 secondi.
Se riscontri altri problemi con il tuo F1S V2 o se hai qualche domanda sul suo
funzionamento, scrivi all’indirizzo: customercare@lelo.com
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SPECIFICHE TECNICHE
MATERIALI:

Silicone, ABS, lega di alluminio

FINITURA:

Matte Black, Gunmetal

DIMENSIONI:

143 x Φ 71 mm

LUNGHEZZA INSERIBILE:

110.72 mm

DIMENSIONE INTERNA A RIPOSO:

Φ 41,2 mm - Circonferenza 129,5 mm

DIMENSIONE INTERNA MASSIMA:

Φ 47,7 mm - Circonferenza 150 mm

PESO:

285 g

BATTERIA:

agli ioni di litio 850 mA 3.7 V

CARICAMENTO:

2 ore a 5.0 V 700 mA

TEMPO D’UTILIZZO:

2 ore

STANDBY:

90 giorni

FREQUENZA DEL MOTORE DI ASPIRAZIONE:

60Hz

FREQUENZA DEL MOTORE DI VIBRAZIONE:

90Hz

INTERFACCIA:

3 pulsanti
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REGISTRA LA GARANZIA
Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità
LELO all’indirizzo LELO.COM/SUPPORT

GARANZIA DI UN ANNO
LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto
originale, contro i difetti dovuti alla lavorazione o ai materiali difettosi. La garanzia copre le parti
funzionanti che influenzano il funzionamento dell’oggetto di piacere. NON copre il deterioramento
estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza.
Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l’oggetto del piacere (o i suoi accessori) annullerà la
garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia,
LELO, a sua discrezione, sostituirà l’oggetto di piacere gratuitamente. Le richieste di risarcimento in
garanzia devono essere supportate da prove significative che la data del reclamo sia compresa nel
periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la tua ricevuta d’acquisto originale
insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.
Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l’opzione
per effettuare un reclamo per la garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo
impegno è in aggiunta ai diritti legali del consumatore e non influisce in alcun modo su tali diritti.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell’UE e in altri paesi
europei con sistemi di raccolta differenziata): il simbolo della pattumiera barrata indica
che questo oggetto di piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve
essere portato al punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

Esclusione di responsabilità: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo.
Né LELO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per l’uso di questo prodotto.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il
diritto dell’utente ad utilizzare l’attrezzatura.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la
conformità può annullare il diritto dell’utente ad utilizzare l’apparecchiatura. Questo dispositivo
soddisfa la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1)
questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve tollerare
qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare operazioni indesiderate.
Dichiarazione sull’esposizione alle onde radio: questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione
alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. È stato stabilito che soddisfa i
requisiti generali di esposizione alle onde radio. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di
esposizione portatile senza restrizioni.
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Il modello può essere modificato per miglioramenti senza preavviso.
© 2021 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.
PRODOTTO IN CINA PER LELO.
SITO INTERNET: WWW.LELO.COM
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ASSISTENZA: CUSTOMERCARE@LELO.COM

