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Adotta per la tua soddisfazione un 
approccio a mani libere e scopri piaceri 

più intensi e di maggiore durata.


Goditelo spesso, saggiamente 

e con attenzione.
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Complimenti per aver acquistato TOR™ 3.  
Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.


Indicazioni per l'uso


Il prodotto è destinato a essere posizionato alla base del pene, dove stimolerà il clitoride della partner per favorire il 
piacere sessuale.

IMPORTANTE


Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. 
Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA 

Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o ricevendo 
istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprendere i pericoli connessi. I minori non devono pulire né 
utilizzare il dispositivo.
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

a. AVVERTENZA


Si ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dal soggetto responsabile della 
conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo e/o far decadere le eventuali 
garanzie in essere.


b. Dichiarazioni FCC e IC


Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry 
Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:


(1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e


(2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.


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


Questo dispositivo 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. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le 
interferenze dannose in un contesto residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a 
radiofrequenze 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 questo dispositivo provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere 
accertate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di risolvere l'interferenza adottando una 
o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. 

• Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 

• Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.

• Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.


• Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.


• Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.


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


• Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze 
come descritto di seguito.
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Il dispositivo è conforme allo standard IEC 60601-1-2:2014 in riferimento all'immunità e alle emissioni. 
Ciononostante, è necessario attenersi a speciali precauzioni:

• Il dispositivo con le seguenti PRESTAZIONI ESSENZIALI è destinato all'utilizzo in un 

ambiente domestico.

PRESTAZIONI ESSENZIALI

Premendo il pulsante "+" o "-" è possibile controllare la velocità del motore.



AVVERTENZE



1.  Non utilizzare né conservare il dispositivo TOR™ 3 in condizioni di temperatura estremamente elevata, ad 
esempio sotto al parabrezza di un'auto esposta alla luce diretta del sole in una giornata calda. Se ciò avvenisse, 

la batteria potrebbe surriscaldarsi. Questo può determinare anche un calo delle prestazioni della batteria e/o 
ridurre la vita utile del prodotto.



2.  In caso di perdita di liquido dalla batteria e di contatto dell'elettrolita con gli occhi, non strofinare la parte 
interessata. Risciacquarla invece con acqua corrente pulita e rivolgersi immediatamente a un medico. Se lasciato 

a contatto con gli occhi, l'elettrolita può causare lesioni oculari.



3.  Utilizzare la batteria solo nel rispetto delle specifiche della cella. La mancata osservanza delle specifiche può 
determinare un calo delle prestazioni o ridurre la vita utile del prodotto.



4.  Per motivi igienici, si sconsiglia di condividere il dispositivo TOR™ 3 con altre persone.



5.  L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli indicati o forniti da LELO per questo dispositivo può 
causare l'aumento di emissioni elettromagnetiche o ridurre l'immunità elettromagnetica,  
 determinando il funzionamento improprio del dispositivo.



6.  I dispositivi portatili per le comunicazioni a radiofrequenze (incluse le apparecchiature periferiche, come cavi 

di antenne o antenne esterne) devono essere utilizzati ad almeno 30 cm di distanza da qualsiasi componente 

di questo prodotto, inclusi i cavi specificati da LELO. In caso contrario, potrebbe verificarsi 

il peggioramento delle prestazioni del dispositivo.



DICHIARAZIONE


Al fine di garantirne l'operatività, questo dispositivo è provvisto di una funzionalità di comunicazione wireless che 
include un trasmettitore e un ricevitore a radiofrequenze da 2,4 GHz, oltre a un modulatore 

di impulsi.
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IMPARA A CONOSCERE IL TUO TOR™ 3

 Pulsanti "+" / "-" per la 
selezione delle modalità

Porta di ricarica

Anello per coppie 
controllato da app

Silicone ultra liscio 
di elevatissima 
qualità
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COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE: 

  •  Aprire la "APP LELO

 Cliccare su "Menu"

 Cliccare su "Legal & Regulatory

 Cliccare su "TOR 3

 FCC ID: "ZT5-TOR"

 IC: "9798A-TOR"

 HVIN: "V3.2"

 PMN: "Tor 3"



UTILIZZARE IL TUO TOR™ 3 

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™


•  Prima di usare il dispositivo TOR™ 3 per la prima volta, caricarlo per 2 ore.


•  Premere il pulsante "+" per accendere il dispositivo.


•  Dopo aver acceso il dispositivo, ogni singola pressione sul pulsante "+" aumenta l'intensità del motore 
(12 livelli in totale).


• Premendo due volte il pulsante "+" è possibile cambiare il pattern di funzionamento del motore 
(modalità).


• La pressione singola o prolungata del pulsante "-" diminuisce il livello del motore fino ad arrivare a 0, 
quando il dispositivo si SPEGNERÀ.


