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LELO DOT™

MANUALE DELL'UTENTE
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Prova un nuovo tipo di stimolazione
per un nuovo tipo di orgasmo,

molto più forte e focalizzato sui
tuoi punti di piacere.

Goditelo spesso, saggiamente e con attenzione.
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Complimenti per aver acquistato LELO DOT™. 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.

IMPORTANTE: il tuo oggetto per il piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, 
basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
a. ATTENZIONE: ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto 
dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare 
l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC:
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
L'operazione RSS esente da licenza in Canada è soggetta alle seguenti due condizioni:
(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.

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

NOTA: questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi 
digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per 
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. 
Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e 
utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare 
installazione. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione 
radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, 
l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti 
misure:
· Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
· Aumenta la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
· Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato 
il ricevitore.

· Consultare il venditore del dispositivo o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere 
assistenza.
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• Prima del primo utilizzo, carica 
per 2 ore il tuo LELO DOT™.

• Tieni premuto il pulsante (()) per 
accenderlo.

• Premi il pulsante (()) per passare 
da una delle 8 modalità all'altra.

• Usa i pulsanti + e - per 
aumentare o diminuire l'intensità 
delle vibrazioni.

• Tieni premuto il pulsante (()) per 
spegnerlo.
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IMPARA A CONOSCERE IL TUO LELO DOT™PER INIZIARE

 

Stimolatore clitorideo ellittico

+/- Pulsanti di
regolazione
dell'intensità

Porta di caricamento

(()) Pulsante di
selezione ON/OFF/

Modalità

Silicone
ultra-liscio
di alta qualità
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USARE LELO DOT™ 

• Come si tiene

• Dove posizionarlo

Consiglio: per sensazioni mozzafiato, applica una generosa quantità di LELO
Personal Moisturizer sul tuo corpo e su LELO DOT™, prima e
durante l'uso. 

Clitoride

Grandi labbra

Piccole labbra

Vagina

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Tieni presente che LELO DOT™ può iniziare a spegnersi automaticamente se viene premuto 
troppo forte contro il corpo. Questa funzione automatica assicura che il motore non si 
surriscaldi se il prodotto viene utilizzato in modo improprio.
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CARICARE LELO DOT™

• Inserisci la spina di corrente nella porta alla base dello base di LELO DOT™.

• 
 
Inserisci la spina principale in una porta USB. I LED sull'interfaccia del LELO DOT™ lampeggiano
per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà
fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del LELO DOT™ emette una luce bianca
lampeggiante.

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo LELO DOT™.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA
Usare LELO DOT™ con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per 
sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

LELO DOT™ 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 accuratamente il tuo LELO DOT™ 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 LELO DOT™ alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore 
estremo. Conserva LELO DOT™ in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di 
materiali diversi.

Non piegare il tuo LELO DOT™ in modo troppo aggressivo per evitare di danneggiare in modo 
permanente la punta morbida e pieghevole.

Gli apparecchi devono essere alimentati esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza 
(SELV).
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo LELO DOT™ non lampeggia quando il caricatore è collegato:

Il tuo LELO DOT™ non si accende quando premi il pulsante (()):

Se riscontri altri problemi con il tuo LELO DOT™ o se hai domande sul funzionamento, contattaci

all'indirizzo: customercare@lelo.com

 

 

• 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.

• La batteria è scarica. Ricarica LELO DOT™.

• L'interfaccia di LELO DOT™ è bloccata. Tieni premuto + e - per 3 secondi.
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SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALI: 

FINITURA:

MISURE:

PESO: 

BATTERIA:

RICARICA:

AUTONOMIA:

STANDBY:

FREQUENZA:

LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:

INTERFACCIA:

                                            

silicone sicuro per il corpo e plastica ABS

liscia

60 x 46 x 165 mm

98 g

agli ioni di litio 520 mAh 3.7 V

fino a 2 ore a 5.0 V 500 mA

fino a 2 ore

90 giorni

133 Hz

60 dB

3 pulsanti
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REGISTRA LA GARANZIA

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

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.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri
paesi europei che praticano la 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. LELO e i suoi rivenditori non 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.



www.lelo.com/it
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