Manuale d’uso
Congratulazioni per l’acquisto del suo prodotto TOYJOY. Le premiate novità erotiche di TOYJOY danno
un tocco in più alla vita sessuale. Per migliorare il divertimento con questo prodotto e garantire un uso
corretto e sicuro, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell’uso.
Istruzioni di sicurezza
• Controllare sempre attentamente il prodotto prima dell’uso. Non utilizzare il prodotto se
presenta difetti quali parti rotte, taglienti o graffiate.
• Non utilizzare questo prodotto se si è allergici a uno qualsiasi dei materiali utilizzati, che è
possibile trovare sulla confezione.
• Non utilizzare questo prodotto su pelle irritata o aree danneggiate di recente.
• Per un comfort extra, utilizzare un lubrificante a base d'acqua. I lubrificanti a base di olio e
silicone possono danneggiarne i materiali.
• In caso di fastidio o dolore, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto.
• I prodotti TOYJOY sono progettati per impedire che vengano inseriti troppo in profondità.
Assicurarsi sempre che una parte del prodotto sia all'esterno del proprio corpo così da
consentire la rimozione del prodotto stesso.
Istruzioni per la pulizia
• Pulire i prodotti prima e dopo l'uso.
• Usare acqua calda e sapone neutro o un detergente per sex toy per pulire questo prodotto.
• Assicurarsi che il prodotto sia asciutto al 100% prima di riporlo.
Istruzioni per la conservazione
• Conservare questo prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere a temperatura ambiente.
• Non esporre alla luce diretta del sole.
• Tenere i propri prodotti separati l'uno dall'altro per evitare reazioni chimiche. Ad esempio,
usare una piccola scatola o una custodia di raso.
Istruzioni per i prodotti ricaricabili
• Non caricare il prodotto dentro o nei pressi di acqua.
• Utilizzare solo il cavo di ricarica USB in dotazione, l'uso di un cavo diverso potrebbe
danneggiare il prodotto.
• Non forzare il cavo di ricarica, altrimenti si potrebbero danneggiare i connettori. Assicurarsi
che la spina sia allineata con la porta, quindi collegarla.
• Inserire il cavo di ricarica in una porta USB.
Istruzioni per prodotti a batteria
• Utilizzare solo le batterie corrette, indicate sulla confezione del prodotto.
• Controllare i contatti della batteria e assicurarsi che siano puliti e non ostruiti.
• Quando si inseriscono le batterie, assicurarsi di rispettare la polarità (+ e -) secondo le
istruzioni.
• Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi di sostituire tutte le batterie con batterie
nuove.
• Rimuovere le batterie, in caso di inutilizzo del prodotto per un certo periodo di tempo, per
evitare danni causati da perdite delle batterie e corrosione.
• Prevenire il corto circuito nel vano batteria.
Tutela dell’ambiente
• Riciclare i materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali sul riciclaggio.

•

Il simbolo del "cestino barrato" indica che questo prodotto e le batterie in esso contenute non
possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo indica una raccolta separata per
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avvertenze
• Tenere questo prodotto e il suo imballaggio fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
• Venduto come una novità per adulti, non per uso medico.
• Non condividere questo prodotto con altri.
• Non riscaldare o raffreddare il proprio prodotto, a meno che non sia consigliato farlo.
• Non piegare, allungare o ostruire eccessivamente o con forza il movimento meccanico del
prodotto per evitare malfunzionamenti della meccanica interna o danni esterni.
• Se il prodotto non è resistente all'acqua o agli schizzi, non utilizzarlo dentro o nei pressi di
acqua.
• Per i prodotti impermeabili, assicurarsi che gli scomparti della batteria siano chiusi prima di
utilizzarli in acqua.
• I prodotti antispruzzo non possono essere utilizzati in acqua ma possono essere puliti con
acqua.
• Tenere il prodotto e le batterie lontano dal fuoco.
• Il fornitore non può essere ritenuto responsabile in alcun modo per difetti o danni causati da
un uso errato.
Garanzia
TOYJOY offre una garanzia limitata di due anni. La data di inizio per la copertura della garanzia è la
data di acquisto del prodotto. La ricevuta di vendita con il numero di ricevuta, la descrizione del
prodotto, la data originale di acquisto, il prezzo e i dettagli del rivenditore costituisce una prova di
acquisto valida. La presente Garanzia limitata non copre apparecchiature aggiuntive come batterie,
caricabatterie, adattatori, cavi dei connettori non forniti da TOYJOY. Inoltre, i danni causati da
incidenti, incendi, uso errato, negligenza, stress o modifiche fisiche o elettriche insolite, uso improprio
e riparazione, test o utilizzo del prodotto al di fuori delle istruzioni di TOYJOY non sono coperti.

