
MANUALE DELL'UTENTE



Che le vibrazioni potenti
e quasi silenziose ti
o�rano nuovi modi

per raggiungere l'orgasmo.

Goditelo spesso, saggiamente e con attenzione.
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Complimenti per aver acquistato IDA™ Wave. Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo 

manuale.

SICUREZZA
Questo apparecchio può essere utilizzato da persone a partire da 18 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 

o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione sull'uso 

dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I minorenni non devono giocare con l'apparecchio. I 

minorenni non devono pulire e utilizzare l'apparecchio senza supervisione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
a. Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità 

potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di 

seguito:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare 

operazioni non desiderate.

b. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle 

due condizioni riportate di seguito:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non 

desiderate del dispositivo.

c. Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003. Questo apparecchio è 

conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è 

stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle onde radio. Il dispositivo può essere utilizzato in 

condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
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IMPARA A CONOSCERE IDA™ Wave

 

Porta di caricamento

Massaggiatore a doppia stimolazione 

Testa vibrante
(contatto con la pelle)

Coda vibrante
(contatto con la pelle)



5

USARE IDA™ Wave 

• COME USARE IL TUO PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

• COME USARE IL TUO PRODOTTO CON L'APP LELO™

• Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo IDA™ Wave.

• Premi il pulsante (()) sul prodotto per accenderlo.

• Le luci LED lampeggeranno, mostrando il livello della batteria.

• Le luci LED rimarranno fisse, mostrando il livello di vibrazione.

• Premi il pulsante (( )) per alternare le modalità, che saranno impostate al 100% di intensità.

• Premi il pulsante centrale, per 3 secondi, per spegnerlo.

• Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo IDA™ Wave.

• SCARICA L'APP in versione IOS o ANDROID

• Premi il pulsante (()) per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.

• Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente mostrando l'associazione con il Bluetooth.

• Apri l'APP LELO™ e individua l'icona del toy nella parte inferiore dello schermo. Trova IDA™ Wave e seleziona ''Connetti''. 

   Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto. 

   Per maggiori informazioni, utilizza il manuale dettagliato dell'APP.

• Vai su ''I miei Toy LELO'' e seleziona ''GIOCA''.

• Scegli tra tre diverse modalità di controllo.

• Seleziona ''IMPOSTAZIONI'' per configurare altre quattro modalità.

• Per salvare le impostazioni per l'uso o�line, seleziona ''SALVA'' nella parte inferiore dello schermo.

• Usa il menu a tendina per impostare l'autospegnimento predefinito da 10 a 20 minuti. Puoi controllare il livello della 

batteria nell'angolo in alto a sinistra.

Per maggiori informazioni sull'APP LELO™, utilizza il manuale di istruzioni dettagliato che trovi QUI.

https://apps.apple.com/us/app/lelo/id1614225890
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelo.newsapp&hl=en&gl=US
https://assets.lelo.com/dx/static/2022-07/LELO_App_Instructions.pdf?VersionId=ICrSZCL6Ho.lOsW.LvqXlziuzpzv_5XJ
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USARE IDA™ Wave 

Come impugnarlo e dove posizionarlo

 

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Clitoride

Grandi labbra

Piccole labbra

Vagina

Consiglio: Consiglio: per sensazioni mozzafiato, applica una generosa quantità di LELO 

Personal Moisturizer sul tuo corpo e su IDA™ Wave, prima e durante l'uso.
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CARICARE IDA™ Wave

 

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo IDA™ Wave.

• Inserisci la spina di corrente nella porta alla base di IDA™ Wave.

• Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia di IDA™ Wave lampeggerà per indicare che si sta

caricando. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà fissa. Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul 

tuo IDA™ Wave emetterà una luce bianca intermittente.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare IDA™ Wave con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del 
rivestimento, rendendolo appiccicoso.

IDA™ Wave è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con il toy 
cleaner di LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre bene il tuo IDA™ Wave prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone 
antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugare con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non 
usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo IDA™ Wave alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo IDA™ Wave in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo IDA™ Wave non lampeggia quando il caricatore è collegato:

• La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima di riconoscere che si sta caricando.

• Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

Il tuo IDA™ Wave non si accende quando premi il pulsante centrale:

• La batteria è scarica. Ricaricare IDA™ Wave.

Se riscontri altri problemi con il tuo IDA™ Wave o hai domande sul suo funzionamento, mettiti pure 
in contatto con noi scrivendo all'indirizzo customercare@lelo.com
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SPECIFICHE TECNICHE

   

MATERIALI:

BATTERIA: 

RICARICA: 

AUTONOMIA:

STANDBY: 

FREQUENZA:

LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:

INTERFACCIA: 

FREQUENZA PORTANTE: 

PC e ABS, silicone sicuro per il corpo

agli ioni di litio 3.7 V 520 mAh

2 ore a 5.0 V 200 mA

fino a 2 ore

fino a 90 giorni

Frequenza del motore di vibrazione: 130 Hz
Frequenza del motore a ingranaggi: 1.4 Hz

<60 dB

pulsante singolo

Frequenza portante: 2.4 GHz
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REGISTRA LA GARANZIA

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 a manodopera o 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 gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che la data del 

reclamo sia all'interno del periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale 

insieme a queste condizioni 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 presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono 

rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non li pregiudica in alcun modo.

Per attivare la tua garanzia limitata di un anno, registra sulla pagina LELO.COM/SUPPORT il numero indicato sulla Carta 

di Autenticità LELO.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

 

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi 

europei con sistemi di raccolta di�erenziata dei rifiuti): 

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto 

domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle 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. Il modello potrebbe 

essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.
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© 2022 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Svezia.

Prodotto in Cina.

I brevetti statunitensi e internazionali o le domande di brevetto si applicano a questo prodotto:

visita www.lelo.com/ip




