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Il clitoride è l’unico organo del corpo umano la cui
sola funzione è quella di suscitare piacere.
Usalo con sapienza, spesso e con cura.
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Complimenti per avere acquistato il massaggiatore clitorideo SONA. Prima di farne una
conoscenza più diretta, prenditi un momento per leggere questo manuale.
IMPORTANTE: Il tuo oggetto per il piacere è bloccato per il trasporto. Per sboccarlo, basta
connettere il caricabatterie o premere insieme il pulsanti + e – per 5 secondi. Ripeti l’operazione
per bloccarlo di nuovo.

P E R CO M I N C I A R E
• Prima del primo uso, carica SONA per 2 ore.
• Una volta carico, premi il pulsante + per accenderlo.
• Puoi provare tutte le 8 modalità di vibrazione usando il pulsante ( ).
• Usa i pulsanti + e – per modificare l’intensità delle vibrazioni.
• Premi il pulsante – per ridurre l’intensità delle vibrazioni al livello che preferisci.
Tieni SONA a contatto con il corpo per saggiare l’intensità delle vibrazioni.
• Per spegnere il tuo SONA tieni premuto il pulsante –.

3 • ITALIANO

CO N O S C I I L T U O S O N A

Punta del piacere

Indicatore LED

Pulsante interfaccia
Foro di alimentazione DC

CRUISE CONTROL (Solo per SONA Cruise)
Cruise Control è una funzione automatica, non una configurazione
che devi attivare o spegnere. Cruise Control è creato per
individuare qualsiasi rallentamento del motore ed è in grado di
rilanciarlo di nuovo grazie al PWM (Pulse Wave Modulation).
In questo modo, Cruise Control ti permette di godere di una
potenza e di un’intensità costante, anche quando SONA è premuto
con forza contro il tuo corpo.
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COME SI USA SONA
• Come impugnarlo

• Dove appoggiarlo sul corpo
Clitoride
Grandi labbra
Piccole labbra
Vagina

Suggerimento: per sensazioni ancora più piacevoli, applica una quantità generosa
dell’Idratante Personale di LELO sul tuo corpo e su SONA, prima e durante l’uso.
PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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PER USARE SONA AL MEGLIO
• Posizioni in cui usarlo
La camera da letto non è l’unico posto ideale per usare SONA. Adagiarsi in un bagno caldo aiuta
a scoprire nuove sensazioni e tecniche per l’esplorazione.
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RICARICARE SONA
• Inserisci la spina di alimentazione DC nel foro alla base del tuo SONA.
• Inserisci la spina principale in una presa a muro. Il LED sull’interfaccia di SONA inizierà a pulsare
per indicare che l’oggetto si sta caricando. Quando sarà completamente carico (dopo circa 2 ore),
il LED emetterà una luce fissa.
• Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo SONA emetterà una luce bianca lampeggiante.

Usa solo caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo SONA.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA
Con la giusta manutenzione e cura, SONA ti offrirà anni di piacere.
Usare il tuo SONA con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può rendere il silicone
irrimediabilmente appiccicoso.
SONA è completamente impermeabile, il che ne rende la pulizia estremamente semplice.
Sciacqualo e spruzzalo con il Detergente specifico per sex toy di LELO, sciacqualo ancora e
lascialo asciugare. Puoi usare un bastoncino di ovatta per pulire l’interno della ‘bocca’.
Ricordati di pulire sempre SONA accuratamente prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone
con acqua calda e sapone antibatterico, sciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo con un
panno o asciugamano che non lasci pelucchi. Non usare mai detergenti che contengono alcol,
benzine o acetone.
Non lasciare il tuo SONA alla luce diretta del sole e non esporre MAI a fonti di calore. Riponi SONA
in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti di altro materiale.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il LED su SONA non lampeggia quando il caricabatterie è collegato?
• La batteria è completamente esaurita e occorrono alcuni minuti prima che il LED inizi a pulsare.
• Il caricabatterie non è connesso correttamente. Controlla la presa da muro e sull’oggetto.

Il tuo SONA non si attiva quando premi il pulsante +?
• La batteria è esaurita, ricarica il tuo SONA.
• L’interfaccia dell’oggetto è bloccata. Premi contemporaneamente i pulsanti + e – per 5 secondi.

Se hai problemi di altro tipo con il tuo SONA o se hai domande sul suo funzionamento,
puoi contattare: customercare@lelo.com
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SPECIFICHE
MATERIALI

Silicone sicuro per il corpo - ABS

COLORI DISPONIBILI

Rosso ciliegia, Rosa, Nero

MASSIMO LIVELLO DI RUMORE

50 dB

FREQUENZA

120 Hz

MODALITÀ
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INTERFACCIA

3 pulsanti

BATTERIA

Li-Ion 500 mAh 3.7 V

AUTONOMIA

Fino a 1 ora

RICARICA

2 ore a 5.0 V 500 mA

STANDBY

Fino a 90 giorni
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REGISTRARE LA GARANZIA
Per attivare la Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito da LELO sulla Carta di
Autenticità su LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 1 ANNO
LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN(1) ANNO dalla data di acquisto
originale, contro difetti dei materiali e di produzione. La garanzia si applica a tutte le parti che
permettono il funzionamento dell’oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di deterioramento
estetico causato da usura e danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Ogni tentativo di
aprire o smontare l’oggetto di piacere (o i suoi accessori) invaliderà la garanzia.
Se scopri un difetto e ne informi LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione,
sostituirà gratuitamente l’oggetto di piacere. Le richieste che avvengono in garanzia devono
essere supportate da prove che la data di acquisto rientra nel periodo coperto dalla garanzia.
Per convalidare la garanzia, conserva la prova originale di acquisto insieme a queste condizioni di
garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.
Per richiedere la garanzia, effettua l’accesso al tuo account su LELO.COM e seleziona l’opzione per
compilare una richiesta di garanzia. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si
aggiunge ai diritti del consumatore e non li pregiudica in alcun modo.
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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.
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Declinazione di responsabilità: gli utenti di questo prodotto lo utilizzano a proprio rischio.
LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall’utilizzo
di questo oggetto. Cambi e modifiche non espressamente approvati dal produttore possono
invalidare i diritti dell’utente ad utilizzare il dispositivo.
Il modello può subire modifiche e miglioramenti senza preavviso.
© 2017/2018 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN
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