• È possibile spegnere il dispositivo anche premendo il pulsante "-" e "+" mentre è ACCESO.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™


• Prima di usare il dispositivo TOR™ 3 per la prima volta, caricarlo per 2 ore.


• SCARICARE L'APP per iOS / ANDROID


• Premere il pulsante "+" per accendere il dispositivo, attivando il Bluetooth.


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


• Aprire l'APP LELO™ e individuare l'icona del dispositivo nella parte inferiore dello schermo. Trovare il 
proprio dispositivo TOR™ 3 e selezionare ''Connect''. Tenere premuto il pulsante "+" sul dispositivo. 
Confermare la connessione premendo nuovamente il pulsante "+" sul prodotto.


• Accedere alla sezione ''MY LELO TOYS'' e selezionare ''PLAY''.


• È possibile scegliere fra tre diverse modalità di controllo.


• Selezionare ''SETTINGS'' per configurare altre modalità.


• Per salvare le impostazioni per l'uso offline, selezionare ''SAVE'' nella parte inferiore dello schermo.


• Usare il menu a tendina per impostare l'autospegnimento predefinito da 10 a 20 minuti. È possibile 
controllare il livello della batteria nell'angolo in alto a sinistra.


Per ulteriori informazioni sull'APP LELO™, consultare il manuale di istruzioni dettagliato disponibile QUI.
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https://apps.apple.com/us/app/lelo/id1614225890
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelo.newsapp&hl=en&gl=US&pli=1
https://assets.lelo.com/dx/static/2022-07/LELO_App_Instructions.pdf?VersionId=ICrSZCL6Ho.lOsW.LvqXlziuzpzv_5XJ


USARE TOR™ 3

Come si impugna Dove si posiziona

Consiglio: per sensazioni ancor più piacevoli, applicare una generosa 
quantità di LELO Personal Moisturizer sul corpo e sul TOR™ 3, prima 
e durante l'uso.
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CARICARE TOR™ 

 Inserire la spina CC nella relativa porta situata alla base del TOR™ 3
 Inserire la spina principale in una porta USB. Le luci LED sull'interfaccia del 

TOR™ 3 lampeggiano per indicare che si sta caricando. Quando sarà 
completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta 
scaricando, il LED del TOR™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.

Utilizzare solo caricatori conformi agli standard IEC 60601 con il TOR™ 3.
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PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilizzo di creme per le mani o lubrificanti a base di silicone col TOR™ 3 può danneggiare 
irrimediabilmente il silicone, rendendolo appiccicoso.  

TOR™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con 

il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.  

Pulire sempre in modo accurato il TOR™ 3 prima e dopo ogni utilizzo. È possibile lavare il silicone con 
acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con 
un panno o un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina 

o acetone.  

Non lasciare il TOR™ 3 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo. 

Conservare il TOR™ 3 in un luogo al riparo dalla polvere e tenerlo lontano da prodotti costituiti 

da altri materiali.
 

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

13



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del TOR™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:


• La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi 
che si sta caricando. 

• Il caricatore non è collegato correttamente. Controllare le prese a muro 

e di corrente.

Il TOR™ 3 non si accende premendo il pulsante "+": 

• La batteria è scarica. Ricaricare il TOR™ 3. 

• L'interfaccia del TOR™ 3 è bloccata. Tenere premuti i pulsanti "+" e "-" 

per 3 secondi.

Se dovessi riscontrare altri problemi col tuo TOR™ 3, o in caso di domande sul 
suo funzionamento, contattaci scrivendo a customercare@lelo.com
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SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo e plastica ABS 

Finitura: liscia 

Dimensioni: 60 x 46,7 x 22,2 mm 

Diametro: 29 mm 

Batteria: agli ioni di litio, 70 mAh, 3,7 V 

Ricarica: fino a 2 h a 5,0 V, 750 mA


Cavo USB: 1 set da 0,51 m, non schermato, alimentazione CC 

Autonomia: fino a 1,5 ore 

Standby: fino a 90 giorni 

Frequenza: 130 Hz 

Livello massimo di rumore: 60 dB 

Interfaccia: 2 pulsanti


Modalità operativa: funzionamento continuo 

Ciclo di vita: 300 cicli di vita


Tipo: parti applicate di tipo BF
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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, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali 
difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività 
dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla 
normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. 
Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) 
farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO 
durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente 
l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove 
ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di 
garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto 
originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo 
di garanzia. Per usufruire della 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 pregiudica in alcun modo 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 può essere smaltito 
come rifiuto domestico, ma deve essere conferito in un punto di raccolta specifico per 

il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SERIAL NO.




MANUFACTURER DATE




FOLLOW INSTRUCTION FOR USE

IPX 7




CLASS BF DIGITAL APPARATUS

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio 

e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso 
di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore 
potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.


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 Sweden. 

Prodotto in Cina. 

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano 

a questo prodotto:  https://www.lelo.com/intellectual-property
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